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Tempi moderni?! 

 
In “Elianto”, un libro di Stefano Benni, chi governa la società 

mantiene il potere grazie a un sapiente uso dei mezzi di 

comunicazione, in particolare la televisione. I governanti lavorano 

per mantenere un giusto livello di paura nella popolazione, 

raccontando le peggiori tragedie che accadono ogni giorno, 

alternate a notizie futili, per evitare che troppa paura provochi 

reazioni incontrollate o che troppo poca renda le persone 

soddisfatte, e quindi non manipolabili. 

Trovo che questa descrizione non sia molto lontana dalla nostra 

realtà: se anche non si tratta di una precisa volontà politica, la 

somministrazione di cattive notizie è quanto meno un'abitudine che 

contribuisce a mantenere a livello generale un atteggiamento di 

sfiducia e demoralizzazione. 

La sensazione comune di un mondo sempre più difficile da vivere 

deriva molto da quello che ci viene raccontato ogni giorno, dal 

rilievo che viene dato alla cronaca nera, al caro vita, alle 

discussioni sterili dei nostri politici. Le notizie positive riguardano 

l'ultimo amore fra vip, persone lontane anni luce dal nostro 

quotidiano, e il confronto con un mondo che ci viene fatto apparire 

(ma probabilmente non è) migliore del nostro genera ulteriore 

insoddisfazione. 

Antico e moderno sono aggettivi che spesso non riguardano solo 

un’ oggettiva collocazione temporale, ma implicano un giudizio di 

qualità: chi è o si sente “giovane” è solitamente propenso a 

considerare migliore ciò che è moderno, chi si trova sbalestrato dai 

cambiamenti sempre più rapidi preferisce i “bei vecchi tempi”. Il 

giudizio negativo sulle diavolerie moderne però spesso sorge a 

priori, senza averle sperimentate con mentalità aperta.  

Internet limita le relazioni sociali? Non direi, perché 

frequentemente l'aggregazione di gruppi di persone che hanno gli 

stessi interessi, sfocia in ritrovi nel mondo reale, con serate in 

pizzeria o simili. Chi vi racconta di persone chiuse in casa a 

giornate intere a chattare probabilmente non ha molta confidenza 

con il web. 

E se il computer non vi attira come mezzo di comunicazione, cosa  
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vi impedisce di uscire di casa e vivere? Probabilmente la paura: paura della criminalità, paura di 

sentirvi ancora più soli che a casa vostra...Uscite e parlate con i commessi dei negozi, con le 

persone che incontrate in fila alla posta...(con le bibliotecarie!)... Il mondo (così come internet) 

non è pieno di pazzi delinquenti come potrebbe sembrare leggendo i giornali: la città è straniante 

solo se ci lasciamo prendere dalla routine, spesso basta un sorriso per rompere il senso di 

inadeguatezza. 

Iniziate a leggere un po' di buone notizie, notizie che fanno ridere e che fanno bene al cuore: i 

tempi moderni vi sembreranno meno brutti e vi renderete conto che le cose vanno sempre 

meglio; lentamente, ma le cose migliorano. 

Cito un testo di Jacopo Fo, che esprime questo concetto meglio di me: 

 
“Il mondo, gli esseri umani, contengono una straordinaria forza positiva che spinge tutto verso il meglio. 
Ininterrottamente. 
Due secoli fa lo schiavismo era legale nella maggior parte del mondo. 
65 anni fa le donne non avevano il diritto di voto. I mariti avevano in tutto il mondo il diritto legale di 
picchiare la moglie e di prenderla con la forza. 
50 anni fa la segregazione razziale era legale negli Usa. 
30 anni fa la maggioranza degli esseri umani era convinta che masturbarsi portasse alla cecita'. 
25 anni fa in Italia potevi uccidere tua moglie se la scoprivi a letto con un altro. 
11 anni fa lo stupro in Italia era un reato contro la morale. 
E l'aspettativa di vita nel terzo mondo, nonostante le guerre, le carestie, le epidemie, le rapine delle 
Multinazionali Sadiche e la spietata corruzione dei governi, continua ad aumentare.” 
“Il 95% del mondo va bene, molto bene. 
Per il restante 5% ci stiamo attrezzando. Riconosci il miracolo che e' in te e fuori di te. E goditelo!” 
 

Per chi è avvezzo all'uso di internet o vuole una buona scusa per imparare a usarlo, consiglio di 

visitare www.alcatraz.it e www.jacopofo.com e di leggere le buone notizie di C@c@o...i tempi 

moderni migliorano anche grazie alle piccole cose come questa! 

 

Ilaria 

 

 

 

 

********** 
 

 

 

 

Camminando da sola 
 

          Ho voglia di stare da sola, pensare, ricordare…ogni passo, ogni orma che lascio (sto 

camminando in riva al mare) mi riporta un minuto, un’ora di vita passata…va la memoria nel 

tempo… 

Ecco rivedo una bambina (sono io) magra, patita, è da poco finita la guerra e di bambini 

così sono pieni i quartieri, le strade, cammina la bambina in un prato, ultimo residuo di una 

campagna che ha ceduto il passo alle nuove case, in futuro sarà la nuova “Zona Industriale“, sta 

attenta a dove mette i piedi, ha paura perché sa che in terra può esserci ancora qualcosa di tanto 

pericoloso qualcosa che potrebbe scoppiare al primo urto, così le ha spiegato il suo Babbo e le ha 

fatto anche dei disegni di quelle cose; è bravo il Babbo a disegnare, ma anche lei è brava lo 

dicono a scuola e ne è orgogliosa, è bello disegnare anche se i fogli da disegno sono veramente 

pochi, costano tanto e non si possono sciupare… 

http://www.alcatraz.it/
http://www.jacopofo.com/
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All’improvviso uno squillo sgradevole, fastidioso, mi riscuote dal ricordo lontano, ecco 

accanto a me sta passando una bella ragazza, e il suonino insistente viene dal suo cellulare, sta 

parlando ad alta voce e senza volere sento delle frasi personali, non riesco a concepire come le 

cose più intime: tenerezze, frasi d’Amore, possano essere urlate dentro ad un telefonino in mezzo 

a tanta gente estranea, che senz’altro sente tutto.  

Ma Signore!, ci vogliamo ricordare l’attesa trepidante della lettera che il nostro 

“fidanzato“ (perché allora non si diceva indistintamente il nostro “ragazzo“ ma ben chiarito 

eravamo fidanzati) dicevo appunto la lettera quella cara, vecchia lettera che il nostro Lui ci 

spediva magari mentre era lontano per il servizio militare. Quanta dolcezza c’era in quelle parole 

forse semplici, ma solamente nostre, segrete uniche.  

Ora si “messaggia“ tutto, le parole vengono smozzate, strettite, e tutto risulta un codice 

non traducibile a chi, come me, ha ”una certa età”. Non dico che non sia comodo avere un 

cellulare quando per ragioni di famiglia, e io ne ho di ragioni, siamo in macchina e il traffico ci 

cattura, e allora ci troviamo prigionieri accatastati gli uni accanto agli altri, anonimi ma 

affratellati dallo stesso destino…qui viene utile il telefonino, si avverte a casa che si ritarda, che 

non si preoccupino e via dicendo…e mentre siamo in coda, il tempo fermo, innalziamo un 

ringraziamento al progresso, per averci dato un così efficiente aiuto, senza peraltro far mente al 

fatto che la chilometrica ”coda” è anch’essa un prodotto del progresso.  

