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In viaggio … 
(andata e ritorno) 

 
    
La vita in fondo è fatta di tanti viaggi, c’è chi si sposta per vivere 
vacanze spensierate e divertenti in paesi caldi e accoglienti, altri 
che visitano lande sconfinate,  spazi liberi dove si perdono i 
pensieri, altri, ancora, che  intraprendono un viaggio doloroso, 
sofferto,  nell’illusione di una vita migliore … ma spesso, arrivati 
alla meta, si trovano davanti un mondo diverso da quello sognato 
… e vagheranno senza patria adattandosi con sofferenza alla 
realtà.   
Si viaggia poi con la fantasia, quando un periodo di vita diventa 
grigio. E’ allora che si fanno viaggi improbabili nella vita di tutti i 
giorni ma così appaganti nel sogno che  aiutano, ritemprano lo 
spirito e fanno reagire. 
E poi ci sono i viaggi che si intraprendono all’interno del proprio  
IO e questi si ripetono nell’alternarsi dell’età e dell’esperienza,  
allora ci scopriamo ogni volta diversi … si cresce e ci conosciamo 
sempre di più. 
Dall’infanzia alla gioventù il viaggio stupisce, le piccole tappe 
sono costellate da risate e lacrime per poi meravigliarsene … 
La maturità invece comporta viaggi importanti fatti di scelte, 
rinunce e doveri, poi il viaggio prosegue più lentamente e l’IO 
grande si completa e si sofferma allora per guardare il viaggio di 
chi viene dopo … 
La vita, questa meravigliosa avventura che ognuno di noi deve  
affrontare, è  una raccolta di ricordi di viaggio gelosamente 
custoditi. 
 
Grazia Maria Masi 
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                                           Storia di un viaggio 
 
 
Gli ultimi metri che mi separavano dalla discesa dall'autobus  alla stazione li feci in un attimo. Ero  
in ritardo. Fortuna volle che anche il,treno per Bologna lo fosse e così riprendendo fiato, mi sedetti 
al primo posto che mi capitò.  Per fortuna era proprio dalla parte del  finestrino nel senso della 
marcia del treno. La linea la conoscevo bene avendola percorsa per tanti anni come macchinista 
delle ferrovie. Ora però notavo che il panorama da viaggiatore era diverso di quando l'osservavo 
guidando il treno,  in quanto la visuale era sempre frontale. Variava di colori e di prospettiva. Così 
provai ad immaginare, mescolandole, la visione frontale di quando viaggiavo da macchinista con 
quelle che ora vedevo da viaggiatore. La chiesetta posta sulla collina, sempre vista in un certo 
modo, ora la potevo seguire dai tre lati, in modo tridimensionale, come si muovesse. Certo di 
sorprese di questo genere chissà quante ne avrei viste durante il mio tragitto. Viaggiavo sul  treno   
Firenze -  Bologna e il percorso montagnoso affascinava la mia mente e la mia fantasia. Pur stando 
vigile su ogni tratto,  non mi accorsi che la galleria dell'Appennino ci stava inghiottendo nel buio 
assoluto e,  appena in tempo,  mi riuscì di osservare la piccola stazione di Precedenze,  posta a metà 
galleria con binario di ricovero dove talvolta, per esigenze di circolazione, veniva ricoverato il treno 
più lento per dare  la precedenza al treno più veloce. Passata la galleria  il treno si fermò a 
Castiglione dei Pepoli, ridente paesino dell'Appennino. Qui mi tornò alla mente un fatto curioso che 
avevo notato quand'ero macchinista e che mi è rimasto impresso. Alcune donne provenienti dalla 
campagna, prima di salire in treno si toglievano velocemente le scarpe sporche di terra e di fango  
nascondendole sotto dei tronchi di binario accatastati, per sostituirle con altre che avrebbero dato 
più tono al loro aspetto, in quanto lucide e ben curate. Alla sera, al ritorno dal lavoro, naturalmente  
avrebbero fatto l'operazione inversa. Alla stazione, data l'ora diversa, non potei visualizzare dal 
finestrino il ricordo descritto. 
Ripartendo da Castiglione  il mio compartimento occupato solamente da me, si riempì di nuovi 
viaggiatori. Il vagone era uno di quelli vecchi che raramente si trovano ancora  e i sette posti rimasti 
scoperti furono occupati. Al mio fianco si sedettero due persone  di mezz'età e,  di fronte, un uomo 
e una donna molto anziane. Il treno si mosse e dopo pochi minuti, l'uomo anziano toccò lievemente 
la sua compagna,  la quale si scosse guardando il marito che, con modo sorridente porgeva una 
caramella alla sua compagna. Io e miei occasionali compagni volgemmo loro un sorriso 
compiacente. L'uomo interpretando il gesto come una presa in giro ci guardò in aspro modo 
sbottando: “Perché non posso dare una caramella a mia moglie senza suscitare dell'ironia”? disse. 
“Ci mancherebbe”, gli risposi, con il consenso dei compagni di viaggio che avevo al fianco. Ci 
creda fa piacere vedere una coppia di anziani, con i tempi che corrono dimostrare il loro di affetto, 
anzi vorrà scusarmi, ma quanti anni avete? “Ne ho ottanta, rispose l'uomo e settant'otto mia moglie” 
“Complimenti, dicemmo, camperete fino a cent'anni!” “Ah ma ce ne altri  anche dopo” rispose 
l'uomo, con il sorriso di assenso della moglie. Rimanemmo sconcertati e in silenzio mentre il 
vecchio proseguì affermando che l'uomo  pienamente autonomo può avere qualsiasi età,  basta che 
nessuno venga in suo ausilio  a compiere quegli atti che non riesce più a fare da solo. Uno stridere 
di freni scosse lo scompartimento. Eravamo arrivati a Bologna. Ci salutammo come vecchi amici e 
ognuno andò per la propria strada ripensando alla sana filosofia del vecchio.   

 

Giuseppe Valentini 
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Andata e Ritorno 
 

Sui binari della vita 

parte: è andato via il treno  

affollato di emozioni 

con il viso di Gabriele 

indicibilmente bello 

che va verso la luce. 

 

Il sorriso sereno, autorevole, pacato 

di mio padre, anche nel dolore. 

L’odore della campagna e dei miei nonni. 

Gioie, amarezze, illusioni, delusioni 

dei giorni. 

 

Ritorna il treno, 

scendono i ricordi 

alla stazione della vita 

non si sono annullati, non sono scomparsi,  

non sono rimossi, annientati 

dal tempo del viaggio, 

nemmeno nascosti  

dallo spazio di immense metropoli, 

di maestose montagne, 

di pianure sconfinate  

che si perdono all’orizzonte. 

 

 

Anna Maria Miglino 

 

 

 

In viaggio … 

 
 

Il tempo inafferrabile, inafferrabilmente passa senza far rumore  e la vita nella sua estensione è un 
viaggio,  un viaggio senza ritorno? 
La cura che ci porta ad onorare le persone che non  sono più visibili ai nostri occhi terreni dimostra  
di no; ritorniamo nel ricordo di chi ci ha amato grazie alla forza dell' eredità dell' amore e per questo 
che dedico a: 
     

Andata e ritorno … 
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La fuga e  Dodici valigie. 
 Fuga dall' andata, dal ritorno? 
 
