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Arrivi e Partenze 
 
La vita è un affollarsi di arrivi e partenze. 
Sei libero e “parti” per l’esperienza del matrimonio, la vita a due, e poi 
i figli, e poi… qualche volta ci si lascia e dopo… qualche volta si 
riparte per una nuova scoperta d’amore. E il tempo segna la vita nel 
suo trascorrere fra andate e ritorni, fra lasciare e riprendere emozioni 
dimenticate e rinnovate da un’altra opportunità. E’ un tema 
interessante, che ciascuno può svolgere e raccontare come crede, con le 
più diverse sfumature e implicazioni. 
Da un punto di vista “emozionale”, direi che nella vita ognuno di noi 
arriva e parte migliaia di volte. Si dice “sono partito di testa per quella 
cosa, per quella notizia, per quella persona”, oppure “arrivati a questo 
punto, che devo fare?” E’ la fine di qualcosa di importante, di un 
amore, di una storia. 
Poi ci sono gli arrivi e partenze meno coinvolgenti, quelle che danno 
magari un piacere breve ma intenso (partenza per le vacanze) o serenità 
(un lavoro sicuro, cambio di pettinatura, di trucco, o del divano in 
salotto) e comunque, tutto quello che rappresenta un “punto e a capo” 
significa arrivare e ripartire. Forse il senso di questo binomio “arrivi e 
partenze” è proprio rappresentato dalla forza di ripartire dopo un arrivo 
magari deludente, doloroso o negativo. Ecco la chiave di lettura giusta 
e il “fil rouge” della storia di ciascuno di noi: l’arrivo è solo il punto di 
una nuova partenza, dare e avere un’altra possibilità. 

E camminare nella vita, magari con qualcuno accanto che ci ama e che 
amiamo, andare sempre avanti, lungo il percorso che forse qualcuno ha 
già tracciato per noi, chi lo sa! Ci accompagnano i ricordi, le emozioni 
più belle, una storia di varia umanità fino al arrivare all’ultima 
stazione: ma sarà davvero l’ultima? O anche quella è una nuova 
partenza… 
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Partenze 
 

Il rintocco dell’orologio 
mi fa compagnia nella cucina ordinata 

SOLA 
Il telefono è muto 

nel salotto in penombra 
SOLA 

Nessuno mi cerca 
Nessuno ha parole di conforto 

Nessuno mi pensa 
SOLA 

Ho voglia di piangere 
Anzi 

Piango 
A singhiozzi 

Scuotendomi tutta 
SOLA 

Non ho via d’uscita 
SOLA 

E poi una voce 
Solo per me 

E una luce meravigliosa 
che mi scalda il cuore 

“Non piangere tesoro, ti prego, 
nessuna mamma lascia mai sola sua figlia” 

E il sorriso di mia madre 
mi appare in tutto il suo splendore 

E la guardo 
E la vedo 

Bella, come solo lei sa essere bella 
E gli occhi si asciugano 

E la mia voce, il mio cuore, la mia carne 

urlano: MAMMA!!! 
 

Turkese 8.5.2011 
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Il battesimo dell’aria  
  
Era stato programmato da tanto, ci saremmo regalati un viaggetto in aereo, si sarebbe andati a 
Disneyland noi tre, una mamma, un bambino e una nonna che non aveva mai volato e prima di 
essere troppo in là con gli anni aveva deciso che voleva “ volare “. 
Ci troviamo all’aeroporto la mamma e il bambino tranquilli, loro avevano già fatta l’esperienza, la 
nonna invece no, quindi emozionatissima…io.  
Si arriva in vista del nostro aereo e… è  piccolo… ma per un volo così corto non impiegano certo 
aerei grandi, così dice mia figlia, ma a me basta…volerà e solo questo conta...! 
Saliamo a bordo e mi guardo intorno… per me che per tanto ho viaggiato come “pendolare” su 
Bus di linea poco cambia, sembra di essere sulla  “SITA”; mi distraggono però le spiegazioni che 
ci vengono fatte in caso di varie vicissitudini che non hanno comunque nessuna presa su di me; 
sono, e qui si sta bene “al settimo cielo”; sono felice.  
Si decolla… battito di cuore mio, mano di Barbara  stretta alla mia e consiglio di Andrea “Nonna 
rilassati, vedrai le nuvole, sembrano panna…sono rilassata…sono con loro che sono il mio ieri e il 
mio domani quindi ho tutto con me… 
S’incontrano delle turbolenze i miei cari sono preoccupati per me, infatti, l’Aereoplanino balla, 
tentenna…La mano di Barbara si stringe ancora di più alla mia ma niente, vivo tutto ciò  come 
un’aggiunta all’emozione, non do nessun segno di paura e di nessun fastidio fatto strano per me 
che soffro il mal d’aria: sono svenuta sulla cupola del nostro duomo e neanche a parlarne di 
portarmi in seggiovia, mah !!  
Solo poco più di un’ora è durato il nostro volo, peccato mi dico ma poi ci sarà il ritorno… 
e anche, vana illusione, mi dico, farò altri voli… 
Volerò anche su quegli aerei che si vedono al Cinema… ma fino ad ora niente di tutto questo è 
successo… pazienza per lo meno ho provato e sono certa che mi rimarrà per sempre il ricordo 
nitido del mio “battesimo dell’aria”. 
 
Grazia Maria Masi  2011 

 

Il Viaggio 
 

Dammi la mano e guarda 
guarda con me nel cielo. 
Lo vedi il punto acceso 

son io che volo. 
Senza bagaglio, sola 

volo nel vuoto e vedo… 
quello che vorrei. 

 
Vorrei popoli in pace 
sentire nenie, sussurri 

risate di gioia 
vedere mari incontaminati 

e terre calde lavorate 
e voi miei cari felici… 

e poi andare per il mio fantastico 
ultimo viaggio…senza ritorno. 

 
Grazia Maria Masi 
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Aprendo un vecchio cassetto vorrei trovare… 
 
 

Mi trovo ad aprire il cassetto di un vecchio mobile, forse portato su in soffitta per far posto 
qualcosa di più moderno o meno ingombrante. 
Ora che l’ho aperto, ci frugo dentro: una scatola mi incuriosisce, la prendo, è un po’ pesante, 
l’apro, e, è piena dei miei anni… 
Penso di alleggerirla e, siccome sono in soffitta, per avere la certezza che non ritornino indietro, 
apro la finestra e li faccio volare via; ne ho trattenuti solo un po’, quelli dei mie diciotto anni. 
Ora, giovane, carina (dicono) questa volta, (molto importante) i soldi ce l’ho. 
Posso andare a visitare la città che ho sempre desiderato conoscere, Parigi nota in tutto il mondo 
come la Ville Lumiere (o città delle luci)!  
A Parigi ci voglio andare per vedere da vicino la Tour Eiffel, o il sorriso della Gioconda, a tu per 
tu, per ricambiarla, nello straordinario Museo del Louvre, oppure visitare la cattedrale di Notre 
Dame, così famosa che Cocciante, per lungo tempo in teatro, ne ha riportato l’immagine e 
l’ambientazione, in un musical, così suggestiva che tra le navate pare di scorgere Quasimodo, il 
campanaro dondolare aggrappato a una fune.  
Ma a Parigi, oltre a tutto questo e altro ancora, ci voglio andare principalmente per arrivare a 
Mont-Matre, il quartiere degli artisti, dove espongono in strada le loro opere, e dove tanti pittori 
famosi, allora sconosciuti, hanno da lì iniziato il cammino dell’immortalità.  
Come Pissarro, Toulouse Lautrec, Steinlen. Van Gogh, Modigliani, Picasso.  
Mi piacerà mescolarmi fra loro, frugare, ciacciare, fra i loro colori, vernici, immaginandomi  
invisibile ai loro occhi, per sentire il loro parlare, conoscere i pensieri, le loro gioie, i loro crucci, e 
poi, come i bambini, imbrattarmi le mani di colore e passarle sui fogli immacolati, sui vestiti, sul 
mio viso, diventare io stessa colore, da plasmare sulle loro tele, e rimanere nei loro dipinti per 
sempre. 
Questo, ora,voglio fare; non indugio oltre, prendo una valigia e, senza quella meticolosità dei 
grandi nel prepararla, ci butto dentro l’indispensabile, l’afferro e via! (il biglietto era già nel 
cassetto che… aspettava lo prendessi). 
Partirò in aereo, ed ora è proprio il caso di dire: Volo da te Parigi!  
   
