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L’indifferenza 

 
 

GLOBALEINTERAZIONECONTAMINAZIONEMETICCIAMENTOINTE
GRAZIONEINSIEMEUNICI… indifferenza 
Se dovessimo, come note metterle su un pentagramma e, proporre ad una 
orchestra di suonarle si noterebbe che una nota stona, in questo caso, 
una parola stona:l'indifferenza è l'intrusa qualcosa che non è in armonia 
che brucia come potrebbe bruciare una sigaretta accesa, spenta sulla 
pelle, quel bruciore che continuerà a far male, maledettamente male col 
tempo. 
Indifferenza sociale- politica di chi, ormai tende più a presentarci sempre 
e comunque solo i NOSTRI DOVERI e vergognosamente a non tutelare i 
nostri diritti. 
Eppure. si legge all' articolo 2 della COSTITUZIONE della  
 
REPUBBLICA ITALIANA: La REPUBBLICA riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell' uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l' adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale. 
 
ARTICOLO 4: La REPUBBLICA riconosce a tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo la propria possibilità e 
la propria scelta, un’ attività o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società. 
 
Imposizioni, punizioni non hanno mai creato consapevolezza-autonomia-
progresso, hanno relegato l'uomo in una sorta di operato di trame 
occulte; nel tentativo di coltivare il proprio orticello si è chiuso nel 
silenzio: non vedo, non sento, non parlo per non "indossare" quella 
paura di essere perseguitato e, nell' indifferenza, si è dato spazio ai 
soprusi, si sono giustificati-istituzionalizzati e se ancora, dopo 
ingiustizie-violenze subite verranno date risposte del tipo: 
" si è salvata la vita, non ha alcun danno fisico ...vada ...", ma 
perdindirindina i nostri diritti li vorremmo salvaguardati da vivi, da 
morti nemmeno agli eredi gliene potrà fregar di meno e scusate la 
parola!... A pensarci bene i primi che danneggiamo nell’indifferenza, 
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siamo noi stessi che ci stiamo costruendo la prigione nelle nostre case e camminiamo all' erta per le 
strade senza indossar cose di valore... bella, bella libertà sacrificata nel nome dell' indifferenza. 
 
IT IS TIME TO THINK ABOUT OUR "TOMORROW" TOGETHER è stato scritto nel poster dalla 
YANMAR (la grande ditta giapponese che ha scelto Firenze per il suo piano di ricerca sulle risorse 
rinnovabili), messaggio che sintetizza la nuova - antica filosofia che sola potrà permetterci di superare 
le crisi; un messaggio forte-incisivo-dolce che testimonia il coraggio dei giapponesi che hanno vissuto 
l' immane tragedia delle forze della natura scatenate; riflettiamoci... pensiamoci…  
 
Come stona, come maledettamente stona questa parola 
 

globale, meticciata, integrata. contaminata, insieme-unici...indifferenti? 
 

indifferenza dice il dizionario dei sinonimi e dei contrari (istituto geografico De Agostini): apatia-
insensibilità-stoicismo-noncuranza-imperturbabilità-neutralità-freddezza-disinteresse 
Contrario: sensibilità-fervore-interessamento. 

 

Dalla ENCICLOPEDIA ZANICHELLI- Indifferente: colui che non prova e non esprime particolari 
interessi o emozioni, apatico, insensibile, noncurante, che non ha importanza, significato, valore.. 
 

Vogliamo continuare a non avere valore, valori? 
 

carmelina rotundo  
 
 

 
 
 
 
 

L’indifferenza 
 

Che brutta parola! Per chi la prova, per chi la riceve.  
L’indifferenza è un’aridità che non germoglia vita. Essere indifferenti a questo, vuol dire non 
partecipare alle emozioni, mentre le emozioni fanno vibrare l’anima e tenere viva la mente. E se 
succede questo, questo non è forse vita? 
E allora perché si è indifferenti? Aver subìto sofferenza, ingiustizia, dolore? Ma a questo, a mio 
avviso, porta a reagire… o no? 
Per me l’indifferenza è l’appiattimento dei sentimenti, è un deserto nella vita, senza oasi.  
E’ come se una ventata gelida aprisse improvvisamente una finestra da correre presto a chiuderla e 
pensare poi che è stato l’istinto a portare a questo, perché dall’indifferenza ne vuoi stare… al riparo 
e vivere la vita.   
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Siamo atei d’amore 
 

Guardando dentro i tuoi occhi 
Tanto tempo fa … vedevo la mia vita 

Accesa da te … 
Una risata repressa 

Un segreto condiviso 
Un meraviglioso poi … 

 
Ora… solo ombre grigie 

Si riflettono in me 
Il freddo che danno … 

non so spiegarmi 
è il tempo passato? 

ci siamo noi perduti ? 
 

La vita ha scippato tutto 
Tutto il bello che c’era 

Non abbiamo avuto fede 
Nella nostra religione 

Siamo atei d’Amore … e 
andiamo soli verso la fine. 

                                                                 
 
                                                                   Grazia Maria Masi 
 
 
 

 
 
 
 

L’indifferenza 
 
 
Ah… l’indifferenza! Una parola che vorrei eliminare dal vocabolario, ma purtroppo non esiste un 
vocabolario di sole belle parole. 
La si vede ovunque: già di primo mattino, quando un povero chiede la carità, attorno a lui 
l’indifferenza per chi va di fretta è palpabile. Come un filo sottile si srotola, prosegue e colpisce poco 
dopo le persone che a loro volta l’hanno usata sul povero, si insinua negli uffici, da parte di colleghi 
che l’hanno ben usata, poco prima, in famiglia, con un componente che si lamentava di dover sempre 
correre. Anche i bambini piccoli, pur se inconsapevoli, praticano da subito l’indifferenza, quando 
vengono rimproverati dai genitori. L’indifferenza che personalmente mi ferisce di più è quella usata 
con gli anziani, che vorrebbero essere ascoltati, magari con discorsi già sentiti mille volte!!! E pure 
riusciremo a scoprire un paese o una città dove tutti sono pronti ad ascoltare (magari facendo anche un 
po’… i fatti nostri!) e non praticare atteggiamenti di freddezza e noncuranza, tutti noi saremo ben felici 
di traslocare, trasformando l’indifferenza in sensibilità e partecipazione a quello che resta della nostra 
vita! 
Franca  da Castelluccio     
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 L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DEL FUTURO.  
                                                             racconto a margine  
 

Mi piace,  

mi piace proprio  

questa immagine proiettata sullo schermo:  

azzurri di cielo e di mare,  

di nuvole viaggianti, di onde in movimento  

la balaustra è ritmica:  

aperta, chiusa-chiusa, aperta,  

non segna un confine,  

riflette e si riflette.  

In verità non si sa dove  

finisce il mare, dove comincia il cielo,  

dove finisce il cielo, dove comincia il mare.  