Ma basta divagare, la mia passeggiata continua, passo dopo passo e la mente va…guardo 

il bimbo che pasticcia con l’acqua e la sabbia…è libero, non sente ripetere come quando è ai 

“giardinetti sotto casa “ non raccogliere niente da terra! non toccare!, qui le conchiglie si possono 

raccogliere e anche i sassolini, ride il piccolino, gioca, e come è bella la barca che fra poco farà 

navigare nell’acqua salata, sorrido anch’io nel guardarlo, è un momento senza tempo questo, 

l’ieri, l’oggi, tutto si fonde in un visino di bambino contento…via dai brutti pensieri!, dalla paura 

dei pericoli che l’epoca ci regala, come tanti anni fa andiamo avanti, guardiamo in terra ma 

ricordiamo anche ogni tanto di alzare lo sguardo al cielo…lassù nuvole bianche galoppano come 

cavallini, gli uccellini si inseguono ancora…e allora una risata trilli…come diceva non ricordo 

più chi…, una risata in faccia al mondo… 

 

Grazia M. Masi  2007 

 

 

 

 

 

 

Tempi moderni e futuri 
 

I progressi che la tecnologia ha fatto, soprattutto in questi ultimi quaranta anni, sono 
molteplici. 
Per esempio: la lavatrice ha sostituito le lavandaie di Grassina che un tempo il bucato lo 
facevano per mestiere. Il frigorifero ha sostituito la minuscola ghiacciaia casalinga, che 
riempivamo con piccoli pezzi di ghiaccio riforniti da un “ghiacciaiolo“ che con carretto 
trainato da un cavallo passava giornalmente a rifornire chi ne aveva bisogno. Certo in 
questa piccola ghiacciaia il cibo si poteva conservare solo per qualche giorno. Poi arrivò 
il congelatore dove il cibo lo si può conservare anche per mesi. 
Se si pensa però il modo di conservarlo esisteva anche al tempo dei Medici, infatti, la 
piramide posta alle Cascine era riempita di neve e durante la stagione estiva 
manteneva il cibo fresco per tutta la corte. La moderna cucina ora é elettrica o a gas, un 
tempo era chiamata “cucina economica”, andava a carbone o a legna. Di fianco alla 
piastra per cucinare il cibo, aveva una piccola caldaia che teneva l’acqua sempre calda. 
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Oltre la radio abbiamo ora anche la televisione, con relativo telecomando per spostare i 
canali stando comodamente seduti. Anche il telefono ha subito una totale rivoluzione, 
ora esiste il cellulare che con il tempo si è sempre più sofisticato; con esso si può 
comunicare da ogni luogo, scattare fotografie, vedere la televisione e operare persino 
con il computer. 
Per non parlare poi delle macchine fotografiche: siamo passati da quelle grandi a 
mantice fino ad arrivare a quelle minuscole digitali con le quali possiamo fare centinaia 
e centinaia di immagini, con la possibilità di scegliere quelle meglio riuscite.  
Anche le auto hanno fatto progressi: oltre poter  ascoltare la radio, vedere la televisione, 
possiamo comunicare attraverso il satellitare per avere l’indicazione del tragitto più 
breve che si vuole percorrere. I computer, dalle dimensioni iniziali di un’enorme stanza, 
si sono ora ridotti a pochi centimetri che ci permettono di avere le più svariate notizie da 
ogni angolo del mondo attraverso Internet. Insomma se dovessimo elencare tutti i 
progressi fatti dalle moderne tecnologie sarebbe un’ardua impresa. Meglio fermarsi qua.  
Però per parlare dei tempi moderni era indispensabile rapportarsi al passato perché i 
progressi fatti finora sono veramente molti. Quel che più rammarica, e che spesso 
penso, è che il nostro vivere, cui i media ci hanno abituato, ci costringe a fare  tutto con 
velocità; hanno fatto sparire tanti valori importanti che un tempo davano modo alla 
nostra interiorità di esprimersi, per esempio uno scritto che inviavamo all’amata e che 
tenevamo gelosamente in un cassetto, magari unitamente ad una foto istantanea, ci 
faceva rivivere dolci attimi. Ora questo mezzo di comunicazione è sparito, ora esistono i 
famosi messaggini (sms) smozzicati che cancelliamo appena letti. 
Il dialogo non esiste più, fra coinquilini ci salutiamo appena. Sembra un paradosso ma  
ci ritroviamo solo nelle riunioni di condominio, nelle quali c’è sempre qualcuno che 
reclama, che fa qualche osservazione sulla conduzione dell’amministratore, sui conti 
che non tornano o sulla condotta di qualche condomino; poi, silenzio totale. Ognuno se 
ne torna nella sua torre d’avorio con tanto di porta blindata con relativo occhietto spia e 
magari con spesse grate alle finestre dove affacciarsi è impossibile. Contro il nostro 
volere dobbiamo purtroppo difenderci dalla delinquenza comune e dilagante. Questi 
“tempi moderni” non é che ci abbiano arricchiti interiormente, ci hanno abituati ad una 
gara verso il consumismo e basta, enormemente impoveriti dal di dentro. 
 
Giuseppe Valentini 
 
 
 
 

Conferenza nazionale sulla famiglia 
 

C’era una volta … 

…sembrerebbe proprio un inizio non adatto per scrivere di questa prima, nella storia di 
Italia, conferenza della famiglia…vi pregherei però di giudicarlo dopo aver letto di 
questo mio incontro casuale, non previsto, non prevedibile. 
L’attiva presenza delle massime autorità dello Stato, in primis il nostro Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, del Primo ministro Romano Prodi, del Ministro delle 
politiche della famiglia Rosy Bindi e, naturalmente, del Cardinale Ennio Antonelli, del 
Sindaco di Firenze Leonardo Dominici, del Presidente della Provincia, Matteo Renzi, del 
Presidente della Regione Toscana Claudio Martini. 
Discorsi, dibattiti, interventi, domande e risposte rendono stimolante lo sviluppo di 
questa conferenza nel motto: “Cresce la famiglia, cresce l’Italia” 
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Intorno a noi un “apparato” ricco di eleganza e di raffinatezza; sono stati appena 
inaugurati i nuovi spazi espositivi del Palazzo dei Congressi in Piazza Adua: tendoni, 
banchi, fiori, tavole principescamente apparecchiate, solerti camerieri come, 
gentiluomini di corte. 
Dopo una intensa giornata di ascolto, esco con il mio entusiasmo per la ricchezza di 
risorse attivate, ma anche con la mia preoccupazione per la vastità, la profondità dei 
temi messi sul tappeto temi che tutti ci investono a qualsiasi età: la famiglia come cellula 
primaria della società la donna, l’uomo, l’uomo, la donna, il bambino, la bambina, il 
nonno, la nonna la vita di coppia, la vita della coppia, nel sociale, il rapportarsi, 
l’economia, il lavoro, le esigenze, la necessità, la solidarietà. 
Poco distante dal cancello, che tutti ci chiudeva, un incontro: è una donna dai capelli 
corti, biondi. 
Mi chiede se é interessante quello che sta avvenendo di là, rispondo che i vari interventi 
toccano luci ed ombre della famiglia, per sensibilizzare per… 
Mi interrompe: grandi discorsi allora, importanti personaggi, ma tutto oltre quel 
cancello -la politica- non dovrebbe essere al servizio dei cittadini? 
La politica per noi tutti, per farci sentire a nostro agio, protetti, tutelati…ed invece sono 
loro a tutelarsi da noi, guardi che dispiego di forze pubbliche. 
Prende un foglio e disegna un punto interrogativo. 
Poi mi chiede “come si fa a risolvere la domanda ?“ 
Mi dà il tempo di riflettere , ma io non trovo la soluzione, non mi viene, non so. 
La signora riprende il foglio e disegna un altro punto interrogativo questa volta alla 
rovescia. sul foglio appare un CUORE. 
Rimango con il cuore in mano, mentre lei, dando le spalle all’alto cancello, al plotone 
delle eleganti signorine in giallo, schierate per l’accoglienza, alle forze pubbliche, 
carabinieri e quant’altro, si allontana non prima di avermi chiesto: 
“Te la ricordi la fiaba del Principe Felice? 
La perdo di vista, ma la sua immagine, il cuore, è con me. Sto ripensando a questa 
nostra società tecnologica dove c’è tutto e di più per comunicare. 
Antenne, satelliti, computer, e-mail, cellulari, SMS, l’inglese, lingua globalizzante, 
l’esperanto, che nel suo esistere rispetta i vari linguaggi. Erigiamo cancelli per 
conferenze, cattedrali per celebrare la nostra cultura, viviamo e sopravviviamo tropp0 
spesso a ritmo accelerato e non in sintonia con le pulsazioni del nostro cuore. 
 