Anna Benedetti 
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Storia e tradizioni a cura di Giuseppe Valentini  

 
Borgognissanti, il balcone arrovesciato  

 
 
                                          
Molti fiorentini avranno notato,  alzando gli occhi verso il cielo, che in  Via Borgognissanti al 
n°12, esiste un palazzo cinquecentesco con un balcone, al primo piano, di forma strana: è 
rovesciato. Il motivo di questa sua stranezza, secondo la storia,  deriva dal fatto che il proprietario 
Vespucci ( lontano parente del famoso  Amerigo Vespucci ), desiderava costruire un balcone  nel 
suo palazzo. Così, attraverso il suo architetto, presentò il progetto  al Duca Alessandro dei Medici, 
il quale, proprio in quel periodo stava portando avanti una campagna per rendere più pulite e 
spaziose le strade di Firenze  e, di conseguenza,  un balcone aggettato sulla strada avrebbe 
occupato uno spazio inutile. La risposta del  Duca fu categorica: “no”. L'architetto pressato dalla 
famiglia Vespucci  ripresentò un nuovo progetto che venne nuovamente bocciato con un altro 
secco “no”. Passarono alcuni mesi e, testardamente, il Vespucci ripresentò l'ennesima richiesta alla 
quale il Duca,  irritato per questa continua insistenza, sarcasticamente  scrisse: “sì, ma alla 
rovescia” (in definitiva è come avesse detto un altro no ). L'architetto prese alla lettera la risposta e 
costruì la balconata “alla rovescia”. Infatti i capitelli sono rovesciati, così pure le balaustre ed 
anche le grandi mensole che sostengono la terrazza sono costruite alla rovescia. Il Duca, 
conoscendo lo spirito sarcastico dei fiorentini, non volle punire i proprietari, anzi con spirito 
fiorentino accettò quella garbata disobbedienza.  
     
 
 
 

 
 



 6

Racconti e poesie 
 

 
 
 
 
 
 

CERCAMI… 
 
 
Quando hai voglia di me, cercami. 
 
Cercami sulle ali di un aquilone che si alza 
in volo 
spinto dal soffio del vento, 
mentre  mi lascio portare ovunque la brezza 
mi porta. 
Dimenticando pensieri, propositi, 
preoccupazioni e dolori. 
Sola in volo per sentirmi libera, 
senza nessun impedimento, 
senza nessun ostacolo, 
senza nessuna catena che mi trattenga a 
terra. 
E in volo abbandonarmi nell’immensità del 
cielo 
dove non esiste nessun confine, 
soltanto spazio senza tempo… 
e perdermi nell’infinito… 
 

Cercami su una spiaggia deserta, 
dove seduta sulla riva, 
mi lascio cullare delle onde che 
accarezzano i piedi, 
e con lo sguardo seguire la sconfinata 
distesa di acqua 
che ad un certo punto diventa tutt’uno col 
cielo. 
 

Cercami in una foglia d’autunno 
trascinata dal vento, 
che costantemente mi deposita 
ora qua ora là… 
permettendomi di osservare e sentire 

 

 
 
tutta la vera realtà che ci circonda… 
realtà che molte volte rifiutiamo di vedere e 
accettare… 
 

Cercami nello sguardo di un bambino, 
puro e limpido, 
che non sa cos’è la cattiveria, 
l’odio e il rancore, 
ma che tutto osserva con curiosità, 
e si stupisce e gioisce per le cose più umili e 
banali. 
Cose che gli adulti non sanno più fare. 
 

Cercami nel silenzio di quando stiamo 
insieme, 
rotto solo dai tuoi dolci respiri, 
nella tenerezza di ogni tuo abbraccio, 
nelle palme delle tue mani, 
che mi danno i brividi ogni volta che mi 
sfiori… 
in ogni bacio che toglie il respiro. 
Nel tuo bellissimo sguardo assonnato 
di quando ti svegli. 
 

Ma se nonostante ciò, tu non mi hai ancora 
trovato, 
cercami nell’angolo più profondo 
e più bello della tua anima. 
Lì  dove sono racchiusi le tue emozione più 
preziose, 
i tuoi ricordi più belli, 
i tuoi dolci pensieri. 
Lì  mi troverai… 
E lì sarò per sempre. 

                                                                               
Rosita Coluccio  16-10-09 

                                                                      
 
 

.  
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Gioie e dolori dell’Inverno 
 

Non mi è mai piaciuto l’Inverno, neanche quando ero bambina, malgrado la bellezza di certe 
nevicate, che ricoprivano le colline intorno a Firenze di una coltre bianca e soffice che rendeva 
tutto rotondo e favoloso. Il freddo mi arrossava la pelle delle gambe e rendeva l’interno delle cosce 
screpolato e fragile come fosse di vetro e, quando tornavo a casa, i piedi gelati, una volta tolte le 
scarpe, non si riscaldavano neanche appoggiandoli sulla stufa di ghisa della cucina. La mamma poi 
era una nemica acerrima del freddo e spiava sempre dietro i vetri l’avvento di un tempo migliore in 
cui gli uccellini sarebbero tornati a volare e i panni stesi si sarebbero finalmente asciugati. La 
nostra strada, via Cernaia, era gelida di nome e di fatto. Dalla cantonata spirava un vento 
strapazzone che fischiava negli orecchi; una volta superato l’angolo, si tirava un sospiro di sollievo 
quando un’aria meno ostile sembrava darci il benvenuto in un mondo più vivibile. E poi il mucchio 
di cose di lana che mi ritrovavo addosso. “Copriti bene, mi raccomando”. Li rivedo ancora quei 
tegumenti di lana, quasi tutti di un noioso color nocciola: sottoveste fino al ginocchio, maglia di 
lana senza maniche, ma bella pesante sul petto, visto che prendevo tanti mal di gola e bronchiti, 
due sciarpe, una più piccola che restava all’interno del cappotto, l’altra più grande che doveva 
rivestire le spalle e coprire il viso fino al naso. Una specie di burka ante litteram, se si pensa che 
c’era anche il berretto, di lana naturalmente, il mefisto, se Dio vuole, rosso. Così, io l’Inverno non 
lo amavo proprio, anche per la schiavitù di dover portare addosso tutta quella roba, che avrebbe 
imbruttito anche l’attrice più bella allora di moda, Elisabeth Taylor. Anche se delle cose che mi 
piacevano c’erano. La polenta fritta al mercato centrale e la pattona di farina dolce all’arco di S. 
Piero. Che meraviglia quella polenta dolce. Non l’ho mai più mangiata così: una fetta alta, calda, 
avvolta nella veste leggera della farina asciutta che rimaneva tutta in due bei baffi intorno alla 
bocca. E poi il dolce di castagne. Quello nessuno lo sapeva fare, eccetto la mamma ed era (ed è 
ancora) uno dei dolci più buoni che abbia mai assaggiato. Ancora, quando ci sono le castagne, lo 
faccio per i miei figli ormai adulti, sottoponendomi a un lavoro non trascurabile che dura tutta una 
mattinata, e a cui collabora anche il marito. Però non sono solo una ghiottona; dell’inverno amo 
anche certe atmosfere particolari che hanno quel fascino sottile dei paesaggi con un po’ di mistero. 
I mesi di Novembre e Dicembre ce l’hanno in particolare (non mi venite a dite che sono mesi 
d’autunno, perché faccio finta di non aver sentito e vado avanti). Parlo di quello che di nascosto, 
ma percepibile come una vita che non si vede, sta all’interno di certe serate nebbiose, quando una 
coltre grigia appena illuminata dalla luce gialla dei lampioni, si alza lentamente sotto le mie 
finestre e imprigiona il mio sguardo. Allora entrano in scena, seducenti, i fantasmi preferiti delle 
letture passate. Heatcliff de’ “La voce nella tempesta”, Mister Hyde col bianco degli occhi che 
brilla nel buio, i guerrieri nascosti dietro i cespugli che avanzano lentamente nella foresta di 
Dunsinane di “Machbet”. Immagini che si sono radicate nella memoria come tutte le creazioni 
geniali della fantasia e che finiscono per accompagnarci tutta la vita. Un’ultima cosa bella 
dell’Inverno sono le feste di famiglia. Noi non  ci riuniamo spesso. Se lo si fa durante l’Estate, la 
cosa è piuttosto dispersiva: chi sta sull’amaca, chi legge sulla sedia a sdraio fuori casa, chi va a far 
passeggiate. Io di solito mi ritrovo in casa a far da mangiare o a pulire le stanze. L’Inverno invece 
ci trova tutti dentro, nella grande stanza salotto-cucina. Il bambino imperversa come sempre, 
aprendo tutti i cassetti, il nonno lo filma quando si avvolge tutto nella plastica dei sacchetti per la 
spazzatura, le nuore chiacchierano fra loro, i figli discutono con un accordo accettabile. Io, assorta 
nei miei mangiari, mi godo tutto questo “calore animale”, a cui si aggiunge quello insostituibile del 
focolare. D’accordo, sì, anche l’Inverno ha la sua bellezza. 

