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sommarioB
come:
bellezza
bontà
buio

Continuiamo in questo numero della 
nostra rivista col percorso alfabetico. 
Siamo arrivati alla seconda lettera: B 
come bellezza-bontà-buio.

Bellezza riferita all’estetica, alle cose 
esteriori, alle opere d’arte, ai pae-
saggi, alla natura che ci circonda e... 
perché no, ad un’opera letteraria. A 
pensarci bene non si vede solo con 
gli occhi... la vera bellezza è anche 
quella che si sente nel profondo che 
tocca l’anima ed il cuore. Una perso-
na buona, ricca di bontà è una gran-
de bellezza. La bontà ha il potere di 
riscaldare ogni cuore e d’illuminare 
anche l’attimo più buio della nostra 
vita. La bellezza unita alla bontà è 
come un faro che col suo fascio di 
luce rischiara ogni tenebra così il 
buio non fa più paura e non temia-
mo più di perdere la propria strada.
Auguriamo ad ognuno di voi tante 
cose buone e belle ad illuminare 
questo anno appena iniziato.

Buona lettura!

Da questo numero, come potete notare, 
il nostro giornale cambia veste, grazie 
all’intervento della grafica Cristina 
Nencioni. Ci auguriamo che sia altret-
tanto a Voi gradito!

P.S. Per la lettera C, a pagina 25, 
troverete indicati i temi del pros-
simo numero di Aghi di Pino.
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Convegno e gita verso Casa Machiavelli,  
ovvero come Bellezza e Bontà possano far luce nel Buio

 " Carmelina Rotundo (articolo originale su: carmelinablog.blogspot.com)

Il palazzo BOMBICCI GUIC-
CIARDINI STROZZI, Corso 
Tintori 21, è il luogo dove si 

è svolto il  convegno organizzato 
da FUA, FLORENCE UNIVERITY 
OF ARTS in collaborazione con 
SBU STONY BROOK UNIVERSITY 
a titolo FLORENCE : A CITY OF 
MANY APPETITES (8-10 novem-
bre 2013). 
L’inaugurazione di tale convegno/
conferenza è stata nella splendi-
da cornice del cenacolo di Santa 
Croce. Il palazzo è bellissimo, 
inimmaginabile dall’esterno. La 
sala della biblioteca,  dove hanno 
parlato i relatori, con le sue pareti 
color oro, lo specchio grandioso, 
contribuiscono ad aumentarne la 
spazialità e la piacevolezza dell’a-
scolto delle stimolanti relazioni di 
ricercatori e insigni Professori.
Nel “magico” giardino del palaz-
zo, dove son servite ottime pie-
tanze, nascono dialoghi e nuove 
amicizie tra un roseto dove spicca 
il rosa delicato di una rosa o sot-
to l’altissima palma fasciata da un 
vite alla base, vicino al cancello, 
“coronato” da una pensilina di gli-
cine ora sfiorito, ma ugualmente 
ricco di fascino.
Cicerone, Tito Livio, Lucrezio, va-
lori universali, political morality 
in equilibrio con la presence della 
comunità... appetito del potere. 
Il Convegno che ha un titolo ac-
cattivante curioso è attualissimo 
nella sua antichità congiungendo 
il PRINCIPE ai filosofi antichi ed al 
contesto socio economico-politi-
co dell’epoca dei Medici riuscen-

do a farne risaltare una attualità 
coinvolgente di profonda sostan-
za etica. 
Il convegno rientra nell’ambito 
di una serie di iniziative dedica-
te a Machiavelli in occasione del 
V centenario della stesura de ‘’Il 
Principe’’; tra cui citiamo la Mo-
stra “La via al Principe”, presso la 
Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze, aperta fino al 28 febbraio.

 

La verdeggiante campagna che pe-
netriamo con il pulmino tutta ba-

gnata da questa pioggia insisten-
te ora a scrosci che si confonde 
con il cielo celeste grigio è sulla 
strada del vino Chianti classico.... 
da un documento catastale del 
1498 la proprietà del MACHIA-
VELLI: un albergo con una log-
gia chiamato l’ albergaccio, una 
cella da vino......più pezzi di terra 
fructati, boscati e sodi chiama-
ti Fontalla, Cafaggio, il Poggio, 
ulivati e vignati posti nel popolo 
di SANTO ANDREA a Percussi-
na, piviere di SAN CASCIANO a 
DECIMO... In questa DIMORA 
nel 1512 e dal 1513 Niccolò Ma-
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chiavelli visse confinato, caduto 
in disgrazia al rientro dei Medici 
a Firenze alternando l’esercizio 
delle lettere, alle cure dei campi 
e trovando svago all’ Hosteria; la 
visita è guidata da un signora con 
tanto entusiasmo e competenza 
da coinvolgerci e trasportarci a 
quegli anni in una atmosfera dove 
visitiamo le stanza al piano supe-
riore.... mi siedo  al caminetto per 
accarezzar due leoni in pietra in 
un senso di appartenenza e ritor-
no al tempo del padron di casa, 
dalle finestre scorci infiniti carichi 
di una bellezza naturale che ci fa 
capire come il Machiavelli sia stato 
stimolato all’ascolto ed alla scrit-
tura. Arriviamo per un percorso 
coperto acciottolato, quasi al 
buio, alle cantine con numerose 
botti di quercia... uniti dalla bel-
lezza di luoghi, dalla bontà di un 
vino pregiato: per quest’anno è 
stato imbottigliato e chiamato: IL 
PRINCIPE in onore dei 500 anni 
della pubblicazione del capola-
voro letterario del Machiavelli. 
Riuniti intorno al tavolo gustan-
do una ottima bistecca fiorentina 
contornate da ottime cappelle di 
funghi porcini, sì perché l’alber-
gaccio ha continuato nei secoli a 
tenere fede alla sua funzione di 
accoglienza e ristoro, rileggiamo 
in inglese e in italiano antico la 
lettera di Niccolò Machiavelli a 
Francesco Vettori: 

“10 dicembre1513 

 Io ho ragionato con Filippo di 
questo mio opuscolo, se gli era 
ben darlo o non lo dare; e, sendo 
ben darlo, se gli era bene che io lo 
portassi, o che io ve lo mandassi. 
Il non lo dare mi faceva dubitare 

che da Giuliano e’ non fussi, non 
che altro, letto; e che questo Ar-
dinghelli si facessi onore di que-
sta ultima mia fatica. El darlo mi 
faceva la necessità che mi caccia, 
perché io mi logoro, e lungo tem-
po non posso stare cosí che io non 
diventi per povertà contennendo. 
Appresso al desiderio harei che 
questi signori Medici mi comin-
ciassino adoperare, se dovessino 
cominciare a farmi voltolare un 
sasso; perché, se poi io non me gli 
guadagnassi, io mi dorrei di me; 
e per questa cosa, quando la fus-
si letta, si vedrebbe che quindici 
anni, che io sono stato a studio 
all’arte dello stato, non gli ho né 
dormiti né giuocati; e doverrebbe 
ciascheduno haver caro servirsi 
di uno che alle spese di altri fussi 
pieno di esperienza. E della fede 
mia non si doverrebbe dubitare, 
perché, havendo sempre observa-
to la fede, io non debbo impara-
re hora a romperla; e chi è stato 
fedele e buono quarantatré anni, 
che io ho, non debbe poter mu-
tare natura; e della fede e bontà 
mia ne è testimonio la povertà 
mia. Desidererei adunque che 
voi ancora mi scrivessi quello che 
sopra questa materia vi paia. E a 
voi mi raccomando. Sis felix. 

Die 10 Decembris 1513. 
NICCOLÒ MACHIAVEGLI 
in Firenze”

E, con l’augurio di esser felici an-
che io mi congedo da voi illustri 
lettori con speranza di equilibrio 
e saggezza, fiduciosa nelle virtù 
umane capaci di illuminare di bel-
lezza e bontà il buio delle crisi W 
MACHIAVELLI W IL fua una presti-

giosa realtà accademica presente 
sul territorio fiorentino e costrut-
trice di cultura per vocazione. Gli 
studenti che provengono da ogni 
parte del mondo ricevono qui una 
formazione su temi quali le arti 
culinarie, l’arte, la lingua italiana, 
la storia, la moda, la fotografia 
nell’ apertura di un dialogo che 
ci potrà portare ad una società di 
cittadini partecipanti all’ interno 
di realtà politiche, economiche, 
sociali fondate sui valori. 
Di particolare interesse è anche 
e soprattutto l’opportunità di 
sperimentare, di mettere in pra-
tica l’apprendimento nelle aule 
scolastiche. Gli studenti, infatti 
hanno un laboratorio esperen-
ziale di cucina e di pasticceria 
(Ganzo e Fedora) aperti al pub-
blico e dove si esercitano su ciò 
che apprendono. Si integrano 
nel territorio fiorentino anche 
attraverso attività che partono 
dal volontariato e arrivano sino 
a stage presso aziende e all’inter-
no degli uffici della stessa scuola. 
W l’ ALBERGACCIO che nei secoli 
ha allietato con le sue bontà ogni 
viandante. Carmelina Rotundo 
convinta che Bellezza e Bontà vin-
ceranno il Buio: io ho intrapreso 
questa strada.

UNIAMOCI.

per eventuali visite:
machiavelli@giv.it, persona di 
riferimento Lucia Migliorini

Albergaccio, Via Scopeti 64 A, 
Località Sant’Andrea in Percussina, 
50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
tel. 055 828471 ore 9-15 e 18-22, 
chiuso lunedì, martedì e domenica sera
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La cicatrice
 " Giuseppe Valentini

Con i giorni, i mesi, gli anni 
la vita per Francesco scor-
reva lenta, ma quando 

troppo rallenta avviene il dram-
ma: perdi l’autonomia, il cervello 
più non elabora, prendere deci-
sioni diventa un problema, resti 
in attesa di un tacito aiuto amico 
che ti dia il coraggio di tirare avan-
ti, che ti dia la mossa. Di questa 
realtà Francesco n’era cosciente, 
ma non riusciva a reagire. Non si 
era voluto sposare ed ora, a qua-
si cinquant’anni, il bilancio della 
sua vita era privo di un qualsiasi 
lieto ricordo. Si accorgeva che sta-
va divenendo abulico, privo d’in-
teressi. Aveva, questo sì, un 
lavoro tranquillo d’impiegato 
che non lo soddisfaceva, ma che 
gli dava la possibilità di condur-
re una vita decorosa senza alcun 
problema economico. L’aiutava 
nel governo della casa e in cucina, 
un’anziana vedova, ma questo 
non gli bastava. Sentiva che den-
tro di sé mancava qualcosa: le 
emozioni, gli slanci verso un’altra 
persona, qualcuno con cui con-
frontarsi, sentirsi amato, interro-
garsi sullo scopo della sua vita. Un 
giorno, come voluto dal destino, 
per caso conobbe, durante una 
manifestazione di protesta sinda-
cale in piazza, una persona che 
con l’andare del tempo divenne 
suo amico. Ernesto, si chiamava, 
era di carattere calmo, riflessivo, 
ogni problema che gli poneva la 
vita in qualche modo sapeva, se 
non risolverlo, almeno renderlo 
in parte accettabile. Più il tempo 
passava e più la loro amicizia si 

consolidava. Si confidavano su 
tutto, la loro sincerità aveva rag-
giunto una tale simbiosi che ba-
stava si guardassero negli occhi 
per riuscire a cavarsi di dentro 
ciò che rimaneva loro relegato in 
un angolo dell’animo. Un giorno, 
mentre insieme passeggiavano 
nel parco notarono seduta su una 
panchina una donna avvolta in un 
ampio scialle che le copriva il vol-
to. Sulle prime le dettero appena 
uno sguardo avendola scambiata 
per un’accattona, ma nel ripren-
dere il passo si fermarono; osser-
vandola meglio dava l‘impressio-
ne che volesse nascondersi dallo 
sguardo della gente per non farsi 
riconoscere. Quando le si avvi-
cinarono, la donna si scoprì im-
provvisamente il volto mettendo 
allo scoperto in piena luce una 
lunga cicatrice che lo devastava 
dalla guancia sinistra fino all’orec-
chio. Forse si aspettava che i due 
amici inorriditi si allontanassero, 
ma non fu così. Le si avvicinaro-
no, la salutarono ed Ernesto, tan-
to per iniziare un possibile dialo-