Aria, acqua elementi vitali  

inseriti in un contesto architettonico  

frutto di ingegno umano:  

di scalpellini che hanno tratto la materia,  

di menti che l'hanno ideata,  

di mani che l'hanno costruita;  

a noi è dato di volare,  

di nuotare per scoprire altri universi;  

noi uomini e donne meticciate  

perché nei luoghi nei tempi  

possiamo "realizzarci"  

artiste professioniste nell' insegnamento.  

... essere insegnanti oggi?  

Un grande privilegio, una grande responsabilità

. 

Villa Henderson,  via Roma - Livorno  

 

Il luogo è bello, ameno, nonostante la pioggia, il verde, l’edificio, l'accoglienza, il salone già affollato 

in cui trovo però un posto anche per me, un buon posto. Professionalità-impegno-dedizione-

competenza-contenuti-relazioni condivisione delle difficoltà, volontà di attivare soluzioni per formare 

gli insegnanti del futuro. L' avvio dei laboratori ci permette di godere di una pausa che io ed Antonella 

decidiamo di dedicare al mare; chiediamo informazioni ad una signora che ci indica di percorrere tutta 

dritta l'Ambrogiana per raggiungere la meta... Ad un bivio, ad un ragazzo in moto, richiedo maggiori 

indicazioni; lui ci consiglia di deviare per una stradina affermando che sarà una scorciatoia. Nella pace 

di questo luogo godiamo di profumi e di colori del glicine, di bellezza di facciate… una mano sulla 

mia spalla che mi strappa la borsa; non ho pensieri riesco solo a dire al ragazzo che intanto si è voltato: 

"perche l' hai fatto?!" non riesco a muovermi: le gambe tremano, la gola si è seccata, Antonella che 

telefona al 112. Nella mia mente un turbinio di domande, quali risposte avrei dovuto dare a quei 

ragazzi, io che ho passato la mia vita nell' insegnamento dovevo sapere perché poteva succedere 

ancora a ragazzi di entrare in un percorso che li avrebbe ben presto resi prigionieri, in un circolo dove 

azioni del genere si sarebbero ripetute quasi senza pensarci così... per fare... Piango, lacrime copiose 

per lui... l'arrivo dei carabinieri interrompe anche il mio pianto, "lo conosciamo sappiamo chi è", poi 

quasi non avesse mai voluto pronunciare quella frase... annota l'accaduto, l'ambulanza, io che non 

voglio stare sola, sto pensando a quei due sul motorino... avevo appena ascoltato parole che mi 

confermavano nella consapevolezza dell'efficacia del dialogo, della vitalità dell'integrazione, di una 

formazione per giovani inseriti, cooperativi, attivi, sul rispetto e sulla capacità di superare le distanze e  
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le differenze, sulla voglia di condividere progetti forti significativi, importanti fondati sul rispetto. Sull' 

ambulanza le visite sul mio corpo che si vanno susseguendo: pressione, stanno proponendo una 

puntura che rifiuto, elettrocardiogramma... il consiglio di andare a fare la denuncia dai carabinieri… 

ma è lontano non ci potete andare a piedi... per fortuna si offre di accompagnarci Valentina una 

studentessa che sto seguendo, Antonella che resta al mio fianco, con lei fin dall' inizio del percorso all' 

Università, c'è stata stima, grande dialogo. La sosta nella sala di attesa del comando dei carabinieri, che 

a dir la verità, non ha niente per farti desiderare di ritornarci … l'arrivo di una coppia: lei con il velo, 

lui italiano le loro discussioni che mirano a farsi ragione... il maresciallo è un tipo aperto, ha voglia di 

chiacchierare in men che non si dica redige il verbale con il lungo elenco delle cose che non ho più... a 

me viene in mente di far attivare il satellitare, di mettere al servizio della giustizia i mezzi tecnologici 

per arrivare a sapere dove è la borsa quindi i responsabili, forse... La risposta mi lascia di sasso 

"bisogna chiedere l' autorizzazione costerebbe troppo, più di 500 euro... si attiva per casi gravi quando 

c'è il morto"… Mi rispondo dentro che questa è la società che ci meritiamo costa troppo mi ripeto 

quasi ossessivamente... costa troppo… abbiamo fatto la scelta già di perdere in partenza, di arrenderci; 

mi ritorna, come un fulmine a ciel sereno nella mente, quella frase scappata d'istinto alla pattuglia: "lo 

conosciamo, di scippi ne succedono in media 4 al giorno" continua il maresciallo; il dialogo è dentro di 

me, certo costa troppo agire, attivarsi credere che si possa tutelare la libertà, la tranquillità dell' 

individuo; la crisi c'è, subiamola invece di impiegare tutti i mezzi possibili per dare delle risposte e dei 

segnali concreti, di far vedere che ci sono dei valori; non sarebbe bello offrire ai giovani, investire sulla 

loro formazione, facendo di tutto perché possano avere delle possibilità d'inserimento di lavoro perché 

non cadano nella trappola di una vita facile che non porta mai lontano?? Non paghiamo, non... ma 

permettiamo gli scippi a cielo aperto durante il giorno per non spendere permettiamo tutto... e i soldi 

risparmiati non sapremo che farcene vivendo in case che sono prigioni con porte blindate ed inferriate 

alle finestre; camminando senza indossare oggetti preziosi, senza portare nulla in borsa… senza 

circolare liberamente e magari pilotando macchine blindate super protette e per chi può anche la 

guardia del corpo... certo se ci fosse stato il morto diceva il maresciallo… ma, ma pensandoci bene 

ora; da morta mi poteva fregare il giusto, io i miei diritti li vorrei tutelati da viva non da morta!!! Nel 

periodo di depressione che seguirà lo scippo nel ricercare le forze e l'entusiasmo per ricominciare è 

stata fondamentale la solidarietà dimostratemi dai colleghi, la possibilità di riguardare e rileggere (solo 

in foto) il capolavoro: "liberarsi di un'ombra" realizzato da Elio Mariucci subito dopo la lettura di: 

"non abbiamo altre strade che quelle dell' amore" nel dipinto-lettera, punta pungente nera viene 

letteralmente sommersa dal rosa da altri colori e la scritta riafferma che la speranza va oltre:  

gentilissima amica  

a volte un'ombra s' attarda sul cuore  

lo tormenta, lo angoscia, lo trafigge, lo spezza,  

lo viola.  

Non abbiamo altre strade che quelle dell' amore  

a tracciar di luce un incipiente notte  

senza sogni e senza stelle  

A presto Elio.  



 

 

Quella balaustra di pietra, quella bellissima immagine di azzurri dove non si sa dove comincia il mare, 

dove finisce il cielo, dove comincia il cielo dove finisce il mare simbolo di bellezza, tranquillità 

ingegno forse, forse... no anzi sono certa che appena arrivo a casa me la stampo e me la metto in borsa, 

una bella borsa che mi voglio comprare, dato che l' altra non potrò più' riaverla... se fossi morta allora 

sì che si sarebbero attivati, ma a me, come ripeto, me ne fregava il giusto… anzi non mi sarebbe 

servita più... Sono arrivata a Firenze come? Non chiedetemelo… non lo so nemmeno io... nella sala d' 

attesa all' ospedale di S.M.Nuova... queste sale d' attesa che non "fanno" niente per farti desiderare di 

tornare… mi duole la spalla destra e il fondo della spina dorsale; oggi ho dovuto subire la mia doppia 

sconfitta: di cittadino che non vede tutelati i propri diritti e di docente che ha visto due giovani che non 

si sono integrati, sono usciti fuor…  

quante risposte ancora dovrò dare?  

