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Aria così importante  
così invisibile 

 

Aria… un bene prezioso! Leggendo su una qualsiasi 

enciclopedia troviamo scritto che essa è un miscuglio 
gassoso di azoto, ossigeno, argon, anidride carbonica, 
neon, elio ed altri gas rari. 
L'aria è trasparente, inodore, comburente ma non 
combustibile. 
Quanti di noi sanno che la nostra vita dipende proprio 
dalla qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno nelle 
nostre caotiche città piene di smog. Siamo tutti 
responsabili del suo inquinamento! 
Doverosamente ci obblighiamo  a seguire quelle regole 
che determinano orari prestabiliti  per  i blocchi del 
traffico, a  tenere sotto controllo i nostri mezzi di 
locomozione soprattutto per i gas di scarico. Per non 
parlare poi delle caldaie per il riscaldamento delle case, 
anche per queste abbiamo l’obbligo di farle controllare e 
certificare dai tecnici specializzati. Fortunatamente la 
nostra città è ricca di giardini ed è circondata anche da 
fiorenti colline quindi per coloro che amano la natura è più 
facile il ricambio d’aria: come ben sappiamo dov’è c’è 
verde c’è ossigeno. Ma per i veri naturalisti l’optimum è 
uscire dalla città e trasferirsi ogni tanto in campagna o 
addirittura in montagna dove c’è maggiore ossigenazione. 
Presso  la  nostra  biblioteca troviamo anche vari libri con 
i quali possiamo documentarci meglio sull’argomento 
dell’inquinamento dell’aria e sono a disposizione di 
chiunque voglia informarsi meglio sull’argomento. 

Aria … può essere  anche  una bella melodia musicale, 

che è meravigliosa quando, ascoltandola, placa i nostri 
animi e scaccia le nostre ansie quotidiane per lo stress 
accumulato, in particolar modo dopo una giornata 
frenetica di lavoro.  
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Aria … quando mi trovo in una qualsiasi libreria o tra gli scaffali della nostra biblioteca, oppure 

in casa, tra i mucchi di libri accatastati e guardo le pagine che lentamente o avidamente, giro tra 
le mie dita,mi viene da pensare che i pensieri prima di essere scritti, le idee prima di essere 
concretizzate, le emozioni prima di essere espresse, sono come arie diverse, talora leggere, 
talora intense o turbolente, che fluttuano intorno a noi, per poi convogliarsi tutte nei libri. 
Quando ci capita di leggere a voce alta lasciamo le parole andare nell’aria! 
Quando facciamo una buona lettura il nostro spirito ci guadagna.   
Una battuta sagace, un testo umoristico, comico oppure un libro di teologia, un semplice saggio 
filosofico, possono arrivare a depurarci l’animo. Una semplice frase letta può arrivare a 
cambiarci dentro. 
Meditate gente! Una bella lettura è un buon toccasana! 

Auguriamo a tutti per il nuovo anno che è appena iniziato, una rinnovata boccata d’Aria  pura! 

E …buona lettura! 
 
M. Antonietta Campigli 
 
 
 

«RISVEGLIO DEL VENTO» 

 
Nel colmo della  notte, a volte, accade 
che si risvegli, come un bimbo, il vento 
Solo, pian piano, vien per il sentiero, 
penetra nel villaggio  addormentato. 
Striscia ,guardingo, sino alla fontana; 

poi, si sofferma, tacito, in ascolto. 
Pallide stan tutte le case, intorno; 

tutte le querce, mute. 

 
RANIER MARIA RILKE 

tedesco (Praga 1875 –Svizzera  1926) 
da Liriche ,trad. di Vincenzo Errante – Sansoni, Firenze) 

 
 

 

 

 

 
 

Rosa dei venti 
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 FOGLIE  NEL VENTO 
 
 
 Oh tu Vento selvaggio occidentale, alito 
 della vita d’Autunno, oh presenza invisibile da cui 
 le foglie morte sono trascinate, come spettri in fuga… 
  Perché Schelley 
  

 

Si alza sbuffando ed impreca e sibila… 
Deciso si supera e si rincorre, 

sul prato l’erba si piega 
al suo passaggio, poi lesto scorre 

tortuoso fra i rami e le foglie sfrega. 
 

E sbuffa e impreca e sibila… 
 

Stanca della sua linfa, oramai ingiallita, 
privata più di morte che di vita, 

cede all’impeto e, ormai strappata, si ritrova 
solo in aria ad aspettar che egli la muova. 

 
E sbuffa e impreca e sibila… 

 
Con rabbia la riprende e la sbatte 

e  la lascia, la riacchiappa poi si calma; 
lei si adagia non combatte. 

Soffia Eolo portandosi la salma. 
 

E sbuffa e impreca e sibila… 
 

Lei vola, rapita, sola, smarrita, 
non più saldata non più ancorata: 
neppur libera. Dal vento inseguita 
che l’ha prima uccisa e liberata. 

 
E sbuffa e impreca e sibila… 

 
Poi come George Gray si è sentita 

Imprigionata dalla morte e dalla vita. 
 
