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Autunno 
 
Siamo giunti nella stagione che solitamente considera i  tre mesi  di 
settembre, ottobre e novembre. E' il periodo in cui le ore di luce 
diminuiscono, le giornate si accorciano, il clima da fresco diventa più 
freddo, ma la natura si riveste di colori caldi che vanno dal marrone al 
giallo, arancio e rosso e la terra emana profumi molto intensi... ci dona 
dei meravigliosi frutti come l'uva, le melagrane, le mele...  
E' il momento in cui si organizzano diverse sagre paesane, che sono 
delle bellissime occasioni di aggregazione sociale, che ci offrono la 
possibilità di godere oltre che delle spettacolari manifestazioni anche 
dei buoni frutti della terra. Ci si riunisce con gli amici o con i vari 
gruppi sociali  per raccontare, commentare film, foto delle proprie 
vacanze estive appena trascorse e per progettare quelle future; si 
riprendono le attività sportive e ricreative; c'è chi ama talmente il mare 
che vi soggiorna fino a quando l'ultimo ombrellone della spiaggia non 
viene rimosso o l'ultima barca ormeggiata al porto; c'è chi continua ad 
andare al mare anche dopo settembre, per godere dei benefici, quali il 
silenzio, l'aria fresca che odora di iodio e si mescola a quello della terra 
in un dolce profumo; c'è chi va a fare tracking seguendo dei sentieri 
tracciati in montagna in mezzo al bosco, facendo dei frugali pranzi al 
sacco quando il clima è più mite o nel rifugio davanti ad un caldo 
focolare con il tempo più rigido; oppure delle semplici passeggiate nei 
vialetti di campagna o nei parchi in città ad osservare da vicino lo 
spettacolo della natura in trasformazione. Considerando i colori delle 
stagioni come le diverse fasi di vita dell’uomo, secondo me l’autunno 
rappresenta un momento particolare di riflessione tipica dell’età adulta 
in cui l’individuo si sofferma e riesce a godere con pienezza e libertà di 
tutto ciò che lo circonda ed anche di sé stesso. Si portano a termine 
progetti in precedenza iniziati o abbozzati. E’ il momento in cui i 
desideri e sogni si realizzano.  
Mi piace la frase: "L'autunno è una seconda primavera, quando ogni 
foglia è un fiore." (Albert Camus)  
L'Autunno è una splendida alchimia di colori, profumi e stati d'animo, 
piace ai poeti, ai pittori ed ai fotografi, che si divertono ad immortalare 
gli aspetti più svariati di questa splendida stagione, regalandoci forti 
emozioni.  
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Riporto qui di seguito quella che per me è la più bella poesia sull’Autunno: 

  “Autunno. Già lo sentimmo venire/nel vento d’agosto/nelle 
piogge di settembre/Torrenziali e piangenti/e un brivido 
percorse la terra/che ora, nuda e triste,/accoglie un sole 
smarrito. 
Ora passa e declina,/in questo autunno che incede/con lentezza 
indicibile,/il miglior tempo della nostra vita/ e lungamente ci 
dice addio.” Vincenzo Cardarelli 
Auguro a tutti di godere pienamente, come il miglior periodo dell’anno, il proprio Autunno ! 
 
Antonietta Campigli 

 

“L'autunno è una stagione saggia e di buoni consigli.” 

(Félix-Antoine Savard, La Minuit, 1948) 
  
 

                                                                                                                           

 Foglie 
 
                         

Camminavo percorrendo gli autunnali viali delle Cascine cercando di non pensare. In questa 
stagione le giornate sono brevi, uno spento sole illumina le ingiallite foglie che,  staccate dall'albero 
che le ha nutrite tutto l'anno,  cadono sull'umido asfalto rendendo il passo morbido e frusciante. 
Anche  il sole, seppur nascosto fra le nuvole, illuminando il variegato scenario di foglie e di colori 
riesce a mischiare ogni sfumatura  in una tela piena  di vita.   
Unici pensieri, nell'incipiente autunno, son quelli tristi che mi si centrifugano nel  cervello per poi 
impigliarsi nell'unico colore grigio  cerebrale. Vorrebbero uscire, essere sommersi, mischiarsi tra le 
foglie del platano e degli altri alberi che  intorno  mi circondano. 
Sento prepotente il desiderio di parlare con qualcuno, ma sono solo. 
Lo strano bisogno mi riduce al soliloquio. Parlo fra me e me, prima timidamente, poi più forte, 
quasi urlando al vento la mia pena, finché un passante mi sorpassa con  passo da maratoneta, 
controllando con l'orologio il suo tempo di marcia. Volge la testa di novanta gradi, mi guarda, 
abbozza un sorriso come per dire: quello è matto, parla da solo.   
Poi,  svelto, se ne và. Ora non parlo più, guardo estasiato con animo disteso i variegati colori 
dell'autunno. Odoro a piene nari il profumo delle foglie che, ondeggiando,  si depositano sul   suolo   
umido autunnale. Nel silenzio ovattato che mi circonda sento che i miei pensieri si fanno 
nuovamente strada,  ma il loro colore non è più grigio,  ma roseo. 
 
Giuseppe Valentini 

                                                                

 

“Autunno. Il post-scriptum del sole.” 

