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sommariocome:
diritto
dovere
dono

Per quanta riguarda diritto e dovere la 
migliore frase ci è sembrata partico-
larmente adatta la seguente:
“Ogni diritto è il frutto d’un dovere 
compiuto.”(Mazzini)
“Oggi l’uomo ha paura di sé. Ha di-
menticato il più elevato di tutti i do-
veri, il dovere che ciascuno di noi ha 
nei confronti di se stesso.” (O. Wilde)
Per quanta riguarda il dono invece, 
specialmente in questi ultimi tem-
pi in cui ci si dimentica spesso quali 
sono i veri valori ci è piaciuta partico-
larmente la seguente:
Il dono della vita
“Sarà una scoperta meravigliosa, il 
giorno che vi renderete conto di esse-
re unici al mondo. Non vi è nulla che 
sia accidentale. Ognuno di voi è una 
combinazione speciale con uno sco-
po...e non permettete che vi dicano 
che non è vero, e che quello scopo è 
un’illusione. (Se è necessario, vivete 
l’illusione!) Voi siete quella certa com-
binazione perché possiate fare ciò che 
è essenziale che facciate. Non dovete 
mai credere di non avere un contribu-
to da dare. Il mondo è un incredibile 
arazzo incompiuto, e soltanto voi po-
tete riempire quel piccolo spazio che 
vi spetta.” (Leo Buscaglia)

Inoltre vi comunichiamo che da que-
sto numero cambia la pubblicazione 
del nostro giornale che anziché qua-
drimestrale diventa trimestrale.
Abbiamo avuto questo dono con tutti 
i diritti e doveri del caso, ci auguria-
mo che sia ancor più gradito a tutti 
voi per la sua lettura. Per finire:
“Donerete ben poco se donerete i vo-
stri beni. E’ quando fate dono di voi 
stessi che donate veramente.” da Il 
profeta di Gibran Khalil Gibran

Buona lettura!
La Redazione
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Lettera D
 " Carmelina Rotundo

Dovere, 

Diritto alla felicità, alla giustizia sociale 

nel Dono della vita 

in questa foto l’alt del vigile ed il mio lo stop 

è alle cose brutte della vita

ed il vestito è rosso come il cuore, l’ amore!
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Diritto, Dovere, Dono
 " Daniel C. Meyer

Diritto. Dovere. Dono. 
Tre parole importan-
ti, su cui si potrebbero 

scrivere libri interi, di cui si 
potrebbe dibattere all’infinito. 
Non è quindi pretesa di questo 
umile scribacchino quella dire 
qualcosa di nuovo o interes-
sante sull’argomento: sarebbe 
superfluo. Mi limiterò quin-
di solo una breve riflessione 
sul significato e sulla portata 
di questi tre termini così im-
portanti, che sono legati tra 
di loro.Diritto & Dovere. Le 
due parole vanno di pari pas-
so, sempre: ne nomini una, e 
pensi all’altra. Diritti e doveri 
caratterizzano la nostra vita 
di cittadini, ossia membri di 
uno Stato, ma quella anche di 
persone che si muovono all’in-
terno di una rete di rapporti 
sociali, e di esseri umani, che 
fanno i conti con la propria 
coscienza (se ne hanno una...).
Diritto: è una parola bellissi-
ma, il motore di alcune delle 
più importanti battaglie sociali 
e politiche degli ultimi tre se-
coli di storia, che hanno cam-
biato la geopolitica mondiale, 
anche se si può ipotizzare che 
come concetto sia nato nella 
preistoria, quando gli uomini 
hanno cominciato a formare 
le prime aggregazioni di in-
dividui per regolare i rapporti 
di forza e di civiltà all’ interno 
delle nascenti società. Il termi-
ne “diritto” infatti sta anche ad 
indicare l’insieme di regole che 
sono in vigore in uno Stato in 
un determinato momento sto-
rico. Legato a questo concetto, 
è il concetto di “diritto” come 
sinonimo di “qualcosa che ci 
spetta”, o anche “battaglia di 
civiltà”. In particolare dagli 
anni sessanta in poi si è fatto 