go, le domandò se conosceva una 
certa piazza esistente nella zona 
ma che lui non ricordava dove. 
La donna rimase sorpresa che 
qualcuno avesse avuto il coraggio 
di avvicinarla, rispose in modo 
negativo alla richiesta di Ernesto 
in quanto abitava in altra parte 
della città. A questo punto Fran-
cesco ebbe un’idea, domandò alla 
donna il permesso di mettersi se-
duti accanto a lei: “è da tanto che 
camminiamo alla ricerca di questa 
piazza e per far riposare un po’ le 
gambe sarebbe opportuno fare 
una sosta” disse d’un fiato France-
sco. La richiesta ebbe buon esito. 
La donna si spostò e gli amici le si 
sedettero al fianco. A questo pun-
to intavolare un dialogo si presen-
tava difficile. Era evidente che la 
donna aveva dei problemi, quel 
volto così sfigurato aveva di certo 
una storia; ma quale? Sembravano 
dirsi i due amici guardandosi ne-
gli occhi. Comunque, facendo fin-
ta di niente, ripresero un discorso 
a caso, come lo avessero interrot-
to prima di sedersi. “...l’ora”, pro-
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seguì Francesco ”mi è stata con-
fermata, cerca di essere puntuale 
Ernesto, perché da solo non é che 
me la cavi bene con quel tizio, 
sai quanto è nervoso e non mi va 
proprio di litigare” “Certamente: 
sarò preciso”, rispose l’amico. La 
donna sembrava che i due amici 
l’avessero messa a proprio agio e 
s’intromise. “Scusate se mi intro-
metto”, disse la donna, “penso 
che talvolta certe situazioni vada-
no affrontate senza aver paura di 
eventuali negative reazioni. Io la 
vita l’ho sempre saputa affrontare, 
anche nelle avversità che, pur-
troppo, non mi hanno mai abban-
donata. La cicatrice che avete ben
notato sul mio volto ne é la prova. 
Avevo mia figlia molto piccola che 
non mi faceva mai dormire. 
Così un pomeriggio, mentre final-
mente aveva preso sonno decisi di 
mettermi a stirare, poi stanca, mi 
avvicinai alla stufa per scaldarmi 
un po’. Era d’inverno e faceva un 
gran freddo. Forse sarà stato per 
la stanchezza, ebbi come un ca-
pogiro e caddi sul piano ardente 
della stufa. Bastò un attimo. Dal 
gran dolore caddi a terra svenuta. 
Mi soccorse mio marito quando 
tornò dal lavoro. Mi portò subito 
all’ospedale dove mi medicaro-
no. A quei tempi purtroppo non 
esistevano i trapianti e così sono 
rimasta sfigurata per tutta la vita. 
Questa menomazione mi ha resa 
scontrosa con tutti, mi ha rovina-
to la vita. Mia figlia si è sposata ed 
è andata a vivere in Germania. Ci 
vediamo di rado. Mio marito mi 
ha abbandonata, poiché da qual-
che tempo aveva una relazione 
con un’altra donna. 
Ormai sono dieci anni che vivo 
da sola. Ho la mia pensioncina 

e con l’aggiunta di quella d’inva-
lidità riesco in qualche modo a 
tirare avanti. Quello che più mi 
preoccupa e mi manca é che non 
riesco a comunicare con nessu-
no. Mi sono convinta di apparire 
come fossi stata colpita dalla leb-
bra, in fondo questa cicatrice mi 
ha cambiato completamente le 
sembianze”. Di colpo, come se il 
suo sfogo fosse giunto alla fine, si 
zittì. Gli amici si guardarono sen-
za profferire parola. Ernesto fu il 
primo ad intervenire chiedendo 
alla donna come mai non si fos-
se abituata, dopo tanto tempo a 
non accettarsi. Forse era questo 
il motivo per cui la gente non 
l’avvicinava, dipendeva da lei che 
rifiutandosi aveva chiuso la pos-
sibilità ad altri di frequentarla. A 
noi due, per esempio, la sua cica-
trice non è che, appena vista, ci 
abbia consigliato di passare oltre. 
Anzi, avendole chiesto di sederle 
al fianco è una dimostrazione che 
non ci ha minimamente spaventa-
to, come lei forse credeva. In aiu-
to ad Ernesto, Francesco cercò di 
entrare nell’intimità della donna, 
le domandò se questa sua cicatri-
ce non nascondesse qualcosa di 
superiore, di una sua sofferenza 
interiore che forse mascherava 
attraverso quella ferita. La donna 
trasalì come fosse stata colpita da 
un fulmine, ma solo per un atti-
mo. “Sono anni che ho perso l’a-
bitudine di parlare con qualcuno” 
disse, “ragiono con me stessa e mi 
accorgo che il groviglio confusio-
nario del mio essere ha bisogno di 
sfogarsi, di parlare . Ma con chi? 
Voi siete due brave persone, vi è 
bastato un casuale approccio per 
parlarmi e incoraggiarmi per con-
tinuare a vivere; non è che mi ca-

piti spesso che degli sconosciuti 
si fermino a parlare con me. Ave-
te ragione, la ferita profonda che 
mi devasta l’animo è superiore a 
quella che mi ha devastato il vol-
to. Questa cicatrice mi serve come 
scusa per non farmi avvicinare da 
nessuno, non voglio tirar fuori 
tutta la tiritera della mia vita per 
suscitare compassione. Ormai 
ci sono abituata. Riguardo alle 
interiori pene la mia vita è stata 
sempre costellata, ve l’ho detto, 
da sofferenze. La bruciatura che 
vi ho raccontato è vera solo in 
parte, è stato l’epilogo di una vi-
cenda famigliare che si protraeva 
da anni. Fu dopo una lite con mio 
marito che, dopo avermi picchia-
ta, com’era suo solito, mi dette 
una spinta facendomi cadere sulla 
stufa. Furono le grida di mia figlia 
che fecero decidere mio marito a 
chiedere aiuto ai vicini. Disse loro 
che ero caduta, mentre lui era in 
camera con la figlia. Potevo de-
nunciarlo, ma non lo feci. Forse 
ora me ne pento, perché mio ma-
rito, oltre avermi distrutto l’esi-
stenza e avermi procurato questa 
cicatrice non mi ha dato la possi-
bilità di rifarmi una vita. La storia 
della donna ci aveva sconvolto. Ci 
congedammo da lei con parole 
d’incoraggiamento, mentre ci al-
lontanavamo notammo che non 
si copriva più il volto. Sperammo 
che da quel momento in poi non 
l’avrebbe più nascosto a nessuno. 
Anche se rattristati proseguimmo 
il nostro cammino verso la ferma-
ta dell’autobus che Ernesto do-
veva prendere e che dopo pochi 
attimi prese. Ci salutammo. Ave-
vamo fatto un po’ tardi: Ernesto, 
dopo tre quattro fermate sarebbe 
giunto a casa. Io no, di autobus ne 
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dovevo prendere due, ma preferii 
andare a piedi. L’incontro con la 
donna mi dava modo di riflette-
re, volevo elaborare la sua triste 
vicenda piena di cicatrici esterio-
ri e interiori ma che, nonostante 
tutto, aveva ancora voglia di dare 
consigli agli altri. Encomiabile 
davvero il temperamento di que-
sta povera donna, pensai, perché 
malgrado fosse stata così colpita 
dalla sventura riusciva a domina-
re ogni emozione senza farsi mai 
travolgere. In fondo era così an-
che Ernesto. Spesso succede che 
quando sei sconvolto da qualche 
vicissitudine altrui, che, all’appa-
renza neanche ti riguarda, ti ac-
corgi invece che in qualche modo, 
magari in maniera diversa, nella 
storia c’entri anche tu. Ripensai 
alla mia vita insulsa, senza respon-

La moka fumante era pronta. 
Ho preso la mia tazzina bian-
ca di porcellana, l’ho riempi-

ta di caffè e, col piattino e la mia 
bella zuccheriera d’argento mi 
sono spostata dal cucinotto all’an-
golo della lunga tavola di cucina, 
per potermelo gustare seduta.

Fuori della finestra era ancora 
buio, si sentiva tepore nella casa 
ed era certamente una carica in 
più, per le fatiche che, purtrop-
po poi, avrei potuto affrontare. 
Ma la zuccheriera era vuota e dal 
mobile dispensa, proprio dietro 
di me, ho preso un pacchetto di 
zucchero per riempirlo. L’ho fat-
to, ho zuccherato il caffè, lo stavo 
bevendo quando lo sguardo si è 

sabilità verso gli altri. Mi sentivo 
sicuro, padrone di me stesso; non 
avevo bisogno di nessuno: i soldi 
non mi mancavano, la salute pure. 
Potevo anche concedermi qual-
che svago. Di cosa in fondo dove-
vo lamentarmi? Forse di niente e 
quando diciamo non ho bisogno 
di niente ci accorgiamo invece 
che abbiamo bisogno di tutto, 
perché intorno ci circonda solo il 
vuoto. Per avere la realizzazione 
di noi stessi bisogna cercare di ri-
empire quei vuoti, quelle voragini 
che imprigionano il nostro essere 
centrifugandoli verso il nulla.
In fondo la vita sarebbe tutta qui: 
una ricerca continua del nostro 
essere per riuscire a comprender-
si per saper così convivere meglio 
con gli altri.

b come: bellezza, bontà, buio

Un caffè zuccherato di ricordi
 " Anna Benedetti Ferroni

posato sul pacchetto, o meglio, 
sulla scritta zucchero.
Non era la solita, quella che mil-
le volte si legge, senza farci più 
caso. Era diversa. Non avevo gli 
occhiali e mi sono avvicinata al 
pacchetto, leggendo così: “La via 
dello zucchero”. Già per me que-
sta, una piccola poesia. Poi anco-
ra..”barbabietole 100% italiane” e 
una foto di un’immensa distesa di 
barbabietole.

E qui è scattato un frullo di ricor-
di. Romagna. Bagnacavallo.Alfon-
sine. Anno 1954. Siamo ospiti, io 
e il mio futuro marito, da alcuni 
suoi parenti contadini, e proprio 
in quel periodo raccoglievano le 
barbabietole, appunto.

Lui andava ad aiutarli e, quando 
verso le otto e trenta mi alzavo, 
loro tornavano dai campi per fare 
la prima...colazione, che era un 
pranzo vero e proprio. Ricordo la 
donna di casa, intenta a fare la pa-
sta che, se non sbaglio chiamava i 
passatelli, la loro grande ospitali-
tà, il loro gioioso, “voi bè?” (vuoi 
bere?) e i loro materassi riempiti 
con le foglie di granoturco, ma 
che il loro rumore ad ogni più 
piccolo movimento mi faceva sor-
ridere, anziché indispettirmi.
Così da un semplice pacchetto di 
zucchero, un po’ di poesia e una 
dolce ventata di ricordi.

PiLLoLe di saggezza

Ogni uomo deve 
decidere se 
camminerà nella luce 
dell’altruismo creativo 
o nel buio dell’egoismo 
distruttivo. 
Questa è la decisione. 
La più insistente ed 
urgente domanda 
della vita è: “Che cosa 
fate voi per gli altri?... 
Ignorare il male 
equivale ad esserne 
complici.

Martin Luther King
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La lunga storia di  
Firenze riserva sor-
prese anche a chi 

crede di conoscere tutto 
della città. E’ stata ristruttu-
rata e aperta la Torre di San 
Niccolò, in piazza Poggi. 

La porta, rimasta isolata dal 
contesto murario, fu eretta 
nel 1324 a difesa del quar-
tiere dell’Oltrarno.

La torre di San Niccolò è 
una delle testimonianze più 
importanti per comprende-
re la storia della città, con 
particolare riferimento alla 

storia e tradizioni a cura di giuseppe valentini

La torre non scapitozzata
 " Giuseppe Valentini

cerchia di mura urbane re-
alizzate fra Duecento e Tre-
cento. La nuova cinta mu-
raria, progettata da Arnolfo 
di Cambio, avrebbe meglio 
difeso la città, essendo più 
solida e includendo anche 
le nuove aree di espansione 
e le nuove porte, fra cui la 
torre di San Niccolò, avreb-
bero consentito un accesso 
regolato all’interno.