Carmelina. 
 
 
 
 
 

“Esserci” sempre 
 

 

“Ecco, eccolo lì; piccolo e presuntuoso che non è altro, con quegli occhi neri fissi e 

indagatori, è inutile, hanno voglia di dirci date fiducia ai giovani, come si fa a fidarsi di un 

dottorucolo alle prime armi che crede di sapere già tutto?” 

Il Signor Paolo sentì che si stava pericolosamente alterando e si affrettò a ingurgitare una 

pasticchina di “norma-press” per tenere ai giusti livelli la pressione ed evitare possibili 

contraccolpi al suo prezioso e giovanissimo cuore (donatore: 25 anni). 

“Se avessi tutte e due le “mie” mani glielo farei vedere io con chi ha a che fare…sia 

chiaro io ho due mani perfettamente efficienti che nulla hanno da invidiare a “quelle che avevo 
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prima, anzi, a ben considerare sono forse più belle, così lisce e lucide, dalle articolazioni 

perfettamente funzionanti per tutti gli anni a venire; sono solamente un po’ più deboli e non 

possono fare sforzi troppo forti come per esempio prendere per i risvolti di quel suo bel camice 

bianco chi so io per dirgliene quattro!” 

Il Signor Paolo si agitò nel letto e il piede della protesi che aveva alla gamba destra dal 

ginocchio in giù, si incagliò nel lenzuolo malamente scalzato. Un muscolo guizzò per un attimo 

sul suo volto contrariato e mentre districava alla meno peggio quel prodigio della tecnologia 

medica moderna (“ragazzi! funziona proprio come un piede vero!”) nella sua mente riaffiorava 

pian piano la memoria dell’incidente di auto in cui si era ritrovato da un momento all’altro con 

una gamba mezza maciullata e le mani staccate di netto all’altezza dei polsi da un pezzo di 

lamiera “malandrina.” 

“Urca che botta!” 

Se l’era vista proprio brutta ma, come sempre, non aveva certo perso la sua grinta. 

Ricordava ancora il commento del professore, che lo aveva operato, di fronte alla sua prodigiosa 

ripresa:-lei ha una tempra d’acciaio, ci seppellirà tutti.  

Una sensazione di calore e di euforia lo aveva allora invaso come se avesse tracannato 

d’un fiato un bicchierone di liquore. Le parole del professore avevano confermato un’idea 

speranzosa che gli si era piano piano intrufolata nella mente da qualche anno in qua, alimentata 

dalle continue e stupefacenti scoperte della ricerca medica e dall’audacia di tanti scienziati che, 

non ponendosi alcun limite, avevano dimostrato di poter realizzare l’impensabile. “Immortale!, 

sì! Potrei essere immortale!, potrei “esserci” sempre!” (Non si era dato la pena di approfondire il 

perché di questo grande desiderio di continuare in eterno: era tanta paura della morte o tanto 

amore per la vita? Chissà, e in fondo il saperlo non aveva molta importanza, importante era il 

volerlo). 

“E ora, un giovincello non ancora svezzato, che si ritiene dottore per un attestato di laurea 

incorniciato in bella vista nel tinello di casa sua, si permette di mettere in dubbio la mia 

convinzione, accennando a “impreviste difficoltà”…,possibili “gravi rischi” dell’intervento…” 

dopo l’esito non propriamente buono degli ultimi esami del sangue. Ma chi crede d’essere 

quello!? Perché non si aggiorna?!” 

“Non c’è più religione!” Pensò corrucciato il Signor Paolo. 

“E allora i 30.000 euro per il trapianto di cuore fatto cinque anni fa li avrei buttati via! E i 

10.000 spesi per il rene? E il trapianto delle cornee che è proprio il caso di dire mi è costato un 

occhio del capo!? Tutti soldi buttati al vento!, così, per niente!.Eh no eh”!! 

Con una certa veemenza il Signor Paolo ingoiò un’altra pasticca di “norma-press”: La 

stanza che lo ospitava gli dava ora un senso di claustrofobia, l’aria era diventata pesante e lui 

respirava con un certo affanno, per un attimo gli sembrò di vedere quegli occhi neri, fissi e 

indagatori che lo scrutavano attentamente. 

“Accidenti a lui!Basta, gli sto dando troppa importanza! Farò il mio trapianto di fegato e 

tornerò a star bene come il mio amico Gino che lo ha fatto un anno fa e mangia e beve più e 

meglio di prima, e c’ha anche due anni più di me. In fondo io ne ho solo ottantacinque Oh”!  

Il Signor Paolo si sistemò un po’ meglio nel letto tirandosi leggermente in su, riappoggiò 

la testa sul cuscino e fece un profondo respiro, ora era un po’ più calmo. 

“Sì, sì domani per prima cosa pretenderò di parlare col primario per protestare per 

l’arrogante incapacità di quel dottorucolo dagli occhi indagatori che mi ha messo in agitazione.” 

A questo pensiero gli tornò in mente il colloquio avuto appunto col primario quando gli 

fu comunicato che aveva bisogno di un trapianto di fegato. Ad un suo moto di sorpresa 

manifestatosi con l’alzata di un sopracciglio il professore sorridendo gli aveva detto: Su, su non 

si preoccupi; ormai anche questa è un’operazione di “routine”e poi lei ha una tempra di acciaio, 

trapianto più, trapianto meno! 

Il Signor Paolo si rasserenò; non erano forse queste, le parole che confermavano la sua 

convinzione?  
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Si lui ce l’avrebbe fatta ora e poi ancora e ancora, altro che “rischi imprevisti”,  

Con questo pensiero in testa il Signor Paolo si rilassò completamente, gli sembrava che la 

luce nella stanza si fosse improvvisamente attenuata; strano, perché aveva da poco guardato 

l’orologio e ricordava, che segnava le 17,oo.  

“Poco male, il sole oggi si sarà coricato prima…tanto domani torna, eccome se torna! 

proprio come me”. 