Questo essere maestri, un privilegio una responsabilità… carmelina dedica a tutti voi  

 

 

Storia e tradizioni a cura di Giuseppe Valentini  
                                   
 

LA LEGGENDA DELLA TESTA DEL TORO 
 

La forza degli animali, per molti secoli, fu utilizzata nella costruzione delle grandi opere 
architettoniche, in particolare furono  impiegati per la costruzione del Duomo.  
Il sacrificio di questi animali fu da tutti riconosciuto e per onorarli del loro contributo gli dedicavano  
piccoli monumenti posti sulle stesse opere realizzate.  
Così, girando intorno al Duomo, si può osservare sulla fiancata sinistra della Cattedrale, lato via dei 
Servi, in prossimità della Cupola sopra una colonna portante, la testa di un toro che sporge dal 
cornicione. Esistono due versioni sul perché della  collocazione di quella testa. 

Secondo alcuni fu posta da uno dei “mastri  muratori”,  
per onorare tutti gli animali, in particolare le mucche che, 
oltre a trasportare all'interno del Duomo il materiale 
necessario per la costruzione della Cupola provvedevano, 
anche, attraverso argani ideati dal Brunelleschi, ad 
innalzare  enormi pesi.  
Però la leggenda narra che la testa del toro, posta sopra 
quella colonna in quel preciso punto, fu per sbeffeggiare  
la moglie di un fornaio che abitava proprio  di fronte alla 
Cattedrale, la quale sembra, fosse stata l'amante del 
mastro carpentiere che lavorava all'opera del Duomo. La 
tresca fu scoperta e i due amanti vennero denunciati e 
condannati. Il mastro carpentiere volle allora vendicarsi 

collocando la testa del toro  (anziché quella di una mucca) di fronte alla casa del fornaio  in modo che 
ogni volta che il fornaio si fosse affacciato  alla finestra,  si sarebbe trovato  di fronte  le corna del toro 
puntate verso di lui per ricordargli  il torto subito. Mi fa piacere fare presente  che esistono altri  
monumenti eretti a Firenze dedicati agli animali fra i quali la lapide al cavallo sulla spalletta dell'Arno 
in Piazza dei Giudici, (citata nel n° 12 di Aghi di pino) e il monumento della ciuca posto nel cortile 
interno di Palazzo Pitti,  dove sulla lapide posta per onorarla, si può leggere: “Lettighe, pietre e marmi, 
legnami, colonne portò; tirò e trasportò anche questa lapide”.    



 

 

Racconti e poesie 
 
 
                            
                                                                           Eri Tiziana 

 
Era tuo desiderio innato, amica 

  capire la preistoria in origine, 
che quanto era da cercare 

nei primi esseri umani 
era l’unione di tutti, 

 

e se il Dio era sconosciuto 
l’amore era già inciso nel cuore. 

 

Come dicevi tu, amica 
non potevano rubare il sogno 

a una luna novella, 
e nemmeno c’era il fuoco 
che avrebbe difeso la vita, 

 

ma le storie delle nuvole 
avrebbe svelato un cammino 
fino all’arrivo dei re Magi, 

e la cometa che salvò il mondo. 
 

Mi hai raccontato questo, 
e nella tua contrada 

i passi preistorici ora 
sono quei racconti d’amore 
cui tutti stiamo cercando. 

 
Fernando Boaretto 

 
 

 
 
                                       La vendetta del bonsai    (…seguito) 
 
Massimo collegò la strana malattia con la convinzione espressa dal tedesco che non si potessero creare 
dei bonsai con quel tipo di pianta e non avendo scoperto null’altro, sospese le indagini; si ripromise 
però di tenere d’occhio il fratello non appena fosse tornato. Frattanto, Giulio si era incontrato con il 
tedesco, nella sua splendida villa. Il colloquio fu piacevole, anzi inizialmente dava quasi l’impressione 
che si fossero ritrovati per una battuta di caccia nel suo meraviglioso parco. Dopo altri brevi 
convenevoli fece accompagnare Giulio da un servitore nella sua stanza augurandogli un buon riposo: 
“Domattina la sveglierò presto, dorma bene!” Per arrivare alla camera dovettero oltrepassare un ampio 
salone pieno di enormi specchi, al cui centro troneggiava una grande tavola in onice. Nell’attraversare 
l’enorme salone si guardò in uno specchio, incontrando con sommo sbigottimento un’espressione 
attonita che non si conosceva: cosa avrebbero pensato gli altri vedendolo in quello stato? Il mattino fu 
svegliato di buon’ora. Fece la doccia, si rasò e guardò con soddisfazione nello specchio il suo volto 
liscio e riposato: da molto non faceva una dormita così tonificante. Si vestì fischiettando e raggiunse il 
tedesco che già l’attendeva in fondo allo scalone. Insieme si diressero nella sala da pranzo per la 
colazione, finita la quale cominciarono a conversare piacevolmente. Giulio iniziò col domandargli 



 

 