 
Paola Galli 
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Giorni di zagara e di sole 

 
Tornai alfine nel giardino 

del gelso…gioia e tristezza 
mi resero muto. 

Solitudine, incuria le sole 
presenze tra foglie secche 

rami e pampini cadenti 
dal caldo offesi. 

Ma ad un tratto tra i rami 
del gelso mi colse stupito 

un canto felice. 
Presenza gentile di giorni 

memore più lieti. 
Ora affetti avvelenati 
da rancori invidiosi 
non rallegrano l’aia 

oscurata dall’albero solitario 
guardiano della casa 

che fu nido di teneri virgulti 
quando amore univa 
infanzia mai doma 

in quei giorni 
di zagara e di sole. 

 
Pietro Trapassi 

 
 

 
Poesia premiata al Premio Nazionale di " Poesia Tarc Pagliara" " Lo scrigno dei Ricordi" II^ edizione. 
La Premiazione è stata effettuata l'8 gennaio scorso a Pagliara (ME).  

 
   
 
                                          
       

Un grande spazio 
 

Un grande spazio 
rilucente e chiaro 
ed un respiro che 

mi scavi giù fino in 
fondo all’anima, 

oggi, io non li trovo. 
 

Piccola e opaca stanza 
è diventato il cuore.       

 
Fiorella Santini 
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Una storia americana 

 
 

   Era una bambina sui tre anni e mezzo, il volto delicato, i capelli di un   biondo scuro e un po’                       
    riccioluti. Il vestitino ampio cucito, senza civetteria, a fiori chiari e con le maniche lunghe le                            
   arrivava al ginocchio. Dritta sul prato, o radura del bosco, piegata un po’ in avanti nascosta 
   dagli  alti  fili del paleo, più alti di lei, li spostava con le sue manine e mi guardava in silenzio. 
   Subito le domandai chi fosse, e che facesse in quell’atteggiamento. 
   Lei allora tentò, per due o tre  volte, di rispondere imbrogliandosi con la pronuncia e le parole. 
   Alla fine riuscì a parlare in modo comprensibile e mi rispose che era un’Amadriade*,   
    “Come? Vieni un po’ qui!” dissi io ridendo e le tesi le braccia. Anche lei   sorrise e stringendo   
    i due pugni fece l’atto di correre verso di me, ma subito scomparve come una bolla che scoppia.  
    .......... 
 

Somigliava, naturalmente, in modo straordinario alla fotografia della mia nipotina Debora, figlia 
di mia figlia Marianne emigrata alcuni anni or sono in USA insieme  al marito David. 
Io, widower and single, spesso li penso e guardo commosso quella unica immagine che mi hanno 
inviato lo scorso Christmas. Chissà se li rivedrò? Sono ormai vecchio, ammalato di prostata, 
assistito da sette od otto associazioni di volontari. Mi vesto in blue jeans, però non mi sento 
tranquillo 
Not at all.  
 
Mario Bartolozzi  

 
 
 
 
 
 
 

La luna 

fra i rami dell’abete 

dona la pace 

 a chi alza lo sguardo. 

Marco 
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Amazzonia perduta 

 
La selva è la mia vita 
la selva è la mia terra 

la foresta è mia madre 
la foresta è il mo letto 
la foresta è il mio cibo 
l’acqua è il mio sangue. 

 
La selva è il mio universo 

mio dio, mia sorella, 
mio mondo, mia compagna, 

mio mondo, il mio cielo 
la mia aria, la mia casa 

tutto per me sei, o foresta. 
 

Un giorno arriva il bianco 
con armi e con violenza 
lui dice “è il progresso” 

e taglia e distrugge 
stravolge la foresta 
uccide la mia gente 
e non c’è più terra. 

 
Io lotto disperato 

e urlo a tutto il mondo 
salvate la mia selva 
la mia cultura antica 

o non vedrà il domani. 
 

Grida la foresta, 
la foresta grida 

grida con me d’orrore 
son sporche ora le acque 

abbattute le sequoie 
e la natura muore…  

 
Maria Letizia Gangemi - Dalla raccolta “Arcobaleno” –  
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Inizia da questo numero la pubblicazione a puntate di un racconto del nostro socio Giuseppe 
Valentini a cui è stato assegnato il primo premio della Sezione Narrativa del “Premio del Casentino 
1991”. Qui di seguito riportiamo quanto scritto a suo tempo dai suoi “colleghi” del Dopolavoro 
ferrovieri. 
 
“La stima e l’amicizia esistente fra i “colleghi” del Dopolavoro e Giuseppe Valentini, che ne fa parte da lungo tempo, 
come collaboratore della Redazione del giornale della Sezione, ha coinvolto tutti nella felice emozione per l’assegnazione 
del primo premio della Sezione narrativa del “17° Premio del Casentino 1991” che gli è stata data per il seguente 
racconto. 
Valentini, negli anni, ha scritto racconti, poesie ed anche gli articoli per il nostro giornale sempre in modo occasionale, 
quando comportamenti umani, che coglie intorno a sé, lo stimolano ad una riflessione introspettiva che poi riesce ad 
esternare per iscritto, con spontaneità e chiarezza rendendola godibile racconto. 
Per questo, quindi, non siamo sorpresi dalla scelta operata dalla prestigiosa Giuria del “Casentino” (Giorgio Luti, 
Alfredo Luzi, Mario Parri, Michele Prisco, Carlo Sgorlon, Marcello Mannucci…) che ogni tanto riconosce i meriti di 
personaggi meno famosi, ma bravi, di precedenti vincitori (Giovanni Spadolini, Cesare Marchi, Giulio Andreotti…) 
Ci felicitiamo nuovamente con Giuseppe proponendo ai lettori il suo racconto.” 

 
 

