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Siamo giunti al nostro appuntamento 
con la lettera “C”. L’essere umano 
ha bisogno di compagnia, può essere 
di un altro essere umano oppure di 
un animale. Gli animali da tempo 
ricoprono questo fondamentale ruolo. 
Per compagnia si ricorre a volte ad un 
semplice pesce rosso, un piccolo criceto 
o topolino, un uccellino, un coniglietto, 
come ad un sinuoso gatto oppure ad 
un fedele cagnolino; poi ci sono quelli 
più coraggiosi ed avventurosi che 
preferiscono invece la compagnia di un 
pesce piraňa o di un serpente boa. 
Questi sono aspetti di compagnia che 
riguardano la sfera molto personale e 
privata delle persone, certamente per 
vivere la migliore cosa è la condivisione 
con altre persone. E’  anche vero che 
nei rapporti umani ed interpersonali 
è necessario il rispetto reciproco e 
per stare assieme agli altri, sia nei 
luoghi di lavoro che di svago, con 
amici o familiari, occorre anche tanta 
collaborazione e tanto buon spirito di 
volontà, affinché si possano fare delle 
ottime esperienze di vita in comune. 
A volte la vita ci presenta delle 
svolte o delle opportunità, nelle quali 
dobbiamo mettere in gioco tutto di 
noi stessi e durante questi aspetti di 
vita è molto importante, e non sempre 
facile, mantenere un buon equilibrio 
psico-fisico per non perdersi in inutili 
sensi di colpa. Sono come piccole 
ombre o macchie che ci costringono 
a  rinchiuderci sempre più in parti 
oscure di noi stessi. Con i sensi di 
colpa non c’è apertura né vita, è un 
non-vivere all’interno di un negativo 
immaginario. Rappresenta un’infinita 
gamma di emozioni che ci porta lontano 
da noi stessi, che ci logora, talmente 
da impedire una vera esistenza per 
noi, ma anche per gli altri. Vivere con 
responsabilità è fondamentale non solo 
per noi stessi, ma anche per chi ci sta 
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vicino, perché comunque sia, siamo tutti 
collegati, per cui “vivere bene” dovrebbe 
comportare per ciascuno di noi un buon 
impegno costante, se non l’aspetto più 
essenziale da ricordarsi ogni giorno.
Auguriamo ad ognuno di voi un’ottima, 
responsabile, vera e piena vita.
Buona lettura!
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Lettera C
 " Carmelina Rotundo (articolo originale su: carmelinablog.blogspot.com)

La lettera C mi sta proprio 
simpatica, è infatti l’iniziale 
del mio nome e tante paro-

le “gentili” iniziano con c: corte-
sia, carezza, calma, cuore, carità, 
cielo, calore, colore, canzone e 
tra note, colori e luci come si sta 
bene, mi piace tanto colorare di 
felicità ogni giornata e mettermi a 
cantare...  e se qualche volta  com-
pio  una delle due azioni “volo”; 
quando facevo parte del coro di 
San Marco quanto divertimento in 
compagnia, i cori si sa, son nume-
rosi e che dire del canto degli uc-
cellini il loro cinguettare, risveglio 
sereno assicura  ed il gallo che in-
nalza il suo chicchirichi al cielo?
Vi è capitato all’ alba di fare una 
spedizione fotografica dedicata a 
Firenze?  A me sì con Giulio Fratti-
cioli  e quello che ho” sentito” ve 
lo voglio raccontar ... anche per-
ché ci sono un sacco di C.
L’ ora: quando le COLLINE sono 
ancora azzurre: vivendo l’orizzon-
te tra campagna e città, immersi 
in cori di cinguettii e chicchiri-
chi del gallo mentre le campane 
intonano uno scampanio, prima 
sommesso poi, sempre più for-
te, di una Firenze in cui si vanno 
spegnendo le luci dei lampioni 
per permettere all’astro diurno di 
prendere il primo posto in cielo! 
Restando nel tema paesaggio: col-
li e colline mette d’ accordo, nella 
descrizione, maschile e femmini-
le, non così per cigli e ciglia; per 
rimanere sulla carta geografica: 
confini, contorni, campi, costa. 
Creatività, cura, curiosità, corte, 
la corte dei re e quella delle case e 

in ambedue, guarda caso, ci si ri-
univa a prender decisioni, a chiac-
chierare,
corteggiamento...... 

Tra coltura e cultura c’è differenza 
solo di  una vocale e, se ci pensia-
mo bene, in ambedue i casi get-
tiamo un seme sperando che dia 
fiori profumati e frutti abbondanti 
e gustosi....
I cardini  del discorso e della por-
ta punti di riferimento essenziali 
per non dire della piccola prepo-
sizione  CON che mette tutti e tut-
to insieme :
con amore,
con affetto,
con simpatia,
con gusto,
con un fiore....   
A proposito di fiori il mio fiore 
preferito comincia per C: calle, 
in seconda posizione le camelie; 
esiste a Firenze una associazione 
ed una festa per quest’anno, guar-
date: la Presidente Vittoria Gondi 
con il Consiglio Direttivo del Gar-
den Club Firenze, invitano la S.V. 
all’inaugurazione della XXX Mo-
stra della CAMELIA, che si terrà 
a Palazzo Gondi, Via dei Gondi 2. 
Per il cibo?
...mi vedete ritratta in un espe-
rimento di far calle con alimenti 
fiori e cibo un bell’abbinamento 
che ne dite?
Cotoletta, carciofi,  cannelloni, 
cannoli quelli siciliani, super 
buoni, i cibi posson esser cotti o 
crudi, o conditi e sempre di c si 
parla.... e che dire di chi li cucina 
il Cuoco in Cucina; insomma  la c, 

in fatto di cibo,  la fa da regina, e 
la frutta? Ciliege di cui si dice una 
tira l’altra.... ed ancora cetrioli, ca-
rote .... lascio a voi la cortesia di 
proseguir. Per non dire del vino, 
il mitico made in Italy Chianti  

Classico che in fatto di convivia-
lità e compagnia il vino ha ben 
da dir la sua... e del Cappero? Da 
quando vado a Taste son divenuta 
fan di quelli di  PANTELLERIA di 
Lasagni Gabriel unici inimitabili  
tanto da  essere spinta a dedicare 
al Cappero una poesiola:
che GUSTO
Son piccolo, ma
ci son tutto per dar sapore a:
pizze, primi, secondi e perché no
dolci.... 
ed in fatto di  doti il cappero di 
Pantelleria  ha  ben 4 caratteristi-
che:
1) tipo di pianta che fa un cappe-
ro sodo

Foto di M.Patrizia Calabresi

Gioielli di Nency Femia e Tina De Fazio



3Aghi di Pino

c come: compagnia, collaborazione, colpa
2) escursione termica che fa il 
cappero più profumato
3) terreno che rende il cappero 
dolce
4) tradizione che fa fare un’ottima 
maturazione al cappero

Del cappero si mangiano i boccio-
li, i frutti, i rametti e le foglie. Il 
modo migliore per conservarlo è 
il sale, oppure l’olio extravergine 
d’oliva.
Una dolce invenzione declinata in 
mille gusti incartata in fantasie è 
la caramella, a Firenze un poeta 
di nome Alberto di cognome Ca-
ramella, per amore della poesia,  
ha creato la FONDAZIONE IL FIO-
RE.. 

Continuando tra nomi e cogno-
mi: Caterina, una mia amica dice 
che questo nome viene pronun-
ciato dai mimi per sorridere, Con-
cetta, Carla, CRISTINA la nostra 
mitica grafica, che riveste un ruo-
lo strategico nella nuova edizione 
di AGHI DI PINO rendendolo più 
attraente e anche il nome di mio 
fratello inizia per C, Cesare davve-
ro importante se si pensa a CESA-
RE AUGUSTO e via, via  se  ne son 
visti di Cesari importanti per non 
dir di  COLOMBINA ed a questo 
proposito guarda caso Carnevale, 
coriandoli, che hanno molto a che 
fare con l’allegria, cominciano per 
c;  la rubrica Coriandoli voluta da 
me per Aghi di  PINO accoglie no-
tizie belle, colorate.. sempre per 
rimanere in tema di felicità!
Carta  incomincia con c ed un 
tempo si scrivevano le lettere 
messe nella busta con su il franco-
bollo e le cartoline  con immagini 
di città, o di fiori e frutti; cartoline 
e lettere generalmente comincia-

vano con: cara, caro, carissimi.... 
  ... cartone, cartoncino, carta da 
parati, carta crespa, carta velina....  
e la declinazione potrebbe prose-
guir all’infinito: cartina, carton-
gesso, cartaigenica, cartascottex, 
per non dire del pane sardo carta 
musica e del cuoio e delle sue mil-
le variazioni-applicazioni.
Tra le regioni d’Italia: Campania, 
Calabria e in Calabria: Catanzaro, 
Cosenza, Reggio Calabria, Croto-
ne patria di Pitagora i cui teoremi 
ci hanno deliziato - oppresso nel-
la scuola, cominciano per  la miti-
ca C;  in Umbria Città di Castello 
ha in un colpo solo 2 c.

Se agisci bene ti dicono che hai 
una buona condotta: a scuola 
c’è anche il voto in condotta e lì, 
se prendi 6, (che è la sufficienza 
per tutte le altre materie) sei boc-
ciato  e, condotta è anche quella 
dell’acqua, “c”arattere delle let-
tere dell’alfabeto, ma anche delle 
persone.
Costruzioni: casa, cima e gli esse-
rei umani all’ inizio abitavano in 
Caverne così sempre C e che dire 
di noi condomini oppressi dai 
condominii. E se a casa aggiun-
go una “s” diventa cassa, cassa-
forte per non dire che esiste una 
Chianti Banca.
Cane l’ amico fedele, cerbiatto...

Anche colpa e la prima colpa è di 
Adamo ed Eva che, cedendo alla 
tentazione....
la colpa morì fanciulla;
colpa mia, colpa tua?
Tra le azioni camminare correre 
e per compierle ci vuole: cibo 
per noi esseri umani; carburante 
energia per i mezzi di trasporto, 
cancellare, contorcersi, curvare, 

cadere, cibarsi, creare, curare, 
contare  e tra i numeri cinque..... 
cento e, proprio a Taste, sapete 
che cosa ho scoperto? ... Tra gli 
altri oliveti, a pochi chilometri da 
Gallipoli, ad Alezio (LE), (dove è 
possibile visitare una importante 
necropoli messapica), vi è l’A-
zienda agricola Francesca Stajano 
che porta avanti la tradizione plu-
risecolare di produzione di olio 
extravergine di oliva, che prende 
il nome di “Cento Ducati”,  per-
ché in quei tempi, in cui l’olio 
lampante (... sino alla fine dell’ 
‘800 Gallipoli era un vero empo-
rio dell’olio lampante che dalla 
Terra d’Otranto ed oltre vi affluiva 
per essere spedito in tutta Euro-
pa, da Londra a San Pietroburgo, 
per illuminare palazzi e strade).. 
rappresentava una vera ricchezza, 
come oggi il petrolio, anche gli 
alberi di olivo erano importan-
ti e proprio l’esito della contesa 
sull’appartenenza di un albero di 
confine, che costò al proprietario 
perdente 100 Ducati, gli dette il 
nome. L’etichetta inoltre ha una 
seconda C raffigura, oltre all’albe-
ro di olivo anche la civetta, simbo-
lo degli olivi e quindi del Salento; 
animale notturno che si poggia 
sui rami degli olivi secolari e ne 
diventa di notte la loro custode.
E’ usuale sentire, nel silenzio del-
la notte, il maschio emettere quel 
suono cadenzato per richiamare 
la propria compagna. La civetta 
come l’olivo erano sacri alla dea 
greca Atena (Minerva per i Ro-
mani). per contare si potrebbe 
continuare cinquecento e sul cin-
quecento:  il Rinascimento signori 
miei troppo c’è da dire ... sorvo-
liamo a cinquemila................
Per le professioni?
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Carpentiere, cartellonista, came-
riere, cuoco, curato, carabiniere, 
contadino  che ha che fare con 
coltura molto da vicino: cultura.
Per lo Sport?
 Calcio, ciclismo, canottaggio...
.... e ditemi un po’ a chi non è mai 
successo di far castelli in aria.
Catrame, carbone,  carpire, cor-
romper, cupidigia  ma........ non 
perdiamoci d’animo e se una c 
rigirerem, un sorriso creerem, ci 
vuol davvero poco a  regalarci e 
regalare felicità, ma vi racconterò 

di più: e un Cin Cin farem con il 
buon prosecco Bressan di Farra 
Di Soligo, che  su alcune bottiglie 
edizione speciale porta l’etichetta.

Cappello con  Cio Bar, CIOCHO-
LATE.... EuroChocolate Perugia...
C  sei proprio la mia passion.