Quando poi Firenze diventa 
capitale d’Italia, negli anni 
Sessanta dell’Ottocento, le 
mura Arnolfiane vengono 
distrutte per lasciare spa-

zio al potenziale sviluppo 
cittadino e la Torre di San 
Niccolò è una delle testimo-
nianze storiche superstiti.

è l’unica torre di Firenze 
che non sia stata “scapitoz-
zata”, cioè abbassata rispet-
to alla sua altezza originaria 
e conserva anche un cam-
minamento molto sugge-
stivo che è stato messo in 
sicurezza per offrirlo ai cit-
tadini e ai turisti. Giunti alla 
sommità dopo circa 160 
gradini, si gode di una vista 
a 360 gradi su Firenze con 
scorci inediti.
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incontro
 " Alessandra Paci

In quel periodo di autunno, 
inizio inverno, la incontravo 
ogni mattina, con qualsiasi 

tempo e, soprattutto con la neb-
bia, la sua figura mi colpiva. La ve-
devo emergere sempre più netta 
nei contorni, con quel giacchetto 
rosso, di cotone trapuntato, in te-
sta un fazzoletto a fiori che le rica-
deva sulle spalle e la gonna verde, 
lunga quasi fino ai piedi, con una 
alta balza di raso dello stesso co-
lore. Per lungo tempo non avevo 
azzardato alzare gli occhi sul suo 
viso osservandola solo nell’abbi-
gliamento e da lontano. Veniva 
dalla parte dell’insediamento 
zingaro lungo il fiume, oltre Por-
ta Venezia. Era un lungo tratto di 
strada e non sapevo quale era la 
sua destinazione. Camminava con 
passo tranquillo, di chi ha molto 
tempo a disposizione, un po’ stra-
scicato. Le mani erano sprofonda-
te nelle tasche e la sua testa era 
eretta, sicura.

Fu ai primi di gennaio che mi deci-
si a sollevare il mio sguardo verso 
di lei. A quell’ora i lampioni lun-
go la strada erano ancora accesi, 
perché sono i giorni dell’anno in 
cui l’alba è più tardiva e, pensai, 
che potevo approfittarne perche 
lei, forse, con quelle ultime om-
bre della notte, non se ne sarebbe 
accorta.

Se ripenso alla mia titubanza mi 
viene spontaneo arrossire. E men-
tre io temevo la situazione per 
un imbarazzo di giovane uomo, 
essa inaspettatamente aveva pro-

racconti e poesie

gredito, era stata afferrata da lei, 
avanzandomi. Infatti i suoi occhi 
incontrarono immediatamente i 
miei e non fu lei ad abbassarli.
Fu un attimo, mi rimasero im-
pressi nella mente, neri, grandi, 
misteriosi, così mi parvero in quel 
momento. Un momento magico 
che mi accompagnò per tutto il 
giorno. Mi sentii uno scolaretto 
che guarda, con interesse, per la 
prima volta, una donna, veden-
dola diversa dalle sorelle o dalla 
madre. 

Alla età che avevo, dovevo ammet-
terlo, non collezionavo molti in-
contri femminili. La mia educazio-
ne, ma soprattutto la timidezza, 
mi ostacolavano. A mia discolpa 
però dovevo riconoscere che la 
giovane zingara era diversa dalle 
altre, i cui volti quasi non ricorda-
vo, era esotica e questo dal primo 
istante mi aveva attirato e intimo-
rito. La sua figura mi ricordava un 
quadro di Manuelito che il nonno 
aveva nello studio. Raffigurava 
delle andaluse con i loro colori vi-
vaci che si accingevano a ballare il 
flamenco. E poi che dire di quella 
morbidezza nel camminare; mai 
avevo visto una mia coetanea 
avanzare con quell’incedere.
Nei due giorni successivi volli 
cambiare strada perché dovevo 
accompagnare Gelsa, l’ultima 
delle mie sorelle e non volevo 
che la mia zingara mi vedesse in 
compagnia di una ragazza. Non ri-
cordo più per quale motivo dove-
vo adempiere a questo impegno, 
ma ricordo che, nonostante i miei 

tentativi, risultò un compito inde-
rogabile.
Quando potei finalmente percor-
rere la strada di sempre, vederla 
comparire nelle prime luci della 
mattina mi emozionò e avvertii 
una strana sensazione allo sto-
maco. Stavolta la guardavo già da 
molto lontano con sguardo fisso, 
che cercavo di rendere sicuro. 
Quando fu a pochi passi da me, si 
fermò. Il suo volto era accaldato, 
nonostante il freddo intenso e lo 
sguardo era acceso e misterioso. 
Il cuore mi batteva forte. Cercavo 
le parole per poterle parlare, ma 
lei mi anticipò e sussurò:
-Fra due giorni mi sposano con 
un uomo della mia tribù, molto 
più vecchio di me, che io ho ap-
pena veduto. E’ venuto da molto 
lontano, dalla Romania, al confine 
con la Russia, apposta per incon-
trarmi. Mio padre ha un grosso 
debito con lui e io, sposandolo, 
riscatto questo impegno-.
Poi, come febbricitante, portò le 
mani all’orecchio destro, sotto 
l’ampio fazzoletto e ne estrasse 
un grosso pendaglio. Me lo porse, 
tremante.

Rimasi attonito, senza parole, non 
capivo; poi tesi la mano e sentii il 
peso dell’oggetto sulla palma. 
Lei aveva ripreso a camminare e 
presto voltò l’angolo. 
Non mi detti pace per tutto il gior-
no e pensai che la dovevo con-
vincere a rifiutare, ma mille altri 
pensieri si assiepavano nella mia 
mente. Dormii male, la vedevo di 
fronte a me con gli occhi folli. La 
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mattina dopo ero in preda ad una 
forte agitazione che, per espe-
rienza, sapevo non mi avrebbe 
aiutato. Uscii di casa in anticipo, 
percorsi la strada con studiata len-
tezza e quando arrivai al luogo, 
dove generalmente ci incrociava-
mo, mi fermai e attesi.
Attesi, attesi lungamente, appog-
giato ad un parapetto, ma lei non 
venne. 
Rimasi lì non so quanto nella spe-
ranza di vederla arrivare, vivace 
nei suoi colori caldi, ma, ad ogni 
minuto che passava, mi sentivo 
meno convinto di questa possi-
bilità. In preda ad una agitazione 
incontrollata decisi di avvicinarmi 
al campo nomadi. Ma fu inutile, 
nessuna ragazze ne uscì.

Non ho più rivisto la mia zingara. 
Guardo, di tanto in tanto, il suo 
pendaglio d’oro con turchesi. Lo 
faccio tintinnare fra le mani, ne 
osservo la fine lavorazione e pen-
so che l’altro lo ha lei, forse tintin-
nante all’orecchio. 
Così è terminata, sul nascere, 
la nostra storia. Una storia che 
avrebbe potuto prendere una di-
rezione diversa.

racconti e poesie

Premessa:   Giornata della Memoria

Per le diaboliche, irrazionali atrocità che ha subito, soppor-
tato, sofferto nei campi di concentramento di Mauthausen, 
oggi 27 gennaio, Giornata della Memoria, dedico a mio pa-
dre, a due anni dalla sua scomparsa (1, febbraio), queste 
poche righe:

solo rami secchi
 " AnnaMaria Miglino

Non uomini
solo fuscelli, rami secchi
senza parole
senza colori
senza odori
senza sapori
senza peso
senza spazio
senza tempo.
Camminano, barcollano come rami secchi
quel mucchietto di ossa logorate, deteriorate
da pensieri e mani insensate.

Rami secchi, inumiditi, bagnati, lavati
da pioggia di lacrime
nell’inverno, senza primavere. 
Sono stati buttati, quei rami secchi nei forni,
che non avevano il sapore del pane.

Si diffonde, nel cielo e per le strade,
quel fumo che sa di incenso, 
da odorare
da adorare
da onorare
da osannare.
Inchiniamoci alle sacre,venerande reliquie

PiLLoLe di saggezza

La bellezza non è 
qualcosa per cui si 
gareggia: ciascuno ha 
qualcosa di bello da 
scoprire; l’attenzione 
è la chiave della 
scoperta.

Dacia Maraini,
Dolce per sé, 1997
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Le case popolari
 " Paola Giorni

Da bambina abitavo di fron-
te alle case popolari, un 
edificio con decine di fine-

stre, affacciato su un cortile lungo 
e stretto che dava su una pista di 
pattinaggio. Al di là della pista c’e-
ra la mia casa.
Dalla terrazza al quarto piano 
guardavo.
La domenica mattina dalle case 
di fronte arrivava l’odore forte di 
cibi preparati per il pranzo: sughi, 
arrosti, fritti di tutti i tipi. Chiude-
vo gli occhi e gli odori mi assaliva-
no. Avevo fame. Mia madre spesso 
si dimenticava di preparare da 
mangiare. Aprivo il frigorifero e 
raccoglievo quello che avanzava: 
prosciutto, formaggio, se c’era 
il pane mi preparavo un panino, 
altrimenti buttavo giù quello che 
trovavo.
Le sere d’estate nella pista di pat-
tinaggio volteggiavano le ragazze, 
erano bellissime, facevano salti 
coraggiosi a tempo di musica, 

Paola Giorni è nata 
a Trieste ma vive da 
molti anni a Firenze. 
Ha fatto studi clas-
sici e si è laureata in 
lettere. Per passione 
ha frequentato corsi 
di scrittura. Lavora 
nell’Azienda Sanitaria 
Fiorentina.

racconti e poesie

sempre la stessa, che invadeva il 
cortile e tutte le nostre case.
A volte facevo un giro dell’isolato 
e mi affacciavo sul lungo cortile 

che univa da un capo all’altro due 
strade. Le case popolari stavano 
alte e grigie con persiane verdi 
socchiuse e decine di fili da cui 

Cosa lascio
 " Firenze 26/10/2009 • Edoardo Chiari

Quale dote, al mondo
lascio ogni verso mio giocondo,
ogni verso mio vivace,
divertente oppure audace.
Nel mio piccolo ho cercato
di dar voce ai sentimenti,
che da sempre hanno animato
me con gioia o con lamenti.
Ora lascio qui il quaderno,
per il mio lavoro odierno,
e può esser che ci sia,
al ritorno, una poesia!
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Come...
 " 2012 • Fernando Boaretto

Come nel Medioevo, tu donna
a inventare giri di sole
e snellire la tensione delle onde
in sorrisi distratti
e in canzoni che invocano l’amore
perché lasciarle nei cassetti
si riempiono solo di polvere.

ma nei quattro muri di casa
io ti sono accanto,
a sentire le tue vene di fuoco
quando allunghi le mani,
e qualsiasi orizzonte è una porta
che non ci divide mai.

Solo tu, mia compagna saprai
come intrecciare i miei momenti
tante stagioni passate insieme
e mi terrai nei tuoi segreti
dove sarà per noi sempre estate.

Non importa il buio della notte,
che il cielo ci rubi un segreto
che un labirinto ci intralci la vita.

Tutto sarà nulla, amica
finché potremmo con enfasi bambina
stringerci in questi attimi di vita …

pendevano i panni tesi. Da un 
portone alto, quasi sempre aperto 
vedevo l’enorme elica delle scale 
che arrivava fin su in semicer-
chi senza fine. Mi fermavo: c’era 
un odore di casa, di cucinato, di 
buono. Dicevano che lì abitavano 
i poveri, ma almeno loro mangia-

vano e bene! Io no, eppure non 
abitavo in una casa popolare. I 
bambini giocavano nel cortile 
lungo e stretto, mangiando pane 
e nutella, bevevano aranciata e 
Coca Cola che io assaggiavo di 
rado. Se mia madre si ricordava 
di fare la spesa comprava qual-

cosa di pronto o di surgelato, ma 
niente ha mai avuto il profumo di 
buono che proveniva dalle case di 
fronte. 
La mia era fame perché mangia-
vo poco e male, ma anche una 
fame smodata di abitare di fron-
te, dove una vecchia imboccava il 
nipote. Era sete di affetti, di una 
tavola con la tovaglia bianca, dove 
una brocca trasparente sapeva di 
buono. Dove le tende ricamate 
erano scosse dal vento e dietro si 
affacciava una testa bianca a chia-
mare il nipote: “Sali! è pronto!” 
Il bambino sporco di terra corre-
va su per lo scalone, col pallone 
sotto braccio e sbatteva la porta 
di casa. “Piano!” urlava la nonna, 
“Non toccare la tovaglia con quel-
le manacce sporche!” “Nonna, ho 
sete!” e buttava giù l’acqua con 
avidità. Anch’io avevo sete, un’ar-
sura mi seccava le labbra e la gola, 
bevevo ma non bastava, avevo 
sete dell’acqua di quella brocca, 
così trasparente e pura. Un’acqua 
fresca, non come quella di casa 
mia che sapeva di cloro. 
Un’acqua rinnovata tutte le matti-
ne, messa al centro del tavolo. La 
mano accarezzava la tovaglia un 
po’ ruvida, profumata di bucato e 
sistemava la brocca. Era un’acqua 
buona che portava sogni tranquil-
li e le carezze della nonna. 