La vendetta del bonsai 
 

Da molto tempo Giulio aveva ereditato dal padre, unitamente ai suoi fratelli Massimo, Andrea e 
Giovanni, dieci immense serre dove venivano coltivate le più svariate specie di fiori. Soprattutto, 
da qualche anno, i fratelli si erano dedicati alla coltivazione delle orchidee e delle camelie. Giulio, 
il maggiore, affinché‚ la competitività dell'azienda potesse reggere sul mercato, cominciò 
interessarsi ai metodi delle coltivazioni dei bonsai. 
Forse tutto iniziò quel giorno al parco mediceo di Poggio a Caiano, la vista di un meraviglioso 
cerro centenario suscitò in lui l'idea e la frenesia di poterne realizzare di simili in miniatura perciò 
decise di dedicare parte della sua serra quella prospiciente il fiume, ai suoi esperimenti. 
Si diede con grande entusiasmo allo studio di questo tipo di coltivazione che tanto lo interessava, e 
in breve riuscì a padroneggiare alla perfezione ogni tecnica, da quella tramandata dai Cinesi a 
quella adottata dai Giapponesi. Soddisfatto, pensò bene di partecipare alla più prestigiosa 
esposizione del settore, la mostra internazionale dei bonsai a Parigi, e fu un successo: il suo chiodo 
fisso dell'infinitamente piccolo stava dando i primi frutti. Ormai, qualunque cosa di maestoso gli 
capitasse di vedere, mentalmente la rielaborava all'istante in dimensioni ridotte, anche se 
ammetteva di essere diventato un po' spietato nei confronti delle piante. Un tempo curava le rose, 
le orchidee, le camelie con più amore; non appena il roseto si incurvava prontamente lo 
raddrizzava con un sostegno copriva con un morbido manto di terra le radici scoperte, correva a 
togliere le foglie e i petali appena appassiti.  
Ora non più, sembrava ad un tratto diventato crudele: a furia di trapianti forzava le potature e gli 
incurvamenti affinché‚ le piante assumessero la forma che lui desiderava. I familiari cominciarono 
ad impensierirsi di quel suo strano comportamento, e più di tutti Massimo che un giorno, entrando 
nella serra a far visita al fratello, rimase sconvolto dalle infinite gigantografie che tappezzavano la 
parete di fronte all'ingresso: quasi tutte rappresentavano misfatti compiuti dai nazisti in tempo di 
guerra. ''Che cos'è questa roba? Cosa c'entra coi fiori?'', chiese senza mezzi termini indicando 
quelle terribili foto appese a! muro, ''Semplice'', rispose Giulio. ''Non vedi che anche i nazisti, tesi 
com'erano a migliorare la specie umana, hanno qualcosa da insegnarmi?  
"Ma cosa dici?!'', ribatté‚ Massimo con veemenza. "Mi meraviglio che tu faccia simili 
ragionamenti; dammi retta, è meglio che tutte quelle foto le butti, altro che tenerle in bella vista!". 
''Guai a te se ti azzardi a toccarle'', lo redarguì il fratello, a me servono per meglio abituarmi ad 
operare sulle piante, e in fondo anche per convincermi che, mentre i nazisti provocarono 
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irreparabili danni all'essere umano, io tutto ciò che compio sulle piante lo faccio per abbellirle e 
conservarne la specie. 
Dovresti venire più spesso a trovarmi. capiresti il perché‚ di questa mia, smodata se vuoi, passione 
che ho sempre avuto per l'arte dei bonsai. 
Pensa che mi sono documentato anche sulla filosofia dei Cinesi verso questa disciplina. Il bonsai 
voleva essere per loro un'espressione di armonia tra cielo e terra, uomo e natura, un profondo moto 
religioso capace di esprimere la disposizione dell'intimo al sublime.  
Infatti l'arte di miniaturizzare e stata sempre una vera passione per gli orientali: fin dalla dinastia 
Ming le donne erano costrette a calzare scarpe piccole e strettissime affinché‚ i loro piedi 
assumessero una minuscola forma, tale da attirare l'attenzione, come fossero dei piccoli gioielli su 
microscopici piedistalli. Alcune vecchie con simili innaturali piedini si possono ancora incontrare 
in qualche angolo dell'immensa Cina".  
"Sì d'accordo", rispose seccamente Massimo, ''sarà... ma queste strane teorie non mi convincono''; 
e senza profferire parola uscì sbattendo la porta. Attraverso il cortile entrò in casa e con fare 
agitato guardò i fratelli senza salutarli. Ognuno rimase ammutolito: un simile atteggiamento 
Massimo non l’aveva mai tenuto. Comunque ripresosi dalla strana scoperta riferì tutto ciò tutto che 
aveva appena visto. Con somma meraviglia apprese che anche i fratelli erano a conoscenza delle 
stranezze di Giulio, senza mai aver osato confidarsi l’un l’altro.  
Come liberati da un incubo decisero di comune accordo che d’ora in poi  avrebbero seguito i suoi 
movimenti affinché  non assumessero una brutta piega. Dopo questa concordata intesa, ognuno 
tornò al proprio lavoro nelle serre. Tra la posta del giorno dopo Massimo notò una lettera 
affrancata con francobolli esteri. Incuriosito la squadrò meglio e notò che l’indirizzo non era 
personalizzato, ma genericamente rivolto alla ditta. 
La lettera, scritta in un perfetto italiano, senza alcun fronzolo di troppo mirava  direttamente allo 
scopo, comunicando subito a Giulio (a lui soltanto era rivolta) il desiderio di incontralo: venuto a 
conoscenza della maestria con la quale trattava i bonsai, lo scrivente gli chiedeva di realizzare un 
tipo di pianta che al momento nessuno aveva saputo creare. Rimasto un po' meravigliato per il 
contenuto della lettera, con un filo di colla la richiuse accuratamente nella busta, restando in 
dubbio se parlarne o meno ai fratelli; decise però di tacere. 
Guardò l'orologio e si accorse che stava tacendo tardi: doveva correre immediatamente alla 
stazione di Pescia per caricare una partita di garofani sulla jeep. 
Uscendo incontrò Giulio il quale gli chiese se fosse arrivata posta per lui. Alla sua risposta 
affermativa, si precipitò verso l'ufficio con incontenibile ansia.  
Massimo frattanto si diresse velocemente alla stazione. Il carico della merce fu difficoltoso: 
sembrava quasi che gli addetti allo svincolo si fossero, con numerosi cavilli, accaniti contro di lui. 
Finalmente espletate le usuali procedure, Massimo prese la via del ritorno. 
A casa, essendo ora di pranzo, trovò i fratelli riuniti a tavola: per non disturbarli decise di 
effettuare lo scarico da solo.  
Prese le  ceste ammucchiandole nel capannone vicino agli attrezzi, avendo cura di non ostruire una 
porticina che immetteva nell'ufficio 
Durante questa operazione udì chiaramente la voce di Giulio che al telefono stava parlando col 
tedesco: il suo dialogare era piuttosto lento, come d'altronde si usa fare per farsi capire da uno 
straniero quando non si conosce la sua lingua e questi conosce poco la nostra. 
Evidentemente la lettera aveva suscitato in lui un'interessata curiosità. La conversazione stava 
ormai volgendo al termine e prima che il fratello si accorgesse della sua presenza, Massimo uscì 
sveltamente dal capannone, preferendo salire in casa attraverso il cortile 
La cosa più sorprendente fu proprio il comportamento di Giulio che ogni mattina si alzava di 
buon'ora, prendeva la jeep e tornava poco prima del pranzo, per scaricare alcune piante 
accuratamente coperte di cui era proprio impossibile intuire la specie.  
Come se non bastasse, trascorreva il resto della giornata nel più totale isolamento sempre rinchiuso 
nella serra, con grande apprensione dei fratelli, sempre più incerti sul da farsi. Massimo a questo 
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punto, immaginando la vera causa di quella oscura preoccupazione (la lettera, senza dubbio!) 
pensò bene di passare all'azione: appena possibile, senza por tempo in mezzo, si sarebbe introdotto 
nella serra 
L'opportunità gli si presentò prima del previsto, quando Giulio, il giorno seguente, comunicò ai 
fratelli l'intenzione di recarsi a Monaco. 
Non appena fu partito, Massimo si dette subito da fare per penetrare nella serra. Ma dov'erano le 
chiavi, si domandò preoccupato, se lo stipo era vuoto? Gli bastò poco per capire: evidentemente, 
Giulio le aveva portate con sé. Non restava che rompere il vetro: mentre i fratelli erano impegnati 
con un cliente, con il classico sistema del pugno fasciato dette un colpo secco e allungando la 
mano all'interno, fece scattare la chiusura ed entrò. 
Una folata di acre tanfo lo investì in pieno. Intorno regnava un caotico disordine Alcune piante, 
poste in capaci vassoi, sembrava attendessero chissà mai quali mani liberatorie a scioglierle dai 
vari legamenti che le tenevano forzatamente imprigionate. Altre, invece, erano accatastate in un 
angolo a macerare: rimasugli di esperimenti mal riusciti. 
Completava il desolante quadro la fissità delle foto naziste che conferivano alla serra un aspetto 
spettrale. Massimo, attratto da una pianta tutta incappucciata posta in un angolo, si avvicinò con 
circospezione. Lo spesso nailon che l'avvolgeva la nascondeva alla vista di qualsiasi curioso. Al di 
fuori, appena di lato, penzolava una cartella colma di fogli.  
A questo punto la curiosità di Massimo divenne irrefrenabile: allungò una mano, prese i fogli e 
scorrendoli notò subito che il fratello aveva registrato ogni esperimento fatto sulla pianta, 
compreso l'ultimo tentativo prima di partire per Monaco. A questo punto la tentazione di scoprire 
la pianta divenne incontenibile, ma un lieve scalpiccio lo fece desistere dall'impresa.  
Uscì dalla serra e visti i fratelli in fondo al corridoio andò loro incontro adducendo un incidente: 
''Sono inciampato, disse, ''e nel cadere ho rotto il vetro della serra di Giulio; fortuna che ho urtato il 
vetro col gomito e non con la mano, altrimenti  mi sarei di certo ferito". 
"Meglio così'', risposero i fratelli, ''al vetro ci penseremo domani''. ''A proposito'', aggiunse 
Massimo, ''mi sono accorto che dall'armadietto sono sparite proprio le chiavi della serra di Giulio: 
bisognerà farne fare una copia, non si sa mai... 
Detto fatto, chiamarono il fabbro; anche  vetro fu sostituito e tutto tornò come prima. Risolto il 
problema della chiave, Massimo decise di penetrare nella serra la sera stessa: quando la casa fu 
finalmente immersa nel silenzio della notte, con la pila illuminò la toppa e inserì la chiave che, 
appena mossa, ruotò liberamente.  
Appena entrato cercò subito l'interruttore per illuminare la stanza. Nuovamente, tutte quelle foto 
che odiava gli si presentarono ancor più macabre che viste di giorno. Sveltamente si diresse verso 
la pianta incappucciata e con cura la liberò da quella forzata prigione. Un odore acre di foglie 
macerate e di terra gli penetrò nelle nari. Sorpreso, Massimo prese ad osservarla senza riuscire a 
distinguere a quale specie appartenesse.  
Notò che stava ormai attecchendo: in un solo punto verso il basso appariva senza corteccia, 
lasciando intravedere un piccolo ramo che sembrava prossimo a marcire. Intorno a questa specie di 
ferita, temendo un'infezione dilagante alla pianta. aveva posto una striscia di carta gommata tutta 
cosparsa di una specie di unguento grigiastro: vischio, all'apparenza, sul quale un piccolo esercito 
di formiche si dibattevano come inghiottite dalle sabbie mobili. 