Foto di Giulio Fratticioli

ideata da Isabella Taddeo
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Anche quest’anno, come tut-
ti gli anni, dal 1990 in poi, 
tutta la mia famiglia pone 

ombrellone e sdraio sulla  spiag-
gia libera di Rimini. La spiaggia si 
trova a ridosso del molo protetto 
da grossi macigni che lo salvaguar-
dano dalle onde. Da questo punto 
in poi si diparte una lunga striscia 
di spiaggia  con bagni paganti fino 
a  cattolica. La spiaggia è quasi 
sempre frequentata dagli stessi 
bagnanti provenienti dalle più di-
sparate località d’Italia. Sulla pun-
ta del porto c’è sempre qualcuno 
che pesca; esistono due reti a bi-
lancia dove ogni tanto qualcuno 
immerge la rete ritraendola quasi 
sempre vuota. Qualche imbarca-
zione s’inoltra sul mare, incro-
ciando qualcun’altra che rientra. 
Prendo a camminare in una specie 
di struscio sul bagnasciuga, guar-
dando in lontananza verso Catto-
lica dove le colline  nascondono 
Pesaro. Molti altri fanno come 
me: camminano scherzando con 

Compagni di spiaggia
 " Giuseppe Valentini

l’acqua prima di decidersi a fare 
il  bagno mentre i bagnini, con i 
loro mosconi, li tengono d’occhio  
proteggendoli da eventuali peri-
coli. La mia preliminare carrellata 
si è momentaneamente conclu-
sa. Faccio ritorno alla mia libera 
spiaggia,  perché m’interessa dia-
logare con i  vecchi amici di ogni 
anno. Tutti più o meno installano 
i propri ombrelloni e sdraio nel 
solito posto. Dopo i preliminari,  
faccio la conta dei presenti, più o 
meno siamo quelli dell’anno scor-
so. Romolo, fra tutti è per me il 
personaggio più simpatico. E’ un 
meridionale, basso e grassottello, 
ha gli occhi azzurri e braccia lun-
ghissime rispetto alla sua altezza. 
E’ sempre informato del giorno in 
cui  feste e sagre  si effettuano e 
del paese dove vengono offerti ai 
gitanti e no, cibo e bevute a sbafo. 
E’ sempre fornito di dépliant dai 
quali sceglie un paese dove, du-
rante la serata, vengono offerte ai 
villeggianti le specialità regionali 

tipo: strozzapreti, tagliatelle, pia-
dina , formaggi e quant’altro con 
cocomero o ciambellone (dolce 
del luogo), il tutto innaffiato da 
un buon vino. Romolo, dopo 
averci descritto le caratteristiche 
del prescelto paese,  raccomanda 
a tutti come sempre fa: “da non 
perdere”. Naturalmente ogni fine 
serata è allietata da orchestrine 
no stop  con ritmi romagnoli dove 
coppie di tutte le età si cimenta-
no in balli sfrenati. La moglie di 
Romolo  prega sempre il marito, 
come ogni anno fa, di ballare con 
lei. Lui l’asseconda, ma subito si 
stufa. Lei no, balla con tutti e se 
non trova il cavaliere, balla anche 
da sola. Il più originale e trasci-
natore di tutti però è sempre Ro-
molo: “cari amici “, dice sempre, 
“statemi a sentire”. Un piccolo 
capannello  gli si stringe intorno 
tutt’orecchi: “a dieci chilometri da 
Rimini”, ci informa,  “c’è un pae-
se che domani sera offrirà gratis a 
tutti i villeggianti piadina con pro-
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sciutto, salcicce arrosto, formaggi 
e balli con motivi romagnoli; “ 
mi raccomando” , sottolinea, “da 
non perdere!”.  Infatti, il giorno 
dopo, quasi tutti gli occupanti 
della libera spiaggia sono presen-
ti alla festa. L’unico problema di 
questi paesi è il parcheggio; men-
tre vado alla ricerca di un piccolo 
spazio per la mia auto, un compa-
gno di  spiaggia mi guida verso un 
piccolo recinto, una specie di aia, 
dove finalmente posso parcheg-
giare. Così io e mia moglie ripren-
diamo a piedi la strada verso il 
paese. L’olfatto e l’udito ci guida-
no sveltamente verso la piazza già 
gremita da una vera folla che non 
credevo  trovare. Aveva ragione 
Romolo, la festa non era da per-
dere. Lunghe tavolate contornate 
da lunghe panche vengono prese 
d’assalto dagli ospiti...che con 
piattini di plastica si avvicinano ai 
dispensatori di cibo  per prendere 
la loro razione, avendo l’accortez-
za nel tornare verso il tavolo di 
tenere il braccio ben alzato per 
non rovesciare il tutto sulle spalle 
di qualcuno;  altra coda per pren-
dere il vino in bicchierini di pla-
stica che, appena un po’ stretti, 
prontamente rovesciano tutto il  
loro contenuto per terra. Intorno 
l’aria piena di fumo sa di salciccia 
arrosto e intingoli vari olezzanti 
di vino. L’orchestrina  rimescola al 
massimo  ritmi popolari che  ca-
denzano  passi di danza che ognu-
no interpreta in libertà, secondo 
il proprio estro. Spesso capita, in 
queste feste, di notare che qualcu-
no si rimette in fila più d’una vol-
ta per fare il bis; ma non esistono 
problemi, gli organizzatori hanno 
previsto e abbondato in tutto. Il 
mattino dopo, sulla spiaggia, tutti 
si rivolgono a Romolo per ringra-

ziarlo del suo: da non perdere . 
Romolo entusiasta per gli apprez-
zamenti espressi in suo favore ci 
informa che il prossimo sabato 
in un paese vicino a San Marino 
si svolgerà una festa di un loro 
santo, cui non ricordo il nome; 
naturalmente da non perdere...
ognuno memorizza la data ma 
poi, attratti dal limpido mare ci si 
saluta e si inizia a prendere con-
fidenza con l’acqua. Io preferisco 
farmi un po’ di bagnasciuga prima 
di fare il bagno. C’è chi si sente 
in forma con il proprio corpo e 
non esita a metterlo in mostra 
per farsi meglio notare.  Giovani 
con corpi  palestrati mostrano i 
loro muscoli trattenendo il fiato. 
Le ragazze con i loro corpi slan-
ciati fasciati da minuscoli costumi 
calamitano gli sguardi del popolo 
maschile che le ammira , per poi 
voltarsi per ammirare anche i loro 
fondo schiena. Naturalmente, co-
loro che così si espongono,  pen-
sano di essere come le ballerine o 
ballerini di prima fila. In seconda 
fila, dall’inizio degli ombrelloni in 
poi, i corpi dei bagnanti sono di-
versi: più grassi, per intendersi di 
forti taglie, che immobili prendo-
no il sole. Qualcuno viene guar-
dato con compassione,   perché è 
bianco come il latte e ignaro, si fa 
investire dai raggi cocenti di mez-
zogiorno ignorando che quando 
si coricherà non prenderà son-
no, perché anche il lenzuolo gli 
darà fastidio. Altro personaggio 
tipico della libera spiaggia è un 
napoletano dal fisico buttafuori, 
abbronzatissimo, immobile, sta 
sempre ad occhi chiusi sulla sua 
sdraio a quarantacinque gradi. 
Viene notato per l’esibizione del-
la sua  lunga  catenina d’oro che 
gli pende dal collo, ma non la si 

può chiamare catenina da quanto 
è spessa, è simile alla catenella di 
un water che lui  posa sapiente-
mente, come una serpe, lungo il 
suo corpo, come la esponesse in 
vetrina. Ogni tanto sposta la sua 
angolazione con la mano destra, 
cinta da uno spesso bracciale d’o-
ro e vari anelli incastonati da qual-
cosa che brilla. Sta sempre immo-
bile finché non arriva la moglie  
che gli porge qualcosa da bere; 
e’ ancora una donna piacente, il 
suo corpo è quasi da prima fila 
se non fosse per il  volto pieno di 
rughe che nasconde con enormi 
occhiali scuri. D’un tratto appare 
la pistoiese, una maestra di nuoto 
che dopo fatta la doccia viene sot-
to il nostro ombrellone a sfogar-
si ad alta voce dei suoi problemi 
giornalieri; più o meno comuni a 
tutti, ma non per lei che si sente  
simile a un parafulmini dove tutto 
le si scarica addosso.
E’ l’ora di pranzo, tutti un po’ 
spossati chiudiamo gli ombrello-
ni, ci salutiamo e ci avventuriamo 
lungo la striscia infuocata di sab-
bia, dove i piedi, data l’ora, qua-
si si ustionano. Ultima tortura: 
l’ingresso nella macchina, pronta 
per la sauna, perché esposta al 
sole tutta la mattina. Finalmente a 
casa, corsa per chi arriva prima in 
bagno, quindi ci si siede a tavola 
a spiluccare qualcosa che, dato il 
caldo sofferto, mangiamo contro-
voglia. Poi finalmente la penni-
chella pomeridiana per essere in 
forma la sera per l’immancabile 
ultimo struscio della giornata  sul 
lungo mare.



7Aghi di Pino

Le donne di lui 
(da Identità intermedia, 2006)

 " Paola Galli

Quando Anna andava. a tro-
vare Giulia alla villetta fuori 

città, si tratteneva poi tutta la sera, 
per ripartire la mattina dopo. Si-
gnificava non perdersi il profumo 
di caffè appena alzata e il tête à 
tête con l’amica in cucina nel cal-
duccio della stanza che faceva il 
velo ai vetri della finestra dietro 
cui esplodeva la bellezza del giar-
dino. E poi parlavano, parlavano 
di tutto, dei generi alimentari che 
erano sempre più cari, del vesti-
to comprato la settimana prima, 
del mal di testa che aveva preso 
la brutta abitudine di venire abba-
stanza spesso, a volte più esplici-
tamente della vecchiaia imminen-
te. Erano argomenti di cui non 
avrebbe parlato così volentieri 
con nessun’altra. Quel pomerig-
gio guidava piano, come sempre, 
su per lo stradone, aspettando la 
svolta a destra e il ponticello sul 
fiume. Sarebbe più giusto chia-
marlo torrente e poi quante er-
bacce e quanto sporco in questi 
poveri corsi d’acqua che sarebbe-
ro anche carini, se puliti, visto che 

racconti e poesie

fanno presepe e movimentano la 
campagna. 
   Poi veniva la salita con in cima la 
casa gialla fra gli alberi. Le andava 
incontro come a un’amica e ora 
guidava anche più piano, mentre 
annusava l’aria che già sapeva di 
gelsomino, di calendula e di ro-
smarino e gettava occhiate inna-
morate ai ciuffi di lavanda che fian-
cheggiavano l’ultimo tratto. Certo 
che Giulia il giardino lo sapeva 
tenere. Il secondo momento, che 
aspettava sempre con una certa 
emozione, era all’entrata, nell’in-
gresso quadrato piuttosto buio 
per via della vetrata colorata, un 
patchwork anni trenta, autentico. 
L’entrata in piscina, la chiamava 
lei. E subito lo sguardo correva ai 
due quadri appesi. Forme astrat-
te, colori melange, ben assortiti, 
trasformati dalla penombra in 
sogni strani che insinuavano una 
piacevole inquietudine. Le nasce-
va a volte un tremolio in gola che 
soffocava subito con le parole di 
saluto. Giulia, un po’ più alta, più 
robusta, la stringeva con le brac-

cia forti. Da dietro la sua spalla lei 
guardava e assorbiva le forme e i 
colori. Ogni volta le sembravano 
qualcosa di unico, qualcosa che 
facesse parte dell’amore, di un 
amore che non riguardava lei in 
particolare, ma tutti quanti, la ra-
gione per cui la gente restava in 
vita e guardava con un certo otti-
mismo alle cose. 
   Erano immagini che andavano a 
raggiungerne altre, che avevano lì, 
dentro di lei, una loro vita nasco-
sta e ormai radicata. Le percepiva 
come un nucleo fatto di ricordi, 
sentimenti, piaceri e rancori che 
convivevano ormai in una manie-
ra così unitaria che non poteva 
più soffermarsi su uno senza ri-
svegliarli tutti. E ogni volta questo 
risveglio le dava una sensazione 
di piacere misto a qualche strap-
po doloroso, che però rientrava 
sempre nel piacere complessivo. 
Se ne avesse potuto parlare avreb-
be detto che era un filtro attraver-
so il quale percepiva, assorbiva o 
rifiutava tutte le cose e le persone 
che incontrava. Così da quando 

Paola Galli vive a Firenze. dove è nata. Ha insegnato all’Istituto Tecnico Com-
merciale, ha collaborato al CEIS (progetto di recupero tossicodipendenze) e col “Ponte 
per Bagdad”. Ha contribuito, insieme a un gruppo di donne del Quartiere 4, alla nascita 
della cooperativa sociale Kimeta, dove hanno lavorato per 15 anni donne rom. Ha pub-
blicato Madre e handicap (Feltrinelli, 1988), Una vita segreta (Gazebo, 1999), Identità 
intermedia (Tufani, 2006), Storie di donne rom (Tufani, 2011). 
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Piero se n’era andato, lasciandole 
tutt’e due, l’amica di prima e la 
moglie degli ultimi tempi, unite 
da una coscienza della propria 
perdita simile per molti aspetti, 
questa aveva spinto lei, Anna, a 
cercare nell’altra un appoggio per 
far fronte a quella difficile solitu-
dine. E perché era l’unica persona 
che in qualche modo la faceva an-
cora vivere. Ora guardava la mano 
di Giulia che riposava sul suo gi-
nocchio mentre prendevano il tè 
sulla veranda. La sentiva come la 
mano che aveva toccato il corpo 
di lui, quasi un prolungamento, 
qualcosa comunque che ne ave-
va immagazzinato il calore e lo 
rendeva. Qualche volta aveva la 
sensazione di rubare a tradimen-
to, ma in fondo Giulia era stata 
l’ultima a goderselo quel corpo e 
poi forse aveva capito e le andava 
bene così, perché era una donna 
generosa. E poi era bello pensare 
che i corpi trasmettono il calore e 
il senso d’altri corpi, se c’è  stato 
l’amore. 
   Quella sera inaspettatamente. 
aveva cominciato a piovere e una 
luce verde avvolgeva tutta la casa, 
come fosse un grosso relitto in 
fondo al mare, avvolto dalle alghe 
che si agitavano scomposte al di là 
dei vetri. L’idea le venne improvvi-
sa, rivedere la camera. 
   -Ti dispiace se do un’occhiata a 
“Donna allo specchio”? 
  Giulia era in cucina a sciacqua-
re le tazze e mugolò una voce di 
assenso.
  Accese la luce e l’onda verde 
l’avvolse. Partiva dalle foglie che 
si agitavano fitte contro la fine-
stra, rifluiva dal soffitto dipinto 
d’azzurrino e si rovesciava molle 
sulla coperta del letto. 