(Pierre Véron, Il carnevale del dizionario, 1874) 
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Pensando all’autunno.ccccccdocumenti 
 
 
Autunno. Piogge. Preludio all’inverno. 
Ma vogliamo vedere il lato positivo di questa stagione? Innanzi tutto: il caldo. Finalmente 
fuori dall’afa, dalle sudate, dalle zanzare e dico poco. Poi inizia la scuola, ed è come se un 
nuovo anno iniziasse. Ma si dai, ma chi al rientro dalle ferie, dalle vacanze non ha detto: 
uhm! Ora inizia un nuovo anno di lavoro. 
Quindi vediamolo come un inizio e non come una fine! Prendiamo ad esempio gli alberi, si 
vestono di nuovi colori, caldi, accoglienti, divertenti con le loro sfumature, e che con il 
caldo non vedevamo perché troppo impegnati a soffrire cercando refrigerio e dimentichi 
della natura. 
Le immagini che mi vengono in mente sono i giri in bici, con il nonno e senza le vespe che 
pungono, e allora…. dai pedala più forte. 
L’ombrello, compagno di battaglie, tutti i giorni esce con me nella cartella; non si sa mai, 
con l’autunno non si scherza può piovere senza preavviso! 
Le prime uscite con la carrozzina, finalmente non più prigione di calore, ma mostra 
ambulante della mia gioia. 
I progetti per l’inverno, mettiamo da parte un pochino di soldi per un viaggetto a Natale?! 
La stagione del ritrovarsi. 
Racconti: delle avventure estive, luoghi, persone, primi amori, fine di amori messi alla 
prova da un’ ultima vacanza insieme. 
Altre immagini, di corse nei viali con le foglie che scricchiolano sotto le scarpe, il 
maglioncino che ho comprato con gli sconti dell’estate e che finalmente posso sfoggiare! 
Donne, che smettiamo di lottare con vestiti che lasciano poco alla fantasia e al calore ma 
che finalmente celano le tragedie – battaglie estetiche personali, finora combattute. 
Uomini, finalmente abbandonano il look canottiera – pantaloni corti. (che mica tutti se li 
potrebbero permettere e noi costrette a vedere certe “pancette” amorose o peggio!) 
L’autunno finalmente arriva. Una liberazione. 
Si va bene porta disagi: il bucato ad esempio. Non c’è più garanzia di asciugatura all’aperto. 
Ma anche ritirare quello steso, con tanto amore lavato, con iperammorbidenti – 
straprofumati, che però quando arrivi a prendere l’accappatoio, asciutto decisamente dopo 
solo un’ora, non si piega perché tutto secco, intirizzito dal sole anziché dal freddo e ti dici: 
ma l’ammorbidente l’avevo messo? Allora pensi di essere un po’ “rimba”, invece no. In 
autunno si ci metterà un tot di tempo ad asciugare ma, almeno non ti umili con te stessa con 
i dubbi di non esserci più tanto con la testa! 
Benvenuto autunno, certezza di introduzione ad un nuovo inverno, a nuove esperienze, a 
nuova vita, a nuovi profumi, colori emozioni. 
 
Barbara Lupi 14\07\2010 
 

La vendemmia 
 

Aspri chicchi da un grappolo d'uva bianca, tra pampini ancora verdeggianti; aspri chicchi 
divenuti ben presto dolci sulle nostre labbra in una notte d'Agosto dove i raggi lunari 
solamente ci avevan fatto da coperta... e per quel ricordo dolce-aspro, aspro-dolce eravamo 
tornati, al tempo della vendemmia, a settembre scoprendo sui pampini i colori della 
tavolozza autunnale. Le nostre mani ora, insieme a tante altre, operosamente staccavano i 
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grappoli tra il vociare e l'allegria, tra profumi di mosto e di vino nuovo, nell'aria suoni di 
campane diffondono l'annuncio della nascita di un vino che riscalderà i cuori di tanti 
momenti di festa e che, come in uno scrigno ogni volta, svelerà l' allegria della vendemmia, 
la cultura e i profumi di questa Costa d’oro della regione Veneto che rimane una meraviglia! 
Dolci chicchi da un grappolo d'uva bianca ancor più dolci al ricordo di... 
 
Carmelina  
 

 
 

Dopo il temporale 
 

Ripercorro a piedi nudi il parco di villa Vedovati; 
passando sotte le chiome degli alberi 

mi bagno i capelli. 
Mi piace 

così uscire 
e perdermi in un cielo blu notte 

dove brillano stelle, 
una 

più luminosa 
quella che racconterà di questo tempo di...vino 

quando, con i calici colmi  
cantavam la canzone dell'AMICIZIA 

che tutti i cuor rasserena e rasserenerà. 
 

Carmelina 
 

 