un gran parlare di diritti e lotte 
per i diritti, tanto che ormai il 
termine è entrato nel modo co-
mune di sentire e, come accade 
quando una parola si allontana 
dalla sua etimologia origina-
ria,  se ne è spesso ormai abu-
sato.  Tanto ormai il termine 
“diritto” è usato spesso a spro-
posito, tanto invece il termine 
“dovere” sembra invece essere 
passato di moda: ormai riman-
da spesso ad un’idea di impo-
sizione, ad una coercizione, 
ad un’idea di società rigida e 
gerarchica, mentre in realtà, 
a ben pensarci, i doveri sono 
quelli che cementano la nostra 
convivenza, come cittadini e 
come persone. L’idea riman-
da a pensatori come Thomas 
Hobbes, John Locke e Jean-Jac-
ques Rousseau, e al concetto di 
“patto sociale”: come cittadini, 
ci impegniamo tutti a rispet-
tare determinate regole per 
agevolare la nostra convivenza, 
e per vivere il più possibile in 
pace e serenamente. A diffe-
renze del diritto, che non può 
essere slegato dal concetto di 
società, il concetto di dovere 
è più pervasivo: abbiamo dei 
doveri che vanno oltre a quello 
di rispettare le leggi  dello Sta-
to, abbiamo dei doveri anche 
nei confronti dei nostri simili, 
e di noi stessi, della nostra co-
scienza; ma qui il discorso co-
mincia a farsi più complesso, 
per cui ci limiteremo a questa 
affermazione tanto generi-
ca quanto trascendentale. Al 
pari della parola diritto, anche 
quella dovere è stata abusata, 
soprattutto in passato, anche 
per giustificare guerre e violen-
ze, ed è stata piegata e distorta 
da convenienze politiche.  Una 
cosa è certa: diritti e doveri de-

vono concorrere in maniera 
bilanciata alla vita civile e so-
ciale, e uno non può escludere 
l’altro. Il cittadino in quanto 
tale ha il dovere di rispettare 
le leggi dello Stato, ma deve 
anche vedere rispettati i suoi 
diritti fondamentali (anche se 
qui il concetto si allargherebbe 
a dismisura, per cui rimaniamo 
sul generico). «Ognuno secon-
do le sue capacità, a ognuno 
secondo i suoi bisogni», que-
sta la regola aurea pronuncia-
ta da Karl Marx, che rimane 
ad oggi (indipendentemente 
dal proprio orientamento po-
litico) forse una delle regole 
più sagge per disciplinare la 
convivenza tra i cittadini.Dare 
e ricevere, dunque. Si arriva 
quindi al Dono. Il concetto di 
dono è molto bello: è associato 
alla generosità, all’affetto, all’a-
more, e a quanto di più nobile 
contraddistingue l’essere uma-
no. Il dono. Tante cose posso-
no essere donate: e, laddove 
possiamo dire in sincerità che 
quasi nessuno disdegna i regali 
costosi, bisogna anche riflette-
re sul fatto che forse le cose più 
belle che possiamo donare non 
hanno prezzo: un consiglio, un 
sorriso, un po’ di tempo, un po’ 
di calore umano... cosa c’è di 
meglio? Il dono crea un lega-
me tra chi lo fa e chi lo riceve; e 
forse è altrettanto bello, se non 
di più, fare un dono che non ri-
ceverlo.
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Grazie a te
 " Grazia Maria Masi

La lettera l’ho trovata nel-
la cassetta della posta in-
sieme con altre che come 

sempre apro controvoglia, di 
solito sono avvisi di pagamen-
to, estratti conto bancari, il 
minimo volantini pubblicita-
ri, ma io che leggo tutto gli ho 
dato una scorsa…e la tua ma-
nina piccola tesa che sembra-
va uscire dalla pagina bianca 
ha colpito la mia attenzione e 
allora ho visto i tuoi occhi, di 
bambino, dovevano essere, ma 
da quello che traspariva dal 
tuo sguardo, erano occhi senza 
età già stanchi, lontani…quel-
lo che richiedeva lo stampato 
era una piccola offerta che se-
condo lo scritto avrebbe prov-
veduto a vaccinazioni o altro 
che per il nostro vivere non è 

neanche pensabile non esse-
re alla portata di tutti, allora 
benchè anestetizzata dalle 
troppe delusioni, guardando-
ti in faccia ho pensato a te, e 
sentendomi bene contenta di 
me stessa sono andata all’uffi-
cio postale e ho fatto un pic-
colo versamento all’indirizzo 
dell’Associazione che mi aveva 
mandato lo scritto, poi nien-
te…non ci ho più pensato.
Qualche giorno fa’ecco di nuo-
vo la lettera, l’ho aperta aspet-
tandomi un altro bollettino 
con un’altra foto di bambi-
no…c’era invece una letterina 
certo fotocopiata tante e tante 
volte ma lo scritto incerto di 
bambino che sembrava rivol-
gersi solo a me per ringraziar-
mi e spiegarmi quanto utile 