   Fu invasa, come altre volte, 
dall’emozione di allora, quando 
ci era entrata la prima sera. Rivi-
de la mano di lui che si insinuava 
nei suoi capelli, scompigliandoli. 
“Che seta soffice questi capelli”, 
mentre lo sguardo che non la-
sciava via di fuga si fissava sul viso 
pallido, piccolo spazio indifeso 
nella cornice lucente dei capelli 
ricciuti. Poi tutto oscillò e impaz-
zì in quella stanza verde come se 
davvero l’acqua si fosse impadro-
nita di ogni cosa. 
   “Ti ho amata pazzamente”. Come 
avrebbe potuto dimenticare? 
   Giulia, arrivata dalla cucina, par-
lava dei lavori che aveva fatto di 
recente. Una mensola vicino alla 
finestra, nell’angolo, perché il te-
levisore stesse in alto e si potes-
se vedere dal letto, le appliques 
nuove alla parete, il lampadario 
centrale non si usava più. Lei fa-
ceva sì con la testa, tutta tesa a 
respingere quell’onda di parole 
estranee perché non entrassero 
nello spazio dei suoi pensieri, a 
sottrarglieli. Perché Giulia non av-
vertiva di essere importuna? o for-
se, chissà, cercava di difendere il 
suo territorio confondendola con 
quelle sciocchezze. Fu la prima a 
sottrarsi. 
   - Ho quasi fame - disse, - ce la 
facciamo la minestrina? 
   Mentre lei apparecchiava, l’altra 
riscaldava il brodo e metteva la 
pastina. Era la cena che preferi-
vano; d’estate invece l’insalata di 
riso che Giulia faceva molto bene. 
Bisognava riconoscere che le ri-
uscivano bene molte cose, forse 
perché affrontava tutto con calma, 
come se fossero cose poco impor-
tanti e lei non volesse darsi pena 
più che tanto. In fondo era il suo 

segno distintivo, restare superio-
re a tutto quello che faceva. Fosse 
riuscito a lei. Anche allora aveva 
faticato per avere Piero, poi l’ave-
va perso con dolore e a propria 
insaputa, come se si fosse fermata 
un momento per riposarsi e pro-
prio in quel momento lui avesse 
visto la sua debolezza, la stoffa 
troppo fragile di cui era fatta. 
   Giulia le versò la minestra nel 
piatto. Reggeva il ramaiolo con la 
mano robusta, un po’ ruvida per 
i lavori del giardino, quasi una 
mano da uomo. Le sue invece era-
no piccole e sottili, mani che un 
artista avrebbe potuto amare per 
sempre. Le parve di aver avuto un 
pensiero poco gentile, nei riguar-
di dell’arnica che le stava offren-
do quella minestrina così invitan-
te e tutto il resto. Però, mentre 
sorbiva il brodo caldo, continuò 
a rimuginare, perché era proprio 
un mistero quell’alchimia dei 
caratteri. Lui era un artista, un 
uomo così sensibile e lei aveva 
una sua delicatezza, un suo pro-
fumo insomma. Invece non aveva 
durato. E Giulia così forte, quasi 
maschile, era riuscita a tenerselo 
fino alla fine. 
   Ma quel che conta ora è la no-
stra bella amicizia, si disse con 
forza mentre sporgeva la mano a 
sfiorare il braccio dell’amica, che 
mangiava di fronte a lei. “Giulia, 
abbi pazienza” pensò mentre rac-
coglieva con gusto l’ultima cuc-
chiaiata di brodo, “sono qui a casa 
tua e davvero dovrei non pensare 
altro che cose buone di te.” 
   Più tardi si spostarono nel sa-
lottino attiguo alla cucina. Era la 
stanza meno curata della casa; 
due poltroncine e un tavolino che 
a Giulia serviva per appoggiare 
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le cose del lavoro, pezzi di stoffa 
ripiegati, la scatola dei cotoni e 
dove stavano le riviste e soprat-
tutto la TV che la sera guardavano 
volentieri. Giulia fumava sempre 
la sigaretta del dopo cena, con 
le gambe stese sul panchetto e la 
testa rilasciata contro la spallie-
ra. Le palpebre orlate dalle ciglia 
chiare e rade scendevano quasi a 
coprire le iridi azzurro pallido in 
un movimento di distensione. Si 
vedeva che era un momento felice 
per lei, contenta di non aver più 
nulla da fare, finalmente libera in 
quella stanza dove non c’era nulla 
di bello da mantenere e preser-
vare da possibili rischi di rotture. 
“Forse è la stanza che le piace di 
più”, pensò Anna, “è la sua stanza, 
la stanza più sua della casa”. Guar-
dò le caviglie robuste nelle calze a 
compressione, che riposavano sul 
panchetto logorato dall’uso. Sem-
bravano le gambe di una grossa 
bambola di stoffa, goffe e un po’ 
gonfie all’attaccatura della scarpa. 
E la stoffa del panchetto era tutta 
sbrindellata, ma lei certo nemme-
no la vedeva. Nella stanza c’era 
un piacevole tepore mescolato al 
profumino leggero dell’anice che 
avevano messo nell’orzo poco 
prima. Chiuse gli occhi e si sen-
tì protetta. “Anche lui, anche lui” 
pensò “e non avrà nemmeno visto 
le caviglie grosse e il panchetto”. 
Si allungò lasciando che il corpo 
aderisse di più alla curva della 
poltrona e le sembrò di sentire un 
calore improvviso che la rimesco-
lava tutta. Veniva su dalla pancia e 
si fermava tutto intorno al collo e 
alle guance. “Sono come una pa-
sta che lievita” pensò, “una cosa 
che si cuoce per diventare più 
dura e resistente, per attraversare 
il mondo con disinvoltura e non-

curanza.” 
   La mattina, dopo aver dormito 
piuttosto bene nella camera vicina 
alla cucina, un po’ stretta e ano-
nima, ma resa più gradevole dal 
tappeto color malva che lei stessa 
aveva regalato all’amica, uscì nel 
giardino. Tutto era ancora bagna-
to dall’umidità della notte e appa-
riva straordinariamente fresco e 
pulito. Lucide le foglie dell’alloro, 
più forte il profumo della lavanda 
e del rosmarino. Ne prese un ra-
metto o lo masticò. Camminando 
sul ghiaino, sentiva le pietruzze 
slittare sotto la suola sottile delle 
pantofole e quell’immagine di sé 
delicata e fragile le tornò davanti. 
Una signora gentile che proce-
deva su quel vialetto in pendio e 
oscillava come un alberello legge-
ro e forse sarebbe anche caduta 
se improvvisamente non fosse 
emerso dal nulla, quasi una ma-
terializzazione dei suoi pensieri, 
proprio lui, non invecchiato come 
negli ultimi tempi, ma ancora un 
bell’uomo, col sorriso malizioso 
e gli occhi da seduttore, però il-
luminati da una luce dolce. Mica 
tanto alto, ma ben vestito, con la 
camicia a righine e i pantaloni di 
lino color panna. Lei stava qua-
si per svenire, mentre tutto le si 
confondeva davanti agli occhi in 
una bambagia grigia. 
   - Piero, Piero, ma davvero sei tu?
   - Sst - fece lui tendendo la mano 
a sorreggerla - che non ci senta 
lei.
   - Perché? - balbettò stordita. - Ma 
se è tua moglie!
  Lui le aveva stretto il braccio in-
torno alla vita e la conduceva ora, 
leggero, ma risoluto, come quan-
do l’aveva guidata su per il viale la 
prima volta. 
   - Certo, ma io amo te, ti ho sem-

pre amata perché ...
   Si era fermato incerto. Lei con 
lo sguardo perso in quello di lui, 
la bocca semiaperta per lo sfor-
zo, cercava di muovere le gambe 
come fossero state zampette di 
libellula. 
   - Perché tu sei la mia musa ispi-
ratrice - sussurrò.
   - Ma allora perché? - gridò lei, 
cercando di svincolarsi. 
   - Forse non è facile da capire - 
diceva lui mentre gli occhi diven-
tavano due fessure di luce incerta 
e sfuggente e la voce si era fatta 
tanto lontana che lei riusciva a 
malapena ad afferrarne il suono. 
- Lei mi serviva per vivere, tu per 
creare la mia pittura - la voce era 
appena un soffio. - Non l’avevi ca-
pito, Annetta?
   Fu l’ultima cosa che le parve di 
sentire. Il resto, se un resto c’era 
stato, si era perso e lei era lì sulla 
panchina in fondo al viale, dove 
si era lasciata andare e dove non 
sapeva se mettersi a piangere per 
la rabbia e il dispiacere o a ridere 
per la contentezza. Così si accorse 
di sorridere fra le lacrime, come 
un’ebete. In quel momento avver-
tì la voce di Giulia che la chiamava 
dalla casa. C’era il caffè pronto, 
che venisse subito, e il cornet-
to caldo di forno. -Vengo, Giulia 
- esalò mentre si sforzava di cor-
rere su per il vialetto che non le 
era mai sembrato così lungo. “Sei 
sempre la migliore, la migliore, 
Giulietta mia”. 

racconti e poesie
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La missione mia
 " 24/12/2008 • Edoardo Chiari

Allietare questo mondo,
farlo forse più giocondo,
questo tento con poesia,
che è la passione mia !

Ritrovar la gentilezza,
rinnovare la bellezza,
e per ciò io scrivo versi,
su argomenti i più diversi.

La maggior soddisfazione,
mentre son nella mia stanza,
è dar gioia, consolazione,
ridonare la speranza !

Ecco dunque che concludo,
e il mio animo metto a nudo :
cerco con tutto il mio cuore,
la speranza e fede e amore !

Ad Angelina
 " 17/09/2011 • Edoardo Chiari

Quale zaffiro perfetto,
che non ha alcun difetto,
Angelina, tu sei quella
che riluce quale stella,
ed inonda il mio cuore
di speranza, gioia e amore !

Tu, per l’esile figura,
rara in tutta la natura,
sei bellezza affascinante,
per tre giorni a me distante,
ma il sabato, alla fine,
offro a te il cor, le rime !

Tu, mia bionda,
mio zaffiro,
mia dolcissima altra sponda,
io t’invito a fare un giro
tra Firenze e San Casciano,
lieti e... mano nella mano !

Costruire, significa collaborare con la 
terra, imprimere il segno dell’uomo su un 
paesaggio che ne resterà modificato per 
sempre; contribuire inoltre a quella lenta 
trasformazione che è la vita stessa delle 
città.
 
Marguerite Yourcenar 

Un compagno allegro è una carrozza in 
un viaggio a piedi.

Johann Wolfgang Goethe
Massime e riflessioni, 1833 (postumo)

PILLOLE DI SAGGEZZA

La colpa è proprio l’unico fardello che gli 
esseri umani non possono sopportare da 
soli.

Anaïs Nin
Una spia nella casa dell’amore, 1954 
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Gita
 " Giuseppe Valentini

Come per caso, fra amici de-
cidemmo, almeno per una 
volta, di passare una gior-

nata al mare per sfuggire così, dal 
solito tran-tran di tutti i giorni: le 
mogli a casa e noi quattro uniti 
come ai bei tempi andati. Deci-
demmo al bar di Monticelli del 
nostro quartiere di passare l’in-
domani, domenica, una giornata 
diversa al mare. Così fu. Durante 
la notte ognuno di noi ricamò, 
fantasticò, una giornata inedita, 
addirittura mai vissuta prima.
Ci ritrovammo puntuali all’ap-
puntamento delle sette del giorno 
dopo in Via Baccio da Montelupo 
direzione autostrada. Eravamo 
tutti tirati a puntino: vestiti nel 
miglior modo; sia sopra che sotto, 
con il consenso delle mogli non 
troppo convinte del permesso 
concessoci.
Chiusura veloce delle portiere, 
scambio di fuggevoli saluti sotto-
lineati da calorose strette di mano 
e... via.
Mario, il più anziano, guidava 
come un angelo la sua “Punto” 
tirata a lucido per l’occasione. Il 
piede sull’acceleratore, appena 
imboccata l’autostrada, si faceva 
sempre più pesante. Il motore 
rispondeva bene, sembrava in-
coraggiato, quasi ringalluzzito 
perché i suoi giri non essendo 
più controllati dalla moglie Lucia, 
potevano permettersi il lusso del 
fuori giri, dell’imballamento.
Gino, il più titubante ed introver-
so del gruppo stava, come il suo 
solito,  zitto. Andrea, invece, co-
minciò a raccontare una sfilza di 

barzellette, le solite, che non face-
vano neppur sorridere. Io, era un 
po’ divertito e un po’ sulle spine 
perché, proprio in questo giorno, 
avrei dovuto portare mia moglie 
in visita a dei parenti a San Cascia-
no, che come uno scadenzario 
dovevamo ogni mese rispettare: 
onestamente me ne ero voluta-
mente dimenticato. Mi convinsi 
perciò di pensare ad altro e attra-
verso il finestrino appena aperto, 
godevo della carezza del vento 
che mi faceva svolazzare i pochi 
capelli rimastimi che, con non-
curanza, cercavo di ricomporre. 
I pini sfilavano via veloci nell’u-
nico tratto alberato dell’Aurelia 
che sembravano quasi inchinarsi 
in un sussiegoso invito alla nostra 
fuggevole libertà.
Il bisbigliare degli amici e il ron-
zio del motore mi crearono uno 
strano torpore che mi fece ad-
dormentare. Una brusca frenata 
di Mario mi risvegliò. Stava già 
pagando a Migliarino il pedaggio 
di uscita dell’autostrada. Dopo 
pochi chilometri fummo in zona 
mare. Negozi con in mostra sfilze 
di sandali, pinne, attrezzature ma-
rine, costumi, insomma un po’ di 
tutto quel che occorre per trascor-
rere una vacanza al mare. Infatti 
anche la gente era vestita in diffe-
rente foggia rispetto agli abiti che 
indossava in città. Non c’erano 
dubbi: eravamo giunti alla meta.
Ora la macchina doveva rallen-
tare, frenare, rispettare le regole 
del traffico, ma il mare, sulla no-
stra destra si faceva già notare fra 
i tanti variopinti ombrelloni di 

