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E’  il periodo solitamente più freddo dell’anno, addirittura si toccano 

temperature polari e quindi si ha voglia in genere di stare sempre più 

rintanati in casa o nei locali al caldo. Ormai dovremo abituarci alla 

solita improvvisa nevicata, che qui in città, a Firenze, spaventa 

abbastanza, perché paralizza il traffico ed immobilizza le persone nel 

loro tran tran quotidiano. Anche se hai fretta, ti devi fermare e 

soccombere ai capricci atmosferici! C’è un vantaggio però! Non puoi 

più correre,  devi rallentare per forza e così hai la possibilità di vedere 

la bellezza della natura: è tutto completamente bianco ed anche le cose 

più brutte o vecchie assumono un aspetto incantevole e quasi fiabesco. 

Così come è successo nel dicembre scorso in cui è caduta davvero tanta 

neve, che, seppure annunciata, ci ha fermato tutti dove ci trovavamo, al 

lavoro, a scuola e anche per la strada. Chi si è ostinato a prendere i 

mezzi si è ritrovato a vivere dei momenti come quelli nei gironi 

danteschi! Per alcuni di noi è stato davvero un incubo, per altri più 

fortunati solo una piccola avventura.  

Pensando il ritmo delle stagioni come una metafora della vita… 

vediamo l’inverno come la piena maturità dell’uomo, l’ultima stagione 

dell’esistenza, quella in cui si tirano le somme e si fanno i bilanci, e 

anche quella in cui è più consolatorio guardare al passato piuttosto che 

al futuro. Oppure possiamo dire che nella vita dell’uomo ci possono 

essere molti inverni se per inverno consideriamo un momento di stasi, 

di mancanza di vitalità, dovute alle difficoltà e ai dolori che ognuno di 

noi incontra nel suo cammino. E’ un doverci fermare, per recuperare le 

forze e trovare l’energia per andare avanti; così come nella natura 

questa stagione è  solo apparentemente desolazione, perché nei rami 

spogli degli alberi e nella terra  brulla c’è già il germe delle future 

foglie e dei futuri raccolti.Ben venga quindi ogni stagione che ci dà la 

possibilità di vivere ogni aspetto della vita, con dignità, rispetto e 

soprattutto con umanità. 

Mi piace molto questa frase:“Non lasciar dunque che la ruvida mano 

dell’inverno annulli in te l’estate prima di aver stillato la tua essenza.” 

Shakespeare “ Sonetti matrimoniali”.  

M.Antonietta 
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Inverno  
 

Sono a riporre gli addobbi natalizi, ecco l’Alberino, quello sintetico s’intende, è già spogliato delle 

lucine che ci hanno rallegrato per tanti giorni, e la faccia del Babbo Natale che da sempre viene 

appesa alla porta d’ingresso è nella sua scatola, torneranno a dormire per un anno nel loro ripostiglio 

ma pronti a risvegliarsi il prossimo Inverno. Inverno, clima di riunioni di famiglia, voglia di coccole, 

preparazione di festeggiamenti e recite nelle Scuole con protagonisti i nostri bambini, nel caso nostro 

di un nipotino ed  è proprio lo stare vicino ad un bambino che il sapore dell’inverno portatore di 

feste e riunioni diventa più sentito… quest’anno poi c’è stata anche la Neve… Magari per noi nonni 

dopo il primo giorno di meraviglioso stupore è subentrato lo sconcerto…era tanta, non se ne andava 

via anzi ghiacciava e noi, i nonni, eravamo soggetti a “scivoloni” e a rischio cadute ritenute dai 

nostri “bambini cresciuti” rovinose e preoccupanti, quindi come dicevano loro: non uscite pensiamo 

a tutto noi!! E noi i nonni in casa, pena la brontolata. E così i nonni stando in casa riscoprono la 

“Tombola”, il cucinare manicaretti e la lettura di un buon libro; ma poi passa, la neve se ne va e si 

torna alla vita di sempre magari con stampate delle foto dove la nostra casa più che normale appare 

come una baita di montagna e dove nel nostro giardino imbiancato fa mostra di sé un pupazzo di 

Neve con occhi di bottoni e una pipa del babbo ben piantata nella faccia ammiccante… ricordi 

trattenuti, che ci faranno compagnia nei mesi a venire e chissà forse nell’Inverno che verrà se di 

Neve ce ne sarà poca si potrà sempre dire con lo sguardo perso lontano: ti ricordi il Dicembre 2010, 

ricordi la nevicata di allora… e allora sarà solo il bello che ricorderemo, il candore della Neve, il 

calore di un fuoco acceso e la risata di un bambino…   
 

Grazia Maria Masi  
 

 

 

17 Dicembre 2010 - 
Oggi ho aperto i miei occhi di bambina 

e ho visto tutto l’incanto della neve... 

Fiorella Santini –  
 

 

 

 

Brividi 
 

D'inverno, quando le giornate sono più corte, mi assale una certa malinconia che non riesco a 

togliermi di dosso. Si fa scuro presto e sei costretto ad accendere la luce quando l'orologio segna 

appena le diciassette. Nel mio cuore avverto allora una solitudine che non riesco a scacciare. 