PiLLoLe di saggezza

L’unica bellezza 
duratura è la bellezza 
del cuore.

Gialal al-Din Rumi, 
La bellezza del cuore, 
XIII sec.
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La stanza di alfred
 " Paola Giorni

Sara passava tutte le mattine 
da via di Soffiano verso le 
sette, sette e dieci per andare 

alla fermata dell’autobus.
Una mattina pioveva, vide dei mi-
nuscoli pezzi di carta attaccati al 
marciapiede.
La mattina dopo scivolò su un 
mucchietto di carta appallottola-
ta, si riprese in tempo e si diresse 
in fretta verso la fermata.
Qualche giorno dopo c’era il sole 
e passò come sempre davanti al 
numero nove, notò tanti pezzet-
ti di carta sparsi sul marciapiede, 
pensò che dei bambini avessero 
buttato dei coriandoli, ma erano 
tutti bianchi.
“Non lavano mai la strada in que-
sta via!” borbottò Sara.
Non capiva perché il marciapiede 
fosse sporco solo in quel tratto.
Il cielo era azzurrissimo con nubi 
bianche e gonfie come vele, alzò 
la testa e vide cadere una mancia-
ta di pezzetti di carta tagliuzzati, 
distingueva solo due braccia che 
sporgevano dalla finestra del se-
condo piano, quelle mani conti-
nuavano a spezzettare senza sosta 
un pezzetto di carta dopo l’altro.
Una mattina decise di perdere 
l’autobus delle sette e quindici 
e si mise a fissare la finestra al                   
secondo  piano.
La stanza era poco illuminata, una 
figurina in penombra spezzettava 
la carta ad una velocità impressio-
nante.
Intravide un viso liscio, ma sol-
cato da rughe come quello di un 
bambino invecchiato troppo pre-
sto.

La stanza di Alfred era illuminata 
giorno e notte da un abat-jour, di 
notte la copriva con un pezzo di 
stoffa. Suo padre si affacciava ogni 
tanto a vedere cosa combinava.                         
I vicini protestavano spesso, ma 
ormai era rassegnato. Alle dieci e 
trenta suonava il campanello l’au-
tista mandato dall’assistente so-
ciale, portava Alfred fuori città, in 
un centro dove con un gruppo di 
ragazzi giocava, ascoltava la mu-
sica e seguiva le istruzioni di un 
educatore. Alfred prendeva la sua 
sedia bianca con la targhetta aran-
cione su cui aveva scritto il nome 
col pennarello indelebile a punta 
grossa, la metteva nell’angolo op-
posto a quello dove si trovava la 
tv, l’educatore gli portava un bloc-
co di carta e Alfred strappava un 
foglio dopo l’altro e li riduceva in 
briciole. Gli altri giocavano a car-
te, cantavano o facevano dei lavo-
retti. Se era bel tempo andavano 
in giardino, Alfred portava fuori la 
sedia e si metteva accanto al muro 
con la sua pila di blocchi. 
Nella stanza di Alfred sul letto 
rifatto alla perfezione c’era una 
coperta bianca a piccoli fiori lilla, 
le ciabatte dritte erano accanto 
al comodino, l’abat-jour sempre 
accesa. Sulla scrivania c’erano 
blocchi e quaderni di ogni tipo: a 
quadretti piccoli e grandi, a righe 
di prima, seconda, terza, quarta e 
quinta elementare, risme di carta 
a righe bianche e grigie con i bor-
di traforati, che un tempo si met-
tevano nelle stampanti ad aghi, 
quaderni da ragioniere e fogli 

bianchi da disegno. Ogni mattina 
se era bel tempo o se pioveva, la 
scorta di fogli finiva nelle sue mani 
e cadeva in finissimi coriandoli sul 
marciapiede. La signora Gianna, a 
piano terra, perdeva la pazienza e 
urlando spazzava il marciapiede. 
Passava tutto il giorno a pulire il 
suo appartamento e pretendeva 
che anche il marciapiede fosse lu-
cido come il suo parquet. 
Sara a volte perdeva l’autobus e 
si metteva di fronte alla finestra 
di Alfred, cercava di capire che 
età avesse quel bambino invec-
chiato e guardava cadere la neve 
di coriandoli. A volte una figura 
scura alle spalle di Alfred urlava e 
chiudeva la finestra. Ma la mattina 
dopo Sara e Alfred erano ancora 
una di fronte all’altro. 

racconti e poesie

PiLLoLe di saggezza

La bellezza è una 
garanzia della 
possibile conformità 
fra l’anima e la natura, 
e quindi un motivo di 
fede nella supremazia 
del bene. 
 
George Santayana,
Il senso della bellezza, 
1896



13Aghi di Pino

Caos
 " Anna Benedetti Ferroni

racconti e poesie

Ne è piena la vita, in negativo o 
positivo, secondo i punti di vista.
Il clima da tempo così variabile 
con le sue conseguenze, può es-
sere uno. Quello dei sentimenti, 
senza età, può essere un altro, 
quello del mescolamento di raz-
ze con usi e costumi diversi, un 
altro ancora, ma ora, cercherò di 
descrivere quello che intendo io, 
nel mio piccolo e, allora, “caos” 
è casa mia. specialmente quando 
sei convalescente dopo una fasti-
diosa influenza che ti ha tenuta 
immobile a letto per alcuni giorni.

E’ impensabile come, il disordine 
e l’assembramento delle cose che 
vedi girando per la casa, sia potu-
to avvenire in così poco tempo.

In cucina, un vero caos, nulla è al 
suo posto e, quel tegamino che 
ora ti serve e non trovi girando 
lo sguardo in quel campo di bat-
taglia – perché questo deve esse-
re stato, per l’uomo di casa che, 
anche se per breve tempo, ne ha 
preso possesso – ti chiedi dove 
… cacchio l’avrà cacciato. Fortu-
natamente, con un po’ di buona 
volontà, presto si risolve.
Un altro caos si può considerare 
quello in cui ti trovi quando dal-
la pubertà passi all’adolescenza e 
quel ragazzino col quale spesso ti 
accapigliavi nei giochi, ora lo vedi 
con altri occhi e non sai spiegarti 
il perché.
Più tardi, verso gli anni ’50, si usa-
va organizzare feste in casa, fra 
amici.
Avendo fratelli più grandi, la do-

menica andavamo a queste feste. 
Chi portava una bottiglia di spu-
ma, chi di aranciata, di biscotti, 
chi il giradischi, perché non tutti 
l’avevamo, ma, con un passato di 
guerra appena terminata, un nul-
la bastava per essere felici.

Come quando, ad una di queste 
feste, incontravo lo sguardo di un 
giovane mai visto prima, seduto 
in disparte, ogni volta che mi gi-
ravo dalla sua parte. A un tratto si 
avvicinò per chiedermi di ballare 
e io stupidamente gli risposi:“non 
balla nessuno”! E lui:”comincia-
mo noi, io mi chiamo … amore e 
tu”? Così altro caos di sentimenti!
Poi di tutt’altro tipo fu, quando, 
lavorando in fabbrica, un giorno 
mi accorsi che qualcuno, di na-
scosto, ci stava controllando il 
tempo e il capo reparto, ogni ora, 
ci portava via il lavoro. I sindaca-
ti che potevano tutelarci, ancora 
non c’erano e il principale  poteva 
licenziarti quando voleva.
Vicino al mio banco di lavoro, c’e-
ra una  ragazza che veniva dalla 
campagna (molti di questi giova-
ni lo stavano facendo, stanchi del 
duro lavoro dei campi e volevano 
lavorare in fabbrica per avere un 
po’ di soldi certi e anche un po’ di 
quel tempo per se stessi.)
Questa ragazza, prima di marcare 
la cartolina della fabbrica, doveva 
prendere il treno, poi un pullman 
o il tram e, allo sosta dei dieci mi-
nuti (che dovevamo comunque 
recuperare la sera) lei rinuncia-
va, perché non ce la faceva con la 
produzione.

Così, anche se sapevo che sarebbe 
stato difficile, e lo fu, decisi di an-
dare a parlare col principale.
Sapevo che aveva l’ufficio al pri-
mo piano della fabbrica. Ricordo 
gli sguardi degli impiegati che 
lavoravano in una stanza antistan-
te il suo ufficio, perché allora, in 
quella fabbrica ognuno aveva una 
gabbanella di colore diverso a se-
conda del reparto in cui lavorava.
La vestaglietta del mio che era 
quello della fantasia, era verde, 
quella dell’officina blu, quella de-
gli impiegati bianca. Così vedere 
una vestaglia verde lì, al piano 
superiore, li avrà senz’altro mera-
vigliati, e ricordo benissimo anco-
ra l’espressione di autentica sor-
presa del mio principale quando, 
avuto il permesso, mi vide entrare 
nella sua stanza. Con lui avevo 
avuto un’altra volta, uno scambio 
di opinioni piuttosto vivace per il 
prezzo di un cottimo extra lavoro 
(che poi ottenni); e capii la sua 
sorpresa nel vedermi lì, ora.
Gli parlai di quello che avevo ve-
duto, dei controlli che avevo visto 
fare di nascosto e gli dissi che 
c’era gente che non poteva anda-
re in bagno e nemmeno fare una 
fugace merenda perché non ce 
la faceva con la produzione. Lui 
mi tranquillizzò dicendomi che 
avrebbe provveduto.
nessuno più ci controllò il lavoro 
e la compagna poté fare la sosta 
come tutte no.
Nella vita, caos ce ne sono stati, 
ma, pensandoci bene, per me non 
sono poi del tutto negativi.
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Non sarà un addio
 " Grazia Maria Masi

racconti e poesie

Ultimamente hai avuto dei 
problemi, non mi erano 
sembrati importanti ma “ 

loro “ insistono nel dire che data 
la mia età e la tua sarà bene con-
cludere il nostro rapporto…ti do-
vrei lasciare e unirmi a un’altra TE 
ma più giovane, non se ne parla 
neppure, troppi ricordi troppe ore 
passate insieme su strade piene di 
traffico ascoltando musica in cd di-
menticati…le mie canzoni hanno 
risuonato nel tuo  interno dando-
mi gioia e anche appannandomi 
per un attimo la vista per qualcosa 
che ritornava in mente…e non 
posso certo dimenticare l’avven-
tura di quando lontano da casa ci 
sorprese la bufera di neve, allora 
eravamo più giovani tutte e due…
ma come siamo state orgogliose 
quando finalmente a casa abbiamo 
ricevuto i complimenti di “loro“ 
che pensavano non ce la facessi-
mo e noi invece…
E come dimenticare il seggiolino 
da bimbo piccolo che per un po’ 
potevo  esibire orgogliosamente 
quando parcheggiavo… siamo 
per anni andate, dove la necessità 
ci richiedeva, si arrivava in posti 
ridenti, dove gruppi di bambini 
festeggiavano la fine dell’anno 
scolastico, e questa nonna che ar-
rivava da lontano faceva benevol-
mente sorridere. E ancora quando 
con l’itinerario ben disegnato da 
Barbara ci siamo inerpicate per la 
strada di montagna tutta tornan-
ti e curve per poi quando siamo     
arrivate goderci i complimenti dei 
miei “ragazzi“ e passare una splen-
dida giornata insieme nel ridente 

borgo dove loro villeggiavano, e 
anche compagna mia quante volte 
mi hai portato dove la mia mam-
ma si preparava a lasciarmi…mi 
hai vista piangere, poi con rasse-
gnazione ingranare la marcia e 
via…a casa dove ci aspettava la 
famiglia, dove l’abbraccio affettuo-
so dei miei cari mi sarebbe stato 
di gran conforto, sei stata la com-
pagna discreta e generosa che non 
mi ha mai lasciato in panne forse 
avendo capito la mia assoluta inca-
pacità a risolvere qualsiasi proble-
ma meccanico o comunque guai 

riguardanti TE…e ora vorrebbero 
ridurti ad una povera “vecchietta” 
non affidabile…ma non immagi-
nano nemmeno quello che io pro-
pongo, ti darò tutto quello che di 
meglio si può trovare nei ricambi, 
mi rivolgerò ad officine specializ-
zate, non ti costringerò più a soste 
estenuanti sotto il sole o notti al 
gelo, ti darò un rifugio, ma sarai 
con me… sarai ancora la “Micina” 
di nonna come sei stata chiamata 
fino da quel lontano giorno che è 
iniziata la nostra alleanza. 