 La fuga che mette insieme l' andata, il ritorno perché non si sa quando  può esserci 
 quell' inafferrabile momento  di ... sentirsi felici, di essere innamorati, di ... 
 amor che a nullo amato perdona; 
                                       non abbiamo altre strade che quelle dell' amore 
 

Dodici valigie 
 
Una vecchia signora è ferma alla stazione 
ed ha con sé dodici valige 
tutte vuote; 
gli indumenti, i gioielli li ha già 
messi tutti addosso. 
Aspetta con pazienza 
l'arrivo del treno che non tarda mai. 
                                           

                                           andata ritorno, ritorno andata 
                                          anche il pendolo può dir la sua 
                                                anche le onde del mare, 
                               anche il tramonto e l'alba, l'alba e il tramonto 
                                      la pioggia e il sole, il sole e la pioggia 
                                            il vento e l'afa, l'afa e il vento 
                        l'arcobaleno e la tempesta, la tempesta e l'arcobaleno 
                   ed ora scusatemi, ma mi è venuta voglia di salir sull' altalena!? 
 

 

Carmelina Rotundo tra un anno che va ed un anno che viene - notte del 31 dicembre 

                                                                                                        

 

Andata e ritorno 

 
Avevo varcato quella soglia molti anni prima, in un giorno di marzo, in compagnia di due compagni 
di classe. Quel luogo era per noi famigliare per i riferimenti continui con i quali la nostra insegnante 
d'arte arricchiva le sue particolarissime lezioni. Uscivamo da scuola sognanti avendo di fronte agli 
occhi giochi di luce, pennellate corpose o sfumate, tratti di matita sicuri ed unici. 
Fu un giorno che non potrò scordare. L'emozione ci prese dal primo mattino e quando varcammo il 
portone tememmo di non riuscire a raggiungere la sala che volevamo visitare. La scelta era stata 
difficile e si era protratta nel tempo, modificata ogni qualvolta venivamo coinvolti dall'incanto di 
una nuova spiegazione.  
Ripensare a quella esperienza è per me strano. Da subito non mi rimase, a livello cosciente, che una 
vaga memoria di quanto avessi fatto, visto e percepito. L' immagine che si presentava ai miei occhi 
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era come velata ed io mi vedevo stordito ed inerme. La sua violenta provocazione veniva così 
attutita e solo con l'ausilio dei miei compagni, ognuno a suo modo, riuscii ad ottenere una parziale 
ricostruzione. 
Sì, quella soglia ora era nuovamente di fronte a me, a pochi metri di distanza. Una soglia di marmo 
grigio usurato dal tempo e, come tale, per me, piena di fascino. 
Mi accingevo a superarla, dopo un così lungo tratto della vita, per ritornare sul luogo che aveva 
lasciato, nelle profondità del mio essere, una traccia dai contorni indefiniti. I miei capelli sono 
ormai quasi bianchi ma non riesco ancora, se non in maniera mal celata, a contenere i miei 
sentimenti ed emozioni. Così il percorrere quei corridoi, il passare di sala in sala, mi riportò alla 
memoria alcuni confronti fra opere che avevo studiato con grande passione e decisi all'istante di 
rivederle. Mi rendevo conto che ciò costituiva una introduzione alla visita, una mia preparazione. 
Entrai lentamente fino a raggiungere il centro della sala, ad occhi bassi. Ricordavo la posizione del 
quadro che in quella sala dominava la parete di fronte alle finestre, ma improvvisamente mi 
attraversò la mente il pensiero che nel corso di tutti quegli anni avesse cambiato collocazione. Con 
grande lentezza rivolsi lo sguardo alla parete e sentii un tuffo al cuore, era nella stessa identica 
posizione, splendido nella sua maestosità. 
La luce proveniente dall'esterno non si rifletteva sulla tela e l'abito scuro della giovane donna, 
contrastava nettamente con il volto e le mani, bianchissimi. Nella sua compostezza, la mestizia 
dell'espressione, le conferiva grande grazia e signorilità, ma la figura della giovane era morbida e 
coinvolgente. Ne erano espressione la ricca pelliccia trattenuta, il colletto di pizzo lievemente 
mosso e le mani abbandonate che uscivano da seta e pizzi. 
Stavo ammirando la severa magnificenza dell'insieme quando mi sentii pervaso da un senso di 
pienezza, come di arricchimento, che aumentava con il passare del tempo. Non mi rendevo conto di 
quello che si verificava in me, ma un calore nel mio cuore mi fece pensare ad un ritorno. Un ritorno 
ad una cosa amata, ardentemente amata. 
Chiusi gli occhi che mi si riempirono di lacrime. Emergeva finalmente il sentimento nato quando 
ero studente. Dal suo stato incerto, incompiuto, sebbene totalizzante, ora straripava maturo e 
arricchito. 
Aprii gli occhi, guardai l'immagine e pensai che era stata la mia compagna inconsapevole di quasi 
una esistenza, finalmente ritrovata. Mi avvicinai lievemente e con un gesto impercettibile le inviai 
un tenero e prolungato bacio.  

Non avrei mai svelato ad alcuno il mio intimo percorso, di andata e di ritorno, da lei. 

Alessandra Paci 
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Premiazione dei vincitori del 1° Concorso  di Prosa e Poesia  

“Luci e ombre” 
 
 
 

Sabato 1° Dicembre, nella sala grande della BiblioteCaNova Isolotto, si è svolta la cerimonia di 
premiazione dei vincitori del nostro 1° concorso nazionale di Poesia e Narrativa “Luci e ombre”. 
E’ stata una bella festa, con tanti partecipanti e una calda atmosfera conviviale che  ha ampiamente 
ripagato l’impegno e la collaborazione di quanti hanno portato avanti questa iniziativa e contribuito 
quindi al suo pieno successo.  
 
Abbiamo il piacere di comunicare i nomi dei vincitori e di pubblicare i lavori premiati. 
 
 

 
 
Sezione Poesia 
 
 
 

Vincitrice 1° premio 
 

Marusca Capanni  
Firenze 

 

PADRE 
 
Fiorisce improvviso il ricordo 

mentre risuona l’eco dolente 

di te, lascio lo sguardo nel niente 

mentre affondi le carni io mordo 

 

pezzi di giorni normali svenduti 

alla morte sovrana, ore lasciate 

ammuffire da sole in sere d’estate,  

mani legate da amori assoluti. 

 

Dolgono oggi gli abbracci persi 

di ieri, mentre dalla carta ingiallita 

buca lo sguardo, ascoltami ora, 

 

perché io possa tornare a dirti 

ciò che non potevo allora, 

potrei arrivare fino a te, ora. 
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Vincitore 2° premio 
 
Gianni Calamassi 
Firenze 
 
AFRICA                                      
 
Ardono nell’aria tremula della savana                

Sotto un cielo di calce, le ferme parole 

Di Lèopold Sèdar Senghor. 

Friniscono le cicale fra i rami spinosi delle acacie 

Gli insetti, al riparo delle flessuose erbe, ristanno. 

Riposa nel meriggio, all’ombra di se stessa, la natura 

Immobili i pastori, l’occhio attento all’ondeggiare 

Delle greggi, attendono la sera 

Cantano, nel cerchio del villaggio, 

Le donne, occhi di gazzella sgargianti  

Di femminilità, calpestio ritmato sulla terra. 

Attendono il ritorno dell’uomo e il silenzioso 

Respiro della notte tra i voli occhiuti dei rapaci 

E il ruggito bramoso delle fiere. 

Avverti che il vento della rivolta cavalca  

Sulla pelle dei giovani studenti in piazza Tahrir. 

Fremono le fanciulle, come gli immensi armenti  

Del Serengeti dopo la stagione delle piogge,  

Innalzando cartelli 

Ricercano al crepuscolo dissolvere  

I melmosi silenzi dei Rais 

Insieme triturano persone, parole e corpi umani  

Già senza vita. 

Chiedono all’aria di obliare questo inferno 

Vulnerabile di fragili  promesse. 

Accogli, popolo, fra le braccia la richiesta 

Di questa selvatica preghiera.  