                                                                                                                                            
 

                                                                                                                                        …continua 
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Ricordo 
 

Davanti 
all’alta ed ampia finestra 

ammiravo la cupola 
enorme di cotto, 
aerea e ventilata, 

dove esitavano ai soffi 
ciuffi d’erba e penduli 

fiori violetti. 
A stormi 

rondini nere 
la volgevano folli 
gridando, e lieti 

colombi, con ali tese. 
Erano vicine 

mobili nuvole bianche 
e fosse profonde 

di azzurro. 
Certo fu solo un istante 

subito avvelenato 
da qualche amarezza 

se nientr’altro 
ricordo. 

 
                                           Mario Bartolozzi 
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Bibliophilo a cura di Neri Pollastri 

 
Conflitti 

 
 
Di fronte alla parola “conflitto”, gran parte di noi ha di solito una reazione di sgomento, 
imbarazzo, disagio: si pensa infatti alle guerre, presenti o passate, agli scontri sociali, alle liti 
personali che così spesso ci sfiorano, quando non ci assorbono più o meno nostro malgrado. Si 
dirà: è ovvio, chi non desidera vivere in pace, avere buoni rapporti con tutti, trascorrere 
serenamente le relazioni con gli altri? E, quindi, come non considerare il conflitto una cosa 
negativa, da evitare a tutti i costi e perciò da condannare ogni volta che emerge assieme a chi, 
sconsideratamente, lo produca? 
 
In realtà, le cose sono un po’ più complesse, come sempre tutte le cose che diamo per “ovvie”. E la 
filosofia, com’è noto, è la messa in discussione dell’ovvio. Proviamo dunque a problematizzare 
anche il nostro assai radicato e ben condiviso giudizio negativo sul “conflitto”. Iniziando, per una 
volta, da un’autorevole citazione, tratta da Eraclito, uno dei primi filosofi della storia, il quale 
sosteneva che «Polemos, il conflitto, di tutte le cose è padre, di tutte le cose è re, e gli uni rivela 
déi, gli altri umani, gli uni schiavi, gli altri liberi».  
 
Certo, si dirà, dal VI secolo a.C. molta acqua è passata sotto i ponti e l’umanità, fortunatamente, è 
cresciuta (almeno un po’…), così che la guerra, sebbene non scomparsa, viene almeno considerata 
- per dirla con von Clausewitz - “politica continuata con altri mezzi”. Un tipo di valutazione che ci 
dà quantomeno la consapevolezza che sia preferibile rimanere, finché è possibile, sul piano della 
politica e della diplomazia.  
 
Eppure, a ben guardare, la stessa definizione di von Clausewitz, equiparando la politica alla guerra, 
testimonia che il conflitto non solo non è riducibile a quest’ultima, ma anche che è già implicito 
nella politica. E la politica - ne abbiamo parlato un paio di anni fa su queste pagine - altro non è 
che la complessa pratica del far convivere nella maniera migliore i cittadini della polis - della città 
e degli stati.  
 
Una pratica, quindi, di organizzazione del conflitto che inevitabilmente si crea tra le diverse, 
molteplici e variegate opinioni di quei cittadini, e che, pertanto, quel conflitto presuppone e deve 
abitare, se vuol comprenderlo e governarlo. 
 
Il conflitto, quindi, ci appare a uno sguardo appena più approfondito parte ineludibile della 
convivenza tra gli uomini. E si stia ben attenti, ciononostante, a non stigmatizzarlo nuovamente, 
magari considerandolo alla stregua di uno dei molti “peccati originali” che l’uomo è destinato a 
scontare sulla terra: andando ancora un po’ più a fondo nella riflessione, infatti, è possibile 
togliergli anche la residua patina di negatività. 
 
Il conflitto, s’è detto, nasce dalla differenza; ma quest’ultima è in realtà parte integrante della 
razionalità, quella stessa sulla quale basiamo la nostra capacità di pensare: pensare è infatti 
pensare per differenze, quelle che ci permettono di riconoscere che due cose sono due, perché una 
è bianca e l’altra nera, una ha quattro gambe che sostengono una superficie liscia e l’altra quattro 
gambe che sostengono un sedile e una spalliera, e dunque una possiamo chiamarla una “tavolo” e 
l’altra “sedia”.  
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Quelle stesse differenze che ci permettono di chiedere agli altri “per favore, passami una sedia” 
sapendo che, molto probabilmente, non ci porterà il tavolo. Quelle che ci permettono, quindi, di 
dialogare.  
 
Ma il dialogo, ben dovremmo saperlo, è il sale della nostra esistenza: siamo infatti esseri 
costituzionalmente sociali (con buona pace di tutti coloro che, seguendo l’ideologia oggi 
dominante, sostengono che siamo individui isolati ed egoisti), giacché tutto ciò che pensiamo, 
sappiamo, diciamo e perfino siamo (nasciamo infatti da altri esseri umani) lo dobbiamo agli altri. 
In assenza dei quali, oltretutto, non potremmo soddisfare la nostra naturale esigenza di relazioni e 
affetti, i quali si generano e prosperano sulla base del dialogo. 
 
Ma quest’ultimo, s’è visto, esiste solo grazie alle differenze. Le stesse che, inevitabilmente, 
producono conflitto. E, del resto, si sono mai viste relazioni o affetti del tutto privi di conflitto? 
Non è forse quest’ultimo un elemento che vivacizza, fa evolvere, spesso rigenera e ricrea affetti e 
relazioni? Pensiamoci: quando - tra due amici o anche due innamorati - nascono conflitti, 
comprenderne le ragioni, apprendere la diversità, darle legittimità anche senza condividerla, sono 
momenti di straordinaria intensità e di grande sviluppo.  
 