il libro
 " Firenze 05/12/2008 • Edoardo Chiari

Di prezioso contenuto,
o, almeno, interessante,
è da molti ritenuto
compagnia più che bastante.
Si conosce alla fattura,
cartonato o in brossura,
ed ha la sovraccoperta
pronta a una occhiata esperta.
C’ha sudato il correttore,
espuntando ogni suo errore,
ed il grafico lo ha immesso
nel computer dov’è adesso.
Il tipografo ha dovuto
dargli una fisicità,
e il libraio ha poi potuto
farlo legger qua in città.
Ma fra tutti il plauso va
all’autore del suddetto,
che da tanto in casa sta,
sol sperando d’esser letto.
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Guido Piovene: Una passeggiata
da  “spettacolo di mezzanotte”

Vorrei spiegare, ora che lo 
comprendo, il senso d’una 
passeggiata, che avvenne 

negli immediati dintorni di una 
città di provincia, in una località 
detta “La Gogna”, qualche decina 
di anni fa. è un mio ricordo per-
sonale, di quelli da cui gli scrittori 
sono invitati ad astenersi, avendo 
abusato fin troppo dei giornali e 
dei libri per raccontare i fatti loro. 
Peggio; devo iniziare con qualche 
notizia d’ordine strettamente pri-
vato.
Quando ebbi compiuto i quattro 
anni, di fronte al mio invincibile 
accento veneto, si pensò di met-
termi accanto una governante to-
scana, che arrivò un giorno rossa 
e grassa da Siena. Vigevano anco-
ra a quei tempi, specialmente in 
provincia, superstizioni manzo-
niane in fatto di lingua. Era una 
donna sui quaranta di nome Pia, 
grassissima, il viso tondo quasi 
privo di sopracciglia; ma poiché si 
vestiva dividendosi in due, cami-
cetta e sottana, stringendosi for-

te alla vita, sembrava fatta di tre 
palle sovrapposte una all’altra, il 
bacino, il seno e la testa. La sua 
specialità era il pianto. Se uno 
dei miei accennava a sgridarla, 
riusciva infatti a piangere imman-
tinente, dalla prima parola, come 
un giocattolo meccanico; in piedi, 
senza profferire una sillaba, but-
tava fuori due ruscelli di lagrime, 
che scendendo veloci brillavano 
in piccole strisce sulle guance di 
luna piena. Non mancava di civet-
terie. Per dare soltanto un esem-
pio, rifaceva le sopracciglia che, 
come ho detto, quasi non esiste-
vano; ma, da brava toscana eco-
noma e casalinga, si serviva di un 
pezzo di carbone preso in cucina. 
Era anche ghiotta di salumi, di cui 
comprava ogni giorno un grande 
cartoccio per mangiarseli chiusa 
in camera di nascosto. L’immagi-

nazione però era più vasta dello 
stomaco e spesso, a metà del car-
toccio, schifata di tutto quel gras-
so, adoperava ciò che non poteva 
inghiottire per lucidarsene le scar-
pe. Come si vede l’avidità preva-
leva sull’istinto d’economia, che 
cercava di prendere una rivincita 
in extremis. 
Ricordo le mie passeggiate a fian-
co di quel grosso seno, di quel 
volto sentimentale con due sber-
leffi neri tra la fronte e gli occhi, 
e di quel paio di scarpe che scin-
tillavano ma, insieme con i lucci-
chii, diffondevano una lieve puzza 
di rancido. In gioventù era stata 
tradita da un giovanotto senese 
chiamato Dante e pensava perciò 
che il nome di Dante suonasse ab-
bominio per tutti. Se le capitava 
d’imbattersi in un giovane bruno, 
paffuto, ricciuto e bassotto, torce-

(ri)letture a cura di umberto manopoli

GUIDO PIOVENE Nasce a Vicenza nel 1907 da nobile e catto-
licissima famiglia. Muore a Londra nel 1974. Laureato in filosofia 
a Milano (1929), fu precoce giornalista e collaboratore di riviste 
letterarie (“Pègaso”. “Pan”, “Solaria”...). Dal 1935 al 1952 fu re-
dattore, corrispondente, inviato speciale del “Corriere della Sera”. 
Dal 1952 alla morte lavorò per “La Stampa” di Torino. Esordi-
sce come narratore con i racconti de La vedova allegra, del 1931, 
cui seguono i romanzi La gazzetta nera (1943), Pietà contro pietà 
(1946), I falsi redentori (1949), Lettere di una novizia (1951). Suc-
cessivamente si dedica soprattutto al saggio e al racconto di viag-
gio (da ricordare tra gli altri: De America, 1953; Viaggio in Italia, 
1958; Retour de Russie, 1960; Madame la France, 1966). Riap-
proda alla narrativa all’inizio degli anni Sessanta con il romanzo 
Le furie (1963). Pubblica in seguito il romanzo Le stelle fredde 
(1970), premio Strega. Tra le opere postume, Spettacolo di mezza-
notte (1984), che raccoglie 35 racconti scritti tra il 1937 e il 1973.
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va gli occhi e confidava: «Non mi 
piace; somiglia a Dante», lascian-
do un po’ disorientata la gente 
ignara delle sue vicende d’amore.
Verso la fine del suo regno, quan-
do già andavo a scuola, mi fu do-
nata L’Enciclopedia dei ragazzi, 
che sfrenò in me la passione della 
poesia. Quella pubblicazione con-
tiene in-fatti un’antologia poetica, 
in parte destinata ai ragazzi più 
grandi, ed in parte ai bambini. 
Accettavo però soltanto i poeti 
più nobili, come Dante, il Petrar-
ca, l’Ariosto, il Leopardi, il Tasso, 
Omero e Virgilio tradotti, quelli 
che parenti e maestri mi garan-
tivano i migliori. Penso del resto 
che la grande poesia abbia un’irra-
diazione, una forza di conquistare 
la mente e di farsi distinguere, 
anche per chi ne capisce male la 
lettera come uno straniero e un 
bambino. Mettendo insieme la 

passione poetica con quella del 
collezionista, pretesi che la Pia 
copiasse in una specie d’album 
rilegato di carta a fiori le più bel-
le poesie secondo le mie prescri-
zioni. Fu convenuto che sarebbe 
stato il suo dono per il Natale non 
lontano; ma intanto io non dove-
vo guardarvi. Io le assegnavo il 
compito; e la disgraziata donna, 
quando m’aveva messo a letto, 
passava ore a tavolino, copiando 
versi illustri dopo avere tracciato 
righe a matita sulla carta che can-
cellava a lavoro finito; sforzandosi 
di piegare la sua scrittura da mas-
saia ai canoni calligrafici. Ma non 
era convinta della scelta; trovava 
quei versi inadatti all’età, e soprat-
tutto non piacevano a lei. Decise 
perciò di alternarli con altri versi 
di suo gusto e confacenti ad un 
bambino, sicura che, avendoli da-
vanti agli occhi, li avrei preferiti 

anch’io. Il Natale si avvicinava e 
un giorno, rompendo i patti, sbir-
ciai nell’album di nascosto; fu una 
visione d’orrore. “Giace in Arabia 
una valletta amena”, leggevo in 
una pagina; ma nella pagina se-
guente: “Li vuoi questi minuzzoli 
di pane, - pettirossino?”, “Sfolgo-
ran gli occhi d’un dolce sereno...” 
e immediatamente dopo: “Ed ec-
coli, i due mici litighini”. Gli occhi 
gonfi d’un pianto furente che non 
esplodeva, ben diverso da quello 
scorrevole della Pia, la aggredii 
scuotendo l’album: «Guarda che 
cosa hai fatto, ignorante, imbecil-
le». Intanto sbirciavo altre pagi-
ne, quasi a toccare il fondo della 
vergogna. Il furore si scatenò da-
vanti ad una poesiola sul grillo, 
che porta una firma abbastanza 
famosa, e comincia col verso: 
“Son piccin, cornuto e bruno”. 
Sbattei l’album per terra: «La cor-
nuta sei tu».
 Queste parole gettarono un’ani-
ma semplice nel dolore e nella 
umiliazione. Io non ne conosce-
vo il senso e ave■io orecchiato 
l’insulto, come fanno i bambini, 
da qualche discorso dei grandi. 
La Pia però credette che accen-
nassi a Dante, che mi associassi 
al traditore e dileggiassi il suo 
infortunio. Voleva andarsene; fu 
calmata ma non convinta; il fatto 

PiLLoLe di saggezza

La bontà è l’unico 
investimento che non 
fallisce mai.

Henry David 
Thoreau,
Walden, 1854
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stesso che, vedendola disperata, 
le chiedessi perdono, le confer-
mò che avevo capito d’offenderla, 
e che perciò la disprezzavo. Mi 
perdonò; continuò a condurmi a 
passeggio, tenendomi per mano 
come faceva sempre. Ma mentre 
camminava, e guardava avanti in 
silenzio, d’improvviso le porte 
degli occhi si spalancavano; i ri-
gagnoli delle lagrime scorrevano 
sulle guance placidamente fino 
all’esaurimento; e piangendo, 
senza volerlo, mi stringeva una 
mano. 
Non ho detto che l’amavo molto, 
di quell’amore che i bambini han-
no per le donne grasse, buone, 
indulgenti ed un po’ matte. Forse 
anche nel sonno ci visitò uno di 
quegli spiriti, per i cui buoni uffi-
ci gli uomini vengono a contatto 
non solamente per odiarsi, ma 
per intendersi e volere la pace. 
Qualche cosa di nuovo certo ma-
turò in noi, e lavorammo a insa-
puta l’uno dell’altra. Ne usci una 
passeggiata, che mi è rimasta im-
pressa come la prima passeggiata 
d’amore. La mia città è dominata 
da un colle, sulla cui vetta è un 
santuario; la strada per andarvi da 
un lato è listata di portici, dall’al-
tro d’un viale d’ippocastani. Ogni 
sera, secondo gli ordini familiari, 
noi salivamo per il viale, e scen-

devamo sotto i portici; salimmo 
dunque com’era la nostra abitu-
dine, sentendoci però più leggeri 
del solito, ciascuno con il suo se-
greto. Tramontava una splendida 
giornata invernale, e l’aria tersa 
faceva brillare i lumi, si udiva un 
suono di campane, festose e rapi-
de, come sempre nel Veneto e nel 
Veneto solo. Raggiunto il piazza-
le del santuario, e voltandosi per 
tornare indietro, la Pia mi disse: 
«Senti, ho imparato a memoria 
una delle poesie che ti piacciono 
tanto». Ed attaccò, se ben ricordo, 
la Fuga d’Erminia del Tasso. «An-
ch’io» le dissi quando si fu are-
nata, «ne ho imparata a memoria 
una di quelle che piacciono inve-
ce a te: “Oh, guarda babbo, quella 
vaga stella...”». Cominciai per far-
le piacere; e mi accorsi d’un tratto 
che provavo piacere anch’io, non 
solamente nell’atto riparatorio, 
ma nei versi che recitavo. Qui co-
minciò la mia avventura. 
La discesa per la via che ho det-
to richiede forse un quarto d’ora; 
ma volendo esaurire l’intero no-
stro repertorio prendemmo un 
sentiero che scende sul rovescio 
del colle con un giro più lungo, e 
sfocia in una località fuori mano, 
a quel tempo quasi deserta, chia-
mata “La Gogna” perché qui si 
compievano in antico le opere di 
giustizia ed anche, detto di pas-
saggio, s’impiccavano i ladri. Era 
sopraggiunta la notte e si spalancò 
ai miei occhi un memorabile stel-
lato. Appartiene alla serie di quei 
grandi cieli stellati, che vidi allora, 
poi vent’anni ancora, e dopo non 
vidi mai più; forse perché la vista 
è divenuta lievemente nebbiosa 
e anche i sensi sono annebbiati 
da tanti anni di cibi, di fumo, di 