era stato il mio aiuto mi ha 
commosso… saranno in tanti 
certo quelli che riceveranno 
simili scritti e probabilmente 
come purtroppo l’esperien-
za ci ha insegnato chissà se il 
mio piccolino avrà veramente 
ricevuto aiuto…ma io ci voglio 
credere voglio sentire nuova-
mente qualcosa dentro, mi 
voglio svegliare dall’anestesia 
dei sentimenti, soffrirò anco-
ra, basta guardarsi intorno per 
restare inorriditi dal nostro vi-
vere ma c’è io lo voglio credere, 
guardando in alto c’è uno spi-
raglio di azzurro…e questa mia 
certezza mi viene dal credere 
ai ringraziamenti di un picco-
lino…siano pure un’illusione 
ma a volte ci vuole per andar 
avanti. 

PILLOLE DI SAGGEZZA

È prerogativa della grandezza recare 
grande felicità con piccoli doni.

Friedrich Nietzsche
Umano, troppo umano, 1878

Se è un dovere rispettare i diritti degli 
altri, è anche un dovere far rispettare i 
propri.

Herbert Spencer



5Aghi di Pino

d come: diritto, dovere, dono

I due sposi vivevano da lun-
go tempo soli. Un giorno 
la moglie di Marione, Le-

tizia, indirizzata da un vici-
no, si decise a fare una capa-
tina in quell’associazione di 
volontariato che le avevano 
indicata e che operava nella 
stessa loro strada e prestava-
no assistenza a quegli anzia-
ni che vivevano da soli. Lei ne 
aveva veramente bisogno con 
quel suo Marione immobiliz-
zato a letto ormai da troppo 
tempo.
Il lavoro, a questi volonta-
ri, non mancava di certo. Il 
difficile era trovare persone 
disposte a medicare piaghe e 
aiutare, nei più svariati modi, 
vecchi bisognosi di aiuto.
Così la donna trovò il corag-
gio e bussò alla loro porta. 
Il giovane che aprì, si trovò 
davanti una vecchia e minu-
ta donna mezza curva, ripie-
gata su se stessa dall’artro-
si. “Ho bisogno di voi” disse 
tutto d’un fiato. “Vivo da sola 
con mio marito. Purtroppo 
è immobilizzato a letto e io 
non ce la faccio più a stargli 
dietro, avrei bisogno di un 
aiuto almeno un paio di volte 
il giorno: al mattino per fare 
le medicazioni e lavarlo e alla 
sera per sistemarlo per la not-
te. Io sono vecchia ho ottan-
taquattro anni, gli stessi di 
mio marito, con la differenza 
che io, sono minuta, mentre 
mio marito pesa esattamente  
gli anni che ha: non ce la fac-

Marione
 " Giuseppe Valentini

cio più”. Il giovane  promise 
che al mattino seguente sa-
rebbe andato a farle visita in-
sieme con un altro volontario 
e avrebbero deciso il da farsi. 
Il giorno dopo due giovani si 
recarono all’abitazione della 
donna, suonarono e si pre-
sentarono: “Io mi chiamo 
Cesare e lui è Giovanni.” “Io 
mi chiamo Letizia, disse la 
donna e questo è mio mari-
to Mario, ma io l’ho sempre 
chiamato, data la sua mole, 
Marione.” Li fece entrare e 
furono subito invasi da una 
gran puzza. D’un tratto un 
vocione rimbombò lungo le 
due uniche stanze della casa: 
la cucina, dove ci trovavamo 
e la camera, dove in un enor-
me lettone giaceva riverso 
Marione. “Salve Marione” 
dissero. Il disordine regnava 
ovunque, più che una stan-
za sembrava un porcile. Co-
munque, vinta la prima im-
pressione, si avvicinarono 
all’uomo e si presentarono. 
Lui li guardò un po’ imbaraz-
zato: non era abituato a rice-
vere estranei, ma subito dopo 
sorrise, grattandosi l’enorme 
pancione. Il volto non rasato 
da molto tempo, era coperto 
da una spessa barba, agli an-
goli della bocca il pelo si era 
raggrumato da uno strato di 
saliva seccata. Intanto la vec-
chia accelerando i tempi, ave-
va preparato una grossa baci-
nella di acqua con dentro, a 
galleggiare, un’enorme spu-