 

Sandro Napoletano 
 
 

«Frammenti di mente» Ediz. Libroitaliano - 2004 
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L’AQUILONE 
 
 

Da molti giorni guardavo il cielo pieno di nuvole che minacciavano pioggia, un’aria pesante 
piena di umidità rendeva il respiro affannoso. Più guardavo il cielo e più mi scoraggiavo.  
Da qualche tempo avevo promesso a mio figlio dodicenne che gli avrei costruito un aquilone. 
Tutti i giorni, tornando da scuola, mio figlio mi chiedeva se mi ero dimenticato della promessa… 
Lo rassicuravo affermando che non appena si fosse rimesso il tempo l’aquilone sarebbe stato 
pronto per volare: «Per ora purtroppo piove» dissi.  
Ci lavoravo da una settimana. Avevo preso a modello, una fotografia di un aquilone cinese; i 
cinesi sono molto esperti in materia di aquiloni. 
Ne scelsi uno con un bel drago al centro che minaccioso sembrava pronto per aggredire 
qualcuno. Nel disegno mi sapevo arrangiare e siccome quel drago era così sproporzionato 
nelle misure, al di fuori di ogni realtà, nessuno avrebbe potuto criticarmelo. Non mi fu difficile 
realizzarlo. L’avevo dipinto in nero, azzurro e giallo, a guardarlo incuteva davvero un po’ di 
timore, già immaginavo che quando avrebbe volteggiato in aria non sarebbe passato 
inosservato. La coda l’avevo concatenata in anelli con colori diversi, l’intelaiatura, con due 
canne di bambù messe in croce, faceva da sostegno al mio enorme drago. Al punto 
dell’incrocio delle due canne posi la mia mano destra, la strinsi, la sollevai in alto sopra la mia 
testa e iniziai a farmela roteare intorno facendomi accarezzare dall’enorme lunga coda che 
ondeggiando creava un sottile rumore simile a un leggero sfrigolio. Era proprio riuscito bene, 
mi complimentai con me stesso… 
Suonarono alla porta, sveltamente con delicatezza riposi tutto nel ripostiglio non badando al 
nuovo squillo del campanello. 
Dovevo accuratamente nascondere tutto perché l’insistente scampanellata era di mio figlio che 
tornava da scuola e non volevo sciupare l’improvvisata. 
Mi affacciai alla finestra scrutando nuovamente il cielo. Nuvole minacciose si raggruppavano in 
un’unica enorme nuvola: seguì un lampo, un fragoroso tuono assordante e il vento, che da 
tempo desideravo, ora si scaricava scomposto facendo volare le foglie e ondeggiare gli alberi.  
Mio figlio ironicamente mi disse che questo brutto tempo non sarebbe piaciuto al nostro futuro 
aquilone.  
Concordai, ma gli dissi: «Vedrai che non appena il tempo si sarà rimesso il nostro aquilone 
andrà in alto in cerca del vento per volteggiare libero nell’aria.»  
Ogni giorno, oltre a guardare il cielo seguivo tutte le previsioni del tempo in TV. L’ultima 
prevedeva sereno per la domenica successiva: bene, dissi, saremmo andati a Viareggio e sulla 
spiaggia avremmo provato a far volare il nostro aquilone. Così fu.  
Durante il viaggio non feci che parlare del vento, dell’aria che ci circonda che ci fa respirare e ci 
dona la vita. Senz’aria non si può vivere. 
«Ma che dici, babbo.» - m’interruppe mio figlio - «L’aquilone ti ha dato alla testa, vedi aria 
dappertutto».  
«Forse hai ragione non vedo l’ora di farlo volare».  
Parcheggiammo l’auto sul lungomare, la stagione volgeva al termine e di posti per 
parcheggiare ce n’erano a iosa.  
Con delicatezza presi l’aquilone raccomandando a mio figlio di sollevare la lunga coda senza 
calpestarla, quasi fosse uno strascico.  
Tenendo in alto l’aquilone sentivo che fremeva, quasi volesse già librarsi in aria sfuggendo al 
mio controllo. Cercai lo spiazzo giusto senza nessuno ostacolo. Presi all’incrocio 
dell’intelaiatura e cominciai a correre con il braccio sopra la mia testa. Sentii che mi sfuggiva di 
mano, lo lasciai andare. 
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Raccomandai a mio figlio di tenere ben stretto la bobina con lo spago avvolto e non appena 
avesse cominciato ad ondeggiare di fargli mangiare il filo molto lentamente.  
Cominciò a svirgolate e poi, d’un tratto, prese il volo verso l’alto rubando furente lo spago dalla 
bobina di mio figlio.  
Era uno spettacolo ammirarlo. Il drago ondeggiava minaccioso come volesse aggredire 
qualcuno.  
Il suo veleggiare, non me ne ero accorto, era seguito da un gruppetto di persone che 
interessato seguiva estasiato l’evoluzione dell’aquilone. 
Finalmente l’aria era carezzevole e giusta per fargli prendere quota. Con i suoi volteggi 
continuava a librarsi nello spazio, oramai si sentiva libero e più lo richiamavamo verso terra e 
più prendeva quota, si ribellava come fosse stato veramente un drago che non voleva 
sottomettersi a nessuno, nell’aria si sentiva libero. 
 
 
Giuseppe Valentini 
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Il respiro dell’io 
 