Inshallah. 
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Vincitore 3° premio 
 
Elio Mariucci 
Città di Castello (PG) 

 
BALLA LA PENOMBRA 
 
Balla la penombra 

irrequieta sul mio corpo, 

e so che mi si addice. 

Ma più della penombra 

mi si addice il vento 

che sconvolge 

le foglie del mio tiglio. 

Più del vento 

mi si addice la notte 

che mi dondola sopra beffarda 

e più ancora della notte 

mi si addice il buio 

che libera simulacri ancor vivi. 

Più del buio, però, 

molto di più, mi si addice 

la luna, appesa in cielo 

come una medaglia alla solitudine, 

infilata senza grazia 

nella carne del cuore. 
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Sezione Narrativa 
 

 
Vincitrice 1° premio 
 
Maria Pia Pieri 
Lucca 

  
OMBRE 

 
“Zia, cosa sono le ombre? Dove sono?” 
“Guarda stiamo passando accanto al muro, c’è scuro, non c’è il sole qui, c’è l’ombra.” 
“Si sta bene all’ombra.” 
“Sì, quando fa caldo.” 
“Come si fa a prendere l’ombra?” 
“Non lo so, le ombre sono come i piccioni, sembra di afferrarli ma non ci riusciamo, però si può 
stare all’ombra. Quando vieni a casa mia,  a B.,  ci sono alberi grandi tu giochi sotto la loro ombra.” 
Si era stancata di parlare di ombre da sentire sulla pelle, ne aveva accumulate troppe dentro per 
continuare a chiacchierare serenamente. 
Era nata troppo presto anche se non si vedeva e nessuno, incontrandola in strada o in qualche 
riunione di volontariato o di studio,  credeva alla sua età. Tutto a causa del suo viso sorridente. 
«Well miss your smile on campus», le avevano detto molti anni prima, dopo il suo Master in una 
università degli USA, e il ricordo di quelle parole era ancora luminoso. 
Da un anno o due, però, si sentiva invecchiata. Era diventata più pigra, camminava più piano, 
dimenticava le cose, malgrado i tanti bigliettini lasciati in giro. Tecnologicamente poi si sentiva una 
frana anche se, proprio in questo periodo, si era impegnata in un progetto a distanza per la 
formazione degli insegnanti. 
Se pensava al passato le ombre erano più delle luci e di questo si dispiaceva, se ne faceva quasi una 
colpa. In fondo, lo sapeva, era stata sempre una pessimista nascosta dietro a un sorriso con troppe 
cose dentro non dette.   
“Zia, non voglio stare all’ombra, voglio il sole.” 
“D’accordo, usciamo dall’ombra e andiamo a sederci al sole. ” 
“No, a sederci no, voglio giocare.” 
Facile a dirsi, meglio trovare qualche compagna di giochi, ma d’intorno non se ne vedevano. 
“Tu giochi, io mi siedo, se vuoi ti racconto.” 
“Di quando facevi la maestra sui monti? No, quella la so, raccontami un’altra storia.” 
“Va bene, lasciami pensare, di quando credevo di affogare?” 
“No, è brutta, mi fa paura.” 
Il sole stava riscaldandole il corpo, il cuore non ancora, mentre la luce quasi la accecava. Ci sarebbe 
voluta una storia allegra, da qualche parte ci doveva essere, solo che non voleva venire a galla. 
“Ti racconto di quando feci l’esame di terza media, e non avevo studiato.” 
“Non ci credo, tutti dicono che eri brava.” 
“Certo, ma qualche volta anch’io non studiavo. Allora ti racconto di quella volta che sono finita con 
la nonna in un fosso.” 
“La nonna nel fosso? È vero? Ha avuto paura?” 
“Ne ho avuta di più io, anche se dopo mi sono messa a ridere. Stavamo andando con la mia 
“500”dal dottore. A una curva c’era una macchia di olio sulla strada, non l’ho vista e la “500” ha 
cominciato a girare, non riuscivo più a farla andare dritta. La strada in quel punto è un po’ rialzata, 
c’è un poggio che scende nei campi e la “500” ha cominciato a scivolare giù e io non era capace  di 
frenare e  allora ho cominciato a ridere, a ridere come una sciocca, mentre la nonna rimaneva senza 
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fiato, non poteva neppure urlare. Per fortuna siamo andate giù dolcemente, piano, piano, ma sono 
dovuti venire a riprenderci con il carro attrezzi. Voglio dire a riprendere la macchina, perché noi a 
quel punto eravamo uscite fuori e due passanti  ci hanno aiutate a risalire il poggio.”  
“E la nonna?” 
“Era pallida, deve aver pensato che ero un po’ picchiatella.” 
“Picchiatella?” 
“Sì, un po’ scema. È una parola che non si usa più per fortuna, è scomparsa.” 
“È scomparsa, come fanno le parole a scomparire?” 
“La gente se ne dimentica, come dimentica le persone.” 
Il sole continua a scaldarla e lei si appisola sulla panchina. Sogna di volare, su in alto, sempre più in 
alto. Le è  sempre piaciuto volare, specialmente di notte con il cielo che diventa scuro e minuscole 
luci cominciano a brillare in lontananza.  
Poi un brivido di freddo, un sussulto e il pensiero della nipote. Dove sarà, cosa avrà fatto? La 
piccola è davanti a lei con alcuni fiorellini in mano: 
“Sognavi, vero? Un bel sogno, sorridevi.” 
“Sì, un bel sogno, pieno di luci lontane.” 
  
 
 
 
 
Vincitrice 2° premio 
 
Alessandra Paci 
Firenze 
 

DIVERSITÀ 
 
Era un Hausa-Fulani di nome Jibril, islamico. Questa fu la sua presentazione sotto il fanale della 
stazione degli autobus. Nero come pece non lo avevo veduto che a due passi da me. E ora che 
parlava erano il bianco dei suoi occhi e la dentatura che mi permettevano di posizionare gli elementi 
del suo volto. Era dello stato di Zanfara, nel nord della Nigeria, zona agricola di sussistenza. 
In tutto il tempo che aspettammo il mezzo pubblico Jibril parlò con voce pacata, in buon italiano. 
Raccontò molto; raccontò della sua terra continuamente dilaniata, in lotta fra le numerose etnie, nel 
tentativo di impossessarsi dei pozzi d'acqua e di petrolio. Della estesa corruzione e di come 
diventare islamico fornisse prospettive in termini di sostegno economico, scolastico, nonché 
religioso. Parlò del rigore dei selafiti e della santità dei marabutti. 
Ascoltavo, ma non capivo quanto mi giungeva; rimanevo lì non di meno e non perché da lì doveva 
passare il pullman ma perché percepivo il suono modulato della voce come un sommesso canto, 
come una preghiera. 
Improvvisamente il mezzo pubblico arrivò, veloce per recuperare il ritardo, e contemporaneamente 
una pozza d'acqua piovana ci investì. Fu un brusco risveglio. 
 