Certo, la persona con cui siamo legati non è esattamente più quella che pensavamo fosse; eppure, 
proprio per questo, essa ha da offrirci qualcosa di nuovo, fosse solo per contrasto: la relazione che 
ci lega muta, si rinnova, si sviluppa in direzioni inattese e spesso entusiasmanti.  
È un processo vitale - perché la vita, per definizione, è cambiamento - senza il quale anche il 
rapporto e l’affetto rischierebbero di consumarsi e spegnersi nella noia e nella stasi. 
 
Ma allora, si vede bene che il conflitto non può e non deve essere né temuto, né evitato, ma 
piuttosto richiede di essere serenamente vissuto: in caso contrario, si correranno almeno due rischi.  
 
Il primo è che si faccia solo finta che esso non ci sia, lasciandolo però lì, immutato e incompreso, 
fino al momento in cui esso - fattosi più acre, giunto a toccare le cose che ciascuno di noi ritiene 
essenziali e non negoziabili - esploda incontenibile e porti, allora sì, allo scontro e alla guerra. Il 
secondo è che si immobilizzi l’esistenza in una quiete che è solo preludio di morte, perché 
l’aggiramento del conflitto finirà per coincidere con il sottrarsi al confronto con la differenza e, 
quindi, con l’eliminazione del dialogo autentico, quello nel quale le differenze giocano un ruolo 
essenziale, si confrontano non per vincere ma per legittimarsi e avere lo spazio che loro spetta, e 
che perciò non si stemperano, bensì dialogano con intensità e passione. Anche conflittualmente. 
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Sperando abbiate gradito “cenni sulla denominazione stradale secondo gli antichi sistemi”, 
trattato nella precedente rubrica, spero possa incuriosirvi l’argomento che vado a trattare: la 
numerazione delle case a Firenze tratto dal libro “Lo Stradario storico-amministrativo  della città e 
del comune di Firenze”. Osservando il numero civico della mi abitazione, spesso  mi sono chiesta: 
“Ma da dove viene questo numero?”; “ Come mai il numero 14?”. Nell’antichità, le abitazioni 
venivano identificate da un numero? Quale la prassi, il sistema, la disciplina che viene eseguita per 
la numerazione delle nostre case e dei nostri palazzi a Firenze?  
 
 

La numerazione delle case 

Anche la numerazione dei fabbricati, così come é ora applicata, è cosa ben diversa da 
quella che fu in antico. 
Oggi la numerazione è fatta, separatamente,per ogni via e per ogni piazza e procede per 
numeri dispari, dal lato sinistro della strada, e per numeri pari dal lato destro, 
numerandosi tutte le porte principali di accesso ai fabbricati. Per disposizione di legge, 
gli accessi secondari e di servizio, anziché da un numero, vengono distinti da una 
lettera dell'alfabeto.  
Inoltre, per più rapido e sicuro orientamento, la numerazione è guidata a Firenze dal 
corso dell'Arno, tanto per le strade della città quanto per quelle dei suburbi. La 
numerazione delle case nelle vie perpendicolari al fiume comincia dall'estremità della 
strada più prossima a questo; la numerazione di quelle nelle vie parallele procede se-
condo il delluvio della corrente. Nelle piazze invece, principia dalla prima casa all'an-
golo di sinistra di chi entra nella piazza dalla via considerata principale, e procede poi, 
in serie continuata, per tutte le case circostanti sino a quella posta all'angolo di destra 
della via principale che sbocca nella piazza. 
Invece, sino dal XVII secolo le case avevano la numerazione parrocchiale; e cioè, il 
numero dello stabile corrispondeva a quello del Registro degli Stati d'Anime che ogni 
Parroco doveva tenere, secondo le disposizioni del Concilio di Trento.  
Questo sistema ebbe vigore sino a tutto il 1808, sul finire del quale anno fu introdotta la 
numerazione generale progressiva. Tale nuovo sistema di numerazione fu iniziato nel 
gennaio del 1809, e finito eli applicare nel novembre dello stesso anno, nell'intento di 
facilitare il servizio della Posta delle lettere, della Polizia e degli alloggi militari nella città di 
Firenze.' Il solo Palazzo de' Pitti fu dichiarato esente dalla numerazione. Le spese per 
questa nuova numerazione furono dichiarate a carico dei proprietari di ciascuna casa e, 
per quanto si rileva da un frammento di diario d'anonimo, il lavoro fu eseguito da un tal 
Luigi Pancani al prezzo di tre soldi per ciascuna casa. 
Il Palagio dei Priori, in piazza della Signoria, considerato la prima casa del Comune, 
aveva il numero uno, e la numerazione, di qui partendo e continuando intorno alle vie 
comprese entro le cerchia delle mura medievali, giungeva al Ponte Vecchio, ov'è sempre 
una casa distinta ora col numero 2, e che nel 186o aveva il numero 1288. 
Nel quartiere d'Oltrarno la numerazione cominciava coi numero 1289 e terminava col 
3341 alle Mura di Santa Rosa, in luogo corrispondente all' estremità dell' attuale 
Lungarno Soderini. Ritornando sulla destra del fiume, il numero 3345 — essendo stati 
demoliti i fabbricati corrispondenti ai numeri 3342, 3343, 3344 — apparteneva alla 
prima casa di Borgognissanti, e la numerazione continuava per i quartieri di Santa 
Maria Novella e di Santa Croce, sino al limite delle mura, e arrivava pel Corso dei 
Tintori, a Aia Mozza, ove terminava col numero So 25, corrispondente oggi al numero 2 
di quella stradella. 
Il sistema attuale di numerazione fu introdotto nel 1865. 
Fra i lavori generali o parziali dello stesso genere, consultati per la compilazione del presente 
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Stradario — non molti, del resto, — crediamo opportuno di menzionare: 
 
Lo Stradario della città di Firenze unito da Placido Landini a corredo della Istoria 
dell'Oratorio di Santa Maria del Bigallo e della Venerabile Compagnia della 
Misericordia, con la descrizione di tutte le Chiese che hanno la cura delle anime e col nome di 
tutte le strade; pubblicato nel 1779 da Gaetano Cambiagi, stampatore granducale; 
 
Il Nuovo Stradario della città di Firenze, di Zanobi Zucchini, edito nel 1838, contenente 
i confini dei Quartieri e l'elenco alfabetico delle piazze e vie con l'indicazione dei 
Quartieri in cui sono situate; 
 
- Il Fiorentino istruito, pubblicato fra il 1843 ed il 1846 da Emilio Gabbrielli Bacciotti  
 
Fra le più recenti pubblicazioni non possiamo dimenticare L'Illustratore Fiorentino di Guido 
Carocci, che, pubblicatosi dal 1880 al 1881 e poi al 1904, a guisa di calendario, contiene anche 
pregevolissime monografie sull'origine dei nomi delle piazze e delle strade… 
 

 

 
 
 

10 DICEMBRE CERIMONIA DEGLI AUGURI DELLA MISERICORDIA ALLA CITTA' DI 
FIRENZE  
Un attimo, il telo svela la frase in una radiosa, splendida mattina di dicembre in una delle 
piazza più belle del mondo. 
Simbolo del genio umano, in piazza del Duomo a Firenze la frase entra in dialogo, nel 
passato, con la cupola del Brunelleschi, con la porta del Paradiso del Ghiberti, con il 
campanile di Giotto, con le statue dei Santa Reparata e San Zanobi di Amalia Ciardi Dupré 
senior; con il presente dall’altro lato, con la frase di Dante dell’ ultimo canto del Paradiso, 
con il dipinto di Annigoni, del fratello che porta nella zana il bisognoso di aiuto, di fronte 
con l’ albero gigante del Natale, tutto illuminato con appesi i gigli rossi della città e, si 
proietta verso il futuro nel dialogo con i cittadini del mondo che da qui passeran… 
 
Un luogo magico di bellezze infinita, di colori verdi, bianchi e rosa e, piovono cuori rossi, 
tutti ritagliati e colorati a mano, da Sara ed Annamaria di Lib(e)ramente, Associazione che 
pubblica Aghi di Pino, stelle rosso fuoco brillanti in una pioggia d’ amore…. gli sguardi 
calamitati dal telo, l’attenzione, il palpito dei cuori nell’ unione, nella condivisione di 
questo momento di gioia in cui la Misericordia  di Firenze fa gli auguri di Natale. 
 