Giro svogliatamente da una stanza all'altra. Mi fermo nel salotto dove, nella parete vicino alla 

finestra, sono appese diverse fotografie cariche di ricordi. Mi soffermo ad osservarne una che subito 

mi proietta al lontano luglio del  1954, data del mio matrimonio, poi altre dell'estate del 1968 così 

piene di luce, con il mare con le  corte onde sulla spiaggia  a ridosso degli scogli  dove con i miei 

figli giocavamo a lanciare piccoli sassi, sulla superficie piatta dell'acqua,  per poi contarne i balzi e 

vinceva  chi ne faceva di più. Ricordo anche le tortuose piste scavate sulla sabbia dove facevamo 

correre le palline colorate con impresse le immagini dei  ciclisti famosi  dell'epoca,  facendole 

avanzare con la spinta del dito. Mi ero anche specializzato nella costruzione di castelli con tanto di 

ponte levatoio e relativa acqua del mare che le scorreva intorno. Spesso un'onda più lunga, 

purtroppo, distruggeva l'opera pazientemente costruita. Ma non vado oltre, ogni foto mi ricorda 

attimi  belli, ma  struggenti. Ora lo spiffero,  che trapela dalla finestra appena socchiusa,  mi crea un 

brivido di freddo diverso da quello che a quei tempi provavo giocando con i miei figli in quelle estati 

piene di sole. Mi scuoto , reagisco, copro bene il mio corpo. Esco. Cerco di individuare qualche 

amico con cui parlare, ma fa freddo e nessuno attraversa l'enorme piazza così tanto frequentata 
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d'estate. D'un tratto qualcuno, con mia sorpresa, pronuncia il mio nome. Mi volto e  un vecchio 

signore  mi viene incontro festoso e mi abbraccia. Lo guardo bene ma non riesco a ricordarmi né  il 

nome,  né  il luogo  dove ci eravamo conosciuti. ”Sono Ugo, non mi riconosci? ” mi dice. Sto un 

attimo a riflettere e d'un tratto mi appare tutto chiaro. “ Si che ti riconosco” dico “ ma sai,  un po' per 

la vista un po' per la memoria, che con l'età  svanisce, non ti avevo riconosciuto, devi scusarmi” Ci 

scambiamo un altro forte abbraccio  e dopo le immancabili domande di come va la salute,  si passa a 

ricordare chi dei nostri amici purtroppo non  c'è più. Di qualcuno te ne ricordi e ci rimani male, per 

molti altri è come se non fossero mai esistiti. Lo interruppi  “Scusami Ugo, cambiamo discorso? 

altrimenti sia per il  freddo di questo maledetto inverno, sia perché siamo vecchi,  parlare  di tristezze 

e  malattie non ci rialza di certo il morale, non ti pare?” Ci accorgiamo che il nostro dialogo si stava 

congelando. Preferiamo salutarci e  intirizziti prendiamo direzioni diverse. Il freddo ha rallentato 

anche il movimento dei miei neuroni e, di conseguenza, dei miei pensieri. Solo un unico pensiero mi 

sta assillando in questo gelido inverno: quello di correre a casa a riscaldarmi all'unica fonte di calore 

che ancora mi rimane... quella del termosifone.  
 

Giuseppe Valentini 
 

Inverno 
 

Arrivi come un soffio, un alito di vento,  

freddo, glaciale, come morte.  
 

Alito di vento, 

che non addormenta,che non assopisce, 

frizzante: sprona.  
 

Inverno, profumo di zolle,radici:umide,bagnate 

dormono, sognando un'altra primavera. 
 

Inverno,profumo di legna bruciata 

arde nel camino, 

sa di unione,aggregazione. 
 

Inverno, con i suoi alberi svestiti,flessuosi, 

come sculture da ammirare. 

Inverno, con i rami che si protendono come braccia verso il cielo 

per implorare. 
 

Inverno, gocce di pioggia come diamanti 

impreziosiscono,illuminano  

strade e muri impolverati, spenti di allegre fantasie. 
 

Inverno, gocce di pioggia 

che scivolano sulla pelle 

da gustare. 
 

Inverno, nebbie che salgono,inondano,sfumano 

come immagini fantasmagoriche. 
 

Inverno, fiocchi di neve 

cadono come bianchi confetti 

per festeggiare una magia,un miracolo 

per la terra imbiancata,immacolata,purificata.  

 

AnnaMaria Miglino 
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Firenze - Venerdì 17 Dicembre  

 

 

Tutti ormai si sa che la neve a Firenze è una calamità, appena ne cade un po' ogni cosa si ferma  

“come attonita" a guardare: autobus, treni e quant'altro... il bello è che ogni volta che succede è 

sempre il solito effetto... vale a dire una volta passata la nevicata non ci si pensa più, tanto a Firenze 

la neve è una rarità perché preoccuparsi? Stiamo alla sorte.. .ma nonostante la paralisi del traffico 

cittadino, che col passare delle ore, va creando problemi questo venerdì di dicembre ha tutte le carte 

in regola per restare indimenticabile, dicevo, difficoltà, cadute e ricadute affollamenti e disperazione, 

blocchi a parte... se mi fermo un attimo ritrovo la meraviglia di quel bianco che tutti i colori 

raccoglie: in coro questi fiocchi di neve, scendendo dal cielo, arrivan, prima sui tetti di Firenze, i più 

arditi passan ad accarezzar facciate, a posarsi su alberi, lampioni, insegne..., sull' Arno; quei piccoli 

leggerissimi fiocchi di neve non conoscon ostacoli cadon fino a terra a formar tappeti, dapprima 

morbidissimi, poi si sa, pericolosissimi perché metton a dura prova il nostro saper stare in equilibrio. 

Piazza Duomo sembra un salotto le tantissime piccolissime luci dell' albero addobbato di gigli rossi 

,quei colori rosa verdi bianchi della Cattedrale, del Campanile di Giotto, del Battistero han carezze 

da quei fiocchi di neve danzanti. La Cupola non si riconosce, innevata com'è ha perso il color del 

cotto dell’Impruneta per diventare candida e per terra in ogni angolo, lei la neve. Sul tappeto voci, 

corse di bimbi, palle di neve che volan da una parte all'altra, una mi cade vicino, c'è chi fa pupazzi e 

ben due son preparati, troppo simpatici mentre dall'alto della facciata della Misericordia si posson 

(leggere) dialogan gli auguri più caldi del Natale: 
NON ABBIAMO ALTRE STRADE CHE QUELLE DELL AMORE. BUON NATALE FIRENZE 

 

e ancora a voi tutti dedico: 

 