La primavera, un po' in anticipo, portò tepore e il risveglio della natura; comparvero gemme 
ovunque, prima foliari e poi fiorali. Così lungo la strada le macchie bianche dei susini, dei ciliegi, 
del biancospino o quelle rosate dei meli mettevano allegria e tanta voglia di rinascere, come le 
piante. Jibril ricomparve una mattina, sul pullman, e come tempo prima me lo trovai vicino senza 
accorgermene; stavolta però vidi bene i suoi lineamenti e mi sembrò un giovane uomo. 
Dalla sera in cui mi aveva parlato, mesi addietro, era nata in me la curiosità. Il suo monologo era 
stato per me come una ventata portatrice di un odore non conosciuto, una finestra che si 
socchiudeva. La mia giornata infatti non aveva imprevisti e si svolgeva fra casa e lavoro e solo al 
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fine settimana mi permettevo un po' di divertimento con gli amici. Allora andavamo in città o in 
qualche locale sul litorale. 
Avevo cercato di parlare loro di Jibril ma subito erano sorte battutine inopportune, le solite scontate 
insinuazioni che mi avevano subito chiuso a riccio; in più mi infastidiva la loro ottusa reazione   
sempre pronta a scattare di fronte alla diversità. Per tutta risposta ero andata su internet per 
informarmi della Nigeria e mi aveva colpito la drammaticità della situazione; erano così riaffiorate 
alla  mente le parole che Jibril aveva detto quella sera. 
Nel mio paese vivevano da anni alcuni immigrati dell'Est, rumeni ed ucraini, ma non si erano mai 
fermati dei neri, se non per qualche ora, il tempo di vendere qualche merce dozzinale, ed i 
commenti che avevo sentito contenevano sempre una nota di pregiudizio sul loro essere islamici. I 
media con le loro angoscianti notizie non aiutavano e anch'io avevo subìto, in più di una occasione, 
l'influenza di questo clima di tensione, se non di timore. Quella mattina sul pullman però ebbe la 
meglio la curiosità e risposi al sorriso di Jibril. 
Capitò altre volte in quella smagliante primavera e, sempre inevitabilmente, il mio compagno 
parlava di se. Al contrario di quanto sarebbe capitato con un comune conoscente apprezzavo in 
Jibril la sua determinazione a farsi conoscere. Vedevo dai suoi gesti e dai suoi sguardi che non era 
interessato a me come donna e questo mi rendeva tranquilla, perché anch'io non rilevavo in me 
alcun interesse per lui se non come essere umano. La sua diversità non costituiva un ostacolo alla 
nostra conoscenza, anzi. Piano piano iniziai a interrogarlo e ad esprimere la mia opinione; in questi 
casi era lui che con attenzione mi ascoltava. Vennero così a confronto i due blocchi religiosi. 
Quando questo accadde per un attimo ci guardammo con una nota di ansietà; eravamo su due 
sponde opposte. 
 
Passò del tempo senza che lo incontrassi nuovamente ed io mi ero convinta che la nostra amicizia 
non sarebbe proseguita; troppe diversità ci separavano. Ciò però mi creava ansietà. Mi domandavo 
con insistenza quali prospettive infauste, buie, avrebbe portato la globalizzazione in atto, se non si 
imparava a superare in amicizia le differenze di cultura, di abitudini, di religione; essere fruitori 
dello stesso territorio e rapportarsi reciprocamente con diffidenza, forse con astio, avrebbe portato 
un futuro senza speranza. Riflettevo e sentivo nascere in me la necessità di mettermi alla prova e 
sentivo che questa sfida di cambiamento nei confronti di coloro che, diseredati, lasciavano il loro 
paese, poteva, reciprocamente, cambiarci la vita. Dovevamo essere accoglienti, dare luce, noi che 
non soffrivamo i disagi e i dolori della migrazione. Sentivo che questa scelta era profondamente 
costruttiva perché si rifaceva al nostro essere uomini. Io volevo e dovevo tentare. 
Rimuginai questi pensieri per lungo tempo ed era già iniziato il mese di luglio, col suo calore che 
non dava tregua né agli esseri viventi né al nudo suolo, quando incontrai nuovamente Jibril. Era 
stato in Nigeria, mi raccontò, per trovare la famiglia, ma era stato un viaggio sofferto per le 
condizioni del paese e per i contrasti culturali e psicologici, violenti, che aveva dovuto vivere e 
subire passando da un paese all'altro ed ora, come risultato, sentiva dentro di sé avversione sia per il 
paese che lo ospitava che per quello di origine. 
Ci mettemmo spontaneamente a parlare e parlammo senza fretta, a lungo, come vecchi amici e dalle 
mie parole non emerse alcun elemento che potesse risultare di contrasto, di rottura o gli  facesse 
capire quanto stendevo la mia mano verso di lui. 
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Vincitrice 3° premio 
 
Marilù De Infanti 
Città di Castello (PG) 

 
QUESTA È LA STORIA DI BIANCA E NEVE 
 
Bianca, una signora dai nobili natali e dai capelli ormai grigi, sta trascorrendo tranquillamente i suoi 
giorni in una dimora storica fuori città, in un paesello con un nome bellissimo: Gioiello. Lì ci 
splende sempre il sole!!! 
Il casale è circondato da altissimi cipressi e da un trionfo di fiori, personalmente curati dalla 
padrona di casa. 
In tutto questo splendore ci sono tre figli ormai grandi che vanno e vengono  ognuno con la propria 
storia di famiglia, e quattro nipoti: tramanderanno la stirpe e sono l’orgoglio della nonna. Ma poi 
c’è lui, Neve, il grande Amore, unica perenne compagnia.  
Neve è un maltese completamente bianco dall’adorabile carattere. Bianca e Neve sono inseparabili. 
Lui è abituato a salire tranquillamente in macchina e anche ad andare a passeggio, con guinzaglio o 
in una lussuosa borsa-trasportino. Quando corre, dopo essere stato spazzolato, sembra una nuvola, 
… In teoria sarebbe un cane da salotto, in pratica è sempre fra erba e cespugli, si diverte a 
spaventare il gatto Silvio che si arrampica velocemente sugli alberi, come passatempo ama scavare 
dei piccoli crateri proprio dove erano stati sotterrati con tanta dedizione magnifici bulbi, addentarli 
e portarli in dono alla signora Bianca: quando si ripresenta a casa dopo un’incursione in giardino 
potete immaginare le condizioni!!! 
Ma tutto risplende: è luce. La complicità e la condivisione - anche di cibo - sono totali. 
Come nelle favole però, un giorno all’improvviso tutto si adombra. Sono momenti  tristissimi e bui,  
Neve ha avuto un brutto incontro con un cane più grosso ed è stato aggredito! La corsa in clinica 
veterinaria, tre interventi  e tutto l’amore e le preghiere intorno a lui, non sono serviti a nulla.  Neve 
è morto. . . 
La signora Bianca dapprima sembra impazzita dal dolore e poi piano piano si lascia andare. . . I figli 
moltiplicano le visite per farle sentire la vicinanza e la trovano sempre mezzo addormentata che si 
trascina dal letto alla cucina, mangia davvero poco e rifiuta anche il caffè. Il caffè era la cosa più 
gradita da sempre, scherzando – ma mica poi tanto - diceva che un giorno o l’altro avrebbe fatto 
mettere una tabella lì appena fuori casa: caffetteria chez Bianca. Caffettiera sempre pronta!!  
Figli e nipoti organizzano urgentemente una riunione di famiglia per cercare di affrontare al meglio 
la situazione che va sempre più aggravandosi. Dovevano risvegliare Bianca dal torpore in cui era 
precipitata. Lei era stata chiara: non voglio un altro cane!! Ma una cucciolata nata otto settimane 
prima nella caserma dei vigili del fuoco della cittadina – uno dei due generi è pompiere - sembrava 
perfetta per la circostanza. Ed ecco l’idea geniale dei nipoti: nonna ci dovresti fare un grande 
favore, abbiamo un cagnolino, rifiutato dalla propria madre, da accudire, ma come facciamo nelle 
ore di scuola? Potresti pensarci tu? La nonna rifiuta, i nipoti insistono. La nonna rifiuta e i nipoti 
pensano: facciamoglielo vedere, non resisterà. 
Il cucciolo arriva, è un meticcio quasi completamente nero se non fosse per delle focature sul 
musetto davvero espressivo. È piccolissimo, un po’ tribolato e tremante, suscita davvero una grande 
tenerezza. La nonna rifiuta anche di guardarlo perché le riporterebbe in mente Neve. 
Poi è un attimo, le sfugge uno sguardo e la compassione per una creatura tanto modesta prende il 
sopravvento. Da quel momento in poi lo nutre, lo cura, lo coccola e non fa che ripetere: Dio quanto 
sei bruttino, come faremo a trovarti una famiglia! 
I giorni passano uno dopo l’altro, la tristezza e tanti bellissimi ricordi sono ancora nell’aria. Pedrito 
- così è stato battezzato nel frattempo il cucciolo - sta crescendo bene e sta conquistando con 
infinita dolcezza il suo territorio: il cuore della signora Bianca. Lui tenta continuamente di 
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conquistarsi anche un posticino sul letto, ma chissà se riuscirà mai nell’impresa. . . è cresciuto solo 
in lunghezza, le sue zampe sono davvero molto corte, forse un po’ ridicole.  
Intanto tutta la famiglia nota un certo miglioramento nell’andamento della casa … È tornato un gran 
profumo di caffè a qualsiasi ora della giornata e la signora Bianca sembra orgogliosa di essere una 
benefattrice, ancora ignara del “tranello “ studiato per lei!!  
Inevitabilmente arriva il giorno di una decisione per il futuro del cucciolo … I bellissimi occhi color 
smeraldo della signora perdono tutta la loro luce in attesa di un nuovo doloroso distacco. È un vero 
conflitto interiore, fra il credere che adottare Pedrito sia un po’ tradire la memoria del predecessore, 
e il pensare che tenerlo sarebbe un gesto davvero nobile.                        
Intanto nel casale il tempo scorre lentamente, i fiori continuano a sbocciare, le visite dei figli sono 
rimaste molto frequenti … ma, ma … una sola cosa ancora in sospeso !!!!  
Ma Pedrito sembra essere parte della famiglia: lui sta facendo di tutto per accattivarsi la simpatia di 
ognuno. Un turbinio di feste appena si arriva, pupazzetti per farci giocare – lui pensa che ne 
gioiamo – e una continua presenza al nostro fianco, qualunque cosa si faccia, soprattutto in cucina 
… E allora ??  
Se qualcuno di voi avesse voglia di sapere la fine della storia non dovrebbe fare altro che una 
piccola gita a Gioiello, paesino bellissimo nelle campagne umbre. Il caffè della signora Bianca e 
una bella luce vi stanno già aspettando … 
 