Il primo giorno di scuola 

Ci siamo preparate a questo evento da un bel po’, tu con le tue tante domande tipo: mamma, 
quando andavi te a scuola c’era la penna Biro? Oppure: andavi da sola o la nonna ti 
accompagnava? Domande che mi facevano capire quanto tu fossi preoccupata ma anche 
ansiosa di dare inizio a questa fase nuova della tua vita, e anche io, da parte mia, stavo 
vivendo questo momento con un po’ di rammarico, sapevo che sarebbe stato l’inizio di una 
esperienza che ti avrebbe inserito nel mondo dei bambini più grandi e fatto allontanare da 
quello che era stato fino ad allora il nostro universo 
Eccoci allora alla fatidica mattina, ecco il grembiulino bianco con il fiocco rosa, profumava 
di nuovo; allora portavate la Cartella, ti ricordi? E che meraviglia l’astuccio per le matite! 
La tua manina stretta nella mia, ci siamo incamminate e, mentre si andava, da lontano ho 
visto seminascosta da un albero, la nonna, tu non lo hai mai saputo, ma quel giorno era 
speciale anche per i tuoi nonni: eri l’unica, amata nipotina che iniziava un cammino di 
crescita, ti vivevano come un dono e tu li ricompensavi nel bene, non li hai mai delusi. 
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Siamo ora davanti alla Scuola, avrebbero formato le classi; ricordo, eri davanti a me e io ti 
tenevo le mani sulle spalle, poi le ho fatte scivolare giù e ho sentito il tuo cuoricino battere 
furiosamente; accanto a noi un’altra mamma e un’altra bambina, ricordi, la bambina che 
proprio quel giorno compiva gli anni e fu assegnata al tuo stesso banco? Diventaste amiche 
e rimaneste vicine per tutte le classi elementari. 
Io fuori, sul marciapiede, non mi decidevo ad andare; mi sono ritrovata a tendere gli orecchi  
cercando di percepire qualche rumore all’interno dell’aula, mi sembrava di sentire la tua 
voce lacrimosa, mi sembrava che mi chiamassi, stavo quasi per mettermi a piangere quando 
una mano mi ha toccata, era la tua nonna, la mia mamma che con me aveva, a suo tempo, 
superato la stessa prova e le sue parole, rassicuranti e pacate, fecero sì che mi sentissi 
meglio, anzi, 
rialzando le spalle, mi incamminai verso casa nostra nell’attesa del momento in cui mi sarei 
piazzata davanti alla Scuola aspettando la tua uscita...e ,da allora, quanto aspettano le 
mamme! 
 
Grazia Maria Masi 







 
Storia e tradizioni a cura di Giuseppe Valentini                                        
 

 
IL CIMITERO DEGLI INGLESI 

 
 
Il cimitero protestante, detto degli Inglesi, posto al di fuori delle mura cittadine, in 
prossimità dell'allora esistente Porta a’ Pinti, oggi è completamente circondato dalla sede 
stradale.  
La sistemazione attuale del  cimitero si deve all'architetto e urbanista Giuseppe Poggi, il 
quale nel 1860, in occasione di Firenze Capitale, progettò l'abbattimento delle vecchie 
mura,  tracciò i viali di circonvallazione  sul modello dei Bulevards parigini e la creazione 
di Piazza Donatello,  con giardini alberati nella parte nord della città.  
Dal 1870 in poi la piazza si definisce nella sua attuale configurazione: con i viali di 
circonvallazione, la costituzione dell'isolato degli “artisti” ed il cimitero come “isola” 
appartata e lontana da tutto ciò che la circonda, cintato tutto intorno da mura.  
Già  nel 1827 il demanio granducale donò 8000 metri quadrati alla Chiesa Evangelista 
Riformata affinché erigesse  il suo cimitero.  Nel  1860, ottenuto altro terreno fu possibile 
costruire anche la casetta tuttora esistente, dove abita il custode.   
Il cimitero é posto sulla sommità di una montagnola naturale sulla quale la gente, agli inizi 
del XIX secolo, saliva per assistere al gioco del pallone che si svolgeva nella pianura 
sottostante. La struttura del cimitero è semplice e razionale, non come i cimiteri cattolici. 
Appena oltrepassato il cancello,  due vialetti principali inghiaiati si snodano verso l'alto.  
Al loro incrocio, in corrispondenza della sommità,  è posta una colonna  in marmo 
sormontata da una croce fatta erigere da Federico Guglielmo di Prussia nel 1858. 
Pochi sanno che il Cimitero Protestante di Porta a' Pinti è ancor oggi proprietà della Chiesa 
Angelica Riformata (Svizzera),  l'indicazione che prevale è sempre stata quella di Cimitero 
degli Inglesi.  
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Le inumazioni vanno dal 1828 al 1877. Le 1418 tombe ricordano sedici nazioni. Il nucleo 
più folto è quello inglese con 760 tombe; seguono gli svizzeri con  433; i nordamericani con 
87; gli italiani con 84; i russi 54.  
Tra le personalità più illustri, lì sepolte,  è la celebre poetessa Elisabetta Barre Bronzina. 
Suggestive piante di cipresso ornano il cimitero. La sua collocazione ispirò al pittore 
svizzero-tedesco Arnoldo Bocklin il celebre quadro “l'isola dei morti”. 
 Il cimitero è una testimonianza della comunità straniera a Firenze,  con le tombe di J.P 
Vieusseux, del pedagogo Enrico Schne, del filosofo Sismondi. 
Il cimitero è visitabile con orario di apertura invernale dalle 14 alle17 e, nel periodo estivo, 
dalle 15 alle18. Il lunedì dalle 9 alle 12, sabato e domenica chiuso. L'ingresso è a offerta 
libera.             
   
 
 

Racconti e poesie 
 
 

Vibrazioni 

La voce strisciò lungo il muro 

aggrappandosi svettò verso l’alto frantumandosi 
lungo la grondaia. 

Un’avida sete di aria sostò ai bordi della sua 
bocca. 

Polmoni fiacchi tremavano entro il suo 
petto senza dilatarsi al respiro. 

Un’eco lontana di campana, gli danzava intorno 
cercando di risvegliarlo dall’incubo che lo tormentava. 