notizie sulla villa: a chi fosse appartenuta prima, se durante l’inverno veniva chiusa e tante altre 
piccole curiosità alle quali il tedesco rispose puntualmente. Disse che la villa risaliva alla fine del 
Settecento, era sempre stata abitata dalla famiglia del suo ceppo e restava aperta anche nel periodo 
invernale, soprattutto per quegli amici che desideravano fare una battuta di caccia nella sua tenuta, così 
ricca di selvaggina. Anzi, annoverava fra questi anche qualche italiano. “Ma non voglio dilungarmi 
troppo, veniamo subito a noi. L’ho fatta appunto venire perché possa farsi un’idea sui motivi che mi 
hanno spinto a commissionarle questo tipo di pianta: poter ammirare un esemplare di trenta metri 
ridotto a soli trenta centimetri sarebbe per me un’enorme soddisfazione. Finora nessuno è riuscito a 
ridurre un platano in dimensione bonsai, ma io vedo in lei la persona giusta”. “La ringrazio e sono 
lusingato per la fiducia che mi concede ma ho dei dubbi che possa riuscirvi: per il momento tutti gli 
esperimenti fatti sono naufragati nel nulla”. “Come?”, lo riprese meravigliato il tedesco, “non vorrà 
dirmi che si sente già battuto, proprio ora che è all’inizio dell’impresa! Se fossi in lei non avrei dubbi: 
cercherei di possedere un gran numero di piante dello stesso tipo e partirei subito con gli esperimenti. 
Per ogni pianta adotterei un procedimento diverso, poi, attraverso opportune manipolazioni, arriverei a 
capire quali delle sostanze usate siano le più rispondenti al maggior numero di piante e su quelle, ma 
solo su quelle, continuerei gli esperimenti, fino ad arrivare a solo due o tre piante su cui concentrerei 
tutti i miei sforzi”. Il tedesco aveva ragione: anche Giulio, in fondo, seguiva lo stesso procedimento. Di 
più non poteva fare per non insospettire i fratelli i quali si sarebbero certamente accorti del suo 
esagerato, quanto inspiegabile, impegno. Durante gli ultimi giorni di permanenza nella villa, di bonsai 
non si parlò più. Eppure il tedesco, come del resto anche Giulio, aveva una particolare predilezione per 
le cose piccole: l’eterno confronto tra il grande e il piccolo era diventato una sorta di mania da cui non 
riusciva in alcun modo a liberarsi. E venne il giorno della partenza. La mattinata era una di quelle 
grigie e piovigginose, il tempo si era decisamente guastato e una spessa nebbia avvolgeva il bosco. 
Una vecchia Ford attendeva nel piccolo spiazzo antistante la scalinata. L’autista gli si fece incontro con 
tanto di ombrello per accompagnarlo alla macchina; il padrone invece l’affiancò sportivamente 
noncurante dell’acqua, l’abbracciò fraternamente e ricordandogli di mantenere l’impegno gli rivolse un 
“ciao a presto” con un ampio sorriso. In breve giunsero alla stazione. Mancavano pochi minuti alla 
partenza del treno e l’autista, depositando lentamente la valigia ai piedi di Giulio, lo salutò con un 
inchino scusandosi di non poter attendere oltre: le auto non potevano sostare a lungo nel piazzale, pena 
una salata multa. Al treno, Giulio si portò subito verso il posto prenotato in prima classe. Nello 
scompartimento trovò solo due viaggiatori: un uomo e una donna. L’uomo, comodamente seduto, si 
dava un gran da fare per mettere a fuoco un articolo sul giornale da dietro un paio di occhiali dalle lenti 
spessissime, finché, evidentemente spazientito, gettò di lato il giornale e con un lungo sbadiglio reclinò 
la testa e prese a dormire. La donna stava invece sferruzzando una lunga sciarpa gialla che ogni tanto 
guardava come se non vedesse l’ora di finirla. Sentendosi osservata finse di continuare placida il 
proprio lavoro, ma di sottecchi guardava di tanto in tanto Giulio il quale ricambiava lo sguardo con un 
sorriso ammiccante. “Posso?”, chiese timidamente, rivolgendosi alla signora e, con la sinistra, le porse 
un sacchetto di caramelle inviandola a prenderne una. La donna depose gomitolo e sciarpa e 
ringraziando prese a frugare nel sacchetto finché non trovò la caramella di suo gusto. Così, rotto il 
ghiaccio, iniziarono a parlare. Dopo pochi minuti avevano così bene fraternizzato che la conversazione 
prese subito corpo e calore. Parlando, la donna apprese dell’attività di Giulio: anche a lei piacevano i 
fiori e le piante in genere, anzi la sua casa ne era così piena che i suoi spesso la rimproveravano perché 
nelle giornate di umidità non sopportavano l’odore che emanavano. Aveva anche altre passioni, 
soprattutto quella di collezionare qualsiasi cosa di interessante riuscisse a racimolare nei mercatini, 
specie in quelli di provincia. “Guardi, eccole un esempio”: dalla borsetta tirò fuori una minuscola 
scatolina, l’aprì e ponendola sotto gli occhi di Giulio gli fece notare dei vecchi pennini, uno diverso 
dall’altro, disposti su tre file sul fondo. “Le piacciono?” “Certo”, rispose, “nel cassetto della mia 
scrivania ne ho una gran quantità, ma così ben disposti no di certo, sono tutti alla rinfusa”. La signora 
se ne compiacque e stava per continuare la conversazione sui pennini quando Giulio, colto da un 
irrefrenabile desiderio di parlare più dettagliatamente degli amatissimi bonsai, riprese garbatamente il 
discorso. “Le avevo accennato”, disse, “la mia passione di miniaturizzare le piante: sono un estimatore 
e un cultore di tutto ciò che di minuto cada sotto i miei occhi, o che possa ridurre in dimensioni simili; 
proprio per questo l’arte del bonsai mi ha sempre affascinato”. La signora annuì: aveva capito 



 

 