Fiocca, scende, 

danza, volteggia, 

leggera, leggera tutto nasconde 

cosicché 

puoi immaginare 

ridisegnare, ricolorare, 

rinventare, 

ricominciare; 

facciamo presto però, 

prima che si ghiacci, prima che si sciolga, 

perché lei, la neve  

dura appena l'attimo fuggente di una apparizione 

 

Carmelina Rotundo 
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Storia e tradizioni a cura di Giuseppe Valentini  

 

                                       

 

 

 

Il trogolo 
 

Vicino al centro commerciale di via Canova a molti sarà capitato di osservare, a fianco di un palazzo 

di nuova costruzione,  un  restaurato manufatto che un tempo serviva ai molti ortolani della zona per 

lavare gli ortaggi raccolti durante la loro faticosa giornata, denominato trogolo.  Grazie a questa 

struttura  restaurata, unica testimonianza  rimasta nella nostra zona,  vogliamo fare una breve 

ricostruzione della loro funzione.  Un tempo il nostro quartiere 4 era in prevalenza terreno agricolo 

ed in buona parte abitato dagli ortolani che lo coltivavano. Nel Luglio del 1952, malgrado le violente 

opposizioni degli stessi, fu effettuato  l'esproprio dei loro terreni pagati dal piano INA-casa 700 lire 

al mq. Dopo l'esproprio fu istituito il primo cantiere edilizio e nel mese  di Dicembre dello stesso 

anno iniziarono i lavori . Il 6 Novembre del  1954 fu inaugurata una parte del quartiere con il nome 

di  Villaggio  dell'Isolotto e consegnate le prime chiavi agli assegnatari degli appartamenti da parte 

del Sindaco La Pira. Anticamente il Villaggio dell'Isolotto era chiamato Verzaia ( dal latino Viridari, 

cioè zona dove si coltivava il cardo verza) e per la grande produzione di cavoli che la zona 

produceva  esisteva il detto: “Portare cavoli a Legnaia“, come dire  di chi porta una cosa dove ce n'è 

in abbondanza. Il trogolo veniva alimentato dal bindolo,  meccanismo  fatto ruotare, mediante una 

serie di ingranaggi atti a trasformare in movimento verticale l'azionamento motorio dello stesso, da 

un somaro bendato, legato ad una stanga e attingendo  l'acqua da un pozzo artesiano mediante le sue 

cassette ruotanti, la riversava nelle canaline che attraverso diverse diramazioni,  irrigavano i campi e 

rifornivano il trogolo. A tale proposito anche il Collodi, nel suo Pinocchio, narra che Pinocchio per 

ottenere un bicchiere di latte da Gengio, fu costretto a far girare il bindolo bendato, come fosse stato 

un ciuchino.  A quei tempi la vita degli ortolani di Legnaia era molto dura: di buon mattino 

raccoglievano gli ortaggi,  concimavano il terreno con il  bottino raccolto nelle case cittadine ( non 

essendoci a quei tempi la vuotatura organizzata dei pozzi neri). Alla sera lavavano gli ortaggi  con 

certi granatini: i mazzi delle radici dei ramolacci, delle carote e dei broccoli che, dopo lavati, 

mettevano  nelle ceste e il mattino dopo le  caricavano nei carretti, inizialmente trainati da cavalli, 

per portarli poi ai vicini mercati di San Lorenzo e Sant'Ambrogio. Malgrado le fatiche cui erano 

sottoposti,  gli ortolani godevano di una certa agiatezza,  perché i loro ortaggi erano molto richiesti e 

sufficientemente pagati. La produzione, oltre il consumo locale, era facilmente smerciabile anche 

fuori Firenze. Infatti attraverso l'Arno, in tempi ormai lontani, quando questo era navigabile i barconi 

trasportavano dalla Lunigiana e da Carrara enormi quantità di marmo a Firenze per la costruzione 

delle innumerevoli opere d'arte a noi ben note. Per il viaggio di ritorno i  barconi, essendo vuoti, 

venivano sfruttati  con la corrente dell'Arno in favore (si può dire a costo zero), per il trasporto dei 

loro prodotti ortofrutticoli che venivano scaricati, strada facendo, negli innumerevoli scali incontrati 

lungo il percorso: Firenze - Pisa – Livorno. Purtroppo il tempo cambia e trasforma tutto. A mio 

giudizio  però  sarebbe bene conservare il ricordo, anche se un po' sbiadito dal tempo, di come era 

allora considerato il nostro quartiere chiamato l'orto di Firenze. Oggi trasformato in un ridente e ben 

strutturato quartiere 4. 
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Racconti e poesie 
 

 

Allegria 
 

Il suono delle campane 

rintocchi sparsi nella nebbia. 

Le finestre che si aprono 

sull'aia, 

dove gli animali 

conquistano 

un nuovo giorno. 

Voci di bambini; 

in lontananza, 

un trattore 

accompagna 

la quotidiana fatica. 

Profumo di pane, 

di fiori sparsi 

nel poco verde 

risparmiato dai ciottoli. 

E' un giorno qualunque 

di un anno qualunque 

di tanto tempo fa. 

Allegria! 

 
Turkese 

 

 

 

 

Il tuo profumo 
Il tuo profumo è difficile da descrivere, 

non somiglia al profumo di una rosa, 

non somiglia anzi al profumo di nessun fiore, 

non somiglia ad una colonia, 

non somiglia ad un dopobarba 

ma somiglia a te. 

Caldo, dolce, sensuale 

e un’assenza appena percettibile di tabacco. 

Inebriante è il tuo profumo, 

capace di stordirmi anche adesso che ti penso, 

anche ora che ormai non ci sei più… 

 

 

Rosita Coluccio 
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Solitudine 
 

Ve ne siete andati 

tutti 

Portando con voi 

brandelli di me 

sono rimasta io 

sola 

Spogliata dei ricordi 

andati di là. 