Viareggio. Il loro colore, in que-
sta giornata serena di Agosto, era 
un tutt’uno col  color pastello del 
cielo. Sistemammo la macchina in 
uno stretto spazio che a malapena 
si aprivano le portiere.
Scendemmo, camminammo sul 
lungomare con i vestiti un po’ 
sgualciti e con il viso sudato che 
asciugammo, alla meno peggio, 
con un fazzoletto.
Sprovveduti scegliemmo il primo 
ristorante prospiciente la spiag-
gia e ci sedemmo attorno ad un 
tavolo coperto da una candida to-
vaglia. L’occhio spaziava già sulla 
spiaggia. Venne il cameriere, pulì 
i bicchieri capovolgendoli sul ta-
volo per proteggerli dai moscerini 
che sciamavano a non finire. Prese 
l’ordinazione e nell’attesa ci por-
tò vino e pane.
Era un vino bianco, fresco che ti 
dissetava ma al tempo stesso ti 
procurava arsura.
Nell’attesa mangiammo pane e 
vino e quando arrivarono le cozze 
marinate ci sentimmo già pieni. 
Quindi arrivò il conto: fu una vera 
mazzata che non avevamo previ-
sto.
I nostri sguardi s’incrociarono e 
tacitamente cominciammo ad ave-
re dei dubbi sulla fantastica gita.
Di gente ce n’era fin troppa e po-
tevamo benissimo mescolarci ad 
essa, ma stranamente ci sentiva-
mo fuori posto.
La nostra età non ci permetteva 
d’identificarci con loro.
Mario fu il primo ad accusare il 
colpo. L’aria non era fredda, dava 
dei piacevoli brividi alla schiena, 

racconti e poesie
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però, tutto sommato, avendo su-
perato i quarant’anni, era meglio 
rimettersi la giacca. Dopo un po’ 
allentammo i nodo delle nostre 
cravatte che ci stringevano la gola 
come capestri. Pagammo e urtan-
doci l’un l’altro, nascondendo il 
disagio, decidemmo di orientarci 
da qualche parte: però quale?
Panchine accoglienti, vuote, per-
ché a quell’ora della pennichella 
la gente si trovava comodamente 
distesa in qualche albergo. Ne 
prendemmo d’assalto una. Era 
comoda, con ampie strisce plasti-
ficate avvolgenti.
Ci slacciammo, per stare più co-
modi, tutto ciò che era possibile 
“slacciare”, e ci addormentammo 
senza riserve come neonati dopo 
la poppata (per noi l’abbuffa-
ta………).
Mi svegliò una pallonata sbagliata 
o mirata, lanciata da un bimbo che 
giocava che a malincuore, scusai.
Aprimmo gli occhi e Gino ci sgo-
mitò per farci notare le prime 
donne che stavano affrontando il 
primo passeggio pomeridiano. La 
loro pelle era abbronzata ed i loro 
vestiti trasparenti lasciavano intui-
re la forma dei loro corpi.
Ma era come vedere un film che 
ti entusiasma, ma che non puoi 
interpretare nella parte del per-
sonaggio. Ti sentivi meno che una 
comparsa.
Ognuno di noi si fece taciturno, 
il progetto non si realizzava come 
avremmo voluto che fosse, di rea-
le non c’era che il mare che spu-
meggiante disperdeva la sua bava 
biancastra sulla spiaggia dove gli 
ombrelloni cominciavano ad al-
lungare la loro ombra.
Provammo quasi rimorso della 
gita, delle nostre brave mogli la-

sciate a casa, sentimmo quasi la 
nostalgia della partita persa alla 
tv o magari vista allo stadio. Quei 
momenti li credevamo noia tran-
tran, ma questa era peggiore: era 
isolamento in mezzo alla gente. Il 
momentaneo trapianto che crede-
vamo possibile subiva una crisi di 
rigetto...
Comunque ci scalzammo e rim-
boccateci i pantaloni, con scarpe 
in mano e giacca sull’avambrac-
cio, tentammo almeno un ap-
proccio: quello unico e reale, con 
l’acqua del mare.
Provammo un senso piacevole di 
refrigerio e i bollenti spiriti, se ce 
ne fosse stato bisogno, si placa-
rono al contatto con l’elemento 
mare.
Il ritorno fu mesto, quasi imbron-
ciato. Percorremmo il percorso 
con il motore della “Punto” che 
non aveva più la grinta di prima: 
perdeva già qualche colpo.
Il sogno fantastico, non era nep-
pure cominciato, era naufragato 
nel nulla. Ora, un altro sogno, 
questo per fortuna realizzabile, 
stava realmente prendendo cor-
po.
Rivedevi il letto morbido dalle 
lenzuola ruvide, sentivi il respi-
ro calmo della moglie che, finta 
dormiente, controllava attraverso 
la fessura di un occhio il tuo rien-
tro, increspando poi un sorriso 
enigmatico tipo “Gioconda” fra le 
sue labbra appena socchiuse, che 
sembravano ammonirti: “lo hai 
voluto tu!”.
Finalmente a letto, mani dietro la 
nuca, occhi fissi al soffitto, dove 
le luci delle auto in transito, at-
traverso la tapparella non troppo 
chiusa, vi si riflettevano a tratti.
Più giù della sommità dell’arma-

dio, buio pesto.
In questa luce ed ombra mi ritro-
vavo nei miei veri panni, quelli 
che avevo creduto d’indossare 
il mattino, erano altri che non 
avrebbero mai potuto trasformar-
mi come avrei voluto io.
Mi addormentai con il bruciore 
alla schiena per il sole preso “cul-
landomi” con l’incessante traffico 
del rientro domenicale di Via Pi-
sana. 

PILLOLE DI SAGGEZZA

Lieve è l’operar se in 
molti è condiviso.

Omero
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Corolla recisa
 " 14/06/2012 • Antonio Morelli

  Non so se dormirò
per altre sette notti

 oppure mi desterò
sopra un mattino per sempre

 Allargherò le mani

  per cogliervi esistenza

 E pruni sorgeranno
        da un mio quieto
   e letale lamento

  Non so dove
           girovagherò
       ancora per questi pianeti

          Abbraccerò

             il mio martirio
simboleggiato adesso

        da questo fiore
   reciso

antonio Morelli è nato a Empoli nel 1956. Qui risiede e lavora come bi-
bliotecario. Poeta assai precoce e fervido lettore, ha spaziato tra i più diversi autori e 
modelli: il suo arioso “umanesimo” è specchio fedele della sua originale e complessa 
interiorità. Vive, per sua dichiarazione, in “splendido isolamento”. Ha al suo attivo 
tre raccolte di liriche (‘’Editori dell’Acero”): Poesie private (2006), L’acero e la di-
stanza (2009), Diario in versi del brutto tempo (2012): a quest’ultima è  premesso un 
lungo studio critico che ripercorre tappe e svolte della sua poesia (a cura di Umberto 
Manopoli). Di lui pubblichiamo, per gentile concessione, due liriche inedite. 
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Odore
 " 28/10/2012 • Antonio Morelli

Odore
      di garofani freschi

  nell’aria ventosa

Andirivieni di vetture

     e malinconia
 mia bianca

     con ninfea triste
  nella conchiglia
           della mia fantasia
       questa notte

       Notte ventosa
    e acida
          nel cuore
     che s’interpone
alla mia catastrofe
       chiara

Innalzo
       un gemito
     bianco

     nel lago stanco
  della notte

Raduno
     i miei abiti pesanti

   per superare
l’angoscia ed il torpore

      insinuatisi
 nell’ultima ora
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Non ho paura del buio
 " 2014 • Grazia Maria Masi

Un giorno volerò e sarò colomba…
oppure…nella terra come seme affonderò
nell’abbraccio scuro caldo odoroso,
la terra mi renderà alla vita
germoglierà allora una piantina 
la vedrai crescere, e poi fiorire e…
vorrei che fosse un timido fiore di campo
l’anima mia.
non è malinconia il mio pensiero
è voglia di tornare…
una pianticella in un giardino
riscaldarsi ancora al sole
e la sera un sonno profumato
a testa china…
sarà così dopo…lo credo…
niente finisce, tutto continua…

PILLOLE DI SAGGEZZA

Le condizioni climatiche nell’inferno sono 
certamente spiacevoli, ma la compagnia 
della gente di là sarebbe interessante. 

Oscar Wilde

Il senso di colpa non va mai a spasso da 
solo: si fa accompagnare dai suoi amici, il 
dubbio e l’insicurezza. 

Meredith Grey (Ellen Pompeo), 
Grey’s Anatomy, 2005/13
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Percorrendo piazza 
della Signoria alle 
spalle di Ercole e 

Caco di Baccio Bandinel-
li, a destra dell’ingresso 
di Palazzo Vecchio, quasi 
sull’angolo dell’edificio di 
origine medievale, si può 
osservare, nascosto e “mi-
metizzato” sulla parte ester-
na delle pietre, una specie 
di incisione di un profilo di 
testa d’uomo. 
Si narrano, a tale proposito, 
due leggende, la prima nar-
ra che Michelangelo tutte 
le volte che passava da via 

storia e tradizioni a cura di giuseppe valentini

La leggenda del volto scolpito  
da Michelangelo su Palazzo Vecchio

 " Giuseppe Valentini

della Ninna, veniva regolar-
mente fermato da una per-
sona che raccontava sempre 
la stessa storia dei suoi fal-
limenti e del  credito dovu-
to allo stesso Michelangelo 
e mai pagato. Fu proprio 
in una di quelle occasio-
ni, mentre lo scocciatore 
parlava con  altre persone 
che Michelangelo scolpì, 
con le mani dietro la schie-
na. L’immagine dell’uo-
mo  passò alla storia come 
“L’importuno”. 
La seconda versione narra 
invece quella del condanna-

to alla gogna pubblica. La 
gogna consisteva nel restare 
nella piazza con  le mani e 
la testa bloccata da due travi 
di legno con appeso al collo 
una targa che ne descriveva 
la colpa, e dove tutti pote-
vano umiliarlo e infliggere 
punizioni corporali al mal-
capitato di turno. Anche in 
questo caso Michelangelo 
avendo più tempo per osser-
vare il malcapitato, scolpì la 
sua immagine senza girargli 
le spalle.
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Massimo Bontempelli: Il dramma del 31 aprile ovvero Delitto e Castigo 
 

da “La vita intensa”,1920 

(ri)letture a cura di umberto manopoli

MaSSiMo BonteMPelli nasce a Como nel 1878. Dopo vari spostamenti al seguito del 
padre ingegnere delle Ferrovie (studi medi a Chiavari, liceali a Milano e Alessandria), si laurea 
in filosofia e lettere a Torino, dandosi per breve tempo all’insegnamento. Nel 1910 si trasferisce 
a Firenze dove lavora per l’editore Sansoni e collabora a vari giornali. Nel 1915 nuovo trasferi-
mento, questa volta a Milano, dove prosegue la sua intensa attività di scrittore e di organizzatore 
culturale. Partecipa al primo conflitto mondiale e quindi, rientrato a Milano, dà avvio alla parte 
più feconda della sua narrativa pubblicando i racconti de La vita intensa (1920) e de La vita 
operosa (1921). Nel 1921 si trasferisce a Roma e dal 1924 entra in stretti rapporti con l’ambiente 
teatrale romano e con Luigi Pirandello. Fonda nel 1926 la rivista “900” (1926-29), promotrice, tra 
le altre iniziative, della poetica bontempelliana del cosiddetto “realismo magico”, nel frattempo 
messa a punto dallo scrittore. Accademico d’Italia dal 1930, compie vari viaggi culturali all’este-
ro e svolge intensa attività di conferenziere. Nel 1938 è sospeso da ogni attività professionale per 
aver tenuto una commemorazione ufficiale di D’Annunzio sgradita alle autorità fasciste. Dopo la 
guerra è eletto senatore nelle liste del Fronte Popolare, ma l’elezione è annullata per i suoi trascor-
si fascisti (anche se in verità lo_scrittore aveva rotto i ponti con il regime già molto tempo prima 
della sua caduta). Muore a Roma nel 1960. Opere principali (oltre le già citate La vita intensa e 
La vita operosa): narrativa, La scacchiera davanti allo specchio (1922), Eva ultima (1923), La 
donna dei miei sogni ed altre avventure moderne (1925 ), Donna nel sole e altri idilli (1928), Il 
figlio di due madri (1929), Vita e morte di Adria e dei suoi figli (1930), Gente nel tempo (1937), 
Giro del sole (1941), L’amante fedele (1953); teatro, Nostra Dea (1925), Minnie la candida 
(1928); saggistica e prose varie, Viaggi e scoperte (1922), La donna del Nadir (1924), Stato di 
grazia (1931, 1942), Pirandello, Leopardi, D’Annunzio (1938), L’avventura novecentista (1938), 
Verga-L’Aretino-Scarlatti-Verdi (1940), Introduzioni e discorsi (1945),  Appassionata incompe-
tenza (1950).
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Il dramma del 31 aprile 
ovvero 

Delitto e Castigo 
Romanzo d’avventure 

Capitolo primo 
L’ambiente 

In una di quelle “care vecchie 
vie della nostra Milano” (come le 
chiamava un giorno Ada Negri rin-
casando lungo il Naviglio, là dove 
esso prende valore storico dalla 
sede dell’ “Avanti!” e nome da un 
santo che partì nella vita guardia-
no di porci e arrivò vescovo di 
Ostia) in una di quelle care vec-
chie vie (ma in tutt’altro quartiere 
da quello che ho ricordato) pres-
so l’angolo che la via fa con·una 
piccola piazza, e in una casa la cui 
faccia è tutta ombreggiata da rami 
spogli di vecchia edera e da rossa-
stre scrostature simmetricamente 
intricate, s’apre (e tutte le sere si 
chiude) uno spaccio di sale e ta-
bacchi. 
Questo spaccio è il protagonista 
vero delle avventure che sto per 
narrarvi.          Ivi - e ciò è impor-
tante al séguito della narrazione - 
si vendono, oltre che sali e tabac-
chi, anche bicchierini d’acquavite 
agli uomini, cartoline illustrate 
alle donne liquorizia ai ragazzi, e 
commestibili vecchi in scatola agli 
inesperti della vita. 
A questo punto Balzac descrive-
rebbe accuratamente l’architettu-
ra esterna e l’arredamento inter-
no del locale, con richiami eruditi 
alla storia di quel quartiere e ri-
ferimenti genealogici agli oscuri 
antenati dei proprietari della bot-
tega. Io non lo faccio, per segnar 
bene qui, una volta per tutte, la 
differenza tra me e l’autore della 

Commedia umana. 
Tanto più che l’impianto di questo 
romanzo non è da commedia, ma 
da tragedia; ci tengo ad avvertirne 
i lettori fin d’ora, perché non ri-
sentano un urto troppo violento 
dall’incontro inaspettato con il 
drammatico di cui questo roman-
zo è impregnato. Sì: drammatico. 
Chi. ha giudicato troppo frivolo il 
primo romanzo, troppo filosofico 
il secondo, troppo poliziescamen-
te avventurale fantastico il terzo, e 
troppo sorridenti tutti e tre, avrà 
la soddisfazione e la sorpresa di 
trovarsi qui di fronte alla serietà 
crudele della vita, come non mai 
forse da quando il Romanzo Ita-
liano ha pianto l’immatura perdi-
ta di Francesco Mastriani, di Ulisse 
Barbieri e di Carolina Invernizio. 