perfettamente, e ben volentieri avrebbe continuato la conversazione, ma il treno stava già rallentando 
per fare ingresso nella stazione di Verona, ed era ormai tempo di scendere, sia pure a malincuore. 
Giulio l’aiutò a tirare giù la valigia dalla reticella premurandosi di accompagnarla verso il vestibolo. 
Anche il taciturno signore si apprestava a fare altrettanto: scendeva anche lui. Rimasto solo Giulio, 
toltosi le scarpe, si sdraiò completamente provando quella dolce sensazione che si avverte quando, 
dopo un’intensa giornata di lavoro, si infilano le ciabatte non appena giunti a casa. A Prato si svegliò: 
l’altoparlante già gracchiava la partenza del treno per Firenze. Prese le valigie e si avviò verso l’uscita: 
il viaggio era finalmente concluso. Verso la fine della pensilina, una voce dal timbro familiare lo fece 
sobbalzare: con somma sorpresa riconobbe anche le sembianze che quella voce aveva risvegliato in lui. 
“Sofia!” “Giulio!”, furono le prime parole, e un caloroso abbraccio suggellò quell’imprevisto incontro. 
“Cara la mia Sofia, è un secolo che non ci vediamo, come stai? Ti trovo bene”. “Anche tu stai bene”, 
rispose Sofia.”Vieni che andiamo a prendere un caffè al solito bar dei vecchi tempi”. “Non posso”, 
replicò Sofia, “tra mezz’ora mi parte il treno per Milano e non voglio assolutamente perderlo”. “Dai, 
faremo in un attimo, prendiamo qualcosa e poi torniamo subito in stazione”. Bere un caffè e tornare 
immediatamente indietro fu cosa di dieci minuti al massimo. Sofia fece appena in tempo a dire che di 
lì a qualche giorno lo avrebbe chiamato (il suo numero di telefono lo ricordava ancora), che il treno si 
mosse prendendo subito velocità: l’ultima immagine fu quella di lei che sorrideva affacciata al 
finestrino. Durante il tragitto dalla stazione a casa, Giulio non fece che pensare a Sofia, la quale, ne 
aveva proprio l’impressione, stava facendo altrettanto. Questo pensiero lo mise di buonumore: durante 
la cena apparve a tutti diverso dal solito. Ciononostante, i fratelli non chiesero nulla del suo viaggio: fu 
lui a parlarne, diffondendosi lungamente sull’imprevisto incontro con Sofia, che i fratelli ben 
conoscevano e che sempre avevano considerato con simpatia. Si coricarono quindi, cosa mai successa, 
a notte inoltrata. Il mattino seguente, di buon’ora Giulio si affrettò a entrare nella serra. Notò che la 
giusta umidità dell’ambiente non aveva compromesso la crescita, o meglio “la non crescita”, della 
pianta… Sotto il cellophane protettivo, la pianta, seppur nana, era ben viva: le foglie, di un bel verde 
intenso, erano ben suddivise e ricadevano ordinatamente lungo i rametti. A ben guardarla Giulio si 
accorse che un rametto verso la metà del tronco stava prendendo una brutta piega. Senza por tempo in 
mezzo prese dall’armadietto degli attrezzi un pezzo di filo di ferro, un grosso chiodo, il martello, le 
pinze e si mise immediatamente al lavoro. La prima operazione fu quella di conficcare un chiodo sulla 
superficie esterna del vaso di legno, preso poi un filo di ferro lo rigirò un paio di volte attorno al 
chiodo mentre con l’altro capo libero ripeté l’operazione sulla metà del rametto da portare in linea. 
Con una leggera tensione il rametto si piegò al volere di Giulio tornando allineato con gli altri. Attese 
qualche giorno poi di buon mattino tornò a controllare gli effetti del procedimento: con grande 
soddisfazione, notò che la simmetria di ogni rametto degradava ora verso la base armoniosamente. 
Pensò subito al tedesco, pregustando la sottile soddisfazione di quando gliel’avrebbe consegnata: 
“Ecco la pianta, ora è tutta sua”. Ma più che pensare stava farneticando: la data della consegna non si 
poteva ancora stabilire, anche se l’esito finale dell’esperimento poteva dirsi ormai prossimo. Assorto in 
queste considerazioni, temette che lo squillo del telefono fosse una sua immaginazione. Non appena 
ebbe la netta sensazione che suonava davvero, si precipitò lungo il corridoio delle serre. “Pronto, sei 
tu?”, disse d’un fiato. “Finalmente, ti stavo aspettando”. “Lo so ma non ho potuto chiamarti prima, 
scusami! Appena tornata da Milano ho avuto parecchio lavoro urgente da sbrigare. Da un paio d’anni 
sono impegnata nel campo della moda, e questo è il momento delle grandi mostre. Ma non ti ho 
dimenticato, credimi: ti sto telefonando proprio per dirti che stasera sono libera e ci si potrebbe vedere. 
Magari al solito posto, che ne dici?” L’incontro fu dolcissimo. Insieme rievocarono i motivi per cui si 
erano lasciati: i pettegolezzi diffusi dagli amici invidiosi che avevano attribuito a Giulio una relazione 
con una comune amica. L’incontro di qualche giorno prima fu davvero la chiave per riallacciare quella 
relazione interrotta e che entrambi desideravano riprendere. Presero così a vedersi con assiduità e in 
breve iniziarono a fare progetti per il futuro. Era sempre Sofia che andava a trovarlo perché vivendo 
con una vecchia zia, non troppo in sé con il cervello, preferiva evitare i suoi eventuali discorsi 
strampalati. Giulio era felice delle sue visite perché gli davano modo di farla avvicinare al suo mondo 
vegetale con più  interesse. In un caldo pomeriggio la condusse nella sua serra: “Vedrai delle piante 
nane, ma non ti preoccupare… ti spiegherò tutto tra poco”. Entrarono. La sorpresa di Sofia fu di quelle 
mozzafiato, non si sarebbe di certo aspettata di trovarsi di fronte a delle piante ridotte in simili termini.  



 

 

“Si può sapere dove mi hai portato?”, chiese quasi irritata…       (continua)     
           
Firenze non è solo medioevo o lo splendore rinascimentale, ma è stata anche una superba città 
romana, provate a leggere sotto l’ombrellone o tra il verde dei monti:   
 
FIRENZE, LA CITTA ROMANA  
 
Incerte e contradittorie sono state le opinioni degli storici e degli archeologi intorno alla forma ed 
all'estensione della città romana. 
Quanto alla forma, si deve supporre che fosse non dissimile da quella comune alla maggior parte delle città 
fondate dalle colonie romane: un rettangolo attraversato da due strade principali, il Decumano ed il 
Cardo, che s'incontravano ad angolo retto, nel centro dell'abitato dov'era il Foro, e che facevano capo a 
quattro porte. Molta luce hanno portato in questa controversa questione gli scavi e le indagini che si fecero 
in occasione di lavori nel sottosuolo stradale, e più specialmente di quelli per il risanamento del centro della 
città; in guisa che, accordando i dati di fatto che si possedevano precedentemente con quelli risultanti dalle 
ultime scoperte, molti punti oscuri si sono potuti chiarire. 
A questi utili ed efficaci risultati ha soprattutto contribuito il riconoscimento delle diverse terme romane 
che sono venute in luce, e che, si sa sicuramente, dovevano trovarsi in prossimità delle porte, sia dal lato 
interno, sia da quello esterno delle mura. Come caposaldo per determinare la estensione della città, dalla 
parte dell'Arno, avevano già gli studiosi le ampie e grandiose terme che, scoperte nel XVIII secolo nei 
fondamenti dei palazzi e delle case vicine alla chiesa di Santa Maria sopra Porta, dettero nome, sin da 
tempo remoto, ad una delle vecchie strade fiorentine. Era evidente che poco lungi da questi bagni doveva 
trovarsi quella delle quattro porte cittadine che era volta a mezzogiorno. A determinare esattamente 
l'estensione della città romana sulla linea da mezzogiorno a tramontana, valse in modo non dubbio la più 
moderna scoperta .di case romane e di terme nel sottosuolo della piazza di San Giovanni, a tergo e nell'area 
del Battistero; scoperta tanto più importante in quanto a breve distanza, quasi sull'asse dell'attuale via de’ 
Cerretani, vennero in luce anche le fondazioni di una porta biturrita. 
Sulla linea fra levante e ponente, un altro punto fisso e sicuro si ebbe col rinvenimento di altre terme ampie 
e sontuose a tergo della distrutta chiesa di San Donato de' Vecchietti, non lungi dai solidi fondamenti del 
Campidoglio, che, contrariamente alle affermazioni dei vecchi antiquari, risultò esser posto, non ad una 
estremità della città romana, ma nella sua parte centrale fra ponente e tramontana. 
Dati precisi non si sono potuti avere intorno all’ubicazione della porta orientale, perché nessuna indagine è 
possibile fare in luoghi dove, sin dal basso medio evo, sorsero grandiosi edifizi, sotto cui disparvero 
interamente le vestigia delle costruzioni dell’epoca romana.  
E’ però comune opinione che da questo lato le mura del primo cerchio medievale seguissero press'a poco, 
se non del tutto, l'andamento di quelle romane. Senza addentrarci, quindi, in più minuti ragionamenti che 
esorbiterebbero dai limiti imposti a questa Introduzione, si può asserire che la Firenze de' tempi romani si 
estendeva dal punto d'incontro della via delle Terme con via Por Santa Maria alla linea della via de' 
Cerretani, da un lato; e, dall'altro, dalla via de' Pescioni sino a via del Proconsolo. 
Molti e preziosi elementi per un profondo studio intorno alla città romana procurarono i ricordati scavi nel 
Centro di Firenze: cioè, la determinazione del luogo, della grandezza e della magnificenza del Campidoglio 
e dei templi che vi erano racchiusi; il tipo di lastricatura marmorea del Foro, e, a grosse pietre irregolari, 
delle diverse strade che avevano il piano a circa quattro metri al di sotto di quello attuale.  
Ma basta allo scopo nostro,crediamo, quanto è stato sommariamente esposto. 
 