Piano piano chiuse gli occhi, un leggero sorriso gli arricciò le labbra leggermente 

esangui. Sentì che tutto il suo corpo (a parte, naturalmente, le protesi) lentamente si abbandonava 

e quasi sprofondava nel materasso, la mente a sua volta si sgravava di tutto il groviglio di idee e 

sensazioni che l’aveva occupata fino ad allora mantenendo però, anche se sempre più sfuocato ed 

evanescente, un unico pensiero: “Si, io vivrò in eterno!”  

Dietro le palpebre chiuse, vide un bagliore vermiglio, come di tramonto infuocato, che si 

andava via via sfumando e, con quella sensazione che gli placava l’anima, scivolando in un 

sonno senza sogni, il Signor Paolo finalmente cominciò a “vivere” nella “sua eternità”. 

 

Fiorella Santini 

 

 

 

 

 

Tempi moderni 
 

 

La prima immagine che mi è venuta alla mente è quella di Charlot. 

Operaio in una fabbrica, addetto alla catena di montaggio, preso dal vortice sempre più 

crescente di produrre di più, sarà colpito da un grave esaurimento nervoso tanto da essere 

ricoverato in ospedale. 

Il grande Charlie Chaplin, autore e protagonista dell’indimenticabile film che nelle sale 

cinematografiche degli Stati Uniti uscirà per la prima volta nel 1936, aveva visto lungo in fatto di 

modernità, se la rilettura del film ad anni di distanza è di efficacia ed eccezionale attualità. 

Per le tante modernità che da allora ci hanno agevolato sia nel tempo che nella fatica, 

specialmente quando si arriva ad essere nonni, vorrei dire a chi legge, di avvicinarsi un po’, per 

sussurrargli in un orecchio (da inguaribile romantica), sia che siano giovani, o signore e signori 

più grandi, di prendere un foglio bianco, una penna (ma sì, va bene anche una biro) e scrivere 

alla persona amata una lettera d’amore, una frase, un tutto quello che gli passa per la testa e…il 

cuore, e “spedirgliela” per posta. 

Sarà una piacevole sorpresa. 

Tempi moderni sì, ma con un pizzico di passato. 

 

Anna Benedetti 2007 

 

 

 

 

 

********** 
 

 

 



 8 

Bibliophilo a cura di Neri Pollastri 

 

 

 

Cura di sé e cura del mondo 
 

 

“Prenditi cura di loro” dice il padre (o la madre) all’altro coniuge, riferendosi ai propri 

figli, prima di partire per un viaggio di lavoro. “Abbi cura di te”, si dice a una persona cara - un 

amico, un parente - separandosene per qualche tempo. “I care” (“me ne prendo cura”), era il 

motto dei giovani americani negli anni ’60, poi adottato da Don Milani e oggi assai in voga - 

sebbene assunto forse con un po’ di superficialità, a mo’ di “logo”, più che per il suo profondo 

significato. 

Questo “aver cura” ha una lunga tradizione nella storia del pensiero, nella filosofia: se 

l’oggi più celebre riferimento è quello a Martin Heidegger, discusso pensatore tedesco del ‘900, 

che della “cura” faceva un vero e proprio tratto umano fondamentale, il concetto aveva avuto 

origine fin nell’antica Grecia ed era stato centrale nelle scuole ellenistiche del periodo greco-

romano, il cui interesse principale era quello di vivere una “vita filosofica” - vale a dire serena, 

riuscita, degna. 

Quelle scuole - la stoica, la cinica, l’epicurea - i cui nomi sono talmente simbolici da 

essere oggi diventati aggettivi della nostra lingua, avevano al centro l’idea della “cura si sé”: 

partendo dall’ancor più antico motto del “conosci te stesso” (sul quale, si può affermare, è stata 

fondata la filosofia stessa), esse invitavano a dedicare le proprie energie e attenzioni 

all’autosservazione, con il fine di raggiungere uno stato di benessere, serenità, autonomia e 

imperturbabilità dagli eventi spiacevoli che inevitabilmente la vita riserva agli uomini, unico 

modo - sostenevano - per vivere bene. 

I modi in cui quelle scuole battevano questa strada erano diversi, e qui non sarà il caso di 

ricordarli. Interessante sarà invece porsi due interrogativi: il primo è se non si tratti, in fondo, 

dello stesso interesse che oggi muove l’imperversante “cultura psicologica” (avete notato quanti 

rotocalchi di “psicologia” sono presenti nelle edicole?); il secondo, se questa strada sia realmente 

sensata, oppure se - dietro ad alcune attraenti “buone ragioni” - non nasconda qualcosa di poco 

nobile e, forse, controproducente. Rispondere al primo interrogativo faciliterà la risposta anche al 

secondo. 

Quello che è stato definito “psicologizzazione” dell’esistenza, della società e della cultura 

(si veda Frank Furedi, Il nuovo conformismo. Troppa psicologia nella vita quotidina, Feltrinelli) 

è un fenomeno tipico dell’occidente moderno (o postmoderno), che fa il paio con la crescente 

importanza che viene assegnata all’individuo, alla sua autorealizzazione e al suo successo. 

Se l’individuo è il prius, se ciò che conta sono la sua autonomia, la sua libertà, il suo 

conseguimento di obiettivi e benessere, allora egli sarà inevitabilmente sempre più solo e sempre 

più in competizione (talvolta anche brutale, se non cruenta) con gli altri individui. Homo homini 

lupus, come diceva Hobbes. Ora, è evidente che in questo stato (che al contrario di quel che 

voleva Hobbes non è poi tanto di “natura”, dato che neppure gli animali si comportano così) le 

persone devono essere sempre più sotto pressione, sempre più sofferenti, sempre meno 

soddisfatte affettivamente: come af-fidarsi e affezionarsi ad un “altro” che è solo un potenziale 

avversario? 

Soli e sofferenti, gli uomini e le donne hanno sempre bisogno di un supporto, di un 

personal trainer, di un coach, che lenisca le ferite della loro anima e li aiuti a individuare e 

limare i propri limiti psicologici. Che si occupi, in breve, di indirizzare la loro “cura di sé”. 

Ma è questo il senso che quella “cura” aveva in passato? No. In Socrate, in Platone, e poi 

in Epitteto, Demetrio e Seneca c’era ben di più: c’era l’attenzione agli altri, la necessità dello 
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studio costante della realtà del mondo umano e fisico per determinare la propria posizione in 

esso, c’era la responsabilità etica, civile e politica all’interno della società e dello Stato. 

La “cura di sé” non era un “ripiegamento su di sé”, una ricerca intimistica delle 

“profondità”, una scoperta dell’“inconscio”, ma una conoscenza di sé attraverso la comprensione 

della relazione con gli altri e con il mondo. Una cura di sé filosofica, dunque, assai diversa da 

quella attenzione al sé che propone oggi la cultura psicologica. 

La risposta alla prima domanda già ci porta alla seconda: senza voler negare - sarebbe 

assurdo - che ciascuno di noi, in quanto individuo, necessiti di proprie e individuali gratificazioni 

(realizzazioni anche materiali, benessere, libertà), sarà forse opportuno tornare a porre mente al 

fatto che esse includono anche esigenze affettive, le quali ci svelano fino a che punto noi siamo 

ben più che meri “individui”. 

L’affetto “lega” e perciò si contrappone alla libertà e all’autonomia, o quanto meno le 

stempera, ci spinge a ridurle e relativizzarle. Noi siamo intimamente legati a coloro che ci 

circondano e ai quali dobbiamo la nostra stessa identità: chi ci dà conferma del nostro valore? 