Capitolo secondo
Grida funicolari

In quella via di Milano, su un an-
golo che essa fa con una piazza 
(pure di Milano), c’era dunque 
uno spaccio di 
SALE E TABACCHI 
Davanti a quello spaccio, alle 
11 della mattina del 31 di apri-
le dell’anno quarto della 674° 
Olimpiade (con un facile calcolo i 
commentatori potranno scoprire 
la data ragguagliandola al calen-
dario gregoriano) era radunata, 
e s’andava ingrossando, una folla 
di gente in tumulto. Donne stri-
devano, fanciulli schiamazzava-
no, uomini esclamavano: tutta la 
massa umana, sommovendosi e 
pigiandosi verso la vetrata spalan-
cata, gridava, conclamava, urlava, 
tumultuava, strepitava, chiassava, 
e nel Dizionario dei Sinonimi del 

Tommaseo non ne trovo altri. 
Su quella porta due figure eu-
menidee si strappavano i capelli 
strillando. Impossibile fendere la 
calca in subbuglio. La circolazione 
era interrotta, cosa tanto più sin-
golare in quanto in quelle strade 
non c’è mai nessuno che circoli. 
E non voglio dimenticare un par-
ticolare notevolissimo; ed è, che 
tutte le finestre della detta casa, 
della casa laterale e delle case di 
faccia, erano gremite di teste di 
curiosi, le quali mandavano in giù 
le loro grida a incontrare le grida 
degli altri, le quali venivano in su, 
come nelle funicolari. 
E qui occorre un passo indietro. 

Capitolo terzo 
Facciamolo 

Questo passo indietro lo farete in 
compagnia modesta e piacevole, 
cioè con me: e così verrete a sa-
pere e capire come e perché, alle 
11 della mattina del 31 di aprile, 
io fossi capitato nella cara vecchia 
via di Milano.
Non era la prima volta. Sappiate 
che in quello spaccio la levata del-
le sigarette si fa il martedì. Vi ero 
dunque andato per l’ultima volta 
il martedì avanti (e quel 31 di apri-
le era sabato). Tutti i martedì esco 
di buon mattino e comincio a fare 
il giro dei tabaccai eccentrici (pa-
rola ufficiale, anche se quei tabac-
cai sono i tipi più regolati e comu-
ni del mondo), i quali, come ogni 
fumatore sa, fanno tutti la levata il 
martedì. Ogni spaccio, per decre-
to del pubblico potere, non può 
dare a un avventore più di due 
pacchetti di sigarette. In una mat-
tinata si possono fare dieci spacci, 
cioè mettere insieme, in media, 
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20 pacchetti. Ho detto in media, 
perché alcuni tabaccai vi concedo-
no un pacchetto solo nonostante 
le vostre più dure insistenze (se 
il tabaccaio è un uomo) o le vo-
stre più seducenti lusinghe (se il 
tabaccaio è una donna); ma d’al-
tra parte il fumatore coscienzioso 
quando ha avuto i due pacchetti 
legittimi in una vendita alquanto 
affollata dove può presumere che 
non lo riconoscano, vi ripassa 
dopo un po’ una seconda volta, 
con faccia imperturbata e animo 
trepidante, a comperare due pac-
chetti illegittimi. In media dunque 
200 sigarette, quante bastano per 
arrivare al sabato mattina, in cui si 
fa il giro dei tabaccai del centro, 
o almeno si faceva nell’Olimpiade 
in cui ha luogo il romanzo. 
Qui il lettore di “Ardita”, che come 
tale è un degno e forte fumatore, 
si maraviglia che 200 sigarette 
possano bastare per quattro gior-
ni. Egli non pensa all’utilità del 
farsi da sé le sigarette in più. 

Capitolo quarto 
Teorica 

Farsi le sigarette da sé costitui-
sce una grande utilità, per molte 
e varie ragioni; le quali sono più 
numerose, forti e sottili di quan-
to non si possa scorgere a prima 
vista. E da quell’autore morali-
sta che mi vanto essere, sdegno-
so della concezione puramente 
edonista dell’arte, non potrei in 
coscienza trascurare questa occa-
sione di dare alcuni utili insegna-
menti ai miei simili. 
Dico dunque, e sostengo, che col 
farsi da sé una parte della necessa-
ria razione di sigarette, si ottengo-
no molti vantaggi. 

Ecco i principali e i meno perspi-
cui: 
l° - la sigaretta che state per fuma-
re vi rappresenta un frutto della 
vostra abilità, una amorosa con-
quista, mentre l’altra è una facile 
donna da marciapiede. (Ciò non 
toglie che l’altra possa essere me-
glio fatta e migliore da fumare - e 
anche in ciò il paragone scelto 
continua a reggere - ma l’uomo 
preferisce spesso conquistarsi il 
men buono che trovare il meglio 
a propria disposizione senza fati-
ca); 
2° - un certo snobismo esotizzan-
te, visto che nei romanzi francesi 
è detto sempre che l’eroe o l’e-
roina, nella pausa più impressio-
nante del racconto, se roula une 
cigarette, il che in italiano non si 
dovrebbe tradurre, come avviene, 
con: si rotolò una sigaretta, ma 
ravvivare in: accese una Macedo-
nia; 
3° - che le falangi superiori del-
le dita acquistano più intenso e 
mantengono più durevole quel 
color tannico che è l’ambizione 
d’ogni fumatore cosciente, e co-
stituisce una fortissima seduzione 
presso le fanciulle appena uscite 
dal collegio; 
4° - che vi si può presentare l’oc-
casione d’offrire a una signora in-
telligente una sigaretta inumidita 
col vostro umore personale, della 
quale offerta le conseguenze im-
mediate e mediate possono avere 
uno sviluppo incalcolabile; 
5° - che risparmiate il 50 per 100 
di sigarette. Questo a prima vista 
non si può capire, perché deriva 
da lunghe e meditate osservazioni 
sulla psicologia dei fumatori: ma 
l’argomento è di tale importanza, 
che il quinto punto esige un capi-

tolo a parte.

Capitolo quinto 
Il quinto punto 

Raccomando - in virtù del quin-
to punto - caldamente a ogni fu-
matore di andar sempre fornito 
dell’occorrente per farsi le siga-
rette da sé: d’esserne sempre for-
nito, intendo, quando va in com-
pagnia, specialmente se questa è 
numerosa e seduta. 
Tutti stanno seduti, per esempio, 
intorno a un tavolino di caffè o 
nelle poltrone di un salotto ospi-
tale: voi cavate la vostra blague, 
borsa, tabacchiera, scatoletta o 
semplice involtino, e l’appoggiate 
così in bilico sopra un ginocchio 
(un’occhiata intorno). Poi con al-
trettanta calma estraete il papier 
Satin, Job, Griffon, Regno d’Italia, 
o altro a piacere: staccate una car-
tina soffiando con minuzia contro 
il taglio per assicurarvi che non 
sia doppia: riponete in tasca la bu-
stina e appoggiate delicatamente 
la cartina sul secondo ginocchio 
(altra occhiata intorno). 
Allora cominciate a fabbricare la 
sigaretta. Io affermo che le siga-
rette si fanno arrotolando la carta 
all’insù e in dentro, verso il corpo 
dell’autore, Savinio invece sostie-
ne che si fanno arrotolandole in 
giù e in fuori, con una vaga dire-
zione verso il corpo dell’interlo-
cutore. 
Questo, qui, non ha importanza; 
perché voi non avrete ancora fini-
to di adagiare il pizzico di biondo 
(o bruno) e filamentoso (o cre-
spo) tabacco sulla cartina, che già 
qualcuno dei presenti con impa-
zienza avrà estratto un pacchetto 
di sigarette - di quelle fatte, di 
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quelle che si trovano il sabato in 
centro e il martedì alla periferia - e 
l’avrà allungata verso di voi prote-
stando e incitandovi:  
«Ma lasci stare, prenda una di 
queste.»
Mostrate di ricusare, ma lui insi-
ste. Non è altruismo, né cortesia, 
né generosità. Vi ho detto che il 
suo atto è stato compiuto in for-
ma d’impazienza. La crisi dei ta-
bacchi non ha ancora persuaso 
più di trenta fumatori su cento, 
della necessità e della voluttà di 
farsi le sigarette da sé. Gli altri 
settanta sono sigarettisti nervosi, 
i quali non soltanto non tollerano 
di non trovarsi pronta in tasca la 
solida rotondità d’una sigaretta 
da palpare un momento e sùbito 
brutalmente accendere, ma nep-
pure sopportano di vedere in altri 
quei calmi indugi e quella placi-
dità spirituale che sono necessari 
all’auto-sigarettista. Soffre nevra-
stenicamente, colui, nel vedere 
quegli elementi sparsi tremolare 
sulle vostre ginocchia, particole 
elementari e potenziali del co-
smo, anelanti alla sintesi che le 
componga nella unità viva. Soffre, 
soprattutto, nel profondo del suo 
incosciente, del contrasto tra la 
riflessiva tranquillità dell’opera-
zione e l’espressione di vibratile 
inquietudine che lo spirito mo-
derno ha compendiata e sublima-
ta nell’uso della sigaretta. 
Questo cumulo di sofferenze 
vince ogni sua possibile avarizia. 
Questo dramma sentimentale è il 
meccanismo automatico perfetto 
che spinge una o più sigarette ver-
so voi, infallibilmente, qualunque 
volta vi accingiate a fabbricarvene 
una quando siete in compagnia. 
E ora voi avete, non già accetta-

ta la cortesia del suo cuore, ma 
subìta l’imposizione dei suoi ner-
vi; prendete la sigaretta, ritirate 
dalle ginocchia l’armamentario 
già descritto, e lo riponete in tasca 
per la prossima occasione. Perché 
dopo un poco potrete ricomin-
ciare; e quel medesimo di prima, 
oppure un altro della compagnia, 
interverrà pronunciando:
« Ma lasci, prenda una di queste.» 
Così, a rigore, con un pizzico di 
tabacco e una cartina, potete fu-
mare tutto il tempo che state in 
compagnia, e riportarvi a casa il 
detto pizzico con cartina, che pos-
sono anche essere finti. 
Calcolando che passiate in com-
pagnia metà delle ore della vostra 
giornata, la lettura di. questo ca-
pitolo vi procurerà un beneficio 
esatto del 50 per cento sul capi-
tolo del fumo del vostro bilancio 
(come dovevasi dimostrare), con 
un metodo più sottile e meno 
eroico di quello di S. E. l’on. Nitti, 
il quale, come narrano i suoi bio-
grafi, fuma dal primo gennaio al 
30 giugno, e si astiene del tutto 
dalla menoma sigaretta dal primo 
luglio al 31 dicembre. 