 
785-800, poco dopo il periodo romano, Firenze viene “cinta di mura”. LA CERCHIA ANTICA. 

Fu già accennato all'opinione che la Firenze compresa «tra Marte e il Battista», quadripartita di 
quartieri e di porte, da Por San Piero a San Brancazio, da Por del Duomo a Por Santa Maria (I. Del 
Lungo, Dante ne' tempi di Dante, I, 26) venisse cinta di mura fra l'anno 785 e 1' 800, e che questa cerchia 
antica di poco differisse da quella romana. 
Ciò che scrissero, infatti, a questo proposito i più antichi storici, a cominciare da Giovanni Villani, 



 

 

corrisponde in gran parte a quanto affermarono poi il Borghini, il Lauri, il Follini, il Del Migliore ed altri 
antiquari; ed è anche in armonia coi dati di fatto che si sono potuti raccogliere ai nostri tempi. 
Partendo, dunque, dalla Porta di Santa Maria, che doveva trovarsi lungo la strada che ne conserva il nome, 
nello spazio che era fra via delle Terme e il Borgo dei SS. Apostoli, le mura seguivano parallelamente il 
corso dell'Arno, sino al Castello d'Altafronte, edificio ridotto poi a palazzo dai Castellani, sulla piazza dei 
Giudici. Di qui volgevano ad angolo retto verso settentrione, seguendo una linea leggermente curva, 
corrispondente oggi all'asse delle vie de' Castellani, dei Leoni, della piazza di San Firenze e della via del 
Proconsolo, per giungere sino alla piazza oggi del Duomo, e propriamente a tergo della chiesa di Santa 
Reparata. Diverse porte, o postierle, si aprivano lungo questo tratto: la Posterula Teuzi fabri, fuori della 
quale si formò un borgo che non poté chiamarsi dapprima di San Remigio o di San Romeo, poiché la 
chiesa che avrebbe dovuto dargli il nome non esisteva ancora; la Porta Aurea o della Pera, corrispondente 
ad un borgo che s'intitolò dipoi alla famiglia Greci ; la Postierla Salarnoni, chiamata anche della Badia o 
del Garbo, e poi la Porta di San Piero a prospetto del borgo che conduceva alla chiesa suburbana di San 
Pier Maggiore e che cambiò in seguito il nome in quello di Borgo degli Albizi. Di questa porta, è cosa ben 
nota, si vedevano le tracce e gli avanzi anche nella prima metà del secolo passato nei due fabbricati laterali 
alla imboccatura del Corso. Oltre la Porta di San Piero le mura dovevano formare un angolo ottuso per po-
tersi indirizzare alla Porta del Vescovo, situata, indubbiamente, all'imbocco nella piazza San Giovanni, del 
Borgo di San Lorenzo e della via de' Cerretani, come risultò dagli scavi fatti in quel luogo. 
Qui è opportuno osservare come alcuni antiquari del Settecento credessero che le mura, invece che sulla 
piazza del Duomo, piegassero verso ponente di fronte alla Chiesa di Santa Maria in Campo, indirizzandosi 
verso la linea di via dell'Oche per proseguire poi sino alla via dei Calzaiuoli.  
Ad avvalorare questa supposizione, si pensò potessero giovare due elementi, risultati appresso, più che di 
dubbia fede, addirittura infondati. Uno stipite meschino di porta, appoggiato al fianco dell'antica fabbrica 
dello Studio Fiorentino, fu preso per quello d'una postierla del primo cerchio, senza considerare due fatti 
essenziali: che esso era troppo debole per una porta cittadina; e che, data la differenza enorme dei livelli fra 
l'antico e il moderno piano stradale, non avrebbe potuto emergere fuori del piano attuale. Secondo elemento 
fallace fu la supposta scoperta, avvenuta nel 1844, di fondamenti di mura attraverso alla via dei Calzaiuoli, 
quando si allargò quella strada; scoperta che si volle perfino consacrare in un'epigrafe. Ma in tempi anche 
più vicini, allorché si costruì in quella via il fognone collettore delle acque, si vide chiaramente che non si 
trattava di fondamenti di mura, ma di massi erratici di costruzioni, provenienti dalla demolizione di una 
torre degli Adimari. Una postierla che si denominò più tardi dei Visdornini, i quali avevano in quel luogo 
l'ampio ceppo delle loro case, e che successivamente si disse di Balla, era sull'area occupata da Santa 
Maria del Fiore in direzione .della via oggi dei Servi; ed un'altra postierla, più tardi chiamata degli Spadai, 
era di fronte alla via de' Martelli, poco lungi dalla Porta del Vescovo. 
Da questa porta le mura procedevano dirette verso occidente sino alla Porta di Baschiera o di Pantano 
(nome di poi corretto in Panzano e Panzani), posta press'a poco nel luogo dove la via dei Banchi e la via 
Panzani si collegano alla via de' Cerretani. Qui le mura volgevano di nuovo verso mezzogiorno, 
giungevano alla Porta di San Brancazio o Pancrazio, così denominata dalla antica chiesa suburbana, per 
proseguire sino a Porta Rossa, e volger dipoi, di fronte a Santa Trinita, verso levante a raggiungere la 
Porta di Santa Maria. Il Borgo dei SS. Apostoli, a differenza de-gli altri borghi, non era nella direzione 
della porta, ma parallelo alle mura e interposto fra queste e la riva del fiume. 
Fuori di questo cerchio, com'è già stato accennato, si formarono rapidamente diversi borghi, cioè quelli che 
in tempi successivi si dissero: de' Greci, di San Piero, de-gli Spadai, di San Lorenzo, di San Brancazio o 
Pancrazio e dei SS. Apostol i  .Nella descrizione di questo primo cerchio medievale abbiamo creduto di 
trattenerci alquanto,  perchè era necessario correggere molte erronee affermazioni e contradizioni nelle 
quali sono incorsi vari scrittori di cose fiorentine. 
 