bevande, oltreché dalle ansietà 
dell’egoismo. Era una facoltà di 
distinguere gli astri a uno a uno 
come persone, ciascuno con il 
suo colore diverso, e nel tempo 
medesimo di sentire raccolta in 
un attimo solo tutta l’immensa 
vita del firmamento, nella sua ve-
rità e nella sua palpitazione. La Pia 
recitava intanto altre belle poesie, 
non senza farvi qualche guasto: 
«Vaghe stelle dell’Orsa, io non 
“mi” credea»; ed io, per sdebitar-
mi, le brutte poesie dei bambini. 
Ma nel pronunciarle provavo una 
felicità, che era felicità poetica, 
e così credo fosse in lei, mentre 
pronunciava quei versi che non 
capiva e che straziava. 
Pensando a distanza di anni a ciò 
che provai oscuramente, lo devo 
spiegare così: non vi era più con-
trasto, né differenza, tra poesie 
belle e brutte; uscendo dalle no-
stre bocche, si fondevano tutte in 
una sostanza comune, e le belle 
poesie trasfondevano nelle altre 
il loro splendore. Entrambi tro-
vavamo nel recitarle un identico 
appagamento, godevamo di quel 
distacco e di quella concordia, e 
questa era la poesia; sopra di noi, 
rinunciando a se stesse, s’incon-
travano e si mescolavano in una 
grande falda di luce traslucida, e 
la poesia qui risiedeva. Giacché 
amavamo proprio quello, l’armo-
nia, il balzo vittorioso al di là di 
noi stessi dove il bello ed il brut-
to perdevano i loro confini e non 
avevano più senso. Portavano in-
sieme nel mondo, le poesie d’o-
gni qualità, un presagio di gioia, 
una speranza di vittoria.

4 luglio 1954,
Guido Piovene

PiLLoLe di saggezza

La bontà vera è, non 
debolezza, ma forza. 
L’uomo debole è solo 
buono in apparenza.

Arturo Graf, 
Ecce Homo, 1908
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Responsabilità
neri pollastri

Qualche tempo fa, alla radio, 
ascoltavo un climatologo spiegare 
le cause delle crescenti problema-
tiche meteorologiche planetarie 
e rivendicare l’urgenza di alcuni 
possibili provvedimenti atti a ri-
durne la gravità. Alla fine, il gior-
nalista che lo intervistava gli ha 
chiesto perché, di fronte a tutto 
questo, i governi siano così restii 
ad attuare quei provvedimenti. Il 
climatologo ha risposto: «adesso 
dirò una cosa poco popolare: in 
realtà i governi sono da tempo 
disponibili a fare molto nella giu-
sta direzione; ad essere restia è 
invece la società civile (non solo 
italiana, ma anche europea e sta-
tunitense), cioè cittadini, riluttan-
ti ad affrontare il cambiamento 
di stile di vita che l’attuazione di 
quei provvedimenti obblighereb-
be a fare».

Questo racconto è emblematico 
di una situazione molto diffusa: 
di fronte a una grave emergenza 

e al fatto che nessuno agisce per 
risolverla, si tende quasi sempre a 
cercare un capro espiatorio, inve-
ce di riconoscere che, quasi sem-
pre, la responsabilità è collettiva e 
coinvolge quantomeno la grande 
maggioranza dei cittadini - inclusi 
quelli che ne soffrono le conse-
guenze e cercano il responsabile.

Ciò vale a maggior ragione nel-
le situazioni sociali (e il caso 
dell’ambiente ne costituisce solo 
un caso limite), nelle quali - seb-
bene il ruolo di chi dirige abbia 
spesso un’influenza importante, 
perché orienta con l’esempio e 
con le scelte governative anche gli 
altri - a comporre il risultato sono 
sempre le forze di tutti gli attori, 
ovvero appunto dei cittadini nella 
loro totalità. Per fare alcuni esem-
pi: ci si scaglia contro i grandi 
evasori, ma si fa finta di non sape-
re che forse non c’è neppure un 
italiano che non abbia mai detto 
a un idraulico o a un imbianchi-
no «non mi faccia la fattura, così 
non pago l’IVA» e che milioni di 
piccole evasioni concorrono al 
deficit statale quanto se non più 
di centinaia di grandi evasioni; 
ci si lamenta della chiusura della 
propria azienda, trasferita in Polo-
nia o in Cina per ridurre i costi di 
produzione, e si chiude gli occhi 
di fronte al fatto che noi stessi 
acquistiamo prodotti cinesi o po-
lacchi per risparmiare (e poterne 
acquistare in maggior numero); si 
attacca l’assessore al traffico per-
ché la città è invivibile, ma si con-

tinua a prendere l’auto in beata 
solitudine per fare cinque chilo-
metri, percorribili con poco sfor-
zo in più con i mezzi pubblici o 
la bicicletta…. L’elenco potrebbe 
continuare a lungo, ma credo sia 
sufficiente per riconoscere che, in 
buona sostanza, i responsabili sia-
mo quasi sempre anche noi.

Ma cos’è la responsabilità? La po-
tremmo definire, con il filosofo 
Nicola Abbagnano, «possibilità 
di prevedere le conseguenze del 
proprio comportamento e cor-
reggere lo stesso sulla base di 
tale previsione» (Dizionario di 
filosofia, UTET). Per esercitarla, 
quindi, occorre: a) essere infor-
mati sul mondo e sui processi che 
possono causare effetti dannosi o 
sgraditi; b) mettere i propri com-
portamenti idealmente alla pro-
va per assicurarci che, attraverso 
quei processi, non causino effetti 
dannosi o sgraditi; c) nel caso in 

PiLLoLe di saggezza

L’amore è un miraggio, 
un inganno, che 
dopo averci attirati 
sulla soglia d’un 
meraviglioso giardino 
si dissolve, scompare e 
ci lascia nel buio.
 
Piero Chiara, 
La stanza del vescovo, 
1976

PiLLoLe di saggezza

Che condimento 
necessario per tutto è 
la bontà! Le migliori 
virtù senza la bontà 
non valgono nulla; i 
peggiori vizi con essa si 
riscattano. 

Lev Tolstoj, 
Diari, 1847-1910 
(postumo, 1928/58)
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cui possa succedere, modificare i 
comportamenti affinché tali affetti 
non accadano.

Questo schematico processo del 
comportamento responsabile 
pone dei ben precisi impegni al 
singolo individuo: il primo “pas-
so” gli richiede di procurarsi una 
conoscenza relativamente detta-
gliata del mondo (nei suoi aspetti 
fisici, biologici, sociali, economi-
ci, politici, ecc.); il secondo lo im-
pegna a muoversi - per dirla con 
Platone - “esaminando la propria 
vita”, ovvero a prestare grande at-
tenzione a ogni sua azione per ca-
pire se essa sia conforme non già 
a leggi, precetti o codici, bensì al 
mondo in cui vive; il terzo, infine, 
lo obbliga a cambiare le proprie 
abitudini, a non soddisfare i suoi 
desideri, a sacrificare i suoi beni, 
se questi non abbiano superato il 
test che li deve provare innocui. 

Tutti e tre questi vincoli sono sen-
za dubbio impegnativi, onerosi, 
scomodi; perciò è assai difficile 
che possano essere accolti con 
entusiasmo da chi - come l’uomo, 
“animale non stabilizzato” - vive 
per necessità facendo calcoli eco-
nomici ed evitando tutto ciò che 
lo obblighi a un apparente spre-
co energetico. Infatti, perlopiù 
gli uomini non ottemperano al 
processo della responsabilità, o al 
massimo lo attuano solo in poche 
occasioni, rifugiandosi per il resto 
nel precedentemente esemplifica-
to esercizio della “caccia al capro 
espiatorio”.

Il fatto è, però, che l’esercizio del-
la responsabilità è solo apparen-
temente uno spreco energetico: 

in realtà, se tutti o almeno gran 
parte dei cittadini lo attuassero, 
non ci troveremmo né a patire 
le conseguenze delle loro azioni 
nefaste, né a spendere energie 
per ripararne i guasti. Perché es-
sere responsabili non vuol dire né 
essere “buoni”, né “rispettare re-
gole imposte dal potere”, ma solo 
comportarsi in modo tale che il 
mondo sia confortevole per tutti: 
per noi e per gli altri.

Sfortunatamente, per capire che 
agire in modo responsabile si-
gnifica agire anche per il proprio 
interesse è già necessario aver 
almeno in parte assimilato il pri-
mo “passo” del processo stesso, 
ovvero conoscere come funziona 
il mondo quanto basta per capire 
la sua irriducibile complessità e il 
nostro personale coinvolgimento 
nel suo essere così com’è. Detto 
diversamente, è necessario avere 

un minimo di cultura. Una cultu-
ra, si badi, con la “c” minuscola, 
cioè non dotta e sacralizzata - che 
invece spinge alla presunzione. 
Una cultura conscia dei propri 
limiti, una “dotta ignoranza”, 
come la chiamava Giordano Bru-
no seguendo l’insegnamento di 
Socrate. è necessario, cioè, esse-
re filosofi. Ed è questa la ragione 
per cui oggi, in tempi di crisi, la 
filosofia sembra tornar di moda e 
che a essa dobbiamo guardare per 
affrontare le sfide che abbiamo di 
fronte.

 

Una pazzia!
 " Anna Benedetti Ferroni

Tu
quel giorno lontano
per un compleanno? Un anniversario?
Non so, ricordo
arrivasti con un enorme
fascio di rose rosse
dal gambo lunghissimo,
coprivano il tuo volto
ridente,
quando me le donasti:
non bastarono i vasi
per i fiori, che avevo in casa
per contenerle tutte...
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la crescita 
del paese 
tra ottimismo e realtà

L’ottimismo dei big della 
politica circa la ripresa 
economica del nostro 

paese, agli inizi del 2014, è sta-
to pubblicato su tutte le testa-
te giornalistiche con i titoli più 
svariati: calo dello spread verso 
quota 200, respiro dei mercati, 
Btp sotto il 4%, ma il fabbiso-
gno sale! Letta: il paese riparte; 
scatta la Spending Rewiew di 
Cottarelli, un piano export per 
lanciare la ripresa, ecc... Secon-
do i dati comunicati nel mese di 
dicembre dal ministero dell’Eco-
nomia, il fabbisogno annuo del 
settore statale (cioè la quantità 
di risorse necessarie alla coper-
tura del bilancio di cassa) è di 
79,7 miliardi contro i 49,5 del 
2012. è ovvio che, leggendo le 
cifre, a primo impatto, si tratta 
di un peggioramento di circa 30 
miliardi di euro. Ma dopo, una 
nota di via XX settembre (sede 
del ministero), spiega che si 
tratta di dati preliminari e che 
dal risultato vanno sottratte le 
operazioni straordinarie, come 
ad esempio lo sblocco dei paga-
menti dei debiti pregressi delle 
pubbliche amministrazioni, la 
partecipazione all’aumento di 
capitale a favore della Banca Eu-
ropea per gli investimenti, ecc.
(f.C.della S.). Insomma, alla fine, 

il Tesoro afferma che il fabbiso-
gno del settore statale risulta 
inferiore a quello del 2012. Lo 
spread, (la differenza di rendi-
mento) tra Btp e Bund tedeschi 
scende verso i 200 punti base, 
attestandosi a quota 203, dai 
216 di una settimana preceden-
te. I rendimenti dei Btp scendo-
no sotto la soglia del 4% e preci-
samente al 3,96%. 
Quanto dura questo ottimismo, 
visto che lo spread in questi gior-
ni è di nuovo oltre l’asticella dei 
200 punti base? Bene la crescita 
e la competitività del Paese. Ma 
allo stesso tempo andrebbe ri-
marcata la politica di attenzione 
alla tenuta dei conti pubblici, vi-
sto che abbiamo un debito pub-
blico di oltre 2 miliardi di euro. 
Basta levare alle famiglie i loro 
risparmi per pagare i debiti dello 
stato. Debito che oltretutto au-
menta tutti i giorni a causa degli 
interessi pagati sui titoli di stato. 
E’ possibile che i big della poli-
tica non si rendano conto che 
per ridurre la spesa pubblica, 
non servono solo i sacrifici dei 
cittadini, ma bisogna avere co-
raggio, senso di responsabilità, 
tagliare gli sprechi della politica. 
Non capiscono, o fanno finta di 
non capire che è lo  stato che 
sta affossando l’Italia, uno stato 