Capitolo sesto 
Il seme e il vento

Il martedì precedente - se il saba-
to era il 31 aprile, il martedì era 
stato il giorno 27 - avevo fatto il 
mio solito giro. In questi giri si 
finisce a riconoscersi e conoscer-
si tra compagni di consuetudine. 
Ci ritroviamo con quel sentimen-
to misto di simpatia e di gelosia 
che costituisce la colleganza. Si fa 
la stessa cosa, spinti dalla stessa 
passione: quindi simpatia, per il 
miserabile istinto che ha l’uomo 

di cercar tutti i pretesti possibili 
per solidarsi con i suoi simili. Ma 
insieme si teme che l’altro riesca 
meglio di noi, onde l’astio. 
Un leggerissimo sorriso di saluto 
negli occhi, una scrupolosa esat-
tezza reciproca nel lasciar entrare 
primo chi ha raggiunto prima la 
porta della rivendita: tre, quattro, 
cinque, ci allineiamo con i corpi 
stretti contro l’orlo del banco; tre, 
quattro, cinque braccia si agitano 
verso il distributore; le mani ten-
dono ognuna due lire: 
«Due pacchetti Macedonia.» 
«Anche a me.» 
Poi si esce in fretta, uno per uno; 
ognuno ha studiato una sua to-
pografia per raggiungere più 
sollecitamente lo spaccio più vi-
cino. I più bonari finiscono per 
accompagnarsi. Arrivati all’altro 
spaccio ritroviamo taluni di quelli 
che avevamo lasciati: solito sorri-
so, solito scrupolo spagnolesco 
nell’osservanza delle precedenze, 
ci allineiamo con i corpi stretti 
contro l’orlo del banco, ecc. ecc. 
Ma la mattina del martedì 27 apri-
le avevo incontrato lì presso un 
mio amico che non fuma, me l’ero 
portato dentro. 
«Due pacchetti di Macedonia.» 
E mentre la tabaccaia me li por-
geva, m’affrettai ad aggiungere, 
volgendomi verso l’amico: 
«Anche tu, vero?» 
E a lei: 
«Due al signore qui.» 
La tabaccaia mi lanciò un’occhiata 
sprezzante: 
«No» disse «uno per lei e uno per 
il signore.» 
«Come, uno solo?»
«Crede che non abbia capito che li 
vuole tutti e quattro lei?»
Fu irremovibile. Intanto gli altri 

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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avventori si spazientivano; i tre, 
quattro, cinque ventri si pigiava-
no più frementi contro l’orlo del 
bancone, e le voci unite: «Due a 
me!» «a me!» «anche a me!» «due!» 
si facevano più stridule. Me n’an-
dai, partita perduta, con un sor-
do rancore contro quell’acida e 
cachetica custode della lettera e 
dello spirito del diritto. Cachetica 
e acida, zitella magra e olivastra, 
con gengive gialle mostrate sem-
pre in un ghigno d’odio verso 
l’umanità in generale e la ma-
scolinità fumante in particolare. 
Con quale soddisfazione, qualche 
volta ch’ero arrivato un po’ tardi, 
m’aveva risposto seccamente:
«Finite.»
Stava seduta sempre su uno sga-
bello alto alquanto scostato dal 
banco, e s’appoggiava, con la 
schiena e con la testa un po’ pie-
gata di fianco, agli scaffali. Quella 
testa acidula rimaneva là, impas-
sibile e mefistofelica, incorniciata 
a sinistra da un grande mazzo di 
lacci neri da scarpe, e a destra dal 
cartello beffardo, scritto mala-
mente in una scrittura incolta: 

mentre dietro quella testa nera 
dai pochi capelli tirati e mal pet-
tinati, usciva salendo in su una 
colonna di scatolette di lucido da 
scarpe. Cachetica e odiosa. Faceva 
bene a stare così sprezzantemente 
lontana dal banco e dal pubblico: 
probabilmente puzzava. Sola sem-
pre nella bottega, pareva che col 
suo contegno ci tenesse ad allon-
tanare ogni giorno più gente dal 
suo commercio; infatti - tranne 
il martedì mattina - non c’erano 
quasi mai compratori. Ricordo 
che una volta un gaio e grasso 

avventore aveva scherzato su quel 
cartello che pendeva immediata-
mente dietro e di fianco a quella 
testa stiracchiata e masticata. Le 
aveva detto: 
«Lei si è levata il martedì, signo-
rina? E gli altri giorni è rimasta 
a letto?» Ella aveva risposto con 
un’occhiata che parve uno sputo. 
Ma sentir parlare a quello sgorbio 
con la stessa cretineria con cui si 
suole parlare alle donne carine, 
me l’aveva fatta più ripugnante 
del solito. 
La avevo sempre trovata repellen-
te; il 27 di aprile con quella inte-
merata mi riuscì odiosa come rie-
scono tutti i tipi troppo velenosi 
custodi delle limitazioni imposte 
dalle leggi alla libera facilità della 
vita. 
Ed ero uscito con acerbi propositi 
di vendetta. 
La vendetta si maturò nel mio spi-
rito i giorni seguenti. E il destino 
beffardo e crudele volle che pro-
prio dalla facezia del grasso av-
ventore nascesse nel mio cervello 
in fermento la trovata luminosa e 
definitiva.

Capitolo settimo 
Il castigo 

La elaborai accuratamente giorno 
per giorno, tornando più volte 
nello spaccio della cara vecchia 
via di Milano per studiar bene la 
possibilità e i mezzi. 
Il sabato mattina tutto era pronto. 
Andai sul luogo, alle 10, ora in cui 
ero certo della più inviolata soli-
tudine. Entrai. Infatti non c’era 
nessun avventore. 
«Buon giorno.» 
«(grugnito in falsetto).» 
«Mi favorisce una cartolina?» Me la 

lanciò. 
Intanto levai lo sguardo serafico 
all’ultimo palchetto, in alto, dello 
scaffale che era dietro le spalle di 
lei, e le dissi melodiosamente: 
«Mi favorirebbe una di quelle sca-
tole di salmone?» 
Il suo labbro sinistro si piegò a un 
sorriso di disprezzo, che coinvol-
geva con me tutta quella parte, 
abbastanza rilevante, dell’uma-
nità, che consuma scatole di sal-
mone conservato. Ma il dovere le 
imponeva di servirmi. S’alzò con 
una serie di rapidi angoli acuti 
dal suo scanno, si voltò e salì per 
una scaletta di legno che aveva a 
portata di mano e di piedi. Poi, 
in punta di questi sull’ultimo 
gradino, con le dita sudice cavò 
a stento da quell’altura la scatola 
designata, ridiscese lentamente, 
rifece i rapidi angoli acuti per vol-
tarsi verso me, e mi scaraventò la 
scatola pronunciando: 
«Tre e cinquanta.» 
Io avevo già da giorni calcolato 
esattamente tutto il tempo che 
sarebbe occorso alla donna per 
quell’operazione: tempo che mi 
era sufficiente per la mia. Mentre 
ella, sempre voltandomi le spalle, 
era salita, aveva preso la scatola, 
era ridiscesa, io sporgendo con 
rapidissima agilità mezzo il cor-
po e tutto il braccio oltre il banco 
fino al cartello “levata il martedì”, 
con la penna stilografica pronta 
in mano avevo velocissimamente 
modificato la prima e in una a, 
così:

Pagando, prima di andarmene 
contemplai l’opera mia: tutto il 
quadro; cioè la sudicia cachetica 
vestale con la schiena appoggia-

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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ta dispettosamente allo scaffale 
cupo, e la faccia reclina, e accosto 
a quella faccia, come un manife-
sto, il cartello: 

(necessario ricordarsi che erava-
mo di sabato). 
Ella, nel suo dispregio, era in-
conscia del quadro e dell’effet-
to. Odiava me e l’umanità, come 
sempre. 

Capitolo ottavo
Effetto 

Io in quel momento l’amai. 

Capitolo nono 
Io, Dostojewski e Beethoven 

Ma uscii sùbito. Dall’uscio mi vol-
si un istante per osservare ancora 
con radiosa indifferenza il quadro 
che esaltava la mia gioia di creato-
re e di vendicatore. 
E andai a passeggiare, frenetica-
mente, di strada in strada, di piaz-

za in piazza. 
Quasi un’ora più tardi, qualcosa 
d’imperioso mi fermò di colpo. 
Mi guardai intorno. Riconobbi la 
piazza della Stazione Centrale: ab-
bastanza lontano dal luogo della 
mia vittoriosa battaglia. 
Un altro imperio improvviso 
s’abbatté sul mio spirito. Il de-
siderio di tornare. Il bisogno di 
tornare sul luogo del fatto. Come 
Raskolnikoff nel romanzo di Do-
stojewski che prende titolo dal 
sottotitolo del mio. 
Non seppi resistere. Tornai. Arri-
vando lì presso rallentai prima il 
passo. Ma in quella mi apparve il 
movimento tumultuoso di folla 
che ho descritto cominciando. Al-
lora affrettai il passo. 
(Di questi rallentando sùbito se-
guiti da un accelerando, ne trovia-
mo anche in Beethoven.) 

Capitolo decimo 
Crescendo finale 

È necessario vi ricordiate, e mi ri-

cordi anch’io, che questo roman-
zo, come ho annunciato, dev’es-
sere drammatico, per ottenere la 
dovuta varietà tra gli altri della 
serie. 
Ecco dunque che cos’era avvenu-
to. 
Due avventori avevano letto forte 
il cartello beffardo e lo avevano 
fatto osservare alla vittima. Que-
sta li aveva insultati. In quella era 
entrato nella bottega il fidanzato 
di lei (ahimè sì, aveva un fidanza-
to, è indispensabile). Il fidanzato 
aveva preso le parti di lei, e i tre 
avevano finito con fare a coltella-
te. Mentre essi boccheggiavano al 
suolo in un lago del triplice san-
gue, la donna era salita al terzo 
piano, dove abitava, e s’era getta-
ta dalla finestra sfracellandosi or-
ribilmente sul marciapiede. Tutto 
ciò spiega abbastanza la presenza 
inconsueta di quella folla ululante 
nella cara vecchia via della nostra 
Milano. 

Fine del romanzo

Consigli di (ri)letture in pillole:
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Vamba
Il giornalino di Gian Burrasca, 

1912

   Non poteva mancare, dopo Pinocchio, 
Cuore e Sandokan, l’altro grande libro 
che ha fatto la gioia di intere generazioni 
di ragazzi, che è passato in mano a 
milioni di loro, Il giornalino di Gian 
Burrasca. Il libro uscì nel 1912 e da 
allora le ristampe si susseguirono a ritmo 
vertiginoso, tanto che nel 1927 era già 
alla ventiduesima edizione, nel 1937 alla 

Michele Giocondi, fiorentino, già professore di italiano e storia, ha scritto 
apprezzati manuali per la scuola ed è stato coordinatore di una collana di testi mul-
timediali per i licei. Ha pubblicato nel 2002 (D’Anna), un pregevole Dizionario 
dei sinonimi e contrari. Saggista esperto di letteratura di consumo, ha maturato un 
vivo interesse per questo tema fin dai tempi dell’Università e della laurea, conse-
guita con Luigi Baldacci. 

Grazie alla gentilezza dell’autore, Michele Giocondi, abbiamo l’opportunità di pubblicare il primo di 
una serie di stralci tratti dalla monografia I best seller italiani {1861-1946), Edizioni Polistampa, 2011.

quarantesima, nel 1952 alla sessantesima, 
nel 1958 alla sessantaseiesima, nel 2000 
alla centoventesima. Dalla fine degli anni 
settanta, pur continuando ad apparire 
presso il suo primo editore, il Giunti-
Bemporad-Marzocco di Firenze, il libro 
è stato ristampato da tutti i maggiori 
editori, compreso Rizzoli e Mondadori. 
Un successo quindi di vastissime 
proporzioni, calcolabile in circa due 
milioni di copie vendute. 
   Il giornalino di Gian Burrasca era 
apparso precedentemente a puntate fra 
il 1907 e il 1908 ne “Il giornalino della 
domenica”, fondato nel 1906 dallo stesso 
Vamba, pseudonimo del giornalista Luigi 
Bertelli. 
   Luigi Bertelli era nato a Firenze nel 1858 
in una famiglia della piccola borghesia. 
Dopo gli studi presso gli Scolopi, si 
era impiegato alle ferrovie, ma non vi 
rimase molto, sentendosi attratto dal 
giornalismo. E infatti iniziò a collaborare 
a numerose testate, fra cui il “Fanfulla 
della domenica’, “Il capitan Fracassa”, 
“Don Chisciotte” e altre ancora. Alla fine 
degli anni Ottanta adottò lo pseudonimo di 
Vamba, dal nome del buffone di Ivanhoe 
(celebre romanzo di Walter Scott), con il 
quale si servì soprattutto per fare satira 
politica e sociale su vari periodici. 
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   Fondò anche alcune riviste, la più 
importante delle quali fu sicuramente “Il 
giornalino della domenica”, nella quale si 
condensa il meglio della sua arte e del suo 
estro, perfezionata in tanti anni di attività. 
Non fu solo una rivista per ragazzi, ma 
si occupò anche di politica e di problemi 
sociali e scolastici, e vi collaborarono 
personaggi del calibro di Pascoli, De 
Amicis, Salgari, Capuana, Ojetti, Fucini, 
Pistelli, Fanciulli ed altri ancora. 
   Di Vamba vanno ricordati anche altri 
due libri per ragazzi, Ciondolino del 1895 
e Storia di un naso del 1915, opere di un 
certo successo, ma infinitamente minore 
rispetto alle avventure di Gian Burrasca, 
che è diventato l’emblema del ragazzo 
discolo e un po’ birbante.
   Vamba morì a Firenze nel 1920.