Il suono appena percettibile si trasformò in tono languido, penetrante, amico. 
Il corpo non resse al brivido pieno di stimoli atroci. 

D’un tratto lo schermo dell’immaginazione 
si distese tra due esili pini e la bobina dei ricordi cominciò a stamparvisi immagini. 

Inchiodato nell’enorme piazza il 
sangue ribolliva, tumultuava, centrifugandogli i sensi. 

Gli ritornò la voce, diversa, aveva suoni 
di mare, di vento, come fosse rinvigorita, 

per sfuggire all’afa. 
Si  avvicinò allo schermo fino a sfiorarlo e toccò la panchina. 

Sedendosi, l’accarezzò, come abbracciasse il corpo 
che desiderava. 

Le immagini stavano per finire, gli tornò 
il respiro, attese con calma e 

pronunciò quel nome che più si disperse nell’aria. 
 

Giuseppe Valentini 
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   Il ponte 
 

Unisce sponde 
e mescola conoscenze 
creando emozioni... 

I sogni, a volte, ci riportano 
bambini inconsapevoli custodi 

di ricordi preziosi, 
che poi da grandi 

rivaluteremo... 
tenendoceli cari. 

 
Anna Benedetti   

 
  
 
 

Nuvole 
 

Bianche 
soffici 

luminose. 
Una schiuma ovattata 

che spezza l'azzurro sfacciato 
di un giorno d'estate. 

Un aereo 
le attraversa 

e crea una linea bianca 
fra nuvola e nuvola, 

una traccia di umanità 
nello spazio/cielo, 

l'unione di due meraviglie. 
Alzo le braccia, 

le tocco, 
scompongo le forme arrotondate; 

il sogno si fa vivo 
l'emozione del creato mi avvolge 

e mi sconvolge. 
Attimi di eternità. 

 
Turkese 
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Vorrei essere un poeta 
 

Vorrei essere un poeta 
perché allora ti scriverei una poesia. 

Ti scriverei per ringraziarti di avermi fatto sperare, 
quando sperare non aveva più un significato; 

per essere riuscito a farmi sognare, 
quando non aveva più senso sognare; 

di avermi fatto progettare, 
quando pensare al futuro sembrava inutile. 

 
Ti scriverei per dirti che piano piano 

hai occupato la parte più bella del mio cuore, 
quella dove nasce l’amore. 

 
Ti scriverei per dirti tutto quello che m’ispiri con la fantasia, 

per dirti quanto ti voglio bene, 
che mi manchi da morire ogni volta che non ci sei, 

ma sopratutto quanto ti vorrei… 
 

Vorrei essere un poeta, allora ti potrei dire tutto ciò, 
senza paura né vergogna 

perché i poeti parlano facilmente di sentimenti, 
loro conoscono bene tutte le parole, 

sanno bene come dirle 
per questo a loro tutto è concesso. 

 
Un messaggio poi affiderei alla brezza del vento, 

in modo che ti possa sussurrare quanto m’è difficile cercare di dimenticarti, 
perché così è giusto che sia; 

di quanto è difficile battagliare col proprio cuore 
che non vuol sentire ragione; 

di quanto è difficile lasciar scorrere il dolore, 
che ti travolge come un fiume in piena 

o qualche volta come un piccolo ruscello 
ma che scorre all’infinito e non si arresta mai. 

 
Ma io non sono un poeta 

e non conosco bene le parole 
ma anche se le conoscessi 

probabilmente non le saprei usare… 
e perciò non posso dirti quello che vorrei tu sapessi… 

e mi attanaglia il cuore, il dolore, 
se penso che per qualche ragione, in qualsiasi momento, 

potrei non aver più l’occasione di poterlo fare… 
ma io non sono un poeta… 

 
 
Rosita Coluccio –  e-mail: mia2006@libero.it 
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Una finestra sul mondo 
 
In merito all’articolo pubblicato in questa rubrica nel numero 24 del nostro giornale, che trattava 
della condizione della donna nella società attuale, abbiamo ricevuto le lettere che qui di seguito 
pubblichiamo. Chi, dei nostri lettori, volesse, a sua volta, intervenire può inviarci la sua opinione 
che verrà pubblicata sul prossimo numero.    
 
 
Ho letto attentamente e mi ha colpito il fatto delle suore che con le loro urine resero fertili molte 
donne, tutto questo con il permesso di Papa Pacelli. La vita resta un mistero, lo stesso Gesù è il più 
grande dono che Dio ci ha fatto. A tal proposito vorrei commentare citando un breve passo 
del libro di Ida Magli dal titolo: La femmina dell'uomo  pubblicato nel 1982 da Laterza.  "Il 
rapporto della donna con la procreazione”, l'"apertura" della donna all'al di là, al trascendentale, al 
mondo dei morti, la ritmicità che ne scandisce la vita e segue il suo legame con il cosmo, con 
la natura, con i cicli temporali, tutto questo, che, senza dubbio, è stato l'oggetto della riflessione e 
della conoscenza dell'uomo delle origini, è presente oggi nella documentazione antropologica... 
Io come poeta e come uomo sono sempre in un atteggiamento di riverenza verso la donna, madre, 
compagna, moglie in ultima analisi quella creatura che è stata al centro della mia esistenza: 
Loredana Disperati Fanfani, vedi il libro "La croce e la rosa" edizioni Feeria autore Carmelo 
Mezzasalma, è ancora, dicevo un mistero. Come  è per lo stesso Gesù, con il quale possiamo solo 
accettarne il "mistero" perché è grazie a Gesù stesso che la chiesa vive. 
Giancarlo Bianchi 
 