 
Questo racconto è dedicato a tutti, ma proprio tutti gli animali che hanno condiviso anche solo una 

piccola parte della loro esistenza con la nostra Grande famiglia.                                                        
 
 
 
Ci preme sottolineare che, nel regolamento del nostro concorso, non era stata prevista una sezione 
ragazzi. A seguito, però, della consegna,da parte della nostra socia Carmelina Rotundo, di alcuni 
elaborati poetici di alunni della scuola G. Marconi di Scandicci e all’invio di un’altra poesia da 
parte di un ragazzo, la Giuria del Concorso, in sede di giudizio, stabilì di istituire un premio 
speciale, quale incoraggiamento, per questi giovanissimi poeti.  
Ecco i vincitori: 
 
Vincitore 1° premio ex-aequo 
Simon Calarco 
Scuola elementare G. Marconi 4a - 4b, Scandicci (FI) 

 
CAREZZE DI LUCE 
 
Disteso sull'erba 

guardo la natura 

e mi sento leggero come una piuma. 

Sono contento mi sento felice 

e dentro di me si accende la luce. 

Se litigo con qualcuno 

mi sento solo 

e non sono nessuno. 

Nuvole nere 

mi oscurano il cuore 

non sono felice 

ho bisogno di amore. 
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Vincitore 1° premio ex-aequo 
Gabriel Martinez 
Scuola elementare G. Marconi 4°a - 4°b, Scandicci (FI) 

 
LUCI E OMBRE 
 

C'è luce nel mio cuore quando non c'è dolore,  

quando aiuto qualcuno e non faccio male a nessuno. 

Alcune volte ci sono ombre 

là dentro però 

quando mi arrabbio molto 

e non voglio ascoltare nessuno. 

Ma io voglio essere contento 

perché mi piace così 

e questa poesia finisce qui! 

 
 
 
 
 
 
 
Vincitrice 1°premio ex-equo 
Eva Sbolci 
Scuola elementare G. Marconi 4°a - 4°b, Scandicci (FI) 
 
MOMENTI 
 
La tristezza in me 

è calata 

come un velo 

che mi isola dal mondo. 

La speranza in me è la luce 

che non si spenge mai come una stella sempre brillante. 

Ho momenti bui 

e momenti di luce 

entrambi molto importanti: 

tristezza, solitudine, 

felicità, allegria 

sono ombre e luci 

della mia vita 

che mi fanno sentire speciale. 
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StStStStoria e tradizioni oria e tradizioni oria e tradizioni oria e tradizioni a cura di Giuseppe Valentini 
 

 

LA FAENTINA 

 

Oggi, 9 Gennaio 1999, dopo cinquantacinque anni di varie vicissitudini, il tratto della storica 
ferrovia: Firenze C.M. - Borgo S. Lorenzo, via San Piero a Sieve, costruita nel 1890 attraverso 
innumerevoli difficoltà e distrutta ad opera delle truppe tedesche nel 1944,  è finalmente una 
realtà; l'intero percorso è stato completamente ripristinato. 
Tutto è pronto per la partenza del  primo treno con i suoi 35 chilometri di percorso  e dodici 
fermate che, a ricordo dei vecchi tempi,  viene trainato da due locomotive a vapore. . 
Colonne di fumo nero, acre, ancora incombusto si elevano al cielo dalle locomotive, con i 
macchinisti indaffarati a far raggiungere alle caldaie il massimo della pressione prima della 
partenza. 
Il capo treno, ammiratissimo nelle sua divisa nera d'epoca , un gallonato berretto, baffi 
perfettamente curati sormontati da un paio di occhialini d'oro, richiama l'attenzione dei 
viaggiatori fischiando  con il suono della trombetta l'avviso della partenza del treno ed 
esponendo la bandiera verde verso il macchinista per autorizzarne la partenza. 
L'atmosfera è quella giusta. 
 

 
Intorno, sapientemente in contrasto con le locomotive a vapore, un vecchio pullman d'epoca 
sosta al di fuori della stazione, in attesa di improbabili clienti ... 
Viaggiatori  curiosi si accalcano in attesa del primo colpo di stantuffo che segna la partenza del 
treno dalla stazione di Firenze S.M.N. verso S. Piero a Sieve,  avvenuta alle 9 e 40 precise. 
Il trenino a vapore si avvia trionfalmente salutato e accompagnato dalle chiarine di Palazzo 
Vecchio, flash di fotografi e di passeggeri che, sfidando il pulviscolo del carbone,   che potrebbe 
incunearsi negli occhi, salutano festosi affacciati ai finestrini le persone lungo la pensilina. 
Il treno, composto da cinque carrozze verdi d'epoca, trainato da due locomotive a vapore: una 
740 del 1933 e una 625 del 1922, si muove lentamente sbuffando, con il suo carico di passeggeri 
festanti. 
Alla prima fermata di Firenze C.M. sfreccia un treno dell'ultima generazione che ci lancia un 
piccolo cenno di saluto, emettendo uno stridulo fischio. 
Salgono le autorità,  Sindaco di Firenze compreso. 
Il capo treno già agita la sua bandierina verde verso il macchinista per ordinargli la partenza. 
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Si riparte per San Marco Vecchio; le fermate si susseguono: Pian del Mugnone, Mimmole, 
Montorsoli, Cercina. Dopo quest'ultima si imbocca la galleria più lunga di 3608 metri, 
denominata Galleria di Pratolino. 
Quindi Fontebuona, poi Vaglia imbandierata a festa, con i commenti della gente ad alta voce di: 
" Vaglia è la porta del Mugello ". 
Ci avviciniamo a Campomigliaio. 
A San Piero a Sieve  il nostro viaggio finisce,  con un tripudio di folle festanti  accompagnate 
dalla banda locale . 
Tutti hanno detto la loro e se le vecchie vaporiere avessero potuto parlare chissà le storie che ci 
avrebbero potuto  raccontare ed i tanti complimenti che avrebbero potuto fare a  quei volenterosi 
ferrovieri che,  per passione, le avevano riportate a nuova vita,  sacrificando il loro tempo libero 
per tenere ancora vivida una memoria storica che altrimenti sarebbe andata dispersa.  
 