Ma nel buio tornate. 

Le sento nell’aria 

mani pietose 

carezze leggere. 

Mi danno conforto 

per l’ultimo tratto 

di vita 

che resta per me. 

 

Grazia Maria Masi 

 

 

 

 

 

 
 

 

   In occasione dell’esposizione degli auguri di Natale da parte della Misericordia di Firenze in piazza del    
Duomo, durante le interviste abbiamo incontrato un poeta svedese che ci ha inviato quanto segue: 

   
 

                         In Florence we met 
                         words about love on a wall                             

                      still warming my heart 
 

       A Firenze ci siamo imbattuti 
       in parole d’amore su un muro 
       che ancora riscaldano il cuore. 
 

                     Jan Dock 
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Spazi di luogo? di tempo? Proprio ultimamente un fatto accaduto, ha collegato questi due 

elementi da lasciare in me, la necessità di scriverlo, sia per il dolore che mi ha procurato, sia come 

fatto di cronaca. Eccolo. 

                                                       

                                                      Estate 
 

 

 

Di questa estate volubile, 

con caldo africano 

e piogge intense trascinanti, 

avrò il ricordo di te 

“piccolo albero di mele”. 

Ti vidi la prima volta trent’anni fa, 

accanto alla fermata dell’autobus 

in periferia, 

i tuoi rami carichi di foglie verdi 

e piccole mele selvatiche 

elargivano i suoi frutti. 

Eri una piccola poesia visiva 

di un qualcosa 

che stava scomparendo. 

Giorni fa, mentre stavo pedalando 

ti ho visto 

e incredula, mi sono fermata, 

accostata la bicicletta, 

mi sono avvicinata a te. 

Eri disteso in un rientro  

della strada 

a ridosso di un muro e ho 

pensato a giorni prima 

quando un improvviso temporale 

accompagnato da un forte vento, 

alle Cascine, aveva fatto un trucinio 

di alberi, 

con dolore ho allungato la mano 

in una carezza... 

Il tuo tronco, in parte incavato 

nell’interno 

aveva retto però, anche al freddo 

intenso dell’85, quando “bruciò”  

di gelo, nelle campagne, 

         olivi centenari: 

         avevi resistito e da quel piccolo 

         tronco annerito, dopo anni,  

         tornarono a spuntare  

         germogli verdi, 

         e, ancora una volta, 

         i piccoli frutti. 

         Ora sradicato per sempre 

         dalla tua madre terra, 

         non potrai offrirci più niente, 

         ma... 

         guardando i tuoi rami e foglie 

         ormai neri e rinsecchiti, 

         ho visto che c’erano ancora 

         delle piccole mele “verdi”. 

         Con emozione stupita, ne ho prese 

         qualcuna che, insieme  

         ad un piccolo ramo annerito 

         ho racchiuso in una 

         pagina di giornale 

         ed ho pensato che, 

         ancora una volta 

         (l’ultima) hai voluto essere 

         la testarda testimonianza 

        di una campagna che non c’è più...  

 

        Anna Benedetti – Agosto 2010 
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E ancora per i 10 anni della nostra Associazione... 

09 ottobre, 2010 -  Il Decennale di Lib(e)ramente  
Un momento importante, un giorno felice che rappresenta un traguardo e, nello stesso tempo un 

punto di partenza. 10 anni fa nasce AGHI DI PINO; il suo titolo? All' epoca siamo nelle baracche nel 

viale dei Pini e l'ago, in questo caso dell' albero, come le parole punge, ma non arriva a far 

sanguinare. Son dieci anni di storie di parole scritte da persone che non si conoscevano e che ora si 

conoscono, storie di parole che raccontano di sentimenti di ciò che è dentro ed intorno a noi. AGHI 

DI PINO è un giornale molto letto e partecipato, perché partecipato? Perché scritto da coloro che 

sono soci che ci danno fiducia e sostegno anzi direi che questo è un giornale in cui la linea di 

demarcazione tra redazione e chi scrive è crollata, il giornale, divenuto veicolo di messaggi che 

servono a tutti ( i soci appartengono a tutte le regioni d'Italia e, per età si va dal ragazzo, all' 

adolescente, alla persona più matura.) Di questa strada di dialogo e di confronto che è AGHI DI 

PINO, su questo volare si sono raccolte  ESSENZE: una scelta il più ampia possibile di ciò che è 

stato scritto; leggendolo so che ne rimarrete affascinati (il profumo arriva direttamente alla mente ed 

al cuore, senza passaggi intermedi: è istinto) e, forse vi succederà come a me che alcune volte le 

poesie, i racconti mi sono trovata a rileggerle più volte perché mi piacevano ed il piacere aiuta a 

vivere con gioia. Nell'offrire al vostro piacere la lettura di ESSENZE oggi aggiungo la speranza che 

sarete dei nostri continuando a dialogare e l'augurio di crescere nell' armonia che viene dal cuore alle 

persone che vedono nella cultura un percorso arricchente se pur tra tempeste e arcobaleni e tanto più 

sono forti le tempeste tanto più belli vedremo gli arcobaleni! Grazie al Presidente del quartiere, alla 

direttrice della biblioteca, al comitato di redazione e a tutti voi, lettori e scrittori, che siete qui in 

questo giorno di festa. 

Il Decennale in azzurro!  
Gli orecchini sono celesti e così la collana, li ho" trovati" sulla spiaggia di Ostia e sono tati realizzati 

da un giovane indiano che doveva aver intuito che è il celeste il mio colore preferito! 