 
 
Rispondere in maniera sintetica al quesito posto  dalla professoressa Rotundo  mi risulta 
estremamente difficile. Provo pertanto ad esprimere il mio pensiero  sulla materia percorrendo il 
cammino che ha condotto la donna  allo stato attuale di difficoltà  esistenziale. 
In ogni specie vivente  il fulcro su cui si basa la sua sopravvivenza è il generatore di suoi nuovi  
elementi. 
Spetta ad esso la fase di custodia  e l’addestramento iniziale della sua creazione, terminata la quale 
si accinge, se in grado, a ripercorre lo stesso processo. 
Nel  momento in cui tale finalità viene  a perdere la sua essenzialità  si crea una frattura  tra 
l’iniziale aspettativa  e la nuova. 
Trovare una panacea a questo stato di cose nell’attuale contesto socio-economico è  opera 
realisticamente improba. 
Il  contesto ambientale, le differenze culturali  impediscono  un’unica possibile soluzione ma di 
converso pongono in essere soluzioni tra loro ampiamente conflittuali. 
Occorre quindi prendere in esame la problematica  in oggetto  strutturandola  in analogia a quella di 
una  cipolla e cioè intorno ad un nucleo centrale condiviso dalla globalità delle genti, il cui 
contenuto  potrebbe teoricamente  essere, estremizzando, nullo, aggiungere di volta in volta una 
sfoglia di contenuto condiviso. 
Ritengo in vero che il giusto obiettivo di equilibrare i diversi ruoli a cui il binomio uomo-donna 
deve tendere  sia  di difficile   soluzione nell’ attuale contesto socio-economico. 
Sia auspicabile che i gestori  delle cose pubbliche e religiose  di comune accordo riescano a 
realizzare un contesto ambientale idoneo per l’acquisizione da parte delle generazioni in corso 
d’opera  di una moderna visione del modo d’essere . 
A tal guisa ogni strumento, in grado di trasferire  in modo non coercitivo  i dettami  di cui si è detto 
in forma  estremamente semplicistica e sintetica, è ampiamente auspicabile il suo utilizzo. 
Giuseppe Tocchetti 
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Bando di Concorso 
 
 
 

Pubblichiamo qui di seguito il Bando di Concorso del Primo premio nazionale di Poesia e 
Narrativa, indetto dalla nostra Associazione con il Patrocinio del Comune di Firenze, del 
Consiglio di Quartiere 4 e della BiblioteCaNova Isolotto.  
 
 
 

Regolamento 
 
1. Il Comune di Firenze, il Consiglio di Quartiere 4, la BiblioteCaNova   Isolotto e   
l’Associazione LIB(E)RAMENTE promuovono il 1° Concorso nazionale di poesia e narrativa 
inedite.   
2. Il concorso è articolato in due sezioni: 
 

Poesia 
 

Narrativa 
 
Per entrambe le sezioni il tema è “Luci e ombre”.   
 
 E’ stato scelto questo tema che, a parere del comitato organizzativo, permette di spaziare a    
360° nell’universo dell’emozione, essendo, appunto, il mondo fisico e spirituale dell’essere  
umano essenzialmente fatto di luci e ombre. 
  
3. Le composizioni della sezione poesia, dovranno essere lunghe al massimo 35 versi. Le 
poesie dovranno essere in lingua italiana, scritte con il computer, stampate in 7 copie, di cui una 
sola firmata e recante i dati relativi all’autore: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail,  
corredate da cd rom e da una dichiarazione che il lavoro è inedito e mai premiato.   
 
I lavori per la sezione narrativa dovranno essere in lingua italiana, massimo 2 cartelle A4 di 50 
righe l’una – interlinea singola. Scritte con il computer, stampate in 7 copie di cui una sola 
firmata recante i dati relativi all’autore: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail e corredate 
da cd rom e da una dichiarazione che il lavoro è inedito e mai premiato.   
 
Vi ricordiamo che in biblioteca è a disposizione un Personal Computer per la scrittura e (se 
serve) ci può essere una persona dell’Associazione che può aiutarvi ad adoperarlo, il Sabato 
mattina dalle 10.30 alle 12.30. 
 
4. Ogni partecipante  può concorrere con tre opere per sezione. 
            Quota di partecipazione per ogni sezione: 15,00 euro  
 
5. Modalità di pagamento: 
a) direttamente all’associazione LIB(E)RAMENTE presso la BiblioteCaNova Isolotto – Via  
Chiusi  4/3 - Firenze – il sabato mattina dalle ore 11,00 alle ore 1300  
b) tramite vaglia postale indirizzato all’Associazione LIB(E)RAMENTE Amici della 
BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi 4/3 A - Firenze 
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6. Le opere devono essere consegnate in Biblioteca, o spedite all’Ass. LIB(E)RAMENTE 
entro il 31 Gennaio 2011. Queste dovranno essere accompagnate dalla scheda di partecipazione 
(che troverete allegata al dépliant, di seguito al presente bando, in Biblioteca o sul sito della 
nostra Associazione: www.aghidipino.info,) e dalla copia della ricevuta dell’eventuale vaglia di 
pagamento. 
 