enorme, costoso, e con privilegi 
assurdi. Anche i politici del salto 
generazionale, la nuova genera-
zione si dimostra evanescente, 
un po’ troppo sognatrice. 
Danno poca fiducia, sembrano 
tanti dilettanti allo sbaraglio, e 
passano il loro tempo a litigare 
per gli interessi personali, inve-
ce di risolvere i problemi per il 
bene comune. Non è possibile 
che vengano erogate indennità 
a livello regionale e provinciale 
per 12 mensilità che variano dai 
5 mila ai 9 mila euro ai signori 
della politica. Sono indennità 
pari ad uno stipendio di un ope-
raio o un impiegato. Che dire 
poi dei vitalizi d’oro di circa 4000 
euro ai consiglieri con una sola 
legislatura? Quanto ci costa que-
sta politica? I costi della politica 
diretti e indiretti, ammontano a 
23,2 miliardi di euro tra funzio-
namento di organi Istituzionali, 
società pubbliche, consulenze e 
costi “derivati dalla sovrabbon-
danza del sistema istituzionale”. 
E’ quanto stima la UIL nel III rap-
porto “i costi della politica” .
Una somma, si legge nel rappor-
to, pari a 757 euro medi annui 
per contribuenti, che pesa 1,5% 
sul Pil. Un milione di persone 
vivono di politica - ha detto il 
segretario del sindacato UIL - 
quasi il 5% della forza lavoro. Il 
premier Letta ha detto, agli inizi 
del nuovo anno, che ci ricorde-
remo del 2013 come l’anno del 
cambiamento ”cambiamento 
generazionale”, un salto in avan-
ti di trent’anni. Belle parole, 
grandi idee: ma il lavoro? Dov’é? 
Perciò occorre finanziare le po-
litiche di investimento sull’occu-
pazione. Come è possibile una 

attualità a cura di sossio settembre
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attualità a cura di sossio settembre

reale ripresa, se secondo i dati 
provvisori stimati dall’Istat, il 
tasso di disoccupazione tra gli 
under 24 continua  crescere fino 
a toccare il 41,6% in aumento 
di 0,2 punti rispetto a ottobre, 
collocandosi ampiamente al di-
sopra della media UE. 
Questo è un grosso problema 
da risolvere. Per non parlare poi 
della cassa integrazione guada-
gni, visto che, nel 2013, le ore 
autorizzate hanno abbondan-
temente superato il miliardo 
(1.075 milioni). Invece, la cassa 
integrazione straordinaria, se-
condo i dati dell’INPS, fa segna-
re un aumento del 18,8% rag-
giungendo i 40 milioni di ore. 
Inoltre, la ”Spending Review “ 
termine inglese che significa 
“revisione della spesa” avrà cer-
tamente ripercussioni negative, 
specialmente riguardo l’occupa-
zione, visto che il governo tende 
sempre di più a sforbiciare i po-
sti di lavoro nei singoli dicasteri 
pur di risparmiare sulla spesa 
pubblica.
Certo, le cifre e le statistiche 
dicono che siamo ancora fra gli 
otto paesi industrializzati, ma il 
nostro Pil non cresce da anni, 
mentre  cresce l’esercito delle 
famiglie povere che non hanno 
più potere d’acquisto. La legge 
di stabilità è stata un’occasione 
persa, perché, attraverso una 
vera e consistente riduzione 
delle tasse sulla casa, sul lavo-
ro, si poteva dare all’economia 
la spinta di cui il paese ha bi-
sogno. Invece crea le premesse 
per ulteriori disuguaglianze tra 
i cittadini. Purtroppo, la legge 
di stabilità ha cancellato l’Imu e 
ha introdotto la nuova Iuc, im-

posta unica comunale, basata 
sul calcolo delle precedenti Ta-
res e Tasi. Con la nuova imposta 
pagheranno tutti i proprietari 
di casa e anche gli affittuari. 
Quindi,è impossibile rilanciare i 
consumi, perché le agevolazioni 
che il governo vanta a favore dei 
contribuenti, dal taglio al cuneo 
fiscale, all’aumento del fondo 
taglia-tasse, alla rivalutazione 
totale delle pensioni fino a tre 
volte il minimo, ecc. non baste-
ranno a compensare gli aumenti 
di questo nuovo anno. 
Il peso eccessivo delle tasse è 
uno dei problemi del nostro 
paese. I leader della politica de-
vono capire che il carico fiscale 
non va  aumentato, ma distribu-
ito: questo dovrebbe essere il 
compito dello stato! Il 23% degli 
italiani (secondo l’osservatorio 
Abi-Censis) si sentono oppressi 
dai sacrifici, dalla disperazione 
e hanno perso ogni fiducia nel 
futuro, si sentono dominati dal-
la rabbia o schiacciati dall’indif-
ferenza. Questo dimostra che il 
cittadino è disorientato, senza 
certezza e riferimento politico 
e, tra populismo e ribellismo, si 
assiste alla nascita dei forconi. 
Piuttosto bisognerebbe chie-
dersi perché aumenta il numero 
degli italiani all’estero: nel 2012, 
secondo i dati stimati dal Censis, 
ha meno di 35 anni il 54,1% dei 
106.000 italiani che nel 2012 si 
sono trasferiti all’estero. 
La ragione principale del trasfe-
rimento è la ricerca di miglio-
ri opportunità di carriera e di 
crescita professionale (67,9%). 
All’alba del settimo anno di re-
cessione siamo a sperare che 
lo 0,1 di ripresa del PIL possa 

assestarsi per dare più fiducia 
ai cittadini. Ciò dimostra che 
non è servita a niente la tanto 
decantata “teoria dell’austerità 
espansiva o politica del rigore“, 
che  richiede agli Stati  membri  
pesanti manovre fiscali (vale a 
dire da un lato riduzione  di spe-
se, dall’altro mazzate di tasse ai 
cittadini) per recuperare soldi 
con cui ridurre i debiti pubblici  
elevati  rispetto al Pil, che tanti 
di questi stati hanno. In effetti la 
teoria sosteneva che  soprattut-
to nei Paesi in cui il debito pub-
blico registrava valori “elevati” 
la riduzioni della spesa pubblica 
al di sotto del livello della raccol-
ta fiscale avrebbero alimentato 
la crescita. Il risultato, è stato un 
vero e proprio fallimento. A chi 
faceva comodo questa teoria? A 
tutti gli Stati membri UE che pri-
ma dell’introduzione dell’Euro 
avevano una moneta cosiddet-
ta “forte”, e in particolare alla 
Germania. In sintesi possiamo 
dire solo che, al momento la so-
luzione americana, si è rivelata 
vincente a fronte della soluzio-
ne europea, che pur avendo un 
euro così forte rispetto al dolla-
ro, ha portato solo disoccupa-
zione, tasse e rabbia.  

Sarebbe bene essere cauti nel 
propagandare facile ottimismo 
e adoperarsi perché possano 
concretizzarsi finalmente le pre-
visioni positive, che  sono risul-
tate ad ora del tutte sbagliate.     
Non sempre l’ottimismo rispec-
chia la realtà e mi viene in men-
te la pubblicità Unieuro, in cui 
Tonino Guerra afferma: l’ottimi-
smo è il profumo della vita, l’ot-
timismo vola.
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Una relazione sugli eventi
a cura di fiorella santini

Sul sentiero dei tuoi giorni
di Brunetta Ricci

Sabato 23 Novembre 2013, nell’ambito della pre-
sentazione di libri di autori locali che la nostra Asso-
ciazione porta avanti ormai da molti anni, abbiamo 
avuto il piacere di ospitare la prof. Brunetta Ricci 
autrice del libro “Sul sentiero dei tuoi giorni” – Flo-
rence Art Edizioni.
Prendendo spunto da un episodio accaduto duran-
te la sua carriera di insegnante al Liceo Artistico, la 
scrittrice ci presenta una storia imperniata su un 
sensibile e tormentato adolescente, alle prese con i 
problemi di una famiglia spaccata, con le tematiche 
dell’amicizia, della solitudine, delle sue speranze e 
pene, in un contesto in cui comunque, emergono 
delle figure positive che l’aiuteranno
a crescere.
Numerose sono state le persone intervenute e inte-
ressante il dibattito che si è svolto al termine della 
presentazione che ha evidenziato diversità di inter-
pretazione soprattutto per quel che riguarda l’epilo-
go della storia. 
In coda alla serata, abbiamo altresì potuto ammira-
re, in proiezione, alcune opere scultoree e di grafica 
incisoria a testimonianza della lunga e importante 
attività artistica di Brunetta Ricci.

Ringraziamo tutti gli intervenuti e in particolar modo 
l’autrice.

Dalle cime al mare (estate 1944 sulle Alpi 
Apuane)
di Antonella Sarti

Il 1° di Febbraio 2014, abbiamo presentato il libro 
dalle “Cime al mare” di Antonella Sarti. E’ un affre-
sco a tutto tondo del periodo di guerra dall’estate 
del 1944 all’Aprile del ’45 nel territorio di Massa e 
Montignoso in cui operarono i partigiani della for-
mazione Patrioti Apuani.

E’ la storia talora frutto di fantasia e spesso, al con-
trario, documentata, delle vicende che ebbero come 
protagonisti tanti uomini e tante donne che con la 
loro lotta e spesso con il  sacrificio della vita,  resero 
possibile il recupero della libertà e delle democrazia 
nel nostro paese. E’ la storia dei combattenti armati 
ma anche dei  combattenti “civili” che col loro attac-
camento al territorio e la determinazione a resistere 
all’oppressore contribuirono non poco alla riuscita 
di quell’impresa. Affascinante e minuziosa la descri-
zione del territorio da cui traspare l’amore della 
scrittrice per la sua terra. Attingendo a fonti storiche, 
a narrazioni famigliari e alla sua fantasia, Antonella 
Sarti riesce a farci vivere quel periodo con vivezza e 
partecipazione. 
Nel corso dell’incontro sono stati letti alcuni brani 
del libro da  Serena Carresi e SabrinaVignoli facenti 
parte del gruppo di lettura “A voce alta”.

Un grazie sentito a tutti gli intervenuti e naturalmen-
te all’autrice.

salotti letterari
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• salotti letterari

• artigiani della lettura

• banchino dei libri

• biblio knit caffè

Numerosi autori locali hanno donato copie dei loro 
libri alla nostra associazione e, pensando di fare opera 
di divulgazione culturale e giusta valorizzazione 
di scrittori non facenti parte del circolo nazionale 
librario, abbiamo deciso di presentare i loro lavori in 
incontri con la popolazione presso la BiblioteCaNova 
Isolotto.

Prossimi appuntamenti:
22 febbraio / 22 marzo / 24 maggio / 28 giugno
ore 17,00

Come leggere il testo letterario tra semplici regole 
e libera creatività. Poesia e narrativa breve del 
Novecento italiano. Incontri rivolti agli studenti 
delle scuole secondarie e al lettore comune 
desideroso di saperne di più.

Gli incontri si svolgono presso la BiblioteCaNova 
Isolotto ogni martedì dalle 17 alle 19, 4° piano 
stanza associazioni)

Info: 338 3569021

L’associazione si occupa della riqualificazione 
e catalogazione dei libri donati alla Biblioteca, 
mettendoli poi a disposizione degli utenti della 
stessa attraverso il “Banchino”. A fronte di 
un’offerta libera, sarà possibile prendere uno dei libri 
accuratamente scelti e proposti sul banco.

Il Banchino dei libri sarà presente il primo sabato di 
ogni mese all’ingresso della BiblioteCaNovaIsolotto.