Il giornalino di Gian Burrasca è il diario 
di Giannino Stoppani, soprannominato 
Gian Burrasca, che Vamba dice di aver 
ritrovato e riadattato, forse da The story 
of a bad boy di T.B. Aldrich, forse da un 
anonimo A bad boy’s diary. Nel libro-
diario Giannino annota i fatti di cui si 
rende quotidianamente protagonista. 
Egli è un monello, un birbante, combina 
scherzi e malestri in continuazione, ma 

rimane sempre convinto di aver ragione e 
di essere vittima delle ingiustizie e della 
falsità dei grandi, dei quali non di rado 
smaschera le ipocrite convenzioni. È 
sincero fino in fondo e le sue intenzioni 
sono quasi sempre buone e dettate 
dall’altruismo o dal desiderio di giustizia, 
ma i risultati finiscono per essere sempre 
disastrosi per le persone verso cui sono 
dirette le sue azioni. Emerge dal libro 
la satira verso il mondo borghese di 
inizio del ‘900, con le sue istituzioni e 
caratteristiche, prime fra tutte la famiglia, 
la scuola e la stessa mentalità comune. Il 
tutto è intriso di una esilarante comicità, 
dalla quale traspare il gusto tipicamente 
toscano per il frizzo e la battuta, che in 
Vamba, anziché spegnersi, con gli anni si 
era andato affinando. 
   Nel brano che segue troviamo Gian 
Burrasca che combina uno dei suoi 
tanti scherzi, stavolta alle spalle della 
zia Bettina, la quale, rimasta zitella, 
crede che in un vaso di dittamo sia 
racchiusa l’anima del suo antico ed unico 
corteggiatore, Ferdinando, che le aveva 
fatto dono di quel vaso tanti anni prima. 
Lo annaffia quotidianamente trattandolo 
con ogni affetto possibile, finché un bel 
giorno Giannino ...

parliamo di vecchi bestseller

Stamani la zia Bettina 
s’è molto inquietata 
con me per uno scherzo 

innocente che, in fin dei 
conti, era stato ideato con 
l’intenzione di farle piacere. 
Ho già detto che la zia è molto 
affezionata a una pianta di 
dittamo che tiene sulla finestra 
di camera sua, a pianterreno, 
e che annaffia tutte le mattine 
appena si alza. Basta dire che 
ci discorre perfino insieme e 
gli dice: 
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-Eccomi, bello mio, ora ti 
do da bere! Bravo, mio caro, 
come sei cresciuto! - È una 
sua mania, e si sa che tutti i 
vecchi ne hanno qualcuna. 
Essendomi dunque alzato 
prima di lei, stamattina, sono 
uscito di casa, e guardando 
la pianta di dittamo m’è 
venuta l’idea di farla crescere 
artificialmente per far 
piacere alla zia Bettina che 
ci ha tanta passione. Lesto 
lesto, ho preso il vaso e l’ho 
vuotato. Poi al fusto della 
pianta di dittamo ho aggiunto, 
legandovelo bene bene con un 
pezzo di spago, un bastoncino 
dritto, sottile ma resistente, 
che ho ficcato nel vaso vuoto, 
facendolo passare a traverso 
quel foro che è nel fondo di 
tutti i vasi da fiori, per farci 
scolar l’acqua quando si 
annaffiano. 
   Fatto questo, ho riempito 
il vaso con la terra che vi 
avevo levata, in modo che la 
pianta non pareva fosse stata 
menomamente toccata; e ho 
rimesso il vaso al suo posto, 
sul terrazzino della finestra, il 
cui fondo è di tante assicelle 
di legno, facendo passare 
fra l’una e l’altra di esse il 
bastoncino che veniva giù 
dal foro del vaso e che io 
tenevo in mano, aspettando il 
momento di agire. 
   Dopo neanche cinque 
minuti, eccoti la zia Bettina 
che apre la finestra di camera, 
e incomincia la sua scena 
patetica col dittamo: 
   - Oh, mio caro, come stai? 
Oh, poveretto, guarda un po’: 

hai una fogliolina rotta ... sarà 
stato qualche gatto ... qualche 
bestiaccia … -
   Io me ne stavo lì sotto, 
fermo, e non ne potevo più 
dal ridere. 
   - Aspetta, aspetta! - seguitò 
a dire la zia Bettina. - Ora 
piglio le forbicine e ti levo 
la fogliolina troncata, se no 
secca, - e ti fa male alla salute, 
sai, carino! ... -
   Ed è andata a prendere le 
forbicine. Io allora ho spinto 

un po’ in su il bastoncino. 
    - Eccomi, bello mio! - ha 
detto la zia Bettina tornando 
alla finestra. - Eccomi, caro! 
... -
   Ma ha cambiato a un 
tratto il tono alla voce ed ha 
esclamato:
   - Non sai che t’ho da dire? 
Che tu mi sembri cresciuto!...
   Io scoppiavo dal ridere, 
ma mi trattenevo, mentre la 
zia seguitava a nettare il suo 
dittamo con le forbicine e a 
discorrere: 

   - Ma sì, che sei cresciuto 
... E sai che cos’è che ti fa 
crescere? È l’acqua fresca 
e limpida che ti do tutte le 
mattine ... Ora, ora ... bello 
mio, te ne do dell’altra, così 
crescerai di più ... -
   Ed è andata a pigliar l’acqua. 
Io intanto ho spinto in su il 
bastoncino, e questa volta l’ho 
spinto parecchio, in modo che 
la pianticella doveva parere 
un alberello addirittura. 
    A questo punto ho sentito 
un urlo e un tonfo. 
   - Uh, il mio dittamo! ... -
   E la zia, per la sorpresa e lo 
spavento di veder crescere la 
sua cara pianta a quel modo, 
proprio a vista d’occhio, 
s’era lasciata cascar di mano 
la brocca dell’acqua che era 
andata in mille bricioli. 
   Poi sentii che borbottava 
queste parole: 
   - Ma questo è un miracolo! 
Ferdinando mio, Ferdinando 
adorato, che forse il tuo spirito 
è in    questa cara pianta che 
mi regalasti o desti per la mia 
festa? -
   Io non capivo precisamente 
quel che voleva dire, ma 
sentivo che la sua voce 
tremava e, per farle più paura 
che mai, ho spinto in su più 
che potevo il bastoncino. Ma 
mentre la zia vedendo che il 
dittamo seguitava a crescere, 
continuava a urlare: Ah! 
Oh! Oh! Uh!, il bastoncino 
ha trovato un intoppo nella 
terra del vaso, e siccome io lo 
spingevo con forza per vincere 
il contrasto, è successo che 
il vaso si è rovesciato fuor 
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della finestra, ed è caduto 
rompendosi a’ miei piedi. 
   Allora ho alzato gli occhi e 
ho visto la zia affacciata, con 
un viso che faceva paura.
   - Ah, sei tu! - ha detto con 
voce stridula.
Ed è sparita dalla finestra per 
riapparire subito sulla porta, 
armata di un bastone. 
   Io, naturalmente, me la son 
data a gambe per il podere, e 
poi son salito sopra un fico 
dove ho fatto una grande 
spanciata di fichi verdini, che 
credevo di scoppiare.
  Quando son ritornato alla 
villa, ho visto sulla solita 
finestra un vaso nuovo con la 
pianta di dittamo e ho pensato 
che la zia, avendo rimediato 
al mal fatto, si fosse calmata. 
L’ho trovata in salotto che 
discorreva con un facchino 
della stazione e appena mi 
ha visto, mi ha detto con aria 
molto sostenuta mostrandomi 
due telegrammi: 
   - Ecco qui due dispacci di 
vostro padre. Uno di iersera 
che non ha avuto corso perché 
la stazione era chiusa, e uno 
di stamani. Vostro padre è 
disperato non sapendo dove 
vi siete cacciato ... Gli ho 
risposto che venga a prendervi 
col prossimo treno! - 
   Io, quando il facchino è 
andato via, ho tentato di 
rabbonirla, e le ho detto con 
la mia voce piagnucolosa che 
di solito fa un grande effetto 
perché ci si sente il ragazzo 
che è pentito: - Cara zia, le 
chiedo scusa di quel che ho 
fatto ... -

Ma lei ha risposto arrabbiata: 
-Vergognatevi! -
-Però - ho seguitato a dire con 
voce sempre più piagnucolosa 
- io non sapevo che nel 
dittamo ci fosse lo spirito di 
quel signor Ferdinando che 
diceva lei ... -
   A queste parole la zia 
Bettina si è cambiata a un 
tratto. È diventata rossa come 
il tacchino della contadina, e 
ha detto balbettando: 
   - Zitto, zitto! ... Mi prometti 
di non dir niente a nessuno di 
quel che è successo? 
   - Sì, glielo prometto ...
   - Ebbene, allora non ne 
parliamo più: e io cercherò di 
farti perdonare anche dal tuo 
babbo ... -

  Il babbo arriverà certamente 
col treno delle tre, non 
essendovene altri né prima 
né dopo. E io sento una certa 
tremarella ...
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il certificato anti-pedofilia

attualità a cura di sossio settembre

L’obbligo del cosiddetto cer-
tificato “anti-pedofilia”, che 
scatta da lunedi 7 di aprile, 

a  primo impatto, ha gettato nel 
panico associazioni culturali, 
scuole, asili, famiglie che han-
no bisogno di baby sitter e colf, 
sindacati, cooperative ecc… Se 
di per sé la norma è ammirevo-
le, sono i modi della sua entra-
ta in vigore  ad aver spiazzato. 
In modo particolare a destare 
sconcerto è la scadenza fissata 
a domenica 6  aprile, data en-
tro la quale le associazioni do-
vranno adeguarsi. E  chi non è a 
norma   rischia una sanzione am-
ministrativa pesantissima: dai 10 
mila ai 15 mila euro. Il decreto 

non chiarisce se il certificato pe-
nale  debba essere richiesto solo 
per babysitter e istruttrici o deb-
ba essere esteso a tutte quelle 
realtà che operano in stretto e 
continuo contatto con i minori. 
A interrogarsi sul nuovo decreto 
sono  persino le diocesi italiane 
che hanno chiesto aiuto alla Cei 
(Conferenza Episcopale Italiana) 
per avere chiarimenti sui dubbi 
che la norma solleva, in riferi-
mento all’attività svolta dai  ca-
techisti o da educatoti cristiani e 
simili. Insomma la norma   rischia 
seriamente di creare disagi  al 
mondo del lavoro e alle famiglie, 
perché suscita  non poche incer-
tezze interpretative e di conse-

guenza difficoltà applicative. Ma 
l’allarmismo intorno a tutta que-
sta vicenda viene smorzato da 
fonti del ministero della Giustizia 
che riesce a chiarire i molteplici  
dubbi sull’applicazione dell’ob-
bligo del certificato penale. Che  
cosa prevede il decreto, da dove 
nasce questa norma? Chi deve  
produrre il certificato? Qual è lo 
scopo? Quali le precisazioni del 
ministero della Giustizia ?

Il decreto legislativo  39/2014, 
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
del 22 marzo  scorso), in vigore 
dal  7 di aprile, dà attuazione alla 
direttiva dell’Unione europea 
sulla lotta contro gli abusi ses-
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suali sui minori. In sostanza lo 
scopo è far emergere eventuali 
condanne per reati di pornogra-
fia, prostituzione, adescamento 
e violenza sui minori.
 
CHI è tenuto a richiedere il cer-
tificato?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di 
richiedere il certificato del casel-
lario giudiziale della persona da 
impiegare “prima di stipulare il 
contratto di lavoro e quindi pri-
ma dell’assunzione”. Non c’è ob-
bligo quando ci si avvale di sem-
plici forme di “collaborazione” 
che  non rientrano in un defini-
tivo rapporto di lavorativo. L’ob-
bligo è solo per i nuovi contratti, 
e non per quelli in corso. Non è 
retroattivo ed è necessario solo 
per le assunzioni dal 7 aprile in 
poi.

Per il mondo del volontariato il 
certificato è necessario?
L’obbligo di richiedere il certifi-
cato non grava su “enti o asso-
ciazioni di volontariato,  quando 
intendono avvalersi dell’opera di 

volontari”, come ha precisato il 
ministero della Giustizia. Quin-
di ha escluso che l’obbligo della 
certificazione possa riguardare i 
soggetti impegnati nelle attività 
di catechesi o volontari che ope-
rano presso associazioni di vario 
tipo comprese quelle sportive.

Chi deve assumere una baby 
sitter o una colf deve chiedere 
il certificato?
Chiunque assuma colf o baby sit-
ter non è tenuto a richiedere il 
certificato.
I rapporti di lavoro domestico, 
per la natura fiduciaria che si 
crea tra famiglia e il dipendente, 
sono esenti dall’obbligo del cer-
tificato. Almeno questo quanto 
chiarito dal Ministero. 

Quali i costi?
Per richiedere il certificato pena-
le si paga circa 20 euro di bollo, 
senza contare il tempo che si im-
piega anche per ritirarlo.

Una norma importante, ma  che 
lascia spazi a dubbi, come per 

esempio: che senso ha emana-
re un decreto per combattere il 
fenomeno della pedofilia, se lo 
stesso non viene applicato a tut-
ti gli operatori a stretto e conti-
nuo contatto con i minori? Non 
è che applicando il decreto solo  
ai nuovi assunti, si favorisce il la-
voro nero?
Quello della pedofilia è un tema 
importante e complesso  e  va 
analizzato nei diversi aspetti, 
sociali, psicologici, sociologici. 
L’abuso sessuale non si può eli-
minare a colpi di decreto. 

Collaborare ad Aghi di pino fa bene!

Romolo Mazzucco, nostro socio 
e collaboratore, compie 105 anni e li 
dimostra in saggezza e buonumore

Farmacista, scrittore, scienziato, Romolo 
Mazzucco il 27 aprile 2014 ha festeggiato  
105 anni, contornato dall’affetto dei figli e 
da una tavola imbandita con torte tradizionali 
e d’autore. Accanto al classico dolce, anche 
la torta della cake designer Silvia Scuffi Abati 
dello studio d’ architettura Gaut: una barriera 
corallina in zucchero.
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recensioni

Autrice Erica Bauermeister 
Edizioni Garzanti

Narra la storia di una donna che ha un ristorante 
molto speciale dove non solo cucina delle buone 
pietanze, insegna tenendo dei corsi, ma è sempre 
alla ricerca dell’ingrediente segreto pronto ad ad-
dolcire un momento di tristezza, a suggellare una 
promessa, a regalare un briciolo di felicità. Lillian co-
nosce bene la magia degli ingredienti ed ogni volta 
riesce a creare la ricetta giusta per ciascuna persona 
che incontra. 

E’ un romanzo sui piaceri e la magia del cibo, un’al-
chimia di sapori e sentimenti che racconta una storia di amore, speranza, gioia. Nella 
scuola di Lillian i personaggi imparano a cucinare ed attraverso il cibo imparano anche 
di quale ingrediente segreto la loro vita ha bisogno.

Nelle ultime pagine del libro, l’autrice ci dona anche delle vere ricette tutte da provare 
e sperimentare. 

Autrice Laura Esquivel 
Edizioni Garzanti

Il romanzo narra la storia di Tita e Pedro che si ama-
no già da adolescenti ma, a causa delle regole sociali 
alle quali ancora agli inizi del secolo scorso le donne 
messicane erano sottoposte, a Tita non è concessa 
la possibilità di sposarlo. Pedro, pertanto, acconsen-
tirà a sposare la sorella maggiore con il segreto in-
tento di continuare a vedere la sua giovane amata.