Chi ci avverte dei nostri errori e ci loda per i nostri pregi? 

Ma siamo anche legati al mondo in cui viviamo, agli animali, alle piante, alla terra intera, 

che ci “situano” e perciò ci danno il senso d’orientamento: quanto siamo profondamente confusi, 

prostrati e “spaesati” quando ci smarriamo in un luogo sconosciuto! Non sappiamo più dove 

siamo e, di conseguenza, non sappiamo più chi siamo. 

Ecco quindi che non basta occuparsi solo di noi stessi, non basta aver “cura di sé” in 

senso psicologico, perché questo funziona solo (e male) all’interno di una cultura che - lo 

vediamo ogni giorno - è arida e perniciosa, conflittuale e materialistica. Si deve andar oltre, 

tornare alla “cura filosofica di sé”, quella che si prende sì cura di sé, ma anche degli altri e del 

mondo intero. 

Perché solo conoscendo sempre più a fondo la realtà che ci circonda potremo scoprire 

come viverci bene, in modo giusto e degno. Solo così potremo sperare di ricevere il 

riconoscimento degli altri, e in tal modo, alla fine, conoscere davvero noi stessi. 

 

 

 

neri.pollastri@inwind.it    www.consulenza-filosofica.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M.C. Escher 

Nastro senza fine-1956 
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Storia e Tradizioni a cura di Giuseppe Valentini 

 

 

 

La Misericordia di Firenze 
 

 

Il termine Misericordia deriva dalle parole “misereo“ che vuol dire pietà e “cordische significa 

cuore: quindi “ ho pietà di cuore; o meglio “il cuore mi spinge alla pietà“. La compagnia iniziò la 

sua opera nel lontano 1244 (secolo in cui nacque Dante) in un periodo in cui erano frequenti le 

pestilenze, le carestie, le inondazioni, le tre peggiori calamità di Firenze.  

Durante i sette secoli dalla data dell’istituzione, l’Arciconfraternita fiorentina, la più antica d’Italia, 

ha sempre svolto la sua opera di carità, anche nelle situazioni peggiori, 

Come durante l’epidemia della peste del 1325, cagionata dalla guerra che oppose i fiorentini a 

Castelluccio Castracani (signore di Lucca), nella quale fu tale la mortalità che per non intimorire 

gli infermi non si suonavano le campane, né si comunicava il numero dei defunti, anche quella 

del 1340 fu un’altra terribile pestilenza che costò la vita a 15.000 persone, per non parlare poi 

dell’altra del 1347 che infuriò specialmente (tanto per cambiare…) tra i poveri e che causò la 

morte di 54.000 persone delle 90.000 esistenti nella Firenze di allora. 

In giorni a noi più vicini, quelli dell’alluvione del 4 Novembre 1966, l’operato della Misericordia 

si dimostrò insostituibile e preziosissimo strumento della pubblica solidarietà, sia per la 

tempestività nei soccorsi prestati con abnegazione da ogni “fratello“ (così sono chiamati i 

volontari del sodalizio) verso coloro che erano rimasti prigionieri nelle acque dell’Arno in piena, 

sia per le cure prestate ai feriti presso l’ambulatorio della Misericordia da cinquant’anni a 

disposizione dei più poveri, allora prontamente riaperto. Infatti, l’archivio della Compagnia, 

posto già nel palazzo degli “Ufficiali dei Pupilli,“ attuale sede della Congregazione donato da 

Francesco I dei Medici, situato proprio di fronte al campanile di Giotto, conserva 

documentazioni che non si trovano in altri archivi. Penso però che un cenno alle consuetudini 

che da oltre settecento anni regolano la vita di questo sodalizio sia doveroso farlo. La loro 

uniforme consiste in una lunga veste nera sormontata da un cappuccio chiamato “buffa“ che un 

tempo si calavano sul capo quando un fratello andava a fare un “servizio” per non farsi 

riconoscere da altri alfine di non peccare di protagonismo. Ora questa usanza è quasi scomparsa, 

ma la veste nera è rimasta. Solamente durante le pestilenze era rossa, in modo che i fratelli 

potessero tranquillamente essere avvicinati senza pericolo di contagio. Quelli che 

inevitabilmente sono cambiati sono i mezzi di soccorso. Si è passati dalle “zane“ grosse ceste 

tipo gerla, dove venivano posti gli infermi per essere poi trasportati a spalla; poi alle barelle fino 

alle attuali ambulanze, comprese le ultime moderne unità coronariche di pronto intervento. Per 

quanto riguarda il loro ordinamento e la loro gerarchia vale la pena, anche se per sommi capi, 

accennare come essa è suddivisa: 12 sono i confratelli “Capi Guardia“ un numero fissato in 

antico a ricordo  dei discepoli del Signore. Seguono gli “ascritti“ in numero maggiore, composto 

da donne e da uomini che annualmente pagano una tassa di appartenenza alla Compagnia. 

Quindi i “giornanti“ ed infine gli “stracciafogli“, i quali dopo un periodo di preparazione, con un 

suggestivo rito religioso mediante la vestizione diventano “giornanti“. 

Chiare erano le disposizioni circa i casi di inammissibilità e di esclusione “…nessun 

bestemmiatore di Dio et dei suoi Santi, o pubblici giocatori a gioco proibito secondo gli ordini 

del comune di Firenze o pubblici concubinati…E se alcuno dei sopradetti vizi, sia ammonito dai 

Capitani tre volte et se non si ammenda sia cassato dalla nostra Compagnia”…Qualche modifica 

a questa regola col tempo è certamente sopravvenuta, ma non lo spirito e soprattutto la moralità. 

Ogni “fratello“ opera in perfetta uguaglianza e, primo fra tutti, quello di non peccare di 

protagonismo.      
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Racconti e poesie 
 

La rubrica “Racconti e poesie”di questo numero è dedicata al nostro socio Enzo Giani 

 

 

Fuoco 
 

Fuoco il tuo sguardo 

di sole vermiglio incendiato 

sul colle oltre la vigna 

della mia serenità 
 

Sorriso che ubriaca 

vòlto a brezza dolcissima 

nell'abisso profondo 

della contemplazione 

Vi si sazia presenza 

e vi si acquieta. 

E' come volare a mezz'aria 

in questo inebriante sogno 

paradisiaco 
 

Estasi 

quest'attimo 

di vita 

Enzo Giani 1966/73 

 

 

Rimembranza 
 

Vedo un sole rosso 

affogare nel tempo, sepolto, 

e un bimbo biondo  

correre sul greto del fiume. 
 

La pioggia su pel colle  

(terra camaleonte) 

fondersi nel fuoco 

e il declivio  

pettinato dall'aratro 

riflettere rosse  

frecce lucenti. 
 

E tu, dritto 

come cipresso vigile 

in abito da sera 

inflessibile al vento 

e alle passioni 

grato vegliare 

sulla mia gaiezza. 

Enzo Giani  
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      Spento il fiume della vita 

 

Fitta bruma t'adombra l'occhio 

di sofferta mestizia. 
 

Rosicchia giorni il tempo 

che non perdona 

e attizza quel rogo che ingordo 

lambisce le tue carni. 

Manifesto disegno 

di speranza leso 

impertinentemente condanna. 
 

Nel tuo sguardo scorgo 

spento, il fiume della vita. 
 