7. La Giuria, i cui componenti saranno resi noti all'atto della premiazione, a suo giudizio 
insindacabile, sceglierà i tre migliori lavori per ogni sezione. I primi due classificati di ogni 
sezione riceveranno un benefit per l’acquisto di libri e i terzi qualificati un attestato di merito.  
 
8. Al termine del concorso sarà organizzato  un incontro per la premiazione degli autori. 
Tutte le poesie e i racconti pervenuti saranno raccolti in una pubblicazione che verrà 
donata agli autori.   
 
9. I promotori dell’iniziativa si impegnano a non modificare in alcun modo i testi inviatici, 
mentre si riservano la facoltà di mutarne, eventualmente, la loro veste tipografica per motivi 
editoriali. 
 
10. Le opere non saranno restituite e resteranno di proprietà dell’Associazione. 
 
11. La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento. 
 
 
I membri del direttivo dell’Associazione LIB(E)RAMENTE, così come il personale in ruolo 
presso la BiblioteCaNova Isolotto, possono partecipare al concorso ma non saranno valutati.  
 
 
Per ogni ulteriore chiarimento scrivete a: ssociazione Li(b)eramente – c/o 
BiblioteCaNova Isolotto – Via Chiusi, 4/3 A - Firenze 
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Scheda di partecipazione al concorso “luci e ombre” 
 

Concorro per la Sezione: (barrare la casella) 
 
A. Poesia        
B. Narrativa    
 
NOME………………………………………………………………………………………….. 
COGNOME……………………………………………………………………………………. 
DATA DI NASCITA   ………………………………………………………………………… 
RESIDENZA…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….  
N. TELEFONO………………………………………………………………………………… 
E-MAIL………………………………………………………………………………………… 
TITOLO DELLA POESIA ..........................……………………....……………........................ 
...................................................................................................................................................... 
TITOLO DEL RACCONTO………………………………………............................................ 
………………………………………………………….............................................................. 
 
Dichiaro di aver letto e di accettare tutte le norme di questo concorso. 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali in base alla legge 675/96 per le finalità 
connesse al concorso di scrittura di cui sopra. E’ a conoscenza che depositario dei dati è 
l’Associazione LIB(E)RAMENTE. 
 
 
Data………………….. 
 
Firma……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni:Associazione LIB(E)RAMENTE c/o BiblioteCaNova Isolotto 
Via Chiusi,4/3 A- 50142 Firenze 

liberamente.firenze@libero.it – www.aghidipino.info 
BiblioteCaNova Isolotto: Tel/fax 055 710834 / e-mail: bibiso@comune.firenze.it 
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BiblioteCaNova - notizie  
 

 
Come commuoversi davanti a una zucchina 

 
 

Spingo svogliatamente il carrello della spesa dentro il supermercato, i cancelletti automatici mi 
allargano le loro braccia per accogliermi nell’asettico abbraccio del mercato globale. 
Si inizia il tour alimentare seguendo le regole dettate dai canoni del ”Layout merceologico del 
merchandising”, frutta e verdura vengono per primi. 
Do un’occhiata d’insieme e attivo il solito esercizio mentale del “che cosa ho, cosa mi manca”.  
Susine nere in offerta, confezionate nella loro bara di cellophan, leggo il cartello della  provenienza, 
Brasile, il sopracciglio sinistro mi si contrae dubbioso. Passo oltre e adocchio delle belle pesche 
gialle, perfette, grosse e rosse, che solleticano le mie ghiandole salivali  con promesse di morsi 
succosi e dolci. Tasto i frutti, le mie ghiandole salivali tornano ai normali regimi, è come toccare 
delle palle di biliardo ricoperte di velluto. 
Io e i miei organi organolettici andiamo alla ricerca di qualcosa che non appaghi solo l’estetica, ma 
anche la necessità e poco più in là scorgo l’uva… l’uva? Ma cosa centra l’uva, siamo alla metà di 
giugno. 
Basta poco alla mia nostalgia per far scattare la molla, ed eccomi bambina, con la mamma che mi 
taglia a spicchi una pesca succosissima e dolce… e ricordo le mie vacanze in campagna, dove 
c’erano alberi da frutto di ogni sorta che mi davano la possibilità di sperimentare ogni giorno un 
gusto diverso. Un giorno le susine Regina Claudia, un giorno le albicocche, le pesche gialle, quelle 
bianche, le prugne colte ancora calde di sole, al massimo raggiungimento della maturazione, 
quando la polpa si scioglie in bocca e il succo ti cola ai lati e ti appiccica le mani. E avanti così 
finche lo stomaco non ti dice basta…”SI AVVERTONO I SIGNORI CLIENTI CHE AL BANCO 
DEI SALUMI E’ POSSIBILE ACQUISTARE…” La realtà si impone al sogno, con le ammiccanti 
pesche che promettono ciò che non possono mantenere e i frutti proibiti venuti da lontano. 
Metto con noncuranza alcune albicocche anemiche nel sacchetto trasparente e dopo aver apposto la 
relativa etichetta con il costo passo al reparto verdura. 
Nel precoce caldo afoso di questa metà giugno cosa c’è di meglio di una bella e croccante insalata? 
Oltre alle buste con verdure di ogni tipo, già pulite, già lavate, già tagliate, già… mangiate (ah no 
quello per fortuna spetta ancora a noi), ci sono le verdure da lavare, tagliare, cuocere (che attitudine 
primitiva!!!). In una cesta ammicca stanca della rucola, più in basso pomodori cuore di bue che 
hanno precocemente dovuto abbandonare la madre pianta. 
Termino con un senso di frustrazione la necessaria spesa, bisogna pur cibarsi, ma il senso di 
sconfitta è sempre più profondo. 
D'altronde io appartengo ad una generazione già sconfitta in partenza nella corsa alla 
globalizzazione alimentare. Una generazione che ha avuto la possibilità di conoscere il “vero” 
sapore della frutta e della verdura e di tutti i cibi in generale. Per noi “eletti” è difficile adeguarsi ai 
sapori moderni, dove i frutti hanno tutti lo stesso sapore di “immaturamente colti” e la verdura 
risente dei viaggi transoceanici. 
Nel mio caso contribuisce al senso di frustrazione il  rammarico di non aver potuto imparare da mio 
padre, per ragioni pratiche (vivo in un’altra città) e di tempo, l’arte dell’agricoltura. Dopo la sua 
morte il rammarico si è fatto più forte. 
Ma nella vita, come diceva mia madre, si chiude una porta e si apre un portone. Nel mio caso il 
portone si chiama “Bibliorto”. Nella nuova sede della BiblioteCaNova Isolotto, è stato istituito un 
gruppo, i “Bibliortolani” che si dedicano, per ora molto pionieristicamente, alla coltivazione di vari 
ortaggi, negli spazi esterni alla biblioteca. 