Saliamo al Corpo Generale, luogo di grande storia, da cui ancor godiamo degli scorci di 
Firenze nei suoi colori dei marmi, nel sontuoso maestoso salone, le parole del 
Provveditore…le vie dell’ amore si percorrono insieme e la Misericordia è su queste strade 
da otto secoli nell’ aiuto portato a tutti, per confermare questo cammino legge alcune 
frasi mandate dall’ artista americana Vanna Bonta: 
”…quando amiamo non esiste un perché, né ragioni. 
L’ Amore è l’ossigeno dell’ anima e vita stessa! 
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Dove non c’è amore, esistono soltanto muri. 
E’ un onore camminare con voi della Misericordia, la più antica confraternita del mondo, 
fondata nel 1244, verso l’immensa verità di amore”. 
vostra Vanna Bonta. 
Ogni Associazione: ART ART, degnamente rappresentata dal caporedattore Marcello 
Guasti e dal foto Reporter Renato;  
Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia con il Presidente Romano Piccolomini, il 
segretario  Giorgetti, Giacinto Orfanello, Carlucci; 
la Biblioteca Nazionale di Roma con Patrizia Calabresi; 
la Fondazione il Fiore di Alberto Caramella con la figlia professoressa Giuseppina; 
la Civetta nel Mirino con il suo Presidente Silvano Bellini e Carlo   
Riccardo Beconcini Capo di Guardia della Misericordia 
l’Associazione Centro Storico di Signa con la sua Presidente Lucia Mazzetti e Alfonso �  
il gruppo di arte sacra Tabula Picta: Presidente Angela Giuliani; 
il mitico gruppo Sacra Vita: Giovanna Muraglia, Paola Matassi, Vittoria, Nada…; Massimo 
Rinaldi; 
partecipano negozi di via della Vigna Nuova: 
Visconti penne; la Casa della Seta, Fiorista Calvelli Piero, 
da via de’ Cerretani Romano i mani gioielleria: 
da via della Scala officina profumo farmaceutica di Santa Maria Novella ; 
il Bisonte di via del Parione; 
III isituto comprensivo di Scandicci, rappresentato dalla maestra Cristina Villa, dagli 
alunni e una rappresentanza dei genitori dona lavori realizzati dai bambini; 
Giuseppe Piani Presidente della proloco monte Falterona e San �i mani; 
Paolo Borin per Scienze della Formazione Primaria  
una sincera testimonianza per l’Ordine dei giornalisti: Lucia Spadi e il consigliere 
Nazionale, Luigi Cobisi; 
la testata Toscana Oggi con la redazione al completo: Riccardo Bigi, Marco Lapi, Claudio 
Torrini, Matteo, Stefania, Chiara, Lucia, Marco; 
Maurizio Martini per Overthesky, 
Mauro Pocci per toscanaweb.tv,  
Franco Mariani per il Nuovo Corriere, 
artisti quali Felice Pezzano, Elio Mariucci, Giuseppe Tocchetti, Yvonne Di Palma Chiara 
Rosseli del Turco, Clara lupi, Lorena Nocentini, hanno realizzato capolavori ispirandosi alla 
frase, Amalia Ciardi Duprè, Giacinto Orfanello 
presentano doni al Provveditore Andrea Ceccherini…  
…brindando con l’ottimo prosecco di DANIELE BRESSAN e gustando  
gli UNICI i BIBANESI i più buoni, stirati a mano, offerti da FRANCESCO DALLA COLLETTA 
e GIUSEPPE DA RE … serviti con grande cortesia da Ennia, Ezia, Benito Giorgia. 
..in una dolcissima onda, dialoghiamo: tutte realtà operose e che credono nella bellezza, 
nella solidarietà, le voci scintillano, armonie suonano è la sinfonia dell’ amore a unirci, 
siamo unici ed irrepetibili eppur uniti indissolubilmente nel tempo e nello spazio, anelli di 
una catena giammai disgiunti.  
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16 dicembre, 2010 

Mi colpisce  
Mi colpisce la morbidezza che la luce dà a questo tratto del Lungarno, che tra i 
sontuosi palazzi in fila, ha incastonato il gioiello del Cestello, le acque tranquille dell' 
Arno, anch'esse di morbidezza illuminate, la piazza è riscaldata dalle luci degli eleganti 
hotel e da quelle del Natale , la porta della chiesa di OGNISSANTI aperta, la ceramica 
robbiana che la sovrasta; nella magia della sera ...la gente va affluendo silenziosa, 
raccolta. 
E' il 15 dicembre e questa chiesa mi appare stupenda, sontuosa più bella di come l' 
avessi mai vista prima... lo sguardo inebriato non riesce a soffermarsi, la bellezza 
pura del Crocifisso, opera mirabile di Giotto il grande, il genio, l'oro i colori cantano 
gloria al Signore nostro DIO in una immensità di tempo che qui è attimo! 
Mazzuoli impareggiabile affiancato da Alessandro che si muove, segue il Provveditore 
Professor Andrea Ceccherini, la funzione officiata da padre Umberto, padre 
Serafino,Padre Pio con padre Fausto domenicano, inizia nella gioia dei canti del coro 
più fantastico che c'è, quello della Misericordia, nelle note dell' organo, le parole, che 
come perle preziose, tracciano il percorso seguito dal 1244 dalla Misericordia, bellezza 
nella dolcezza, purezza nella preziosità: siamo commossi, siamo in preghiera cantanti 
ed in ascolto in un silenzio che, talvolta è penetrante come il più forte urlo, in 
ginocchio raccolti, in piedi esultanti, seduti ascoltando uniti dall' amore di Colui che ha 
donato suo figlio per salvare l'umanità; davanti ai nostri occhi il disegno realizzato dai 
bambini della scuola primaria Marconi: verso il cuore tutti in cammino di ogni 
nazionalità, razza e religione il linguaggio dell' Amore è universale e, nelle grandi 
braccia di DIO, tutti ci sentiamo accolti. 
 
Palpiti, sospiri, strette di mano, saluti nel chiostro visitando il CENACOLO dove 
rimaniamo attoniti di fronte all' ULTIMA CENA DEL GHIRLANDAIO,  
gustando un banchetto regale con ogni ben di dio e con gli Unici i Bibanesi, 
generosamente offerti da Francesco Dalla Colletta e Giuseppe Da RE, brindando con 
l'ottimo prosecco di Daniele Bressan, 
la carità la generosità INSIEME. 
Lo scintillio degli addobbi natalizi ci accoglie all' uscita facendoci dimenticare la bassa 
temperatura di questa sera che va inoltrandosi nella notte di metà dicembre 
indimenticabile, inimmaginabile eppur reale  
... e la luna, falce luminosa ci guarda dalla meraviglia del cielo; 
infinitamente piccoli, immensamente grandi ci salutiamo sui lungarni di Firenze 
romantici, più romantici stasera. 
Dio ve ne renda merito. 
 
carmelina  
 
Non abbiamo altre strade che quelle dell' Amore!  
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Attualità a cura di Sossio Settembre 

 
 

Tagliare i servizi o  eliminare gli sprechi? 
 