 
 
Bibliophilo a cura di Neri Pollastri 

 
 

La verità: cos’è e a cosa serve 
 
La Verità è qualcosa che fa paura. In nome della Verità sono stati perpetrati, nel corso della storia 
umana, i più atroci e immani misfatti. È infatti in suo nome che gli uomini hanno assunto il potere 
su altri uomini, togliendo loro libertà, autonomia, diritto di parola e possibilità di scelta, dividendoli 
tra buoni e cattivi, violentando questi ultimi per amore della Verità. 
La Verità, quindi, divide - di qua chi la conosce, di là chi la nega - e produce conflitti. Per questo, 
oggi, si tende sempre più a negarne l’esistenza, rifugiandosi nel tanto vituperato relativismo. Su 
quest’ultimo abbiamo riflettuto in queste pagine tempo fa, concludendone però che esso non esiste: 
gli uomini infatti poggiano la loro convivenza su alcuni principi di fatto mai messi realmente in 
discussione e perciò validi per tutti come veri - i principi logico-razionali. 
Da questo punto di vista la verità esiste e non c’è nessuna ragione né di temerla, né di pensare che 
possa portare a divisioni e conflitti: si tratta di un “superconcetto” di cui non possiamo fare a meno 
nel nostro dialogare e argomentare quotidiano, che diamo sempre per presupposto (nessuno di noi 
può immaginare di vivere senza usare mai la parola “vero”), ma che deve essere sempre di nuovo 
confermato quanto al suo contenuto (è vero che piove richiede di andare alla finestra a vedere se 
non abbia smesso, è vero che l’opera d’arte è bella necessita almeno la verifica che non sia stata 
rovinata da un incendio, eccetera). 
La verità, in altre parole, è una funzione del nostro linguaggio ed essa - come già sostenevano i 
primi, grandi filosofi antichi, Platone e Aristotele - non può essere negata, perché chi la neghi deve 
già farne uso: “la verità non esiste”, infatti, pretende essa stessa di essere una verità e perciò si 
contraddice da sola, dimostrando che è vero il suo contrario, cioè che “la verità esiste”. Intesa in 
questo senso, tuttavia, essa è una verità solo formale, potremmo dire con la “v” minuscola, di contro 
a quelle con la “V” maiuscola, quelle delle dottrine che avanzano pretese anche sul contenuto, sulla 
realtà delle cose. 
Ciò significa che se da un lato sembra possa senz’altro essere assunto il dato formale che la verità 
esiste, dall’altro non si può dire lo stesso riguardo al contenuto di tale verità: non è infatti altrettanto 
semplice stabilire cosa sia vero. Per farlo è necessario eseguire ogni volta da capo dei complessi 
processi che mettono in gioco i principi logici della razionalità (alcuni dei quali, come quelli di 
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identità e di non contraddizione, hanno una verità indubitabile come quella della stessa verità 
formale), ma anche interpretazioni diverse della funzione-verità, che dal canto suo può essere intesa 
in più modi: come corrispondenza (“piove” è vero solo se sta piovendo), come coerenza (è vero ciò 
che non contraddice o è in contrasto con altre parti della nostra conoscenza), come conformità a 

regole (è vero che l’acqua è potabile perché rispetta i parametri chimici previsti per la potabilità) o 
all’autorità (questo fatto è vero perché scritto sul testo sacro o sostenuto dall’esperto indiscusso), 
come utilità (è vero ciò che si inserisce in modo pragmaticamente positivo nelle prassi umane). 
Queste diverse interpretazioni sono state spesso contrapposte tra loro, ma a ben guardare nessuna di 
esse è esclusiva: di solito si intrecciano tra loro e formano delle concezioni complesse della verità 
formale, nelle quali di volta in volta una di esse ha solo una prevalenza sulle altre, ma non le 
esclude. 
Anche senza affrontare in dettaglio i problemi e gli equivoci scaturenti dalle diverse concezioni 
della verità formale, comunque, una cosa può essere tenuta ferma: che la verità è una funzione del 

linguaggio e che perciò - essendo quest’ultimo un fenomeno intersoggettivo, sociale - essa prende 
senso solo quando è condivisa, anzi - per meglio dire - prodotta collaborativamente. In altre parole, 
è impossibile ricercare e raggiungere da soli cosa sia vero - come dimostra il fatto che chiunque 
sostenga da solo una verità che tutti gli altri negano viene solitamente preso per pazzo (cosa non 
sconfessata dal fatto che certe volte sia proprio il solitario ad aver ragione: in tali casi egli è solo il 
primo ad accorgersi di un errore collettivo, che in seguito tutti riconoscono tale). 
Ma allora, se il contenuto della verità - ciò che è vero - si individua e definisce solo socialmente, 
ecco che diviene chiaro a cosa serva la sua forma - la funzione-verità - che abbiamo visto essere 
l’ineludibile presupposto del nostro linguaggio e del nostro pensiero: essa è lo strumento attraverso 
il quale gli uomini e le donne trovano un’intesa sulla consistenza del mondo e, perciò, sulle 
modalità di conviverci e interagirvi. 
È per questa ragione che, come abbiamo ricordato altre volte su queste pagine, la disciplina umana 
che si occupa specificamente della ricerca della verità, la filosofia, è coetanea e strettamente 
imparentata con quella che si occupa della convivenza civile, cioè la politica: perché sarebbe vano 
cercare un’intesa sulle forme di convivenza in assenza di un accordo, anche complesso e 
incompleto, sulle verità del mondo nel quale tale convivenza va in scena. Lo capirono bene Socrate 
e Platone, nel V secolo a. C., tramandandoci una consapevolezza e una cultura che ha attraversato i 
millenni. Paiono invece averlo dimenticato i nostri contemporanei: tanto i filosofi - sempre meno 
attenti al mondo reale - quanto i politici - sempre meno interessati alla verità - e i cittadini - sempre 
più scettici sulle possibilità di intese sociali basate su ragioni e non mediate dalla forza e dal potere. 
Ma la verità, lo si è visto, esiste: basterebbe cercarla, stabilirla e pronunciarla tutti assieme, e la 
nostra vita sarebbe migliore.  
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Lontana adolescenzaLontana adolescenzaLontana adolescenzaLontana adolescenza    

 

Le calze di nylon 
nascoste in tasca 

e con l’amica del cuore, 
dentro un portone. 
toglierci i calzini 
e indossarle 

per sentirci più grandi 
 

Anna Benedetti 

 
 
 