Vorresti vedere il Banchino dei libri più spesso?  
Con proposte sempre nuove? 
Cerchiamo volontari per occuparsi di questa attività.
Contatta l’Associazione attraverso i recapiti 
riportati in ultima pagina del giornale.

Occasioni di incontro per amanti della maglia, 
uncinetto, ricamo, chiaccherino, tessitura, filatura e 
qualsiasi tecnica applicata alle fibre naturali e non. 
Un modo per trovarsi, scambiare opinioni, modelli, 
tecniche, in un ambiente accogliente e tranquillo.

Gli incontri si svolgono presso la BiblioteCaNova 
Isolotto il 2° e 4° mercoledì di ogni mese, alle 15,30.

Info: biblioknitcaffe@gmail.com
facebook/biblioknitcaffè

KNITTERADUNO

Ogni 2 mesi circa proponiamo un incontro speciale 
dalle 17 alle 23 presso la BiblioteCaNova Isolotto.

agenda: appuntamenti fissi con l’associazione
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» Strade del quartiere

» Incontriamoci, raccontiamoci  
(2a edizione)

» Petizione contro la chiusura del 
convento di san Marco

» Mario Luzi  
nel centenario della nascita

» Concorso segnalibri

» Moda e letteratura

» 70° anniversario della 
Liberazione di Firenze

» Presentazione libro “Francesco”

» Letture condivise

Per approfondire la conoscenza del luogo in cui si 
vive attraverso la toponomastica, alla scoperta delle 
origini dei significati dei nomi di piazze strade ecc.

Mostra sul tema della moda in letteratura.

•	 incontro su letteratura e Resistenza con lettura 
di brani da parte dei lettori di BiblioteCaNova; 

•	 incontro con proiezione del doumentario. 
“Firenze 1944”e intervento del prof. Neri Serneri 
(direttore Isrt, Università di Siena)

Venerdì  9 maggio 2014, ore 21:00
Via della Scala 16, Firenze

L’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria 
Novella invita alla presentazione del libro di 
Roberto Alborghetti “Francesco”, la prima grande 
biografia di Papa Francesco.

Intervengono Carmelina Rotundo giornalista, 
Andrea Fagioli Direttore Toscana Oggi, Riccardo 
Clementi giornalista e scrittore, Giuseppe Saponaro 
giornalista, Maurizio Martini Direttore over the sky, 
Giuseppe Piani ricercatore d.e.i.s.t.a.f. dell’Università 
di Firenze.

L’artista Giuseppe Tocchetti esporrà la propria 
creazione ispirata al libro.

Ciclo di incontri, in partenza ad aprile, volto alla 
condivisione delle impressioni su testi concordati, 
prendendo in esame un libro per volta e discutendone 
liberamente in gruppi di 8-12 persone interessate.

“Il segnalibro: un amico per il libro”
è in preparazione il nuovo concorso per premiare il 
miglior segnalibro creato dai lettori.

Omaggio alla figura del poeta e alla sua vasta e 
profonda opera letteraria.

Attività laboratoriale di linguaggio e scrittura 
creativa per bambini.

Il Capitolo Provinciale dei Frati Domenicani 
dell’Italia Centrale ha recentemente deciso di 
chiudere il Convento di San Marco a Firenze; rimarrà 
aperta la parte del convento che è Museo statale 
e la chiesa, ma non ci sarà più una comunità di frati e 
un convento senza frati non è più un vero convento.

è online la petizione per salvare il convento, se 
intendi unirti alla protesta e firmare contro la sua 
chiusura trovi tutte le informazioni su:

www.change.org/it/petizioni/salviamo-il-convento-
di-san-marco-a-firenze-dalla-chiusura

eventi: progetti, segnalazioni e novità
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» Perugia in cammino, storie che fanno la storia

» Giornata “Aghi di pino”

dal 22 dicembre 2013 al 6 aprile 2014

PERUGIA, Centro di Cultura Contemporanea di 
Palazzo della Penna, Via Podiani, 11

Mostra fotografica e documentaria a cura di Alberto 
Mori con la collaborazione di Luigi Petruzzellis 

Nella società italiana si sono avvicendati numerosi, 
talvolta epocali, cambiamenti sociali, culturali, 
politici ma anche tecnologici e di costume. Alla luce 
di queste trasformazioni anche la realtà perugina 
è del tutto mutata e attraverso le immagini degli 
archivi privati dei cittadini, degli enti e delle aziende 
del territorio (che a partire dal mese di novembre 
2012 hanno consegnato i propri ricordi presso i 
centri di raccolta dell’Archivio della Memoria 
Condivisa di Perugia), il pubblico avrà la possibilità di 
ripercorrere un suggestivo itinerario della memoria. 

foto di Andrea Proietti

Stiamo progettando una giornata di presentazione 
per il giornale dell’Associazione, “Aghi di pino”.

Lo scopo dell’evento è quello di trovare nuovi 
collaboratori disposti a far crescere il giornale, 
proponendo i propri articoli, racconti, poesie o temi 
da trattare nei prossimi numeri.

L’invito a venire nella nostra sede per proporre la 
propria disponibilità è già valido, vi aspettiamo!

eventi: progetti, segnalazioni e novità

L’Archivio della Memoria Condivisa di Perugia è un 
progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura e 
Politiche Sociali del Comune di Perugia, in sinergia e 
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della 
Regione Umbria.

Orario: aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica 
dalle 10.00 alle 20.00 chiuso il lunedì, il 25 dicembre 
e il primo gennaio

Per i lettori di Aghi di pino, biglietto di ingresso 
ridotto (euro 3, presentando una copia del giornale in 
biglietteria) alla mostra “Perugia in cammino”, Palazzo 
Penna, fino al 6 aprile 2014. Via Podiani 11 - Perugia.

Info e biglietteria: tel. 075 5772416
Sito Web: archiviomemoria.comune.perugia.it
U.O. Attività Culturali, Progetti Europei e Turismo 
Comune di Perugia 

Il tema del prossimo 
Aghi di pino è:
C come 

Compagnia, Collaborazione, 
Colpa

Aspettiamo fiduciosi i vostri  
elaborati di poesia e narrativa. 
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coriandoli

Tanto gentile e disonesta 

La figura della donna nell’immaginario 
maschile degli ultimi due secoli. Dalla 
moda Impero del primo Ottocento, alla pin-
up statunitense, attraverso le immagini di 
manifesti, vignette, réclames, copertine di 
libri e dischi, per ricostruire lo “sguardo” 
di una società governata da uomini e 
le conseguenze morali e sociali che ne 
derivano. Insieme a Odoardo Piscini.

Salotti Letterari

26/10/2013
Incontro conversazione con l’autore: 
Pietro Trapassi
“Caino vive a Palermo”
letture del gruppo “A voce alta”

30/11/2013
Incontro conversazione con l’autrice: 
Brunetta Ricci
“Sul sentiero dei tuoi giorni”
presentazione a cura di Silvia Tozzi (Florence 
Art Edizioni)

20/12/2013
Edizione speciale bambini.
Incontro conversazione con l’autrice: 
Giovanna Bigalli
“Piccole storie del piccolo Puk”

La fisica in casa

A cura di Alfredo Celentano 
e Alessio Baccetti.

Ciclo di tre incontri più edizione di un 
quaderno dedicato.
Una ricognizione ambiente per ambiente 
dei principi di meccanica, termodinamica, 
elettrotecnica, acustica, informatica attivati 
dai nostri gesti quotidiani tra le mura 
domestiche.

Celebrazioni centenarie

• Piero Chiara  
(Quaderno dedicato a “Uovo al 
cianuro”, a cura di Umberto Manopoli) 

• Vittorio Sereni 
(Quaderno dedicato a cronologia della 
vita e delle opere, a cura di Umberto 
Manopoli con la collaborazione di 
Annarosa Deli)

L’Associazione ha deciso di accompagnare 
gli eventi con l’edizione dei Quaderni quale 
cassa di risonanza.

Inventiamoci, Raccontiamoci

A cura di AnnaMaria Miglino e Sara Gianni.
Ciclo di sei appuntamenti di attività sulla 
scrittura creativa per bambini, con lo 
scopo di realizzare insieme un libro di 
storie inventate. Prossima edizione di un 
Quaderno dedicato.

Con le mani

Laboratori creativi gratuiti.
Ciclo di tre incontri dedicati alla realizzazione 
di bigiotteria, decoupage su tela, decorazioni 
natalizie con pasta alimentare.

punto lettura Luciano gori

Inaugurazione del Punto lettura Luciano Gori, 
nella sede della vecchia biblioteca di viale 
dei Pini. Uno spazio di circa 100 metri quadri, 
fortemente voluto dai cittadini, con sala lettura, 
angolo per bambini, accesso internet e giardino.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco 
Matteo Renzi e l’assessore alla cultura 
Il punto lettura è intitolato a Luciano Gori, 
maestro della zona molto conosciuto.
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coriandoli, le collaborazioni

Ecorinascimento: ecodesign sostenibile

ottobre 2013
Incontro sulla ecosostenibilità del nostro 
stile di vita. Le problematiche economiche 
e sociali della nostra società, le soluzioni 
date dalla Green Economy e dall’Ecodesign. 
Insieme a Massimiliano Silvestri fondatore 
del Movimento Ecorinascimento e Elisa 
Amerena. 

biblio-philo

Incontri e conversazioni filosofiche per 
non filosofi, riflessioni su temi quotidiani 
e d’attualità. Insieme a Neri Pollastri, 
consulente filosofico.

1° incontro - Uomini e donne: attrazione o 
repulsione?
La differenza di genere oggi e nella 
tradizione, tra desiderio e ruoli che 
cambiano.

2° incontro- Gli animali hanno diritti?
L’etica degli animali tra allevamenti e 
vegetarianesimo.

3° incontro - Difficoltà dell’esistenza o 
psicopatologia?
I confini tra malattia e sana sofferenza 
nell’era in cui tutto è terapia.

mondo donna

Ciclo di tre incontri sulle tematiche 
femminili e presentazione di libri scritti da 
giovani autrici.

Presentazione libro
La giovane scrittrice Francesca Petrizzo 
presenta il suo nuovo libro “Nel sangue”, 
rilettura della storia dei fratelli Cesare 
e Lucrezia Borgia. Insieme all’autrice e 
Anna Scattigno della Società italiana delle 
Storiche. Con Elisa Amerena,

Alimentazione e medicina naturale 
per la salute della donna. Conferenza e 
presentazione dei libri: “Alimentazione 
e menopausa, Osteoporosi senza 
medicine” (TerraNuova Edizioni, 2011) di 
Paolo Giordo e “Candida:cure naturali e 
alimentazione” (TerraNuova Edizioni, 2013) 
di Marialessandra Panozzo. Insieme agli 
autori e Elisa Amerena.

Libertà delle donne e laicità delle 
Istituzioni.
Conferenza su diritti e libertà delle donne, 
della cultura di genere, del matrimonio, 
della procreazione assistita e della laicità 
delle Istituzioni. Con Anna Scattigno della 
Società italiana delle Storiche e Elisa 
Amerena.

PiLLoLe di saggezza

La notte non è mai così nera come 
prima dell’alba ma poi l’alba sorge 
sempre a cancellare il buio della notte. 

Romano Battaglia, 
Notte infinita, 1989

Il fatto di trovarci al buio non significa 
che la stanza sia vuota, ma solo che 
bisogna aspettare che si accenda la 
luce. 

Massimo Gramellini, 
su Repubblica, 2011
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La nostra Associazione si ritrova 
il sabato dalle ore 10,30 alle ore 
12,30 e il martedì dalle 17 alle 18  
presso la BiblioteCaNova Isolotto, 
via Chiusi, 4/3 - 50142 Firenze.

Il Comitato Esecutivo è costituito da: 
Presidente 
Umberto Manopoli 
Vicepresidente 
Antonella Zamperini
Segretario 
Graziella Semeria 
Amministratore 
Alessio Baccetti

Alfredo Celentano, Edoardo 
Chiari, Sara Gianni, Grazia Maria 
Migliino, Fiorella Santini, Sossio 
Settembre, Giuseppe Valentini, 
consiglieri.

Sede dell’associazione:
c/o BiblioteCaNova isolotto 
via Chiusi, 4/3
50142 Firenze

telefono:
055/710834 - interno 125

sito web: 
www.liberamente-pollicino.it

e-mail: 
liberamente.firenze@gmail.com
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