Continuerà con la seconda cerchia…  
 
(da “Lo stradario storico amministrativo della città e del Comune di Firenze” edito da Pineider)   
 
AnnaMaria Miglino 
 



 

 

 
Bibliophilo a cura di Neri Pollastri 
 
 
Quella in cui viviamo è la “società degli individui”, la cui cultura si fonda su una sola parola chiave: 
libertà. Di questa parola ci riempiamo continuamente la bocca e più di tutti lo fanno i rappresentanti 
politici, le sigle delle cui istituzioni - partiti, fondazioni, associazioni - non mancano mai di far uso del 
termine, indipendentemente dalla collocazione a destra o a sinistra. Forse interpretandolo gli uni dagli 
altri diversamente (pochi termini sono ambigui come “libertà”), ma certo alludendo tutti al diritto di 
ciascun singolo a vivere “svincolato” dai propri simili. 
In realtà, come c’insegna sempre la filosofia, le cose sono un po’ più complicate. Infatti, nessun uomo 
è mai privo di legami con gli altri, né può esserlo: tutti nasciamo da una madre e da un padre, abbiamo 
parenti e amici, maestri e guide, verso i quali sviluppiamo un affetto e una gratitudine che ci fanno 
sentire sotto molteplici rispetti in dovere nei loro confronti. Non solo: tutti noi abbiamo colleghi e 
collaboratori con i quali ci impegniamo reciprocamente al rispetto di comportamenti, ruoli, tempi, e 
tutti indistintamente viviamo all’interno di un tessuto di relazioni tale che dipendiamo gli uni dagli 
altri. Si pensi a una cosa banale come un semaforo: è grazie all’impegno reciproco di tutti coloro che 
guidano un’auto che è possibile passare tranquillamente con il verde senza venir travolti - e ciò 
significa che non si è per nulla “liberi” di passare con il rosso. 
La nostra vita, dunque, è tutta piena di vincoli e impegni, doveri e servitù. Basti ricordare che il nostro 
saluto per antonomasia, “ciao”, deriva dall’originario “schiavo”, usato a significare che la costruzione 
di una relazione non superficiale si avvia con un “mettersi al servizio”, ovvero legarsi, vincolarsi 
all’altro. 
Tutto questo la nostra cultura, oggi, tende a dimenticarlo, nascondendolo dietro un astratto concetto di 
libertà, promessa di una sfrenata potenza della volontà dell’individuo: libero da vincoli e doveri, il 
singolo sarebbe in potere di realizzarsi a piacimento. Promessa in verità falsa, perché come abbiamo 
visto senza il supporto degli altri l’individuo vivrebbe come un naufrago su un’isola deserta - incapace 
di fare, da solo, neppure le cose più elementari - e, per ottenere dagli altri l’aiuto che gli serve, il 
singolo non può che venire a grossi compromessi con la sua pretesa “libertà”. 
Ma non è tutto: per essere veramente libero ciascuno di noi dovrebbe non sentire più il legame con gli 
altri, ovvero necessiterebbe di una completa indifferenza per i propri simili. Dovrebbe cessare di 
commuoversi e di indignarsi, di amare e deprecare, di gioire o dolersi degli eventi degli altri. 
Dovrebbe, in altre parole, esser privo di sentimenti. 
È dubbio che un uomo simile sia esistito e persino che possa mai esistere; è viceversa certo che, se mai 
vivesse, sarebbe da un lato un pericolo pubblico, dall’altro un infelice. Un pericolo, perché sarebbe 
pronto a usare violenza e uccidere chiunque anche solo gli procurasse il minimo fastidio, così come 
noi facciamo con una zanzara; un infelice, perché, privo di sentimenti, mancherebbe di una delle 
caratteristiche che rendono la vita degna di essere vissuta non solo per gli uomini, ma finanche per 
numerose specie animali. 
Visti i limitati spazi di questo scritto, non spingerò oltre questa riflessione, invitando il lettore a farlo 
da solo. Passerò invece a osservare fino a che punto la nostra cultura e la nostra società siano 
purtroppo già arrivate a trasformare l’appello alla “libertà” in vera e propria indifferenza. 
Le nostre strade pullulano di auto - lucide, grandi e potenti - ma anche di mendicanti provenienti da 
paesi in cui si muore per fame e malattia: in pochi, tra coloro che siedono nei comodi sedili delle 
vetture, si chiedono se ciò abbia senso e quale sia la loro responsabilità nei confronti di chi si prostra 
per una misera moneta. 
Con frequenza i media ci informano di eventi durante i quali qualcuno - spesso donne o bambini - ha 
subito soprusi e violenza, talvolta fino a morirne, senza che nessuno dei passanti sia intervenuto, 
troppo preso dai “propri impegni”. 
Quasi ogni giorno, mentre siamo intenti a consumare la nostra cena spesso ipercalorica (magari 
pensando a come riuscire finalmente a praticare una dieta più sana), la TV ci mostra immagini di 



 

 

guerre, carestie, disastri naturali, di donne e uomini travolti, sofferenti, disperati - senza che ciò ci tolga 
l’appetito o ci spinga a fare qualcosa. Ogni tanto, su sollecitazione della carità (invero perlopiù 
“pelosa”) di qualche “sponsor”, ci sgraviamo la coscienza inviando 1 euro di solidarietà con il nostro 
telefonino “di ultima generazione”, che ci è appena costato cinquecento volte tanto. 
Potrei continuare, ma non credo sia necessario. I pochi esempi bastano a mostrare come la nostra 
“libertà”, la nostra realizzazione di individui in società “libere”, abbia già prodotto su tutti noi una 
forma di insensibilizzazione che ci ha tolto la percezione - il sentimento - di quel legame che ci unisce 
tutti in quanto uomini, rendendoci indifferenti. La libertà ci ha reso macchine - che non hanno legami, 
perché non hanno sentimenti. Ci ha tolto il senso di solidarietà, che si fonda sugli affetti, sulla com-
passione - la condivisione dei sentimenti con coloro che, come noi, sono capaci di provarli. Ci ha reso 
aridi, ci ha svuotato di valori e ci ha spinto - ci sta spingendo sempre più - verso l’immoralità e la 
solitudine. Sì, perché “libertà”, alla fin fine, non è altro che “solitudine”. Quella di Charles Foster 
Kane, il protagonista del grande film di Orson Welles Quarto potere, che muore potentissimo e 
all’apice della sua “realizzazione”, ma - incapace si amare - in preda ai deliri della solitudine. 
E allora, se non vogliamo sprofondare nell’indifferenza e nella disumanità, nella solitudine e nella 
barbarie, dobbiamo convertire la nostra parola-chiave: non più “libertà”, bensì “solidarietà”. 
Facendoci “liberi”, sì, ma non di fare quel che vogliamo, non di essere “senza legami”, bensì di sentire 
quegli affetti che, appunto, ci legano gli uni agli altri, ci spingono - tutti, anche oggi che la cultura è 
così perversa, almeno qualche volta nella vita - a donare agli altri quel che abbiamo, a condividere 
gioie e dolori, piaceri e difficoltà. Sta a noi - a ciascuno di noi, non alla “politica” a cui scarichiamo 
troppo spesso le colpe di un mondo che non va come vorremmo - cambiare le forme della convivenza 
civile. Del vivere umano. In fretta, perché i danni avanzano velocemente. 
 
 
 

                                                            
 

 
 
Attualità a cura di Sossio Settembre 
 
 

MANOVRA  FINANZIARIA - RECESSIONE O SVILUPPO? 
 