L'abito azzurro intenso con applicazioni rotonde plastificate e ccicanti, l'avevo "incontrato" durante 

una passeggiata sul lungomare: era lì sul manichino quasi mi aspettasse e, senza aver il tempo di 

pensarci la voce della signora che mi dice:" è il suo colore!" Questa estate bellissima mi aveva 

portato in azzurri ed oggi che è arrivato il 9 di ottobre per festeggiare il decennale di 

LIB(E)RAMENTE e del giornale che ne è espressione AGHI DI PINO, mi sentivo proprio di 

indossarli tutti quegli azzurri e... come per magia ognuno ne è rimasto coinvolto, tutti insieme in una 

serata fatta di scintille di felicità, stima, affetto in cui senti la sacralità del silenzio, il fragore, calore 

degli applausi, vedi quella luce negli occhi che ti fa volare e che vuole godere e condividere la gioia 

di stare insieme! A tutti e tutte grazie e vi raccomando continuate ad essere e ad aggiungervi ai nostri 

dell'ASSOCIAZIONE LIB(E)RAMENTE  

 
Carmelina 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://carmelinablog.blogspot.com/2010/10/un-momentoimportante-un-giorno-felice.html
http://carmelinablog.blogspot.com/2010/10/gliorecchini-sono-celesti-e-cosi-la.html
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Bibliophilo a cura di Neri Pollastri 

 
 
 

Democrazia 
 

 
La parola “democrazia” evoca nelle nostre culture una sorta di “valore assoluto”, indiscutibile e 
inalienabile, perché sinonimo di libertà, diritti, garanzia di partecipazione al processo della vita politica. 
Spesso ci si dimentica però che la democrazia non ha sempre goduto di cotanta fama: nell’antica Grecia 
- dove comunque è stata inventata - veniva considerata inferiore tanto all’aristocrazia (il governo dei 
“migliori”), quanto alla tirannia “illuminata” (cioè al governo di un monarca sensibile ai consigli di 
esperti, anziani e filosofi).  
Un tale giudizio potrà forse oggi scandalizzare; tuttavia, se ci guardiamo intorno, dovremo forse 
riconoscergli qualche sensatezza: la democrazia in cui viviamo è forse un bello spettacolo? E anche 
quelle degli altri paesi sono migliori? 
Sia chiaro che osservando questo non sto minimamente pensando di proporre l’aristocrazia o la 
monarchia illuminata quali alternative alla democrazia; piuttosto, vorrei additare alcuni dei problemi 
insiti in questa tanto decantata forma di governo degli Stati.  
Il primo di essi suona all’incirca: “ma di cosa stiamo parlando?”. Sì, perché “democrazia” può significare 
molte cose diverse. Un vocabolario di uso corrente la definisce così: «Forma di governo in cui la 
sovranità appartiene al popolo, che la esercita direttamente o mediante rappresentanti liberamente eletti».  
Ora, tra esercitare la sovranità direttamente o mediante rappresentanti c’è già una bella differenza; ma se 
a ciò si aggiungono il fatto che l’accezione di quel “liberamente eletti” è molto ampia e la ben nota (e 
nella definizione trascurata) presenza di “rappresentanti” che, una volta eletti, cambiano giubba e 
rappresentano l’elettore tutto al contrario di come avevano assicurato, già intravediamo quanto sia 
delicato dare giudizi sulla democrazia in astratto…. 
Queste parzialissime osservazioni (cui potremmo aggiungerne moltissime altre) ci dicono già una cosa 
importante, cioè che affinché la democrazia meriti davvero quel gran valore che si è soliti assegnarle è 
anzitutto indispensabile che i cittadini vigilino su di essa, ovvero che se ne occupino, partecipando 
attivamente al processo politico. Ma, perché lo facciano e lo facciano bene, è ancor prima necessario che 
essi stessi si rendano degni di parteciparvi: informandosi, approfondendo le questioni, comprendendo 
pienamente il senso dello stesso istituto democratico, portando avanti nel dibattito pubblico le proprie 
idee e preferenze. 
Credo sia già piuttosto evidente come un tale atteggiamento, essenziale per la democrazia, sia di 
principio antagonista al sistema della delega: più deleghiamo, meno partecipiamo, meno ci informiamo, 
meno siamo responsabilizzati. Ciò non significa ancora abolizione della delega e ritorno alla democrazia 
diretta (opzione francamente un po’ difficile da realizzare nelle società complesse e non necessariamente 
migliore), ma solo una diversa concezione della delega rispetto a quella attualmente in voga. 
Oggi è infatti quasi una moda parlar male dei “politici”: guadagnano troppo, sono attaccati alle poltrone, 
costituiscono una “casta” che prescinde dagli schieramenti e dai colori, e via discorrendo.  
Spesso ciò è anche vero, certo, ma il problema è un altro, e cioè che dare tutta la responsabilità ai 
delegati è molto comodo, perché permette ai cittadini di scaricarsi da ogni dovere: spetta infatti agli eletti 
informarsi, partecipare, far funzionare la macchina pubblica, mentre l’elettore può rimanere ignorante, 
farsi (lui sì!) i propri interessi e pretendere che tutto funzioni, anche quando sia reso di fatto impossibile 
proprio dai suoi stessi comportamenti irragionevoli e insensati…. 
Abbiamo così toccato un punto importante: la democrazia è un sistema politico che ha valore solo a 
condizione che tutti i cittadini, ben prima di interessarsi ai propri diritti, siano ben consapevoli e 
impegnati a rispettare i propri doveri.  
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Questi ultimi sono riassumibili brevemente in una virtù complessa - essere buoni cittadini - che si 
specifica in mille competenze e qualità: essere informati, corretti, attenti agli altri e alla cosa pubblica, 
essere comprensivi della diversità, essere generosi, anteporre l’interesse pubblico al proprio, partecipare 
attivamente al processo politico - che non significa solo “votare”, ma anche pensare, proporre, offrire 
aiuto, giustificare in pubblico le proprie idee e preferenze. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che 
vorrei concludere queste considerazioni, perché mi sembra si tratti di uno di quelli attualmente più 
fraintesi della democrazia. 
Oggi vi è infatti la diffusa tendenza a pensare che la democrazia sia un luogo entro il quale tutti hanno il 
diritto di avere spazi e possibilità per fare quel che sembri loro meglio, sempre e comunque, senza altri 
oneri. Ma ciò è di fatto insensato, perché è impossibile che tutti i possibili tipi di comportamento stiano 
assieme senza crearsi reciproci ostacoli e impedimenti: il mio diritto a vedere la TV in piena notte si 
scontra con il tuo di dormire pacificamente; il tuo diritto di muoverti senza sforzo e rapidamente in città 
calpesta quello di chi ci abita ed è assediato da auto e inquinamento…. E la “tolleranza” non basta a 
sostenere questa impossibilità di convivenza, anzi rischia di trasformarsi in breve in vera e propria 
intolleranza. 
È per questo che, diversamente dalla vulgata, la democrazia è e non può che essere un luogo nel quale 
tutti hanno il dovere di dimostrare che quel che loro aggrada merita di avere spazio e possibilità: lo merita 
perché ha valore, perché è compatibile con i diritti altrui, perché ha un senso nell’equilibrio complessivo 
degli interessi della città e della cosa pubblica. Senza quella giustificazione, non c’è alcuna ragione per cui 
gli altri concedano spazi e possibilità.  
Ed è questo anche il motivo tanto della difficoltà e onerosità della democrazia, quanto della sua nascita 
in contemporanea alla filosofia, avvenuta nella Grecia del VI-V secolo a.C.: per sostenerla sono infatti 
necessari costante attenzione, continuo sforzo intellettuale, incessante confronto con gli altri, rigorosa 
argomentazione logica - proprio ciò che viene coltivato dalla filosofia - nonché il tempo per farlo, da 
sottrarre ai personali interessi materiali.  
Pertanto, da un lato la democrazia ha bisogno come il pane della filosofia - intesa come discorso 
pubblico condotto in dialogo, attività cooperativa di ricerca del bene e del giusto, momento speculativo 
sottratto alla produzione materiale - perché in sua essenza essa manca affatto di nutrimento, dall’altro è 
una cosa che costa: impegno, tempo, fatica, denaro, sacrificio dei propri interessi, accantonamento delle 
proprie preferenze per far spazio a quelle degli altri.  
E costa a tutti i singoli cittadini, che devono “pagare” questo prezzo se vogliono davvero custodire quel 
“valore assoluto” che sono soliti assegnarle. Altrimenti, come oggi sta succedendo, si beeranno solo di 
un simulacro della tanto celebrata democrazia, di fatto ridotta però a qualcosa di ben diverso: oligarchia 
di feudatari economicamente avvantaggiati, “principato democratico” retto elettivamente da un 
plenipotenziario leader (termine alla moda, che però in italiano si traduce con duce e in tedesco con 
führer…), o chissà quale altra sua degenerazione. Ma, in tal caso, non si lamentino più della “casta”, 
perché saranno stati proprio loro ad insediarla…. 
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Inizia su questo numero una serie di articoli  che riguardano il libro: "LO STRADARIO STORICO 