Lei se ne stava seduta in riva al fiume. Il grano era ancora verde e, ondeggiando 
lievemente, le accarezzava timido la schiena.  
L’acqua scorreva, scorreva, scorreva… come una maestra di danza, conduceva 
le gocce ballerine nel  ritmo che la natura stessa le aveva insegnato. Il sole stava 
tramontando e il cielo era rosa e arancione. Era un cielo davvero meraviglioso, la 
cui contemplazione andava assaporata fino all’ultimo istante, in cui a quel rosa 
antico sarebbe subentrato quel violaceo sfumato, premonitore della sera.  
C’era un gran silenzio. Solo il tenue sibilo del venticello le sfiorava l’orecchio. I 
lunghi capelli ondeggiavano sulle sue spalle bianche, come ondeggiava il grano. 
L’aria era mite. Lei era lì seduta a gambe incrociate e piangeva, muta, fissando 
l’acqua. Le lacrime scorrevano silenziose giù per il visino. Era una giovane donna 
in cerca di sé stessa. Era la prima volta che si trovava lì.  
Quello squarcio di natura sembrava essere molto lontano dalla città, ma era 
raggiungibile con pochi minuti di auto. Era scappata dalla solita e anestetizzante 
routine giornaliera. Se non fosse fuggita per qualche istante, sarebbe soffocata. 
Ed era proprio così che si sentiva. Soffocata. Senza aria. Senza Vita. Non si era 
più accorta di vivere. Da un po’ di tempo, aveva sempre vissuto come un automa, 
che svolgeva i compiti che la società richiedeva in modo meccanico e insensibile. 
Il motivo di questo disagio lei non lo sapeva. Nessuno poteva saperlo. Il segreto 
era dentro la sua  imperscrutabile anima. Non se ne faceva una ragione del suo 
sentirsi così, perciò piangeva. Perchè voleva tornare a Vivere. 
Finché giunse la sera, e il grano smise di ondeggiare. Lei continuava ad ascoltare 
il suo silenzio e il suo vuoto, e l’acqua smise di scorrere. L’angoscia non se ne 
andava, e i capelli non ondeggiarono più. Neppure quel sibilo mite del vento era 
più lì per lei, a farle compagnia. 
L’aria si fece afosa. Nessuna carezza più sulla schiena da parte del grano. 
Quell’immobilità la destò dal suo tunnel di pensieri inconcludenti: mise fine ai 
singhiozzi e sentì la necessità di alzarsi e di muoversi. 
Fece due passi, con lo sguardo rivolto verso il basso. Poi tre, poi quattro, con 
passo sempre più scattante. Si mise a camminare velocemente in riva al fiume, 
poi a correre, poi a correre a perdifiato. Mentre correva, il vecchio amico venticello 
tornò a sibilare debole e artificioso per qualche istante  nel suo orecchio. I capelli 
le si stirarono indietro frustandole la schiena. Il vento che lei aveva ricreato intorno 
al suo corpo col suo movimento le spazzò via dalla pelle le ultime gocce salate. 
Stava ancora ansimando mentre era accoccolata per terra, qualche minuto dopo 
essersi fermata, assolutamente sfinita. E priva di forze. Stava soffocando davvero, 
ora, quella giovane donna che si era messa a correre con quell’aria afosa. 
Grondante di sudore, chiuse gli occhi disperata. Non respirava davvero, adesso. 
Si era fatta del male da sola, lo comprendeva, ma la necessità di muoversi per 
ricreare il movimento di quell’aria che l’aveva precedentemente coccolata, nel 
momento del vuoto interiore, era stato più forte. E ora quell’aria fresca non c’era 
più, l’atmosfera era cambiata e lei rimpiangeva i momenti in cui, apatica, se ne era 
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stata a fissare il fiume piangendo. Ora il respiro le mancava, impedendole persino 
di piangere. Ora stava male fisicamente e nell’aria non risuonava altro che il suo 
ansimare angosciato. 
Fino a che  giunse la notte, e lei si era addormentata accoccolata in mezzo al 
grano. Quando un lieve  solletico alla guancia la destò.  
Aprì gli occhi, un manto stellato e sereno fu ciò che vide. Lo sbattere dell’acqua 
ballerina del fiumicello contro un sasso fu ciò che udì.  
Inspirò profondamente… il vento era tornato ad allietare quello scorcio di natura di 
periferia. Proprio il vento permetteva alla piccola donna di godersi le carezze del 
grano. Mai come allora si era accorta di RESPIRARE: respirava il vento e l’ 
acqua, respirava il cielo e il grano, respirava la notte e le stelle, respirava il suo 
corpo e il profumo dei suoi capelli che strusciavano freschi sulla terra di grano. Si 
alzò e si rimise seduta, con le gambe incrociate, ancora un po’ stordita. 
Fissava il riflesso della luna nello specchio dell’acqua che la deformava. Era 
arrivata l’ora per lei di tornare a casa. Ma non prima di aver assaporato 
consapevolmente quell’irripetibile attimo di vita: così inspirò…espirò….si mise in 
ascolto del suo Io e della natura che le stava parlando. 
Inspirò… espirò…Sorrise. E dentro di sé, parlò col vento, e lo ringraziò, perché le 
aveva insegnato ad apprezzare ciò di cui ci si accorge solo quando si perde: il 
primo elemento indispensabile e meraviglioso; quello che è il soffio vitale, il 
respiro del mondo, che, se ascoltato, mette in contatto diretto con la propria 
anima. E fa sentire davvero Vivi, risolvendo qualunque tipo di anestetizzante 
realtà. ARIA. 
 
Alessandra Pistillo 
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Attualità     a cura di Sossio Settembre 