Di attualità nel nostro bel  paese ad oggi possiamo solo  dire che, oltre la crisi economica e finanziaria 
attuale che è molto più grave di quella del 1929 che colpì l’America e l’Europa nel 1929, gli italiani si 
trovano a fare i conti con la manovra finanziaria e relative deleghe emanate dal governo. A chi dare la 
colpa di questa crisi economica? Alla globalizzazione  che negli anni ha prodotto l'effetto più ambiguo 
nella finanza mondiale, visto che è possibile, grazie alle reti telematiche, spostare capitali, acquistare 
titoli o venderli o effettuare qualsiasi azione speculativa digitando pochi tasti? O alla introduzione 
della moneta unica (Euro) all’interno dell’Unione Europea? Oppure alla mancata credibilità dei nostri 
uomini politici nei confronti di altri politici  appartenenti ai paesi della UE ? E’ovvio che la crisi che 
stiamo attraversando dipende solo in parte dalle condizioni di fondo dell’economia Italiana ed è 
connessa ad un problema di fragilità economica dei diversi paesi europei. Di conseguenza le incertezze 
dei mercati si traducono per l’Italia nell’ampliamento degli spread sui titoli e nella penalizzazione dei 
valori in borsa. Questo comporta un elevato onere di finanziamento del debito  pubblico ed un 
aumento del costo del denaro. La manovra finanziaria licenziata alla camera è negativa soprattutto per 
la mancanza di misure adeguate sul piano dell’equità nei confronti dei redditi più alti, per la mancata 



 

 

tassazione dei patrimoni immobiliari, per la riduzione blanda dei privilegi della politica e relativi costi. 
Il governo giustifica gli urgenti provvedimenti con la necessità di  ridurre il deficit pubblico indicato 
dalla BCE. E emana una manovra economica  iniqua, discriminante, che porta sicuramente alla 
recessione il paese, visto che è orientata solo sull’aumento delle imposte che andranno ad incidere 
maggiormente sui bilanci delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati e crea ingiustizia generazionale 
che può ingenerare disordine  e violenza. Questo perché da parte dell’esecutivo c’e il vizio di colpire “i 
soliti noti” senza accennare minimamente a tagli consistenti dei costi della politica. Le misure 
contenute nella manovra peseranno nelle tasche delle famiglie all’incirca per 2.031 euro all’anno 
(secondo una stima dell’associazioni consumatori audsbef). Non solo: nel sistema industriale cresce il 
numero delle aziende che usufruisce della cassa integrazione CIGS. Infatti, dall’inizio dell’anno a tutto 
il mese di agosto, 500 mila lavoratori sono in cassa integrazione. Come  può pensare l’esecutivo che 
con questa manovra si chiuda il capitolo del deficit pubblico e parlare di sviluppo o di crescita del 
paese? Secondo l’Istituto di statistica la produzione industriale italiana a Luglio è scesa dello 0,7% e 
dell’1,5% su base annua, la produzione di autoveicoli –16,3% e abbigliamento –20%. Ci vuole più 
consapevolezza da parte degli uomini della politica e capire quanto sia penalizzante per il paese e per  i 
cittadini  la crisi che stiamo attraversando, sia sotto l’aspetto politico sociale che economico. 
Occorrono interventi adeguati per neutralizzare gli effetti negativi della recessione specialmente sui 
gruppi più deboli della popolazione, ripristinare la normalità sui mercati finanziari e recuperare la 
credibilità degli investitori. I governanti dovrebbero agire con consapevolezza, e attivarsi per una 
politica come si suol dire con la P maiuscola implementata nella logica del “bene comune”, riuscire a  
entrare nell’ottica della solidarietà sociale mettendo innanzitutto la persona al centro della vita.  
 
Settembre Sossio 
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Per la prima volta come direttore di AGHI DI PINO sento il dovere di fare una premessa per queste 
BELLE notizie,  due importanti iniziative che nascono dal bene operare di due esseri umani, in questo 
caso di un uomo ed una donna, che hanno vissuto testimoniando amore, amore verso Dio e verso il 
prossimo, mettendo a disposizione i propri talenti contribuendo al progresso, nel benessere fisico e 
spirituale di tutti. 
 
Carmelina Rotundo 
 
 

 
 
INAUGURAZIONE del MUSEO MARIA ELISABETTA MAZZA nella casa Maria Elisabetta          
Mazza. Museo che nasce per volontà delle Piccole Apostole della Scuola Cristiana  
Istituto Santa Maria Assunta, via Albricci 4 24128 Bergamo 
CASA MARIA ELISABETTA MAZZA - Via Francesco Nullo 48 -24128 Bergamo. 
tel 035 217562 035 249273 



 

 

www.ismabg.it   -  casaelisabettamazza@virgilio.it 
 
UNA NUOVA VIA è la pubblicazione quadrimestrale, diretta da Roberto Alborghetti, che 
testimonia l'attività delle Piccole Apostole e della loro Fondatrice. 
 
 
 
 
INAUGURAZIONE, il 22 ottobre, del nuovo CENTRO IRCCS DI RIABILITAZIONE 
“DON CARLO GNOCCHI” a Firenze,  località TORREGALLI. L'attività della fondazione che 
opera in Italia e nel mondo è diretta alla riabilitazione di disabili, anziani, malati terminali e 
persone in stato vegetativo. 
 

 
 

                                                                        
 
 
 
Confermiamo la proroga al 30 Giugno 2012 della data di scadenza per la presentazione dei lavori 
per il concorso “Luci e Ombre”.  
Come già dettovi per lettera, abbiamo pensato di modificare il punto 4 del Bando relativo alla 
quota di partecipazione diversificando la stessa in base all’età dei partecipanti: 
 
fino ai 18 anni        gratis 
dai 18 ai 65 anni    euro 15,00 
oltre i 65 anni         gratis 
 
Naturalmente i lavori pervenuti sono validi a tutti gli effetti e sarà nostra cura rimborsare le quote 
già pagate se non dovute in base alle nuove norme su esposte. 
 
Prima di annullare un’iniziativa che  può rappresentare per molti una bella occasione di incontro, 
di scambio e, perché no, anche di evasione dal consueto vivere, abbiamo ritenuto di muoverci in 
questo senso tenendo conto del periodo economicamente difficile che tutti noi stiamo affrontando.  
 
Vi invitiamo pertanto a partecipare numerosi!  

 
 
 

  
 
 
Nel precedente numero di Aghi di Pino, fra i collaboratori, abbiamo scritto “Mauro Poggi” anziché 
Mauro Pocci. Ce ne scusiamo con l’interessato e, con l’occasione, vogliamo ringraziare lui e 
Maurizio Martini per la divulgazione delle nostre attività attraverso i canali delle loro emittenti: 
Toscana web.tv e Over the sky.  

 
 

 



 

 

 

 
 

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.com 

Il Comitato Esecutivo è costituito da: Presidente Fiorella Santini, Vicepresidente Giuseppe Valentini, 
Amministratore Alessio Baccetti, Segretaria Sara Gianni, Alfredo Celentano, AnnaMaria Miglino, 

Pompa Luigi, Graziella Semeria consiglieri 
 
 

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

Per la BiblioteCaNova  Isolotto 
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