AMMINISTRATIVO DELLA CITTA' E DEL COMUNE DI FIRENZE (pubblicato da "Pineider")* e 

relativi a momenti e fasi della toponomastica di Firenze: lo stradario, come tessuto della nostra illustre 

città. Verranno tratti, estrapolati dal libro su menzionato, alcuni brani riguardo: 

-"La disciplina del sistema di denominazione delle strade, la numerazione delle case, secondo gli 

antichi sistemi ed i primi censimenti". 

- "La cerchia antica". 

-" Firenze al tempo dei Romani". 

- "Le torri". 

- "Le loggie".  

- "Le corporazioni delle arti". 

 *("Pineider", per quelli che non lo sanno, è marchio istituzionale di artigianato, tradizione, per quanti, 

in tutto il mondo, scrivono su carta, su penna o con un sottomano in pelle, realizzato da questa ditta.)   

Saluti e buona lettura. 
 
 

La  denominazione stradale secondo gli antichi sistemi a Firenze 

La denominazione stradale, quale oggi è, definita esattamente per ogni via, regolata da 

disposizioni di legge, evidente e chiara, su grandi cartelli di marmo o di maiolica, è abbastanza 

moderna. Infatti, l'apposizione dei cartelli stradali del Comune fu proposta al Magistrato della 

Comunità di Firenze il 30 agosto 1785 da Ascanio Francesco Pitti, uno dei Residenti Nobili. Nella 

relazione del Provveditore Luca Ristorini si legge: “ Manifesto sarà l' utile dei predetti 

cartelli.... ai Parochi, Notari, Negozianti, et altri per i loro respettivi affari. E tanto è 

vero che dare esecuzione a tale savio progetto è di utilità, che in tal guisa è stato praticato 

in diversi tempi andanti nelle principali città dell'Europa e segnatamente in quelle di 

Amsterdam, Londra, Parigi, etc. e recentemente nella città di Livorno, con molta 

approvazione del pubblico. Se una tale deliberazione ha avuto tanta lode a Livorno, molto più 

l'avrà in. Firenze mediante la moltitudine delle strade” .
  

La proposta del Pitti fu approvata dal Sovrano il 4 ottobre successivo.
 

In antico, dunque, una vera e propria nomenclatura imposta ufficialmente alle  strade non 

esisteva; né si pensò a crearla artificialmente, come, a gran torto, viene a farsi quando, 

dimenticandosi di accordare con gli obblighi imposti dalla legge le ragioni topografiche e storiche, 

a caso s'impongono e si mutano i nomi. 

Rarissimi esempi, ritroviamo in ogni modo di denominazioni ufficiali : ciò avveniva quando ad 

alcuni privati non piaceva o non conveniva il nome che il popolo dava alla strada dove avevano 

possessi, o piaceva meglio di mantenere o ricordare altri  riami più antichi o più accetti.  