 14

Siamo un gruppo  eterogeneo e molto motivato, che  dopo un primo periodo in cui la domanda “e 
ora come si fa?” era imperativa, ora è passato a una fase più consapevole e produttiva.  
E’ affascinante e rincuorante vedere persone esaltarsi e congratularsi nel veder spuntare e crescere 
la prima zucchina, il primo pomodoro, il primo panciuto peperone, e felicitarsi perché il “nostro” 
peperone ha iniziato ad abbandonare il suo colore verde da immaturo, per lasciare posto ad un bel 
giallo adulto. Ora siamo tutti lì, ansiosi come neo padri e madri a cercare di far crescere i nostri 
prodotti lontani dalle brutture del mondo (niente concimi chimici, pesticidi o qualsiasi altro 
prodotto di sintesi), dargli la giusta quantità d’acqua, preservarli dalle piante infestanti e dai 
predatori a due e più gambe. 
In questo contesto si riacquista la giusta dimensione nel contatto con la materia prima fondamentale 
per la nostra esistenza, il cibo.  
I fini di questo esperimento sono quelli di riportare alla consuetudine la conoscenza e i sapori dei 
prodotti della terra, attraverso il contatto diretto con le fasi  della natura, senza, per ora, 
intraprendere il percorso produttivo per le necessità degli appartenenti al gruppo (questo è il 
progetto futuro… noi non ci fermiamo!!). 
Oltre il suddetto portone inoltre si è palesata l’interessante esperienza, di avere informazioni per 
istituire un Gruppo di Acquisto Solidale, tramite il quale poter organizzare acquisti direttamente da 
coltivatori di prodotti biologici, a kilometri 0 (o quasi).  
Se la felicità bisogna cercarla, perché non dovrebbe avere la forma di una zucchina che cresce? 
 
Graziella Semeria 
 
 
 

Recensioni 
 
Trappole e gabbie. Racconti stellari - Ovvero un percorso verso la libertà.  
Edizioni Nerbini 2009. 
 
Sono ben forgiate le “armi” che l’autore mette in campo per tenere avvinti ragione e sentimento, 
sorriso e sgomento. Fausto Sbaffoni conia abilmente nuove parole e, per suoni e forme le compone 
in frasi che legano lo sguardo alle righe, alle pagine, anche se Sbaffoni in questo caso è solo il 
traduttore di un volume scritto in galattico antico, trovato dall’amico ed astronauta Dan, da un 
rigattiere di una luna di Basis ad una quindicina di anni luce, nella costellazione dell’Ariete. 
Composizione del linguaggio e contenuto hanno creato nella mia mente un “cortocircuito” la mente 
umana che non procede matematicamente, uno più uno non fa solo due, può dare tre, quattro... 
percorsi non lineari, ma labirintici (la copertina del libro riproduce il Mosaico del labirinto di 
Calvatone). Un percorso di dodici racconti separati, ben distinti uno dall’altro, e nello stesso tempo 
uniti da una cornice comune: gli spazi interstellari e intergalattici (sono ambientati su differenti 
pianeti extrasolari); e da un  tema comune: l’ingabbiamento, l’intrappolamento, dove ogni tentativo 
di uscire diventa un nuovo motivo di imprigionamento. Il commesso viaggiatore dell’ultimo 
racconto “Dal chiosco al chiostro” appare come il personaggio che lega tutto, perché in lui 
sembrano risolversi le lancinanti contraddizioni che dominano i diversi racconti. Egli infatti, a 
conclusione del suo e nostro travagliato viaggio “percepiva con estrema chiarezza come il mondo 
che aveva lasciato non era altro che un labirinto di trappole e gabbie e lui ne era uscito”. E, sempre 
nell’ultimo racconto, la storia del canarino che pur potendo vivere libero preferisce tornare nella 
gabbia che a sua volta si trova dentro un chiosco. Qual è il limite tra il dentro e il fuori?Tante 
provocazioni e tante domande cui il libro cerca di dare una risposta in un universo nel quale tutto 
sembra far disperare di trovare una via di uscita, una soluzione. Ma l’ultimo racconto ci indica una 
chiave per superare i dedali del gigantesco labirinto fisico e concettuale. Un’opera da leggere e 
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rileggere che si rivela ogni volta nuova per quei percorsi che la mente sa e non sa, il cuore sa e non 
sa, per stupirsi ancora. 
 