Cose che accadono 
 
 
Viene detto che i poveri sono i veri interpreti della parola di Dio perché, non avendo altro strumento 
per andare avanti, si affidano all’aiuto soprannaturale. La condizione di abbandono e di 
sottomissione alla volontà delle cose che accadono sembra quasi  attrarre  una compensazione che  
ubbidendo a qualche legge fisica può compiere miracoli spirituali.  
L’ufficio stranieri della Questura può rappresentare uno dei luoghi più chiusi alla speranza ma 
anche propizio per risolvere questioni particolarmente difficili. 
Un giorno di diversi anni fa mi trovavo in Questura per rinnovare il mio passaporto e, poiché 
dovevo aspettare un’ora per poter ottenere ciò che desideravo, mi venne spontaneo osservare la 
larga e lunga fila di persone che, nei dialetti di mezzo mondo, chiedevano informazioni  e favori. 
Ognuno si affidava al buon cuore del funzionario per poter risolvere il proprio problema, il quale, a 
sua volta, si mostrava disponibile finché non gli prendevano la mano, allora si stizziva e, pentendosi 
della sua bontà, diventava più cauto. Ogni tanto svolgeva il suo sguardo verso di me facendo segni 
che volevano mostrare la sua pazienza. Penso fosse un algerino l’uomo che incominciò ad eseguire 
una cantilena in francese che non finiva mai e, l’impiegato, non comprendendo molto, chiese ad alta 
voce se qualcuno conosceva il francese.  Intervenni io  spiegando che quella persona  desiderava 
sapere quando avrebbe avuto il permesso di  soggiorno. Nel corridoio c’era una notevole 
confusione, gente che andava, veniva e ritornava, sembrava un porto di mare. 
Avevo davanti ai miei occhi  lo spettacolo di una umanità traboccante, ma mi sentivo in compagnia. 
Ero sicura che avrei appreso e compreso molto. 
Notai una giovane marocchina vestita con una tunica bianca che lasciava intravedere un bel viso 
con un bambino in braccio  di pochi mesi accanto a lei c’era un uomo piccolo, bruttino e trasandato 
penso suo marito, dall’aria sveglia ed intelligente. Appoggiato alla parete un altro marocchino 
aveva lo sguardo mesto. Non so perché ma mi venne in mente un film di Pier Paolo Pasolini: il 
Vangelo secondo Matteo. Osservai una donna senegalese, vestita in maniera  appariscente e 
sontuosa, il cui atteggiamento e portamento distaccato e un po’  altezzoso, mi fece  immaginare 



19 
 

discendesse da una illustre famiglia decaduta. Al centro del corridoio tre giovani ucraine parlavano 
fra loro; una aveva i capelli biondi, alta ben messa, dai lineamenti  delicati, un’altra  era piccola di 
statura ma spavalda e sicura di sé, la terza, con una capigliatura spettinata dal colore rosso, aveva gli 
occhi tristi e sembrava che delle lacrime le scendessero sul viso. Probabilmente la loro situazione 
lavorativa era precaria e preoccupante. Un gruppo di senegalesi, invece, se ne stava tranquillo e 
forse si raccontava un mucchio di cose nella loro lingua musicale. 
Seduto, non lontano da me, un uomo si distingueva per il suo ben vestire, pensai fosse un avvocato 
perché, con il cellulare, telefonava di continuo ed aveva furia di recarsi in tribunale. 
Il mio sguardo si posò su di una giovane donna, molto bella, forse anche lei senegalese, che stava 
seduta sulla panca e portava in mano un fagotto legato con lo spago. Il suo abito colorato era ben 
pulito e lo sguardo malinconico ma non triste. Sembrava  aspettasse qualcuno. Di lì a poco 
apparvero due poliziotti e in mezzo a loro c’era un giovane africano. 
“L’avranno arrestato per la sua mercanzia”, pensai, invece capii che si trattava di un recluso al 
termine della pena, era stato portato dalla prigione, in Questura per le pratiche del rilascio. 
“E’ questo lo scarcerato che aspettavi”?, disse un agente, rivolgendosi alla donna. Questa annuì, si 
alzò e mise nelle mani dell’uomo venti euro. 
“Scusa se è poco” sussurrò porgendogli il fagotto che aveva in mano.  
“Il poco fa tanto” rispose il giovane africano. Un attimo dopo era già sparito. 
Quella scena mi lasciò stupefatta  ma mi emozionò. Mi venne spontaneo fare delle considerazioni. 
In quel luogo, tra  quella gente c’era la possibilità di manifestare la solidarietà e la collaborazione. 
La Questura poteva essere paragonata ad un luogo sacro, dove, anche se qualche poliziotto faceva il 
muso duro, la presenza dolente ma, a volte, dignitosa, degli emigrati e la disponibilità di alcune 
persone, trasformava quel posto in un luogo di speranza. 
Non bisogna dimenticare, però, che la solidarietà non basta, non sempre è una virtù, occorre 
qualcosa di diverso, di intimo, di spirituale. Serve, prima di esprimere opinioni o critiche, imparare 
a conoscere e guardare il mondo di questi cosiddetti “stranieri”.  
  
Sara Gianni 

 
 

Il figlio 
 

La tua giovane età aperta alla vita … 
coglie le messi mature 

e i frutti migliori del mio orto li colgo per te. 
Il tempo che ti è dedicato non è mai abbastanza 

e quando le rughe invaderanno il mio volto 
ti  vedrò sulle ali del giorno incontro a nuove esperienze. 

E la tua notte che sorride all’amore 
confusa con le luci, donerà carezze di scintille ai tuoi capelli. 
Con sempre rinnovata speranza sognerai chi ti giace vicino 

come il grande amore tuo. 
Fermati, ascolta, entra nei suoi occhi ridenti o velati di pianto 

Ogni giorno che passa sarà un abbraccio più grande, 
volgi lo sguardo alla strada, non solo nel dritto cammino 

e osserva … è vicino a te … sarà facile sai … 

Roberta  Pistolozzi  Gennaio 2013 
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Attualità a cura di Sossio Settembre 

 
 

 
Crisi economica o crisi politica? 

 
 