 
TRA LO STOP AGLI EURO ZERO E LE POLVERI SOTTILI 

 
La rigorosa normativa emanata da Palazzo vecchio che prevedeva da gennaio 
2006 lo stop delle auto euro 0 (auto immatricolate ante 1993), è stata bloccata 
dalle numerose proteste dei comitati e dai cittadini, che si vedevano impossibilitati 
a dover cambiare la propria auto da  un giorno all’altro. Infatti il Comune di Firenze 
a fronte delle  numerose proteste si è reso conto dell’enorme disagio che avrebbe 
causato ai cittadini,e ha fatto marcia indietro   concedendo la proroga a tutti fino al 
1 luglio 2006. Inoltre, ha anche deciso di aiutare, con incentivi mirati, chi non è in 
grado di acquistare un’auto nuova. Ma cosa cambia? Sono solo le auto vecchie 
ad inquinare? Si risolve in questo modo il problema dell’inquinamento atmosferico 
e dello sforamento della soglia delle polveri sottili (Pm10)? Certo che chi vive in 
città ha un rischio molto più alto di chi vive in un’area meno urbanizzata. In 
particolar modo ci rimettono le fasce più deboli è cioè i bambini, in quanto, 
essendo più bassi e più vicini alla sorgente di scarico dei gas inquinanti,  i loro 
polmoni assorbono molto più aria di un adulto e di conseguenza entrano doppi 
veleni, doppie polveri sottili. In queste condizioni atmosferiche credo, che non ci 
dobbiamo meravigliare se ogni anno milioni di persone si ammalano a causa dello 
smog, se non si fa ricorso ad una politica diversa finalizzata ad un corretto piano 
di “mobilità”. A che cosa servono gli studi particolari dell’Organizzazione Mondiale 
delle Sanità sulla mortalità legata all’inquinamento? Le domeniche a piedi, le 
targhe alterne, oppure le famose crociate di alcuni uomini politici giustamente a 
favore dei non fumatori? Che cosa hanno risolto in questo caso, se con il tasso di 
inquinamento che abbiamo siamo diventati tutti fumatori passivi? Per NON parlare 
poi, delle polveri sottili o superfini, che hanno la capacità di entrare facilmente nei 
polmoni e da qui nel sangue non solo, ma hanno la possibilità di spostarsi 
percorrendo centinaia di chilometri. Allora diciamo che gli interventi che sono stati 
utilizzati fino ad ora, disposti dagli Organi competenti, sono state tutte precauzioni 
che non servono a nulla cioè dei veri palliativi locali a fronte di un problema cosi 
grave come lo smog e le polveri sottili. E’ comunque impossibile attivare una 
politica di controllo atmosferico che si limiti ad agire localmente da regione a 
regione, da comune a comune,se non si accompagna ad una politica nazionale, a 
un mediatico confronto con gli amministratori locali finalizzato ad introdurre 
correttivi a  tutela della “vivibilità”,  soprattutto a realizzare programmi e 
provvedimenti “strutturali” relativi alla MOBILITA’, per la salvaguardia e la salute 
dei cittadini. 





 
 
 
Ci auguriamo di ricevere le Vostre osservazioni e opinioni che contribuiscano ad approfondire il dibattito sui temi via via trattati, 
e favoriscano un più attivo rapporto fra l’Associazione e i suoi utenti. 
Preferibilmente potrete inviarci le vostre riflessioni al nostro indirizzo e-mail: liberamente.firenze@libero.it  

 

mailto:liberamente.firenze@libero.it
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Storia e Tradizioni  a cura di Giuseppe Valentini 
 

 

«LA CANDELORA» 
 
 
A Firenze, il 2 Febbraio, si festeggia la festa de La Candelora. Detta festa vuole onorare la 
Purificazione di Maria Vergine con il rito delle candele che, in un primo tempo  si 
chiamava «Candelaia», poi  «Candelara», quindi, «Candelora». Si pensa che derivi da 
un’antica festa pagana che si svolgeva nell’antica Roma a quel tempo chiamata 
«Lupercale». 
A Firenze i ricordi di questa festa sono scarsi. Una nota la troviamo dal Villani quando 
parla dei Guelfi cacciati da Firenze dai Ghibellini. E nell’antica Roma (sempre a detta del 
Villani) che durante questa  cerimonia i sacerdoti  romani adornati con strisce di pelle 
degli animali prima sacrificati, colpivano con piccole fruste  le spose presenti in segno 
augurale di fecondità. Naturalmente al papa Gelasio I questa rievocazione pagana 
suscitò in lui la massima disapprovazione. In ogni modo detta festa inizialmente nacque 
in Oriente passando poi in Italia, e a Roma nel VII secolo. In quest’occasione la Chiesa 
volle ricordare in questo giorno l’obbedienza di Maria alle leggi dell’Antico Testamento, 
che le ordinavano, “per rimettersi in Santo“che dopo partorito“ doveva  recarsi quaranta 
giorni dopo la nascita di Cristo, al Tempio di Gerusalemme. Un tempo, in questo giorno, 
le parrocchie e le confraternite religiose davano ai propri fedeli candele e piccoli ceri 
benedetti che venivano accesi nelle abitazioni come simbolo di riverenza e preghiera. La 
lavorazione della cera era eseguita dai Ceraioli che appartenevano all’Arte dei Medici e 
Speziali i quali dovevano essere rispettosi a precise norme che prevedevano la purezza 
della cera, la qualità, l’uniformità, nonché la forma, la grossezza  e la qualità della 
bambagia  che formava il lucignolo. Naturalmente la richiesta dei ceri era enorme e 
procurava  ai ceraioli cospicui guadagni. Per i trasgressori, però, erano previste 
severissime pene. Anche oggi, il 2  Febbraio, si distribuiscono nelle chiese e in talune pie 
istituzioni le candele benedette. A questa festa si riallacciano anche detti popolari ispirati 
alla stagione. Il più popolare è questo: 
 
 

Per la Santa Candelora 
se nevica o se plora, 

dall’inverno siamo fora; 
se è sole o solicello , 

siamo a mezzo dell’inverno. 
 