 
Come di consuetudine i giornali non fanno altro che parlare dello squilibrio dei conti pubblici 
denunciati dal governo, dei tagli agli enti locali, della riduzione dei servizi, dell’ aumento delle 
tariffe dei servizi pubblici. Si ha l’impressione che  parte  del mondo politico ed economico  stia 
andando verso una deriva morale incolmabile che porta ad aumentare paure ed incertezze ai 
cittadini . In questo periodo di forte crisi economica, in cui il lavoro manca, il futuro di tanti 
giovani è precario e la dinamica di una realtà corrente della nostra società è paradossale, assistiamo 
all’emergere di tendenze contrastanti: da un lato un governo che continua con i suoi proclami di 
ridimensionare la spesa della Pubblica Amministrazione attivando  tagli alle risorse economiche 
per le istituzioni locali, dall’altro i cittadini che lamentano la mancanza di servizi pubblici 
efficienti (trasporti, sanità, scuola,  previdenza, acqua,etc.) e l’aumento dei costi. Inoltre, la  
politica e le istituzioni (regioni, province e  comuni), incuranti della grave crisi,  continuano a 
tenersi stretti i propri privilegi, aumentando gli stipendi ,  gli emolumenti a qualsiasi titolo. Non 
solo, aumentano il personale, le consulenze esterne e si assiste così ad un proliferare di società 
partecipate, sovrapposizione di enti, di organismi, di consigli d’amministrazioni vari  che 
alimentano gli sprechi delle risorse economiche e allo stesso tempo comportano conseguenze gravi 
per le tasche dei cittadini .  
Secondo alcuni dati Istat il Pil è cresciuto dell’ 1,3%, l’inflazione è al 2,4%, la disoccupazione al 
8,6%, la pressione fiscale al 42,6%. A questo punto la domanda sorge spontanea: qual è la 
pressione fiscale  (rapporto fra l’ammontare delle imposte e il prodotto interno lordo) reale? Credo 
che sia difficile definirla stante ai continui aumenti delle tariffe e delle imposte che ogni famiglia 
deve sopportare ( acqua, luce gas, pedaggi autostradali etc ).   
Infatti, da un’attenta analisi effettuata dell’Ufficio Cgia di Mestre,  riguardo all’andamento dei 
prezzi delle tariffe dei servizi pubblici dal 2000 al 2010, hanno subito consistenti aumenti, cioè  
più dell’inflazione. Negli ultimi dieci anni la variazione dei prezzi è salita a +  23%, la tariffa 
dell’acqua potabile è cresciuta del 55,3%, quella della raccolta dei rifiuti del 54%, quella dei 
trasporti ferroviari del 43,9%, segue quella dei pedaggi autostradali  del 38%  accompagnata da 
quella del gas con il 33,% etc. 
Bisogna, perciò, cambiare atteggiamento culturale. Tutti, politici, amministratori, sindacati, 
dovrebbero prendere coscienza che in Italia ci sono due milioni di famiglie che non possono 
spendere più di 900 euro al mese (il cosiddetto indice di povertà relativa) e 162.000 famiglie 
rientrano gli indici di povertà assoluta.  Occorre ragionevolezza e senso di responsabilità  della 
classe politica, degli amministratori per riuscire a recuperare le risorse economiche, per far fronte a 
una  riduzione delle tasse e delle tariffe  dei servizi pubblici di cui oggi si lamentano i cittadini. 
Quindi non eliminare il superfluo, ma razionalizzare i costi della politica, tagliare gli sprechi   
potrebbe essere un primo approccio positivo .Si spera che il relativismo etico,per cui è lecito ciò 
che ci conviene, non debba diventare stile di vita di chi ci governa sia a livello nazionale che 
locale. 
 
Settembre Sossio  

 

 
 



 22

Recensioni 

 
Le 7 porte   
di Stefania Faraldi Orengo 
Onirica Edizioni 
 
Nella prefazione di Daniela Rusich leggo: “Dare una definizione dal romanzo di Stefania Faraldo 
Orengo è come cercare di conferire un'immagine precisa a un puzzle che va costruito tassello per 
tassello, un puzzle in questo caso, magicamente e perfettamente riuscito”. 
La storia di due gemelle divise fisicamente, ma mai spiritualmente, che si svolge in una cittadina 
della Francia, Rocamadour, che ha la  particolarità di avere 7 chiese e quindi 7 porte. 
Intensa è stata la ricerca storica dell'autrice, recandosi sul posto più volte per meglio poter 
ambientare la storia. 
Thriller affascinante che ci riporta alla memoria il più famoso Dan Brown, difficilmente riuscirete 
a staccarvi dal libro prima di averlo finito. 
 
Graziella Semeria 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

La fontana della giovinezza 
di Luisa Passerini 
Ed. Giunti-Astrea 
 
L’autrice ad ogni capitolo-stagione introduce immagini artistiche, storie e leggende intrecciate con 
la narrazione della protagonista, esplorando in modo suggestivo la rappresentazione della 
vecchiaia. Narra di una donna che ha cinquantacinque anni, vive nell’Italia di oggi e si è separata 
dal marito. La storia si svolge nell’arco di un anno dove il trascorrere delle stagioni, prese a 
simbolo dall’autrice, evidenziano la metamorfosi della protagonista. Ella vive una fase molto 
critica della sua vita, si scopre sola in Autunno e molto vecchia in Inverno. Rassegnata dal suo 
invecchiamento, compirà dei viaggi in Primavera alla ricerca dei ricordi della propria giovinezza 
per approdare all’Estate con l’accettazione della propria condizione, scoprendo una nuova 
dimensione di sé. Molto bella è la citazione di un’antica poesia: “Perché non posso anch’io 
impreziosirmi con gli anni, come il pizzo, l’avorio, l’oro e la seta?” 
C’è un momento nella narrazione in cui la protagonista si chiede quale sia il segreto della fontana 
della giovinezza e crede di averne trovato lo spirito, dicendo a se stessa: “Forse l’aver seguito i 
desideri che venivano dall’infanzia e l’essermi ritirata dalla mischia delle città.”  
 
M.Antonietta Campigli 
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Coriandoli 
 
POLO DIAGNOSTICO PER DISABILI INTELLETTIVI  
 
Non sarà l'oro a farci felici... 
 
Viviamo sempre più insieme, insieme con altre culture, con le diversità ed ogni giorno, occorre il 
coraggio delle scelte nel rispetto dell'altro, nella consapevolezza della propria identità. 
La MISERICORDIA di Firenze, che opera da secoli generando solidarietà, mettendosi a 
disposizione dei più deboli, offrendoci la possibilità di riscoprire la ricchezza del dono, dimostra 
con la realizzazione del CENTRO di VALUTAZIONE, DIAGNOSI e CURA per le PERSONE 
con DISABILITÀ INTELLETTIVA di voler dare concrete risposte per favorire l'integrazione, 
garantire ad ognuno la qualità della vita.  
Non sia dato per carità ciò che è un diritto. 
 
INCLID - Il CENTRO DI VALUTAZIONE, DIAGNOSI E CURA PER LE PERSONE CON 
DISABILTÀ INTELLETTIVA nasce ed opera per la produzione di risorse volte al miglioramento 
della salute e della qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva. INCLID offre servizi di 
valutazione multidisciplinare, intervento terapeutico e monitoraggio della problematiche di salute 
mentale ed organica. 
L'equipe è formata da: Dr. Marco Bertelli (psichiatra e direttore scientifico CREA), 
Dr. Alessandro Paoli (direttore sanitario AMG), Dr. Michele Rossi (psichiatra), Dr.ssa Isabella 
Masciavè, Dr.ssa Daniela Scuticchio, Dr.ssa Annamaria Bianco (psicologhe) e Beatrice Cialdi 
(fisiatra). 
Per richiedere un appuntamento mettersi in contatto con il  
CREA - CENTRO RICERCA ed EVOLUZIONE A.M.G 
via del SANSOVINO 176 TEL 055 7392880 
orario: lunedì venerdì 9.30–13.30 e 14.30–17.30. 
 www.crea-amg.org 
 
Nella stessa struttura è attivo l' AMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO che contempla 
specialità diverse (ginecologia, dermatologia, oculistica, etc.). Molti dei professionisti che vi 
prestano servizio hanno ricevuto una specifica formazione ECM su necessità, problematiche, 
caratteristiche e modalità di approccio clinico a pazienti con disabilità intellettiva e/o problemi di 
salute mentale. 
Per prenotare una visita specialistica:  
TEL 848812221 
orario lunedì venerdì 8.30-19.30 sabato 8.30-12.30 
www.ambulatori.firenze.it 
 
La struttura della Misericordia di Firenze, ha sottolineato il Dr. Pier Luigi Tosi, Direttore Sanitario 
ASL 10, affianca ed integra il sistema pubblico favorendo un servizio medico sociale sempre più 
rispondente alle esigenze dei cittadini.  
 

"...che tutto ciò che toccherò diventi oro..." 
quando il re Mida si trovò a toccare i cibi si accorse che avrebbe mai potuto mangiarli.... 
INCLID è facilmente raggiungibile con la tramvia, fermata Sansovino. 
 
carmelina rotundo 10 aprile, 2011 
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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@gmail.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 
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