Tristezza come brezza 

Sulle chiome bionde 

ti avviluppa 

offusca 

brucia  

tortura 

rode 
 

e.... intanto il fato 

a mietere si appresta 

e irride  

e beffa 

e scarnisce 

come erba la falce 

la tua vita. 
 

Ma.... 

mai. 

Mai io! 

Ti cederò all'oblio. 
 

Enzo Giani 

 

 

 

 

 

 

 

********** 
 

 

 

 

 

 



 13 

Attualità a cura di Sossio Settembre 

 

 

 

L’immigrazione 
Quali i problemi? 

 

 

L’immigrazione è uno dei più importanti problemi che attanaglia i paesi industrializzati, 

ricchi e potenti come gli Stati Uniti e l’Europa di cui fa parte anche l’Italia. Per molti studiosi 

l’immigrazione è frutto di quell’ampio fenomeno denominato globalizzazione. Un processo cui 

la circolazione vorticosa delle informazioni, internet, la diffusione delle tecnologie, hanno 

accelerato i processi di cambiamenti e allo stesso tempo hanno definito le differenze, le 

disuguaglianze e gli squilibri tra i paesi ricchi e quelli poveri, sia sul piano economico che su 

quello socio - culturale. In realtà gli spostamenti delle popolazioni hanno da sempre 

caratterizzato la storia dell’umanità.  

 

In Italia a partire dagli anni 70/80 si registra un fenomeno particolare: da paese di 

migratori e di esportatori di manodopera che hanno caratterizzato la fine del XIX secolo e 

l’inizio del XX secolo, si trova ad oggi paradossalmente ad essere meta di immigrazione. Ma chi 

sono gli immigrati? Quale la loro provenienza? Quali le difficoltà di inserimento nella nostra 

società? Geograficamente gli immigrati hanno diverse provenienze dai paesi poveri dell’Asia a 

quelli dell’est , e da città europee come quelle dei Balcani in cui si registra un alto numero di 

disoccupati dovuto alle continue guerre e a crisi economiche.  

 

Sulla base di analisi dell’OCSE negli ultimi anni a intraprendere il cosiddetto “viaggio 

della speranza” sono giovani immigrati con un grado di istruzione relativamente elevato a 

riprova del fatto che, nella decisione di abbandonare il paese di origine incidono non soltanto il 

reddito, ma anche la probabilità di conseguire nel paese di elezione un effettivo miglioramento di 

delle condizioni di vita.  

 

L’Italia è tra i paesi del mondo dove si fanno meno figli e si vive più a lungo, mentre i 

flussi di immigrati ( circa 44mila persone all’anno dati Istat 2002-2005) aumenta anche se sono 

nettamente inferiori a quelli che interessano la Spagna, la Germania, e il Regno Unito. Nel 

territorio provinciale la crescita demografica della popolazione straniera ha registrato andamenti 

rilevanti. Infatti, i dati aggiornati al 2007 presentati dall’ufficio di statistica di Firenze hanno 

registrato un aumento di numero di stranieri in rapporto alla popolazione residente: su 365.278 

abitanti si è verificato che 34.939 sono stranieri e il numero delle famiglie è aumentato da 15.930 

del 2005 a 17.678.  

 

Sono dati positivi che devono far riflettere attraverso un’attenta analisi anche sulla 

composizione complessiva del futuro. Il fenomeno dell’immigrazione dovrebbe essere preso in 

seria considerazione dalle forze politiche siano esse di sinistra o di destra. Occorrerebbe un 

maggiore impegno ed eliminare leggi restrittive che avallano una mentalità diffusa nella quale 

l’immigrato è e deve essere una merce da utilizzare secondo i propri comodi o un fastidio da 

contenere.  

 

Anzi sarebbe auspicabile promuovere leggi in cui si sviluppi il concetto della libera 

circolazione, entrare nella concezione del modello liberale dell’universalità dei diritti civili e 

umani cioè garantire a tutti gli stessi diritti (non dimenticando però i doveri), anche a gruppi 
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meno abbienti e promuovere l’integrazione, eliminare il ricatto delle espulsioni e la negazione 

del nostro bisogno dell’altro.  

 

Anche i rappresentanti istituzionali locali dovrebbero proporre nuovi strumenti di lettura 

in grado di cogliere l’emergenza e il modificarsi delle nuove forme di immigrazione; creare 

nuovi progetti, dare nuove chance a tendenze spontanee di reinserimento produttivo e di lavoro 

autonomo sviluppando progetti e processi in particolare nell’imprenditoria. Sarebbe importante 

che i nostri politici si abituassero a utilizzare, secondo opportunità, le norme necessarie senza 

pregiudizi sulla loro fonte, gerarchica o naturale, per risolvere i problemi concreti legati ad un 

welfare-state ormai passivo e proporre un nuovo modello welfare attivo basato su un nuovo 

contratto tra società e stato.  

 

Come vengono accolti nel nostro paese gli immigrati? Ormai i problemi degli immigrati 

si sa che sono comuni a tutti; essi sono costituiti dalla mancanza di alloggio, dal mancato 

inserimento nel mercato del lavoro. Non solo, a questi problemi bisogna aggiungere le paure e le 

angosce dei cittadini italiani che, ancora oggi riescono a vedere l’immigrato come un pericolo 

una minaccia, invece di vederlo come una ricchezza un arricchimento sociale e culturale proprio 

come in alcuni scritti afferma padre Zanotelli.  

 

E’ vero: il fenomeno dell’immigrazione è frutto di paure, di disagio, di ostilità che hanno 

portato a punte di razzismo inconscio, a forme di etnocentrismo e di relativismo culturale, 

vedendo l’altro come una minaccia alla propria identità e al proprio benessere-economico. 

Eppure si è tanto parlato di multiculturalità, di progetti interculturali, di saper accettare la 

diversità come valore capace di distinguere le differenze e affrontare il conflitto. 

 

Oltre alle leggi adeguate, occorrerebbe da parte di ognuno di noi, essere più disponibili ad 

uscire dai propri orizzonti culturali ed ad essere aperti alle emozioni di altre culture cercando di 

capire le differenze e le potenzialità attraverso il confronto ed il dialogo,  

 

Quindi gli immigrati, e in particolare i giovani, non vanno invitati a dimenticare le loro 

radici, bensì a capire come si ragiona nella loro cultura di provenienza per capire meglio come si 

ragiona nella cultura di arrivo in cui sono ospitati attraverso una corretta interazione ed 

integrazione.  

 

Credo proprio che ci dovremmo rifare ad un vecchio slogan della cultura solidaristica che 

diceva:<Piuttosto che dare un pesce all’affamato, dagli la canna da pesca per pescarlo>.  

Ma ciò può avvenire solo se ognuno di noi, anche con fatica, ma con ”gratuità”, riesce a 

mettere l’altro al centro della propria vita . 

 

 

 

Firenze – 10/07/07 

 

 

 

 

********** 
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Recensioni 

 
 

 

Titolo: Lo scherzo 

Autore: Kundera Milan 

Traduttori: Dierna G., Barbato A. 

Editore: RL Libri 

Data di Pubblicazione: 2005 

 

 

 

Ne “Lo scherzo”, attraverso uno spaccato della Praga all’indomani del 1948 e attraverso quattro 

personaggi che si raccontano narrando facce diverse della medesima storia, Milan Kundera 

tratteggia i contorni, le conseguenze e le situazioni dell’incomprensione.  