Cosi, ad esempio, troviamo che i Capitani di Parte ordinarono nel 1636, su istanza del canonico 

Ridolfo Marucelli ,
 
che la Via del Campaccio si intitolasse a Santa Reparata, “alla quale la città 

di Firenze è obbligatissima”; e sino dalla fine del secolo XIII si è mantenuto inalterato il nome 

di Via San Zanobi, perché, come l'altra, fu aperta sui terreni di proprietà del Capitolo della 

Cattedrale fiorentina che aveva Santa Reparata e San Zanobi fra i suoi santi titolari.  

Parimente si osserva anche oggi in via della Rosa un cartello ovale di pietra con l'iscrizione :  

“VIA ROSA - Per decreto de' Sig.ri Cap.ni di Parte Guelfa 7  settembre 1730.” 

Ma, tolte pochissime eccezioni, dai palazzi e dalle case di una famiglia, dagli uffici che in un 

dato luogo risiedevano, dagli artefici che vi avevano le botteghe, e da tante altre e diverse 

ragioni — anche temporanee — si traeva liberamente, si fermava per consuetudine, si 

raccoglieva e tramandava (pure in atti pubblici e in ricordi di cronache) un nome, che più tardi 
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aveva una consacrazione, se non un vero e proprio riconoscimento, nei Campioni del Catasto, 

dov'erano iscritti e descritti i possessi dei cittadini sottoposti a gravezza e che avevano perciò 

l'obbligo di pagare le decime. 

 

Si badi, peraltro, che neppure dopo la istituzione del Catasto la denominazione delle strade 

divenne ufficiale ; tant'è vero che molte vie cambiarono nome, quando antiche e fioche famiglie 

andarono ad abitare in altri luoghi; quando a gruppi di artefici ascritti ad un'Arte, altri di Arte 

diversa si sostituirono nell'esercizio delle botteghe e dei fondachi, e spesse volte quando si 

mutarono visibilmente le condizioni topografiche. 

Così, ad esempio, la strada che oggi si chiama, interamente, via dei Calzaiuoli, si trova, nei suoi 

diversi tratti ed anche nelle sue parti principali, indicata con molti e diversi nomi, i quali in un non 

lungo volger di anni si cambiarono e si sostituirono l'uno all'altro: Corso dei Brigliai, Corso degli 

Adimari, Corso di San Bartolo, Via dei Pittori, Via dei Corazzai, Via dei Farsettai, Via 

Larga da San Michele, Via dei Banderai, Via dei Fiascai, Via del Canto al Diamante; senza 

dimenticare i luoghi indicati coi nomi di Canto del Giglio, Canto della Neghittosa, Canto de' 

Buonaguisi, Canto al Diamante, Canto de' Macci, Piazza di San Michele in Orto, ecc. 

 

Tale esempio indica che le strade non avevano un'unica denominazione per tutta la loro 

lunghezza ; sibbene tanti nomi quanti erano i tratti che, per lo più da Canto a Canto, la 

componevano ; ed i nomi mutavano poi nel modo che si è or ora accennato. 

La via della Chiesa, per citare qualche altro esempio, riassume e riunisce il ri cordo d'una lunga 

serie di antiche denominazioni : Via Sitornino si disse nel tratto fra Borgo Tegolaio e via delle 

Caldaie; Via Sitorno, nel tratto tra via delle Caldaie e via de' Serragli ; Via degli Allori, Via San 

Salvatore e, talvolta, Via dell'Annunziatina, fra via de' Serragli e via di Camaldoli, senza 

contare le altre denominazioni, o i Canti di via. 

La via Guelfa era essa pure chiamata con vari nomi : Via del Canto alla Macine e Via delle 

Lance, fra via Cavour e via San Gallo ;  dell'Acqua, fra via San Gallo e via San Zanobi ; 

Via Baccanella, Via San Barnaba e Via di Stefano, fra via San Zanobi e Via Nazionale; Via del 

Palagetto, fra via Nazionale e via Giuseppe Montanelli ; Via del Vangelista e Via della Trinità 

Vecchia, fra via Giuseppe Montanelli e piazza del Crocifisso. 

 

È inoltre a questo proposito da rilevare che non sempre le strade avevano, in  antico, una 

denominazione propria ; ma, in alcuni casi, i loro nomi servivano ad indicare, in forma tutta 

popolare, che acquistò poi il valore di locuzione, i luoghi che traversavano o ai quali conducevano.  

Così, per esempio, la via dei Magazzini si chiamò, Via dietro alla Badia; la via del Parlascio, Via 

che va in Vinegia; via della Colonna, Via dietro a' Nocenti; via Gino Capponi, Via dietro 

all'Orto dei Servi; via delle Casine, Via tra i due Orti; l'ultimo tratto di via della Pergola,  

Via tra gli Orti; il chiasso del Buco, Chiasso che va alla cella del Buco; la Costa de' 

Magnoli, Via che va a San Giorgio; via Stracciatella, Via che va a Santa Maria Maddalena; 

la Volta della Vecchia, Volta che va all'Inferno; via degli Avelli, Via dietro gli Avelli; 

l'incrocio di via de' Conti con Via della Forca (ora via Ferdinando Zannetti), Forca di Campo 

Corbolino; lo sdrucciolo de' Pitti, Via che va al Pozzo Toscanelli. Parimenti si chiamò Via tra' 

Ferravecchi l'attuale via degli Strozzi ;  Lungarno tra' Cappellai, il Lungarno Acciaiuoli, e 

Via tra' Cappellai o Tra' Cappellai, la via oggi detta de' Tosinghi, e un tempo Via della Nave. 