Per Santa Candelora 
é un freddo che s’abbaia! 
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Racconti  e poesie       

«Vita da cani (Tea 1989-2004)» 

 
La mia è e sarà sempre una vita da cani. Anche perché sono un cane, un cane intelligente e dalle buone 
maniere, ma sempre un cane, non saprei dirvi la razza, ma non è determinante, almeno ai fini della mia 
storia. Sono una canina ed il mio nome è Tea. 
Ricordo solo che mia mamma di cuccioli ne fece due, mio fratello e me. 
I padroni di mia mamma erano commercianti di tacchini, di frutta e di verdura, la padrona lavorava con le 
uova, dipendeva da un Colonnello, in pensione che aveva un’azienda per il trattamento delle uova, 
lavorava per una multinazionale che produceva vaccini. 
Che si trattasse di persone poco intelligenti, me lo hanno spiegato in seguito, ma io lo capii subito. 
Volevano solo un maschio, perché sarebbe stato, secondo loro, più facile piazzarlo. 
Per fare sopprimere un cane od un gatto bisogna andare dal veterinario che gli fa una puntura. 
Naturalmente il veterinario va pagato e queste persone non aveva nessuna intenzione di farlo, allora 
come fare per non spendere niente per sopprimermi? Semplicissimo, bastava non darmi da mangiare, in 
poco tempo sarei morta di fame, allora fui rinchiusa in una cantina fredda e buia, aspettando che …  Il 
cane non riesce a piangere, ma guaisce, io guaivo ed i miei guaiti furono sentiti da una fatina. Lei capì 
subito la situazione, e di nascosto veniva da me e mi dava un po’ di tuorlo d’uovo, perché lei teneva 
l’amministrazione a quel colonnello ed aveva gli uffici vicino alla cantina dove mi avevano rinchiusa, 
aspettando che morissi di fame e di sete.  
Tutti i giorni mattina e sera questa fatina veniva a trovarmi mi dava da mangiare e mi faceva delle 
carezze. Mi passò la fame ed invece di morire, crebbi. 
Mi portò a casa mettendomi nella tasca del suo giubbotto, ero piccola ed entravo anche in tasca. 
Quando Alessia passò dal giardino per entrare in casa, sua mamma era in cucina, mi tirò fuori dalla 
tasca ed a sua mamma che la guardava dalla finestra le disse: «Guarda mamma, cosa ti ho portato!»  
Mi hanno detto che ero una bella canina, bianca e nera, con il pelo riccioluto. Da quel momento quella fu 
casa mia, ed ero felicissima, anche se c’era una gatta, che si chiamava Teresa che come ho saputo in 
seguito, è incompatibile con i cani. Ma ero piccola e mi fidavo di tutti ed a me piaceva giocare con lei, ma 
lei era tremenda e quando mi avvicinavo mi graffiava e mi soffiava, era proprio antipatica. 
Ma con il passare del tempo, facemmo amicizia, e la consideravo una vecchia zia, poi arrivò Pilù, quello 
era un gatto straordinario, aveva un pizzetto nero che gli conferiva un aspetto di un vecchio nobile, per 
essere proprio sincera era sproporzionato, aveva le gambe lunghe, era un giocherellone e con lui mi 
divertivo da morire. Poi arrivò Lulù, lei era una pazzerella, aveva dei comportamenti strani. Una volta per 
prendere una lucertola che stava tranquilla sul muretto, fece un volo di sei metri e cadde in giardino. Le 
mie padrone urlarono e si precipitarono al parapetto per vedere se Lulù si fosse fatta male, dopo quel 
po-po’ di volo. Lei forse si vergognò un po’ perché un gatto non dovrebbe mai cadere, ma lei guardando 
in su fece capire che non si era fatta nulla. 
Ho un carattere difficile, tutti dicono che i miei padroni non hanno saputo addestrarmi, ma passato sei 
mesi, un cane non riesce ad imparare più nulla. Questa non è colpa mia! 
Il babbo di Alessia, che io considero mio nonno, guarda alla televisione telefilm che hanno dei cani come 
protagonisti. Guarda Boomer, cane intelligente che fa cose incredibili, poi guarda me che non so fare 
nulla, e scuote la testa. Quando guarda il commissario Rex che salva sempre le persone e fa anche lui 
cose incredibili, al mio padrone, se potessi vorrei dirgli: «Guarda nonno che quelli  non sono cani 
qualunque, sono attori! Per quanto riguarda Lassy, che torna sempre a casa, anch’io nel mio piccolo lo 
feci. Tornai a casa, quando scappai dal veterinario, a Greve, e come la trovai subito la strada di casa, 
anche se era in salita e durai fatica ad arrivare, prima di tutto perché abitando a Montefioralle da poco 
tempo, non conoscevo bene la strada, mi salvò solo l’olfatto, secondo perché le mie zampe non sono 
quelle di un levriero, ma nemmeno quelle di un bassotto, con tutto il rispetto per i bassotti, e tanta invida 
per i levrieri. Aspettai i miei padroni sulla soglia di casa, tutta stanca e sudata, ma a me nessuno ha fatto 
giare un film né ha detto brava Tea!  
Mi divertivo tanto quando i miei padroni vanno a Greve oppure a Firenze, il mio posto è nel sedile 
posteriore, ma in realtà mi piace andare sulla cappelliera, vedo meglio il panorama.  
Ho due grandi difetti. Quando il nonno o la nonna aprono il mio sportello, tento di scendere, ma i miei si 
arrabbiano e mi urlano, non lo faccio apposta è il mio istinto che mi spinge a scendere dalla macchina, lo 
so qualche volta rischio di andare sotto una macchina. Altro mio vizio, e questo non mi sembra grave è 
quello di abbaiare quando suonano alla porta - «Potrebbe essere una persona importante» - mi dico, 