Un aspetto tipico delle società democratiche occidentali,di cui fa parte il nostro Paese, è la 
indifferenza e l’ignoranza della maggior parte dell’elettorato riguardo a moltissime nozioni di 
politica e ai numerosi problemi della vita pubblica. Infatti, in  alcuni casi, la maggior parte degli 
elettori non si preoccupa neppure di esercitare il diritto di voto. Insomma, una vera e propria 
“apatia” da parte del cittadino elettore  verso la politica. Quali sono le motivazioni di questa crisi 
politica? Perché agli italiani e  in particolare ai giovani non importa più niente di politica? C’è oggi 
abbastanza democrazia che permette la partecipazione dei cittadini? Dal 1992  ad oggi, l’Italia sta 
attraversando un periodo critico sotto l’aspetto politico, economico e sociale che può portare al 
conflitto e alla violenza. L’economia italiana bloccata da più di dieci anni è oggi in recessione. Alla  
crisi economica di questo periodo si è aggiunta la crisi morale dei politici. Gli elettori, alle prese 
con misure di austerità, disgustati e arrabbiati da nuove ondate di scandali, inchieste giudiziarie, 
abusi, sprechi di denaro pubblico e diseguaglianze,stanno voltando le spalle ai partiti tradizionali e 
si rivolgono ai movimenti. E’ il momento di provare a ridare  dignità e etica alla politica. Perché  
senza l’etica la politica perde la sua anima  senza una buona politica, l’economia assoggetta gli 
uomini e li lascia in balia delle leggi di mercato. Secondo il rapporto  annuale(2010), stilato dal’Ong  
Trasparency International (Associazione non governativa che si propone di combattere la 
corruzione),l’Italia è  fra i paesi più corrotti del mondo. Nella classifica  la Ong  attribuisce ad ogni 
nazione un indice di corruzione con un punteggio da o a 10(con zero indica i livelli più elevati di 
corruzione e dieci bassi).Il nostro Paese occupa  il 67mo posto nella classifica mondiale con un 
indice del(3,9) e terzultimi in quella dell’Europa occidentale preceduti dalla Romania(3,7) Bulgaria 
(3,6) e Grecia (3,5).Questo dovrebbe far riflettere a chi governa che non sono le tasse a risolvere la 
crisi, ma una nuova coscienza, basata sulla sobrietà e non sul  rigore fiscale. E’ giunto il momento 
che chi ha responsabilità di governo a tutti i livelli e di presidenza di enti deve fare una riflessione 
profonda:la politica non può essere uno strumento di arricchimento. Bisogna eliminare gli sprechi a 
partire dai rimborsi spropositati dei politici per poi proseguire con le liquidazioni esagerate dei 
manager d’azienda e le sostanziose pensioni di alcune categorie percepite dopo pochi anni di 
attività. E’ovvio che l’approvazione “privilegiata”di una quota del reddito da parte di alcuni dipende 
dall’assetto politico e istituzionale. In una società come quella italiana,un problema urgente è  
proprio quello delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito e del potere economico e politico. 
Non è accettabile che lo stipendio di un parlamentare sia il più alto d’Europa, che un consigliere 
regionale dopo due mandati percepisca un vitalizio di 3000 euro al mese,mentre un qualsiasi 
lavoratore pubblico o privato deve lavorare per più di 40 anni (secondo la riforma Fornero) per 
percepire una misera pensione. Insomma,non è lecito  porre un privilegio e in alcuni casi come 
legittimazione di un secondo privilegio. Non sono forse queste disuguaglianze? I lavoratori stanno 
pagando a caro prezzo crisi e misure di austerità,mentre il mondo della finanza e gli speculatori 
continuano a prosperare nella loro avidità. Metà della paga dei lavoratori, va via in tasse. L’Italia è 
ai primi posti al mondo per le tasse sui salari, con stipendi ben sotto la media. Secondo uno studio 
dell’OCSE(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico),l’Italia è al 22mo 
posto,recuperato grazie al sorpasso della Grecia. Nel “cuneo fiscale”( 2010), la differenza cioè tra 
quanto  pagato dal datore di lavoro (costo del lavoro) e quanto incassato effettivamente dal 
lavoratore per un single senza figli ,è  salito dal 46,5 % al 46,9% collocando l’Italia al quinto posto. 
Per un lavoratore sposato con due figli va ancora peggio:il cuneo fiscale pari al 37,2% colloca 
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l’Italia al 3 posto. Una  pressione tributaria  molto alta a confronto di altri paesi europei. Oggi, i 
giovani, che alcuni politici etichettano come bamboccioni o schizzinosi, si sentono persi e cercano 
un futuro altrove, perché in Italia nessuno più investe su di loro. Sarebbe ora di dare fiducia ai 
giovani,che si fanno promotori del cambiamento mettendosi in gioco nell’economia, nella politica, 
nella cultura, nell’informazione. Solo con loro  si possono cambiare le cose in Italia. Invece i 
giovani sono costretti a restare in famiglia, perché o sono disoccupati o hanno un lavoro precario 
che non permette loro di pagare  un affitto. I due schieramenti destra e sinistra  devono 
assolutamente attivarsi per un tipo di politica faccia a faccia con i problemi della società se vogliono 
riacquistare credibilità e non perdere di vista il tanto decantato bene comune. La politica deve 
tornare trasparente, rimettersi al servizio del cittadino,no alla ricerca di interessi personali, ma 
impegno per il bene comune. Il bene comune inteso non come  chimera teorica, ma piuttosto misure 
concrete per il bene di tutti. Perché la società vera  è quella umana ed è composta da persone, non 
da semplici individui. La persona stessa domanda di essere membro di una società per realizzare la 
sua “dignità” e soddisfare tutti i suoi bisogni. La società fa raggiungere alla persona la pienezza di 
sviluppo che da sola non può raggiungere. Per questo Aristotele diceva che l’uomo è per natura un 
animale politico. Il fine della società è il conseguimento del bene comune inteso come un bene di 
cui deve godere ogni persona in comunione col bene delle altre, non come semplice soddisfazione 
egoistica dei bisogni individuali di ognuno senza interesse verso il benessere degli altri. Stare 
lontani dall’errore dell’individualismo estremo e dagli orrori del totalitarismo.  
 
Sossio Settembre 
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BiblioteCaNova news 

 

BiblioteCaNova Isolotto vuole essere un luogo privilegiato di incontro e di scambio di esperienze. 

Il tema del viaggio migratorio come esperienza di vita narrata dalla letteratura per i ragazzi da 
vent'anni a questa parte è stata raccontata nella sua evoluzione dalla mostra bibliografica itinerante 
ospitata dalla biblioteca dal 14 gennaio al 16 febbraio, presso gli spazi Junior al piano terra. 
Disponibile per la consultazione e il prestito il catalogo della mostra e in distribuzione gratuita una 
bibliografia aggiornata sul tema. 

 

"L'immigrazione raccontata ai ragazzi"  

Vent'anni di proposta dell'editoria per l'infanzia, in una mostra bibliografica itinerante tutta da 
scoprire, promossa da Oxfam Italia Intercultura e la Fondazione "Un Raggio di Luce" di 

Pistoia.  

 

Una mostra bibliografica, per raccontare e spiegare ai ragazzi fiorentini e non solo, il significato 
dell’esperienza migratoria nelle sue molteplici fasi e sfaccettature: verso l’Italia e le nostre città, 
così come dal nostro Paese verso il resto del mondo. Un modo originale e sempre nuovo per far 
scoprire ai più piccoli, attraverso l’avventura unica della lettura, i difficili processi di integrazione 
che avvengono ogni giorno a scuola e nel “mondo” che li circonda, anche attraverso il racconto 
delle storie di chi, come molti dei loro compagni, viene da lontano. Parte da questo obiettivo 
“L’immigrazione raccontata ai ragazzi” e stata inaugurata giovedì 17 gennaio, con un incontro 
insieme allo scrittore Antonio Ferrara, al curatore della mostra Lorenzo Luatti (Oxfam, Centro di 
Documentazione Città di Arezzo) e a Ilaria Marcelli della Fondazione “Un Raggio di Luce” di 

Pistoia. Nell’occasione è stato presentato il n. 1/2013 della rivista "Andersen", che ospita uno 
speciale dedicato al tema della mostra.  

La mostra 

La mostra raccoglieva albi illustrati, racconti, romanzi, edizioni per la scuola, che narrano 
l’esperienza migratoria nelle sue molteplici fasi e sfaccettature: dal viaggio di individui e famiglie 
in cerca di futuro ai tortuosi cammini di inserimento nella nuova realtà, dalla complessa convivenza 
multietnica nei quartieri, ai conflitti identitari dei figli dei migranti. Sei percorsi bibliografici 
tematici e due sezioni dedicate alla “migrazione degli altri”, cioè ai libri per ragazzi di autori 
stranieri tradotti in Italia, e alle “migrazione degli italiani” con una selezione dei libri più 
significativi che hanno raccontato ai ragazzi le migrazioni, interne e internazionali, degli italiani. Un 
utile percorso per conoscere e approfondire i vissuti dei giovani figli di migranti e i processi di 
“quotidiano mescolamento” che si producono nella scuola, nel gruppo dei pari, nei condomini, nelle 
città.  
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CoriCoriCoriCoriandoliandoliandoliandoli    
 

Un successo per il nostro socio Elio Mariucci!    
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LIB(E)RAMENTE-POLLICINO 

                                                      

                                                   
La nostra Associazione si ritrova il sabato mattina dalle ore 10,30 presso la biblioteCaNova Isolotto, 

Via Chiusi, 4/3 – 50142 Firenze 
Per contattarci visitate il nostro sito web: www.aghidipino.info  oppure scrivete al nostro indirizzo 

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

Valentini, Segretario Sara Gianni, Amministratore Alessio Baccetti, Graziella Semeria, Grazia 
Maria Miglino, Alfredo Celentano, Luigi Pompa, Umberto Manopoli, consiglieri 

 
 

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

Per la BiblioteCaNova Isolotto 
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