(Tratto da Stradario Storico e Amministrativo della città e del Comune di Firenze) 

 

Annamaria Miglino  
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Attualità a cura di Sossio Settembre 

 

 

 

Il lavoro fa morire 

 
Il fenomeno degli incidenti mortali sul lavoro che la stampa definisce come morti bianche  non 

accenna a diminuire, anzi è incrementato stante alle statistiche pubblicate sui media dal 2006 al 

2010. Dopo la tragedia del 25 Novembre del 2006, causata dall’esplosione del silo di una 

raffineria, in cui persero la vita 4 operai, tante altre tragedie si sono consumate: il 3 Marzo 2008 a 

Molfetta  muoiono 5 persone, l’11 Giugno 2008 a Mineo perdono la vita 6 persone che stavano 

pulendo la vasca di un depuratore, il 26 Maggio 2009 a Sarroch (Cagliari) tre operai muoiono 

mentre pulivano una cisterna della raffineria Saras in fine la tragedia avvenuta l’11 Settembre in 

una ditta di Afragola, nel napoletano, dove tre operai sono morti asfissiati all’interno di un silo. Il 

lavoro, nel suo significato economico, è ogni sforzo che l’uomo compie consapevolmente, 

attraverso sacrifici e fatica, per ottenere un vantaggio materiale e una qualità della vita, non per 

morire silenziosamente.  

Cosa è cambiato nel mondo dell’economia e della produzione di ieri e quella di oggi? Penso poco. 

Prima c’era la legge del massimo profitto che causava all’interno delle fabbriche la degradazione 

fisica e morale di uomini donne e bambini sfruttati come merce, in condizioni bestiali di  lavoro. 

Oggi, in base al principio della libera iniziativa privata, nel pieno sistema liberista, si assiste da un 

lato, ad una guerra combattuta giorno dopo giorno da gente costretta a lavorare come “ precari”, 

per pochi soldi, senza un minimo di tutela per la salute nei luoghi di lavoro; dall’altro si assiste ad 

una corsa sfrenata al guadagno e alla concorrenza delle imprese che vanno a caccia di 

manodopera a basso costo e senza alcuna prevenzione. Segno che l’avidità dell’uomo di ieri, 

come quello di  oggi e legata al senso del profitto e all’accumulo dei beni individuali, 

dimenticandosi il senso di  “responsabilità sociale dell’impresa”, e la logica del bene comune. La 

tutela della salute dovrebbe essere un fondamentale diritto della persona, garantito dalla carta 

costituzionale, ma stante i fatti accaduti non è sempre così. Tutto ciò dimostra che bisogna ancora 

intervenire, non solo a livello legislativo, visto che i vari decreti emessi in questi anni, non sono  

serviti ad arginare il fenomeno delle morti bianche. Occorre un forte impegno a tutti i livelli: 

istituzionali, politici, sindacali. Le parti sociali, si devono impegnare attraverso un’adeguata 

formazione e istituzione di una rappresentanza certa in ogni contesto lavorativo, al fine di poter 

dare ai lavoratori e ai datori di lavoro una corretta informazione sui rischi nei luoghi di lavoro. La 

figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), va tutelata, non lasciata sola alla 

gogna dei capi che spesso in modo subdolo cercano di intimidire. Insomma è proprio vero che 

prevenire è meglio che morire. 

 

 

Settembre Sossio             
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Coriandoli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informiamo i nostri soci e lettori, che, per cause tecniche, il 1° Concorso di Poesia e 

Narrativa “Luci e Ombre” è stato prorogato. La nuova data utile per la consegna dei 

lavori è il 31 Marzo 2011. Sul Sito dell’Associazione troverete il Bando di concorso e la 

scheda di adesione da inviare, debitamente compilata, unitamente ai lavori 

 

 

 

 

Se siete interessati a veder pubblicato un vostro lavoro su questo giornale, Vi invitiamo a 

inviare i vostri elaborati a:  Lib(e)ramente c/o BiblioteCaNova Isolotto – Via Chiusi 4/3 

A -59142 – Firenze. 

Racconti di 90 righe – poesie di 60 righe – recensioni di 30 righe  

 

 

 

Vi ricordiamo che è già iniziato il tesseramento per l’anno 2011. La quota annuale è 

sempre di 10,00 euro, da inviare all’Associazione, all’indirizzo su indicato.  

 

 

 

 

“BELLEZZA PREZIOSA PREZIOSA BELLEZZA” 
 

Mostra di Gioielli realizzati dalle Artigiane TINA DE FAZIO, ROSALBA FAZZARI, 

su Poesie di CARMELINA ROTUNDO 

 

 

Inaugurazione 1 Marzo 2011 ore 18 

presso il Ristorante ORA D'ARIA Chef MARCO STABILE 

Via dei Georgofili, 11 r. Firenze 

 

con il patrocinio del Progetto Cultura sostenuto da VIRGINIA IORGA ONLUS 

media partner ALZA LA VOCE - www.overthesky.it 

 

http://www.overthesky.it/
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LIB(E)RAMENTE 
 
 

La nostra Associazione si ritrova il sabato mattina dalle ore 10,30 alle 13,00 presso la 

BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi 4/3 50142 – Firenze – Se volete avere notizie dettagliate 

potete telefonare, nel suddetto orario, al numero telefonico 055 710834 chiedendo dell’interno 

125. Per associarsi basta versare la quota di 10,00 euro inviandola all’indirizzo su indicato. 

Per conoscerci visitate il nostro sito web: www.aghidipino.info oppure scrivete al nostro indirizzo 

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

Valentini, Amministratore Antonietta Campigli, Segretario Grazia M. Masi, Andrea Peggion, 

Carmelina Rotundo, Sossio Settembre consiglieri 
 

 

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

Amici della BiblioteCaNova  Isolotto 

 

 

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

 

Direttore responsabile: Carmelina Rotundo 

Redazione: Sossio Settembre, Giuseppe Valentini, Fiorella Santini, M.Antonietta Campigli, 

Grazia Masi, Fiorella Fabiani 
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Sede dell’associazione: 

c/o BiblioteCaNova Isolotto -  via Chiusi, 4/3– 50142 Firenze 

telefono 055/710834 – interno 125 
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e-mail: liberamente.firenze@libero.it 
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