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voglio far sapere che in casa c’è qualcuno che verrà ad aprire, perché io rimango sola solo in casi 
eccezionali.  Ho 12 anni e moltiplicando per 7 (così si fa per calcolare l’età di un cane, rispetto all’uomo) 
posso dire di averne 84 e le cose cominciano a peggiorarmi. 
Ieri, Enrico, il mio veterinario di fiducia, mi ha trovato una cardiopatia, che viene ai cani della mia età, ed 
ha raccomandato a Gloria, mia nonna di non farmi affaticare, ma per me è difficile non seguire mia 
nonna, quando sale le scale, anche questo è un mio grande difetto, mi piace sempre seguirla, chissà 
potrebbe avere bisogno di me, (ho sentito dire che molti cani hanno salvato i loro padroni, magari solo 
abbaiando). 
L’anno scorso da quando mia nonna fece rivestire le sedie, non posso più salire sulla finestra, che era il 
mio posto preferito, dal quale controllavo la strada, i gatti che venivano a dare noia a mia zia Teresa, e 
vedere chi suonava il campanello, oppure potevo salutare, con un abbaio, i ragazzi che di corsa 
scendevano la strada, oppure vedere Pippo il mio spasimante che stava zitto zitto nella strada per 
vedermi. Mia nonna ha proibito a Patrizia di darmi un biscottino che mi dava tutte le volte che veniva. 
Avevo trovato un sistema sicuro per farmelo dare, cominciavo ad abbaiare, interrompendo i loro discorsi 
e non smettevo fino a quando Patrizia mi diceva «Tea, zitta, che ora ti do il biscottino.» Altra cosa 
interessante è quando le mie gatte, scusate se dico mie, trovano qualche serpolina. Queste cercano di 
scappare ma loro, implacabilmente le raggiungono e le fanno il “trattamento”. Cercherò di spiegarvelo, 
come cane non sono molto specializzata in rettili, ma vi racconto quello che ho visto fare. Le serpi sono 
veloci e striscianti, nel loro modo di strisciare sembrano ferme, ma in realtà scompaiono in un secondo e 
Teresa e Lulù, e poi Ulla che è l’ultima gatta arrivata e che onestamente temo, per la sua imprevedibilità, 
e per la capacità di trovarsi sempre dove devo passare io, fra il frigorifero ed il mobile di legno. Ragazzi, 
è sempre lì a mangiare oppure a bere, e se ha già mangiato e bevuto, sta lì a farsi toilette. Ma torniamo 
alla caccia al rettile. Una volta immobilizzato con gli artigli, lo mordicchiano, cominciando dalla testa e 
poi scendono fino alla coda. Non intendono ucciderle, ma così bucherellate le fanno strisciare come al 
rallentatore, e quindi possono controllarle. Quando una di queste serpi riuscì ad entrare in casa, 
malgrado la zanzariera chiusa, Lulù la scovò in salotto e si mise a miagolare e soffiare, la nonna aiutata 
dal nonno, spostò il pesante mobile, ma la serpe era sparita, nonostante questo Lulù era sempre lì a 
miagolare ed andava avanti ed indietro con il muso attaccato al battiscopa. La serpolina non era sparita 
si era semplicemente nascosta dietro al battiscopa. Lulù era pazza ma non scema! La nonna con una 
leva tolse il battiscopa e Lulù le fece il trattamento! 
Invece quella sera che Teresa era insidiata dal gattone della Marcella, e stava a buscarne di santa 
ragione, sfondando quasi la zanzariera, mi precipitai su quel gatto e riuscii a tenerlo fermo, fino a 
quando Teresa non si mise in salvo su un albero. La nonna mi portò dal veterinario, perché il gatto per 
liberarsi di me, che lo tenevo fermo con tutte le mie forze, mi graffiò tutta la pancia ed il petto. Sono un 
cane felice, anche se mia mamma Alessia, la vedo solo di tanto in tanto.  
Sono contenta di stare con i nonni, ma con mamma Alessia era un’altra cosa. Qualche maligno dice che 
è stata colpa sua se sono una grande viziata. Ma, credetemi, quando c’era mamma Alessia potevo 
dormire, accanto a lei nel suo lettone grande ed era meraviglioso addormentarmi con lei e svegliarmi 
con lei, qualche volta anche dopo, perché mi piace molto stare comodamente sdraiata e poltrire. Ma 
sono contenta perché quando viene mi parla dei suoi gatti, lei li ama tutti e li cura, proprio come fa il 
veterinario. 
Mio nonno che conosce tutti gli animali, disse una volta che il leone, quando perde i denti, non può più 
cacciare e diventa cattivo ed allora comincia ad attaccare l’uomo. Sono contenta di essere un cane e 
non un leone, perché i denti li ho persi, ma sono sempre buona, come quando ero cucciola e non cerco 
nemmeno di mordere Michele, il fratello preferito di mia nonna, che quando ero piccola, mi prendeva per 
il muso e per fare il chiasso, me lo teneva fermo, io sentivo un male gatto. Io per evitare questi dispetti, 
quando veniva a trovare i miei nonni, mi nascondevo, ma ora che sono in là con gli anni, Michele, mi fa 
solo tante coccole.  
Pilù, Lulù e Teresa non ci sono più, mi è rimasto solo Ulla, spero che prima o poi, si possa diventare 
amiche, tanto ormai siamo due vecchie zitelle. 
Sarò sempre grata e fedele ai miei amati padroni che mi vogliono bene, e che non mi hanno mai fatto 
mancare nulla, né moralmente né materialmente. E mi piacerebbe tanto sfatare il detto sbagliatissimo: 
«Questa è una vita da cani» Io Tea posso assicurare che questa è una vita da regina. Duralla disse il 
cagnolino! 
 