 

L’incomprensione è soprattutto Ludvik, giovane studente iscritto al partito, che si ritroverà 

proprio per un piccolo scherzo - un’ironia sull’ottimismo socialista - a doversi allontanare dagli 

studi, costretto a due anni di lavoro forzato, e dichiarato nemico del partito, irrimediabilmente 

strappato da ogni sua aspettativa. Il romanzo narra le sue vicende, 15 anni stravolti da una 

cartolina irriverente, indirizzata ad una bella ragazza come tentativo d’avvicinamento ed invece 

destinata ad essere la causa dell’allontanamento definitivo. Ma non solo. Ogni personaggio è a 

suo modo simbolo dell’incomprensione: lo è la fragile Lucie, la ragazza che consolerà Ludvik 

durante la sua prigionia e che gli sarà vicino, prima semplicemente con un mazzo di fiori passato 

attraverso la rete metallica del campo e poi sempre più fisicamente, sino alla rottura; 

l’incomprensione è Jeroslav, padre e musicista che spera nel suo piccolo di ricostruire il mondo 

della cultura popolare; l’incomprensione è la vendetta stessa di Ludvik ed il suo sprecarsi sul suo 

mezzo, Helena, e non sul suo destinatario, Pavel. Helena, giornalista, è infatti la donna sposata al 

colpevole dell’allontanamento di Ludvik dall’università, Pavel Zemanek, capo del partito al 

tempo della sua espulsione. Conosciuta per caso nel corso di un’intervista, la donna diverrà per 

Ludvik la strada attraverso cui sfogare l’odio provato per il vecchio compagno.  

 

Nel “Libro del riso e dell’oblio” Kundera scriverà: Lo scherzo è una barriera tra l’uomo e il 

mondo. Tutto il romanzo racconta l’incapacità di valicare queste barriere, l’impossibilità di 

comprendere da entrambe le parti, le ragioni dell’altro, così che carnefice e vittima appariranno 

l’uno più frustato dell’altro, senza soddisfazione o risoluzione per alcuno di essi. Da sfondo alle 

vicende fanno il grigiore del mondo socialista, il cemento delle periferie e la realtà Cecoslovacca 

della seconda metà del novecento. 

Kundera entra in prima persona negli occhi dei personaggi, e sui loro umori orchestra il suo stile, 

lasciando capitolo per capitolo che le parole vadano a comporre un’unica struttura sinfonica di 

momenti diversi. Descrive una vita, la sua solitudine, l’insoddisfazione, i suoi momenti ed i suoi 

passaggi e lo fa confrontandola con le vite degli altri personaggi, protagonisti loro stessi della 

vita di Ludvik, causa e ragione dei suoi cambiamenti, ma allo stesso tempo lontani ed 

inaccessibili alla sua comprensione. 

Un libro unico, che se a volte difficile, coinvolge e tocca profondamente il lettore, con parole che 

scuotono più di qualunque immagine.  

 

Niccolò Mazzucco 
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Novità 

 

 

MAGNIFICAT di Giuseppe Virgadamo 

Qui di seguito pubblichiamo una dedica che la nostra direttrice Carmelina Rotundo ha scritto in 

occasione della pubblicazione del libro “Il Magnificat” del nostro Socio Giuseppe Virgadamo. 

 

 

Un libro viene alla luce,quando deve venire, né un momento prima, né un istante dopo 

seguendo un percorso spaziale e temporale (non so mai se fatale e (o) casuale ) che però desidero 

narrarvi per il 

MAGNIFICAT 

 

Alla morte dell’amatissima consorte, Maria Raffaella Marangoni, Giuseppe Virgadamo mi invia 

le poesie a lei dedicate, e mi viene spontanea questa risposta: 

“Le tue parole, Giuseppe, sono testimonianza che l’amore vero non ha bisogno del contatto, dei 

contorni…è! 

Giuseppe mi risponde che sta cercando qualcuno che gli scriva l’introduzione e che quella 

persona l’ha trovata… 

Continua così il dialogo. 

Ritornando indietro nel tempo è che con Giuseppe non ci conosciamo personalmente e che la 

nostra amicizia risale lontano nel tempo quando Ester Meschini Gandi (pittrice e scrittrice ) 

divenuta non vedente mi chiede di divenire la sua segretaria…divenni così la scrittrice delle 

lettere che spedivo da un capo all’altro d’Italia e del mondo. 

Alla scomparsa terrena di Ester scrissi che il mio incarico era terminato, ma tutti mi dissero che 

desideravano continuare, 

Ritornando al MAGNIFICAT io spedisco a Giuseppe le fotografie con i miei studenti  alla 

Università e lui mi risponde: 

“C’è felicità nei vostri occhi  Desidero mettere le foto in copertina.” 

Una copertina che ora che l’ho fra le mani assume un significato, particolare: dalla dipartita 

terrena alla maturità si “ritorna” alla vitalità della giovinezza, 

Al posto della mia biografia chiedo a Giuseppe di inserire i nomi delle persone che ho incontrato 

nel cammino della mia vita perché ritengo che Carmelina di oggi sia così grazie a loro. 

Mi devo scusare con tutti per non avere chiesto l’autorizzazione all’inserimento.  

Nel mio intento voleva essere una sorpresa e un dono allo stesso tempo, e faccio comunque oggi 

le mie scuse. 

Delle mie foto che risalgono al 2003 ringrazio Giuseppe per la scelta 

Per i disegni due degli illustratori sono tra i miei grandi amici : 

-Sergio Seletti, il pittore di Porto Venere che amava dipingere gli azzurri e siccome io amo gli 

azzurri… 

-Amalia Ciardi Duprè, una donna straordinario artisticamente ed umanamente. 

Di una intensità travolgente, bellissimi, trovo anche i disegni di Imperia Ciletti. 

Nelle pagine del MAGNIFICAT, questo splendido intenso canto d’Amore, trovano spazio (per 

bontà di Giuseppe ) talune mie poesie e delle dediche: una ad Alberto Caramella alla sua 

fondazione IL FIORE e l’altra a Julia Bolton Holloway creatrice della biblioteca Fioretta Mazzei. 

…nel mese della primavera, arriva nella mia dimora questo MAGNIFICAT che comincia un 

nuovo percorso spero anche da te. 

Grazie di cuore 
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Apre il Museo Roberto Capucci 
 

 
Sono tornata a Villa Bardini…con poca voglia,così… 

Ma PITTI IMMAGINE è sempre PITTI IMMAGINE e la magia che dona agli 

eventi è talmente straordinaria… 

 

Dedicata alla Fondazione Roberto Capucci per la femminilità che 

sprigionano i suoi abiti, veri"gioielli di eleganza"! 

 

La presenza di Roberto Capucci mi coinvolge nella guida per questa 

presentazione del Museo dove sono esposti quarantatre abiti; colori, 

geometrie che giocano per forme e tessuti estro fantasioso delicata 

femminilità rendono queste creazioni abiti imprevedibilmente 

imprevedibili, affascinanti. 

 

Lo sguardo che li rimira con meraviglia anche per il gioco degli 

specchi e per gli scorci di Firenze mozzafiato che da qui si può 

godere (la villa è a diversi livelli) le ripercorre più volte queste 

quattro sale: la rossa,l'oro,la bianca e la nera. 