Carmelina Rotundo 
 




Coriandoli 
 

Da Marcello Guasti abbiamo ricevuto questa comunicazione della redazione di ART‐ART:  

Con l’uscita del numero di settembre della rivista triennale ART‐ART, Carmelina Rotundo assume 
la direzione della pubblicazione come direttore responsabile. La rivista ART‐ART viene pubblicata 
ogni quattro mesi nel numero di mille  copie dall’associazione ART‐ART, nata  inizialmente  come 
“associazione  artisti imprunetini” e allargandosi poi alla collaborazione di artisti, pittori e scultori, 
di  area  pratese,  fiorentina  e  in  generale  di  tutta  la  provincia.  Ultimamente  si  è  aggiunta  una 
sezione fotografica anch’essa molto attiva con concorsi, mostre  e altre importanti manifestazioni. 
La  rivista  ART‐ART  è  nata,  non  solo  per  illustrare  e  valorizzare  le  numerose  attività  svolte  in 
prevalenza  dall’associazione  nel  campo  appunto  della  pittura,  scultura,  fotografia,  ma  come 
strumento  multi  tematico,  con  articoli  dedicati  alla  letteratura,  al  cinema,  alla  poesia  e  alla 
valorizzazione  delle  culture  e  delle  tradizioni  del  territorio.  Abbiamo  ritenuto  per  questo 
importante  il  contributo  che Carmelina  può dare  in  virtù della  sua esperienza di giornalista, di 
critico  d’arte,  di  scrittrice  e  poeta.  Siamo  certi  che  il  suo  contributo  sarà  determinante  per 
l’arricchimento della qualità della nostra rivista e con questo auspicio formuliamo i nostri migliori 
auguri di buon lavoro al neo direttore. 




1° Laboratorio di pittura per ragazzi e poi... festa della Rificolona! 
 
Cari soci e amici della BiblioteCaNova Isolotto, siamo lieti comunicare che la manifestazione 
organizzata dall'Associazione Lib(e)ramente, per la festa della Rificolona, è perfettamente riuscita 
secondo il programma previsto. Nel pomeriggio, alle ore 16,00,  28 bambini dai 6 agli 11 anni, si 
sono cimentati con impegno nella realizzazione di un lavoro pittorico sul tema dell’Autunno. Sono 
stati seguiti dal nostro socio pittore Sossio Settembre, il quale ha illustrato loro, con dovizia di 
particolari, il significato dei colori primari e di come si amalgamino fra loro per ottenerne altri. 
Ogni piccolo pittore è stato particolarmente attento chiedendo spesso al maestro consigli circa il 
tema da svolgere su“I colori dell'autunno”che ognuno ha affrontato con  fantasia. Alle 19.30 é 
stato offerto un ricco buffet ai ragazzi e ai genitori, e alle ore 20,00 sono state consegnate le 
rificolone. Dopo la cerimonia dell’accensione ogni bambino si è messo ordinatamente in fila e,  un 
allegro corteo al canto di: “ona, ona, ona, oh che bella rificolona”, si è snodato intorno al perimetro 
della Biblioteca per concludersi con il falò, sembra, propiziatorio, di alcune rificolone. Poco dopo le 
21,00 c’è stato un saluto generale che ha chiuso allegramente quel lungo “pomeriggio/sera”. Un 
grazie di nuovo a tutti i partecipanti e, se permettete, anche ai soci di Lib(e)ramente impegnati fin 
dal mattino nell’allestimento di questa iniziativa e anche al personale della BiblioteCaNova che ha 
dato un fondamentale contributo per la riuscita di questa iniziativa.Vi ricordiamo che  i lavori 
pittorici dei bambini sono esposti nell’atrio della Biblioteca e vi rimarranno per circa quindici 
giorni. 
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LIB(E)RAMENTE 

 
 

La nostra Associazione si ritrova il sabato mattina dalle ore 10,30 alle 13,00 presso la 
BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi 4/3 50142 – Firenze – Se volete avere notizie dettagliate 

potete telefonare, nel suddetto orario, al numero telefonico 055 710834 chiedendo dell’interno 125. 
Per associarsi basta versare la quota di 10,00 euro inviandola all’indirizzo su indicato. 

Per conoscerci 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, Amministratore Antonietta Campigli, Segretario Grazia M. Masi, Andrea Peggion, 

Carmelina Rotundo, Sossio Settembre consiglieri 
 
 

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

Amici della BiblioteCaNova  Isolotto 

 
 

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

Direttore responsabile: Carmelina Rotundo 
Redazione: M.Antonietta Campigli, Fiorella Fabiani, Grazia Masi,  

Fiorella Santini, Sossio Settembre, Giuseppe Valentini,  
 
 

Hanno collaborato: 
Giancarlo Bianchi, Rosita Coluccio, Barbara Lupi, Giuseppe Tocchetti, Turkese 

 
 

Sede dell’associazione: 
c/o BiblioteCaNova Isolotto -  via Chiusi, 4/3– 50142 Firenze 

telefono 055/710834 – interno 125 
sito internet: www.aghidipino.info 

e-mail: liberamente.firenze@libero.it 
 

stampato dalla Tipografia comunale 
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