Athos Porcu   di Greve in Chianti (FI) 
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«Addio a mio Padre» 

 
E’ stato un sospiro leggero 

il tuo distacco da tutto, 
ma un attimo prima, in un mormorio confuso 

per me che piangevo 
hai potuto regalarmi l’ultima strofa 

di una poesia 
inventata dal tuo amore 

per una bambina piccina. 
Poi 

la tua mano fredda, contratta sulla mia 
si è aperta piano 

e come sabbia la tua vita è scivolata via …via. 
 

Masi Grazia Maria 
 
 

 

«Il gigante buono» 
 
Esco di casa per la prima volta dopo mesi costretta a letto a causa di una malattia rara che mi ha colpito 
improvvisamente e come un uragano ha capovolto la mia vita costringendomi su una sedia a rotelle. 
Mio figlio Fabio ha acquistato una nuova macchina da poco. Una macchina tutta nuova e molto più 
spaziosa, come dice lui.  
«Così mami, non ci saranno più problemi per sistemare nel cofano il tuo ferrarino testa rossa». - Così 
chiama Fabio la mia carrozzina, forse per il suo colore che dà un po’ sul rosso, oppure più 
semplicemente per fare in modo che io mi adatti ad una nuova vita. 
Siamo diretti a Malcesine  in questa dolce giornata di maggio. Proprio sul Lago di Garda.  
Da lì potremo prendere  la nuova funivia; unica al mondo per le sue cabine rotanti. Con essa arriveremo 
sul Baldo in soli dieci minuti. 
Il viaggio è reso facile anche alle persone che come me hanno dei problemi motori. 
Una volta ben posizionata, Fabio mi passa una mano sulla spalla, quasi a volermi rassicurare. Lui sa 
quanto ami la montagna e quante volte dalla finestra dell’ospedale, guardando verso il Baldo abbia 
fortemente desiderato essere sulla sua cima e respirare l’aria fresca e sottile che l’avvolge. 
I miei pensieri facilmente si confondono alla vista della vallata verdeggiante che scorre lenta sotto di noi. 
Sono spasimi di piacere, infinitesimali  attimi di gioia nella durevole natura. 
In breve siamo sul monte e subito siamo colti dalla luce: dal riverbero del sole sul letto bianco di neve. 
Ascolto il rumore dell’aria: è un rumore sottile, ineguagliabile, che può udire solo chi ama la natura in 
tutta la sua maestosità; un rumore che non assorda, non sconvolge l’udito, ma è soave, suadente e 
avvolge e coccola lo spirito. Da quassù tutto è possibile: aprire il pugno per poi richiuderlo e afferrare la 
valle, il verde e le piccole case in lontananza e sentirle proprie. Sto vivendo nuove sensazioni che 
credevo perdute per sempre. 
«Come va?» - mi chiede Fabio -«Più che bene!» gli rispondo entusiasta. 
«Sai, mamma, sei improvvisamente diventata rossa in viso.» 
«Proprio come il mio ferrarino?» - «Si, il tuo pallore è scomparso. Ed è bello vederti così.» 
«Si» - gli rispondo - «ma devo tutto a questo gigante buono e alla sua aria.» 
Il cielo è limpido e terso, di un azzurro dimenticato nella mia mente di bambina quando con i miei genitori 
salimmo sulla cima del Vesuvio armati di un bastone come veri pionieri ardimentosi allo scopo di aiutarci 
nell’impervia salita a piedi. 
E’ bastato poco per riacquistare il mio smalto splendente e la mia allegria seppellendomi alle spalle il 
grigiore dei mesi in ospedale. 
Ho voglia di gridare al vento, al sole, alla luce che nonostante tutto la vita è bella e tutto grazie all’aria 
fine, leggera del mio gigante buono. 
 

Matilde Cozzolino 
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Recensioni        
        
«La scomparsa di Patò» di Andrea Camilleri - Ed. Mondadori 
 
Superato un primo momento di perplessità a causa della “forma” in cui è scritto (tipo dossier, con scambi 
epistolari fra Comandi di Pubblica Sicurezza, Prefetture, Ministeri ecc.) scopriamo un libro godibilissimo 
che, con fine ironia, ci mostra vizi e virtù di un passato italiano ancora molto attuale. 
Se è la prima volta che si incontra Camilleri, può risultare un po’ostica la lettura in dialetto siciliano, ma 
piano piano, diventa, al contrario, divertente anche l’esercizio di traduzione che si è costretti a fare: 
   “ Allura chista storia è nicissariu ca ci la cuntu di lu principiu, va beni?”… 
Da leggere in ogni caso e in qualsiasi momento. 
 
Fiorella Santini 

 
 
«Racconti in forma di poesia» di Raymond Carver - Ed. Minimum fax 

 
Il quotidiano…, il ricordo…, l’immaginario. 
Tutto viene raccontato con parole piane, essenziali e diventa poesia. 
Poesie che raccontano la vita. 
…”Si esce e si chiude la porta 
senza pensarci. E quando ci si volta 
a vedere quel che si è combinato 
è troppo tardi. Se vi sembra 
la storia di una vita, d’accordo…(da “Chiudersi fuori e poi cercare di rientrare”) 
Da tenere a portata di mano. 
 