 

Il debutto di Capucci avviene nel 1951 sostenuto dal marchese 

Giovanbattista Giorgini nella sala bianca di Palazzo Pitti dove le 

collezioni di Roberto sfileranno fino al 1960 per ritornare nel 2007 

e, come Maria Luisa de’ Medici, elettrice palatina, col "patto di 

famiglia" lega a Firenze ogni collezione  della famiglia de’Medici, 

così la Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze impedisce a 

questa straordinaria collezione di disperdersi offrendole un 

palcoscenico più che stupendo nella villa e nel giardino di Stefano 

Bardini il quale fece di questi luoghi un punto di riferimento per i 

cittadini del Mondo nella vocazione per l'amore della Bellezza e del 

Dialogo. Tra le curiosità, Wanda Ferragamo ha dedicato una rosa al 

giardino del terrazzo dove sono in fiore rose di color rosa più 

pallido e più acceso. 

 

 

Carmelina Rotundo 

 

 

 

 

 

 

Il museo aprirà ufficialmente ad ottobre e già nella programmazione è 

prevista una rotazione ogni tre mesi dei materiali della Società 

Fondazione Capucci 

 

 

 

********** 
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Costruzione nuovo edificio a biblioteca via Canova 

 
 

Nel 2008 Firenze sarà teatro di un evento veramente eccezionale: l’inaugurazione di una 

biblioteca di nuova edificazione, che riunirà le biblioteche Isolotto e Argingrosso in via Canova.  

 

Le più recenti nuove edificazioni bibliotecarie riguardano biblioteche universitarie speciali, ma 

non di lettura pubblica, mentre l’ultima grande realizzazione di un edificio destinato a biblioteca 

è avvenuto con il trasferimento dell’attuale Biblioteca Nazionale Centrale, costruita  a partire dal 

1911, che si è concluso nel 1935.  

 

Il nuovo Centro Civico risulta composto da una grande biblioteca di quartiere e da altri due 

padiglioni distinti destinati ad alcune attività connesse come la ludoteca ed il centro per i giovani. 

 

L’edificio destinato alla biblioteca concretizza e riunisce le attività che fanno parte della vita dei 

cittadini di oggi, di qualsiasi età e con gli interessi più svariati. La flessibilità e la possibilità di 

collegamenti con gli altri edifici aumenta notevolmente la sua capacità di soddisfare sia i 

bambini e i ragazzi, che gli adulti. 

L’edificio si sviluppa su più livelli fuori terra, articolati tra loro, che formano un unico ambiente 

e attraverso percorsi circolari, si raggiungono gli ambienti di consultazione a scaffale aperto, 

collocati in posizione centrale e sistemati su livelli sfalsati di mezzo piano rispetto alle sale di 

lettura, in modo da consentire ai lettori di raggiungerli con maggiore facilità. 

I lettori possono sfruttare i vari ambienti contemporaneamente, godendo nello stesso tempo della 

tranquillità offerta dalla presenza di ambienti specializzati per argomenti e di spazi di lettura 

all’aperto creati su terrazze a vari livelli e nel giardino circostante. 

I vari piani ai quali si accede sono così distribuiti:piano terreno con salone di accoglienza, sale 

lettura, sezione bambini; piano ammezzato primo, con bar e lettura, piano primo con tre sale 

lettura separate, uffici e servizi, piano ammezzato secondo con consultazione libri su scaffali 

aperti, piano terzo con sala polifunzionale, sei aule per consultazioni specifiche (di ordine 

scientifico), uffici e servizi. 

La superficie della biblioteca risulta di oltre 2.260 metri quadri. 

La nuova biblioteca si pone quindi gli obbiettivi di offrire servizi e risposte adeguate ai numerosi 

utenti che in questi anni, grazie alle nuove strategie adottate, sono stati interessati dal servizio 

bibliotecario dell’attuale  biblioteca Isolotto, di essere inoltre punto di informazione e 

documentazione per tutta la città . 

Il Quartiere 4, con il Comune di Firenze, si sta impegnando nell’approfondimento degli aspetti 

riguardanti l’ottimizzazione del servizio, gli aspetti tecnici biblioteconomici, gli aspetti relativi la 

partecipazione e l’informazione dei cittadini.  

 

E’auspicabile che si propongano sponsor per finanziare le attività di sicuro successo. 

 

 

********** 
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Coriandoli 
 

 

 

  Una biblioteca all’ombra della cupola del Duomo: libri, musica, web, giornali. Si trova 

all’interno del complesso delle Oblate unitamente ad altre importanti istituzioni culturali quali: il 

museo Firenze com’era, l’Istituto di Paleontologia, il museo di Preistoria, l’Accademia La 

Colombaria e l’Istituto del Risorgimento. Accesso sia da via S. Egidio sia da via dell’Oriuolo, 

26. 

 

 

  Corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri e per il conseguimento della Licenza 

media (assicurazione obbligatoria 10,00 Euro). Li organizza il distretto n°13 del Centro 

territoriale per l’istruzione e la formazione in età adulta. Info: scuola media statale “A. Di 

Cambio – B. Angelico via Leoncavallo 12, Firenze – Tel. 055 362535 – 055 350238. E-mail: 

beatoang@tin.it 

 

 

  E’ nato il Blog del ns. direttore Carmelina Rotundo, per connettersi digitare: 

carmelinablog.blogspot.com 

 

 

  Sculture di Roberto Barni nel centro storico di Firenze ed esposizione di bronzi al 

museo Archeologico fino al 30 Novembre. Ingresso libero. Tel. 055 6802066 

 

 

 

 

  Appuntamento alla Fortezza da Basso dal 25 al 28 Ottobre per il Festival della 

Creatività promosso dalla Regione e organizzato dalla Fondazione Sistema Toscana. 

L’edizione di quest’anno si incentrerà su quattro aree tematiche: “I processi che designano le 

città ed il territorio” –spazio per architettura e design-; “Idee prototipi e prodotti” –spazio per 

imprese, università e pubblica amministrazione-; “Mondo della comunicazione e della 

partecipazione”, e “Segni, suoni e immagini”, con concerti e spettacoli.  

  Torna anche Job Fair, la grande manifestazione dedicata all’incontro tra aziende e 

giovani in cerca di lavoro. Basterà compilare un modulo all’ingresso per consegnare il 

curriculum alle oltre 90 aziende presenti. 

 

 

 

   Il tema del prossimo Aghi di Pino è: Sguardi 

 

 

 

 

 

 

mailto:beatoang@tin.it
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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 contattarci visitate il nostro sito web: www.aghidipino.info  oppure scrivete al nostro 

indirizzo e-mail liberamente.firenze@libero.it 
Il Comitato Esecutivo è costituito da: Presidente Fiorella Santini, Vicepresidente Giuseppe 

Valentini, Segretario Grazia M. Masi, Amministratore Ilaria Camprincoli, M.Antonietta 

Campigli, Andrea Peggion, Carmelina Rotundo e Anna Cambi 
 

 

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

Amici della Biblioteca Isolotto 

 

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

 

 

Direttore responsabile: Carmelina Rotundo 

Redazione: Andrea Peggion, Sossio Settembre, Giuseppe Valentini, Fiorella Santini, 

M.Antonietta Campigli, Grazia Masi, Ilaria Camprincoli 
 

 

 

 
Hanno collaborato: 

 

Anna Benedetti, Neri Pollastri, Enzo Giani, Niccolò Mazzucco 

 

 

 
Sede dell’associazione: 

c/o Biblioteca Isolotto Luciano Gori, viale dei Pini 54 – 50142 Firenze 

telefono e fax 055/710834 

e-mail: liberamente.firenze@libero.it 

 

stampato dalla Tipografia comunale 
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