Il libro della Esquivel si impone per la sua prosa fre-
sca e pulita, travolgendo i lettori con la forte carica 
sensuale di una storia attraversata da magia, sen-

timento, passione e cucina, quella della tradizione sudamericana, dolce e amara allo 
stesso tempo.
Il titolo originale “Como agua para chocolate” è stato mantenuto nella traduzione ita-
liana del film “Come l’acqua per il cioccolato” (1992) di Alfonso Arau, regista nonché 
marito della Esquivel.

la scuola degli ingredienti segreti

dolce come il cioccolato
Romanzo piccante in 12 puntate con ricette, amori e rimedi casalinghi

romanzo

romanzo
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Una relazione sugli eventi
a cura di fiorella santini

Sabato 21 Febbraio, abbiamo avuto il piacere di 
presentare il libro della poetessa Fiorella Mac-
chioni: “I miei Cinque anelli” edito da Floren-
ce Art Edizioni.
Dopo l’introduzione di Silvia Tozzi, rappresen-
tante della casa editrice, l’incontro si è incentra-
to sulla lettura e commento delle poesie, il che 
ha reso possibile un esauriente approfondimen-
to  delle tematiche dell’autrice.
Pensiamo che anche questo sia un aspetto, della 
nostra iniziativa, importante da rilevare, perché 
il parlare con gli autori e commentare i loro la-
vori, ci fornisce spesso la chiave per “capire” al 
meglio il loro messaggio.
In questo caso abbiamo potuto apprezzare ap-
pieno queste poesie molto belle e, forse proprio 
per questo, di non facile prima lettura.
Ancora un grazie all’autrice e alle persone inter-
venute all’incontro.
  
Nel mese di Marzo, sempre di Sabato, abbiamo 
presentato il libro della scrittrice Manuela Ta-
runtoli: “La chicchera” edito da Iena Reader, 
introdotto dalla prof.ssa Gabriella Gualtieri.
Il titolo, come la stessa autrice ci ha spiegato, 
indica naturalmente una tazza ma anche l’affet-
tuso appellativo con cui il nonno chiamava la 
sua nipotina.
E’ il racconto del ritorno nel luogo in cui l’autri-
ce ha vissuto da bambina con la sua famiglia che 
lì lavorava, luogo molto particolare in quanto sa-
natorio femminile, teatro di sofferenza ma anche 
di speranza.
Ci ha fatto piacere la grande affluenza di un pub-
blico attento che ha partecipato fattivamente 
all’incontro, aiutato in questo anche dalla verve 
e dalla simpatia dell’autrice.
Ringraziamo quindi tutti quanti e in particolar 
modo la scrittrice Manuela Taruntoli che ha of-
ferto il ricavato dalla vendita dei libri alla nostra 
Associazione. 
Dopo la presentazione si è esibito il gruppo vo-
cale “Mnemosine” diretto da Ilaria Savini.

 
I libri suddetti sono disponibili per il prestito in 
Biblioteca. 
  
Le prossime presentazioni avverranno nei mesi 
di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre. 
Per le date consultare il programma della Bi-
blioteca o rivolgersi direttamente alla nostra 
Associazione.

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:
28 giugno - Edoardo Chiari presenta “Tuttinrima”
ore 17,00 presso BiblioteCaNova Isolotto

a cura di Fiorella Santini

a cura di Umberto Manopoli

a cura di Graziella Semeria

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 “acquistare” uno dei 
libri accuratamente scelti e proposti sul banco.

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

L’elenco dei libri del banchino è consultabile online, 
sul sito dell’Associazione:

www.liberamente-pollicino.it

nella sezione “Banchino libri virtuale”

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.

coriandoli: agenda
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coriandoli: progetti e novità

» Gruppo scrittura a più mani

» Raccogliamo recensioni

L’iniziativa  è  rivolta a coloro che si vogliono 
mettere in gioco scrivendo.

Ci stiamo organizzando per formare un gruppo di 
persone che si riunirà  1-2 volte al mese per scrivere 
insieme un romanzo “a più mani”, perché sarà scritto 
da tutti noi del gruppo. Daremo vita, insieme, a 
dei personaggi sia protagonisti che secondari che 
saranno collegati tra loro, creeremo i luoghi, le 
vicende e… dalla penna-computer fluirà la storia 
del nostro romanzo.
Il motto è scrivere in compagnia, collaborando alla 
stesura di un romanzo che avrà come fine quello 
di essere pubblicato e letto in biblioteca… nella 
nostra biblioteca.

Per chi è interessato, si raccolgono iscrizioni.

Rivolgersi alla biblioteca oppure alla ns. Associazione 
Lib(e)ramente-Pollicino.
c/o BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi 4/3 A - 50142 Firenze
Tel.: 055/710834 - interno 125
E-mail: liberamente.firenze@gmail.com

Raccogliamo le recensioni, la migliore verrà 
pubblicata sul nostro giornalino.
Invitiamo anche ad esporre idee, domande, 
suggerimenti per le rubriche del nostro giornale.

» Aghi di pino diventa trimestrale

Avvisiamo i nostri lettori che dal n. 37, 
il giornale Aghi di Pino sarà trimestrale 
anziché quadrimestrale.

» Concorso segnalibri

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

Circoli di lettura

Sono nati i Circoli di Lettura presso il Punto di Lettura 
Luciano Gori.

I Circoli consentono di condividere la passione per i 
libri e di parlare di letture scelte di comune accordo, 
scambiandosi impressioni e commenti. 

Si può partecipare liberamente e senza iscrizione, 
basta prendere contatti con i volontari del punto di 
lettura.

Punto lettura Luciano Gori
Via degli Abeti, Firenze
Cell. 328 9745301

Orari di apertura;
LUN-MER-VEN 9,30 - 12,30
MAR-GIO 14,30 - 17,30
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coriandoli: resoconti

Salotti Letterari

A cura di Fiorella Santini

1 febbraio 
incontro conversazione con l’autrice: 
Fiorella Macchioni 
“I miei Cinque Anelli” (Florence Art Edizioni)

22 febbraio 
incontro conversazione con l’autrice: 
Antonella Sarti 
“Dalle cime al mare” (Edizioni Effigi) 

22 marzo 
incontro conversazione con l’autrice: 
Manuela Taruntoli 
“La Chicchera” 
a fine serata esecuzione di canti corali del 
grup po Mnemosine diretto da Ilaria Savini 

24 maggio
incontro conversazione con l’autrice: 
Patrizia Pallotta 
presentazione del libro di poesie 
“All’ombra del giglio” (Florence Art Edizioni)
Intervento di Alberta Bigagli, poetessa. 

festa del volontariato

Il 12 Maggio scorso, in Biblioteca, si è svolta la giornata 
di Festa del Volontariato denominata “AnnA e OttO 
allo specchio il volontariato dona e riceve”. E’stata 
promossa da: Biblioteca di Pace-Cittadinanze;  Lib(e)
ramente-Pollicino; Bottegotto del Commercio Equo; 
RSA Il Giglio;  LIBERARSI, in collaborazione con il 
CESVOT. Hanno partecipato ad una tavola rotonda 
Massimo Bani per l’Associazione (AltrArno) ed era 
presente anche Giuseppe D’Eugenio – Presidente 
del Q4. Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità 
di trascorrere una piacevole giornata riunendosi in 
un’atmosfera serena, tranquilla e solare con tanto di 
sottofondo musicale grazie al gruppo poetico-musicale 
fiorentino Poetikanten. Si sono svolti dibattiti, giochi 
con i bambini, i ragazzi e gli anziani della casa di riposo 
Il Giglio; queti ultimi insieme dlla signora Bianca che 
da sempre serenamente li accompagna e che ha 
contribuito all’organizzazione del buffet.

donna, moda, letteratura

A cura di Annarita Battaglioli

dal 28 marzo al 12 aprile
Persone e personaggi ottocenteschi: l’abito tra 
privato e pubblico.
Mostra presso la BiblioteCaNova Isolotto degli 
abiti storici fedelmente riprodotti da Annarita 
Battaglioli. Ha accompagnato la mostra, la 
pubblicazione di un “Quaderno” dedicato.

Inventiamoci, Raccontiamoci

A cura di AnnaMaria Miglino e Sara Gianni

8 maggio
Mostra dell’attività di laboratorio di scrittura creativa 
per bambini “Inventiamoci-Raccontiamoci”.
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coriandoli: anteprima di belle notizie

9 maggio 2014, giornata  dell’ Europa unita

Nasce, spontaneo, in occasione della presentazione del volume: “FRANCESCO” di Roberto 
Alborghetti, tra i cento presenti nell’Officina Profumo Farmaceutica di S.M.N. (via della Scala), 
il desiderio di realizzare una mostra omaggio a PAPA FRANCESCO, in occasione della sua visita a 
Firenze novembre 2015.
Un grazie a tutti voi che con la vostra presenza mi avete onorata, riempito di gioia, insieme per 
testimoniare il nostro affetto per PAPA FRANCESCO, il PAPA giusto al momento giusto:
uno tra noi, uno di noi, un PAPA con noi, per darci speranza e coraggio per parlare a nostri cuori, 
ricordandoci che non abbiamo altre strade che quelle dell’amore. Ognuno ha dato il meglio di sé: i 
proprietari, tutto lo staff organizzatore, la delegazione dei Carabinieri, dell’Esercito, della Finanza, i 
presentatori: Andrea, Daniel, Giuseppe e Riccardo e gli intervenuti in una sinfonia intonata di voci e 
di cuori, di fiori e di profumi: la nobiltà dell’animo umano è grande; noi permanentemente transitori 
eppur parte di una immensità, palpitanti di amore, diretti verso la luce! Guarda caso la presentazione 
dello splendido volume “FRANCESCO”, scritto magistralmente da Roberto Alborghetti (che conosco  
da quando eravamo appena ventenni), ha concluso la giornata dell’EUROPA.
 GRAZIE alla famiglia Alphandery, che ha messo generosamente a disposizione una location 
di incredibile bellezza storica, la più profumata al mondo: l’OFFICINA PROFUMO FARMACEUTICA 
di S.M.N, Firenze, ha reso così omaggio a PAPA FRANCESCO con amore. E’ stato un 9 maggio 
indimenticabile per il bel dialogo sorto spontaneo in una parità di comunicazione, dove ognuno si 
è sentito di  condividere la sua personale testimonianza con PAPA FRANCESCO. Rimaniamo uniti, 
insieme possiamo vedere oltre. La Fondazione IL FIORE MARIA GIUSEPPINA CARAMELLA ha 
stampato e donato una singolare  pubblicazione ideata per questo 9 maggio.

si ringrazia GIUSEPPE TOCCHETTI per l’opera esposta
per le foto: RENATO PIAZZINI, ELISA AMERENA, 
SILVANO BELLINI e FRANCESCO SCIABARRASI
per il video: MAURIZIO MARTINI www.overthesky.it
per il trucco: ELENA BIANCHI
per i fiori: Massimo Rinaldi  
e l’associazione agraria.org MARCO SALVATERRA
grazie a PAOLO VERMIGLI  per aver dipinto l’abito 
indossato da Carmelina
al personale della S.M.N. DANIELA, FRANCESCO, 
SIMONE........... tutti generosamente impegnati
UN GRAZIE PARTICOLARE A PADRE GIOVANNI
e a tutti gli intervenuti, DANIELE, CARLA, ELISABETTA,  
MARINA, MARCO,  GIUSEPPE,  CLAUDIO, MARIA 
ANTONIETTA, ALFREDO, FULVIA, ALESSANDRO...

(articolo originale su: carmelinablog.blogspot.com)
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coriandoli: segnalazioni

» Nonni leggendari

BiblioteCaNova Isolotto offre a persone non più 
giovanissime un percorso formativo allo scopo 
di avviarle alle abilità della lettura ad alta voce. 
I lettori volontari successivamente possono 
intervenire in speciali occasioni in biblioteca ma anche 
negli ospedali, case di riposo, circoli ricreativi, centri 
commerciali scuole e parchi.

Per informazioni e adesioni:
BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi, 4/3 A - 50142 Firenze
Tel./Fax 055 710834
www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova _isolotto

» PC over 60

Hai tra i 14 e i 18 anni e vorresti aiutare “nonni” e 
nonne” a usare  pc e Internet?
Potrai far parte di un gruppo di giovani insegnanti 
come te, preparati e seguiti da un tutor.
Sarà un’esperienza speciale!!

Per informazioni e adesioni:
BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi, 4/3 A - 50142 Firenze
Tel./Fax 055 710834
www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova _isolotto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, tramite M. Patrizia Calabresi, riceverà alcune copie della rivista “Aghi 
di pino”. Ne assicura la conservazione e l’inserimento nel proprio catalogo, al fine di metterle a disposizione 
degli utenti.

Il tema per il numero 37 di Aghi di pino,  
in uscita a settembre 2014, è:

d come 

diritti, doveri, dono
termine ultimo per l’invio dei lavori

13 luglio 2014

Il tema per il numero 38 di Aghi di pino,  
in uscita a dicembre 2014, è:

e come 
emozione, eccesso, essenziale

termine ultimo per l’invio dei lavori
13 settembre 2014
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La nostra Associazione si ritrova il 
sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30  
presso la BiblioteCaNova Isolotto, 
via Chiusi, 4/3 - 50142 Firenze.

Il Comitato Esecutivo è costituito da: 

Presidente 
Umberto Manopoli 
Vicepresidente 
Antonella Zamperini
Amministratore 
Maria Antonietta Campigli
Segretario 
Graziella Semeria 
Consiglieri
Alfredo Celentano, Edoardo 
Chiari, Sara Gianni, Grazia Maria 
Miglino, Fiorella Santini, Sossio 
Settembre, Giuseppe Valentini 

Sede dell’associazione:
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

stampato dalla Tipografia comunale
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