Fiorella Santini 
 

«Si può sconfiggere la povertà?» di Marco Zupi 
 Collana Punti Interrogativi Ed. Laterza – 2003 
 
L’autore, con questo libro, dal titolo che pone un quesito vecchio come il mondo, ci propone un quadro 
generale su come viene vissuta la «povertà» in un qualsiasi angolo della terra e, ci introduce attraverso 
la storia questo problematico aspetto del vivere nel corso dei secoli. Tuttora la povertà è una realtà 
evidente  che ricorre purtroppo sempre più spesso nel dibattito economico e politico sia nazionale che 
internazionale ed è vissuta in vari modi secondo il contesto geografico-culturale ed anche quello storico. 
Zupi riconosce l’importanza della letteratura come forma specifica di conoscenza anche per questo 
particolare argomento, infatti è per mezzo della narrativa o saggistica anche di autori locali o di autori 
viaggiatori, come ad esempio il  diario di viaggio di Alberto Moravia, che abbiamo la possibilità di sapere 
come vivono le persone ai margini del mondo. 
Molto interessante è il capitolo dedicato alle soluzioni per contrastare la povertà dove l’autore parla del 
flusso di aiuti internazionali e degli investimenti diretti esteri. Ne viene fuori una situazione piuttosto 
deludente: come ben sappiamo il settore privato è più orientato ad  un profitto personale che a un 
sincero aiuto umanitario; gli investimenti diretti esteri praticamente sono un semplice passaggio di 
proprietà, di capitale azionario con i suoi portafogli di azioni e obbligazioni, che per mezzo dei sistemi 
bancari e finanziari spesso porta  a maggiore inflazione e caduta del risparmio, per cui in alcuni paesi 
invece di migliorare, la situazione economica peggiora. 
L’ultimo capitolo si chiude con vari suggerimenti che fanno molto riflettere e cercano di rispondere al 
quesito espresso nel titolo del libro: per sconfiggere la povertà abbiamo bisogno più che di volontà 
personale e soggettiva, di volontà politica di farlo davvero.  
La massima che è riportata dallo stesso autore nel libro, a parer mio, ne conclude l’argomento: «Il male 
più grande e il peggiore dei delitti è la povertà» George Bernard Shaw. 
 
M. Antonietta Campigli 
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CORIANDOLI 
 

«Spicchi di cielo fra nuvole di notizie» 
 

 
 

 Si ricorda ai lettori che a Firenze presso il Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore, 
P.za Duomo, 9  è in corso la mostra «Arnolfo – Alle origini del Rinascimento 
fiorentino».  Firenze a 700 anni dalla morte, celebra il genio di Arnolfo di Cambio che è 
stato un grande architetto-scultore e pittore a cavallo tra Duecento e Trecento. La mostra 
si protrarrà fino al 21 aprile 2006.  

            Per informazioni tel.: 055/2302885. 
 

 Presso il Museo Archeologico Nazionale, Via della Colonna n. 38 a Firenze, è in corso la 
mostra «Cibi e sapori nel mondo antico» che si protrarrà fino al 15 gennaio 2006. Per 
informazioni tel.: 055/294884. 

 

 E’ già attiva un’iniziativa di lettura e prestito libri nel complesso ospedaliero di 
Torregalli organizzata dalla biblioteca e da altre associazioni di volontariato.  

            Chi è disponibile ad aderire a tale attività può contattare la biblioteca tel.: 055/710834. 
 

 Ricordiamo che in biblioteca è sempre attivo, vicino all’entrata,   Lo scaffale del libero 
scambio. Ogni utente può prendere o lasciare i libri a suo piacimento.  

 

 Caro socio ti facciamo presente che dal 1° Gennaio 2006 è iniziato il rinnovo della 
tessera di socio dell’Associazione, come già sai alcuni di noi sono presenti in biblioteca 
la mattina del sabato. 

 

 Per conoscere le iniziative della nostra biblioteca, puoi chiamare il numero: 055/710834. 
 
 

 Invitiamo i gentili lettori e chiunque ne abbia desiderio a inviarci  racconti della 
lunghezza massima di 90 righe, poesie della lunghezza massima di 60 righe e recensioni 
sui libri  letti per un massimo di 30 righe. Il tutto su floppy oppure spedito via e-mail a 
liberamente.firenze@libero.it  
Per chi fosse interessato il prossimo tema di Aghi di Pino è «Immagini: realtà o fantasia». 

 

 Siamo lieti di comunicare le seguenti notizie che riguardano dei nostri soci: 
- E’ di prossima uscita il libro di Giancarlo Bianchi. 

            - Sono state scelte, per la pubblicazione di un calendario, le poesie di Andrea Aterini. 
            - E’ uscito da poco un bel libro sulla Toscana scritto da Lilly Brogi. 
 

 Carnevale etnico – kermess multietnica per le strade di Firenze con carri, sfilate e 
costumi, Domenica 26 Febbraio. Alle ore 14,00 partenza da Borgognissanti  arrivo  in 
piazza Signoria. 
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LIB(E)RAMENTE 
 
La nostra Associazione si ritrova il sabato mattina dalle ore 10,30 presso la 
biblioteca dell’Isolotto, Viale dei Pini n. 54 – Firenze 
Per chi è interessato a diventare socio, ricordiamo che il costo della tessera è di  
€. 5,00; associandovi riceverete i 3 numeri annuali di Aghi di Pino e tutti i 
supplementi. 
Per contattarci visitate il nostro sito web: www.aghidipino.org  oppure scrivete al 
nostro indirizzo e-mail liberamente.firenze@libero.it 
Il Comitato Esecutivo è costituito da: Presidente Fiorella Santini, Vicepresidente 
Grazia Maria Masi, Segretario M. Antonietta Campigli, Amministratore Ilaria 
Camprincoli, Giuseppe Valentini, Andrea Peggion, Carmelina Rotundo e Sossio 
Settembre. 
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