gna e in disparte un pezzo di 
sapone di Marsiglia. I giovani 
si avvicinarono al letto e per 
prima cosa presero Marione 
per le spalle e con grande fa-
tica lo girarono su un fianco. 
Un acre fetore li investì. Sul 
fondo della schiena, fin sul-
le natiche, il pover’uomo era 
tutto una piaga da decubito. 
Pazientemente lo medicaro-
no con cura, lo lavarono e si 
fecero portare dalla moglie 
una camicia pulita aiutando 
Marione a infilarsela. 
A questo punto decisero di 
fargli anche la barba. Da 
quanto era ispida e lunga, fu 
una vera impresa rasargliela. 
Ora sembrava un altro. Per 
farlo sorridere gli avvicinam-
mo uno specchietto. Mario si 
guardò compiaciuto e  sorri-
se. La vecchia soddisfatta li 
portò nell’angusto bagno e li 
fece lavare. Mentre si asciuga-
vano dissero alla donna che, 
viste le condizioni di Mario-
ne, sarebbe stato opportuno 
ricoverarlo per un po’ di tem-
po all’ospedale dove l’avreb-
bero curato meglio,  perché 
in casa, mancava anche il ne-
cessario per medicarlo.
Oggi è così, ma da doma-
ni sarà tutto diverso  dis-
se Letizia.  Guardate  dalla 
borsetta trasse un foglietto 
dattiloscritto e glielo porse 
ai giovani i quali lo lessero:  
Signor Furini,  Le comuni-
chiamo che all’ufficio posta-
le n°7 sono in pagamento gli 
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arretrati e la pensione a suo 
tempo da Lei richiesta per un 
ammontare di due milioni e 
ottocento mila lire. Si com-
plimentarono per la buona 
notizia, dicendole  che sa-
rebbero tornati l’ndomani e 
se le ferite non fossero un po’ 
migliorate avrebbero  prov-
veduto a portare anche un 
medico. Li salutarono e per 
le scale la donna li rassicurò 
che quando sarebbero tor-
nati gli avrebbe fatto trovare 
tutto l’occorrente per curare 
Marione e, in più, una buona 
bottiglia di cognac da poter 
brindare insieme.  D’accordo 
, disse Giovanni  ma per noi 
non si deve proprio disturba-
re.
Il giorno dopo, nel medica-
re Marione, si accorsero che 
stava già andando meglio: le 
piaghe si erano un po’ secca-
te. Le garze si staccavano con 
facilità.  Vi stavo aspettando 
disse la donna, ora che siete 
arrivati vado subito alla po-
sta.  Non c’è bisogno che lei 
si affretti, per oggi l’occorren-
te per la medicazione l’abbia-
mo. Ci andrà domani. 
Rimanemmo più del solito 
e nel salutarli  si accorsero 
che anche la Letizia si stava 
preparando, forse per anda-
re a riscuotere la pensione.  
Decidemmo, all’insaputa di 
lei, di seguirla. Alla posta, 
Letizia, attese il suo turno 
ma tanta era la gioia che non 
pot é fare a meno di esternar-
la anche ai suoi compagni di 
fila. Un giovane si congratulò 
con Letizia aggiungendo che 
lo stato, sempre pronto a ri-

scuotere  qualche volta, ma-
gari... paga. Il giovane aspet-
tò Letizia fuori della posta e 
si offrì di accompagnarla. Lei 
non si schernì: quel giovane 
le dava fiducia come Cesare 
e Giovanni e così si fece per-
fino prendere sottobraccio 
fin sotto casa dove l’uomo 
si accomiatò sveltamente 
e, come se d’un tratto fosse 
stato preso da un’indescri-
vibile fretta fugg ì be si me-
scolò velocemente fra la folla. 
Letizia si sentì venir meno. 
Presa  istintivamente dalla 
paura mise la mano dentro la 
borsa, ma dei soldi non c’era 
più nessuna traccia. Sbianca-
ta in volto si accasciò lungo lo 
stipite della porta. Stava per 
svenire. Una folla di curiosi le 
si fece intorno domandando-
le cosa le fosse successo, ma 
Letizia, tranne che balbetta-
re non riusciva a profferire 
parola. Fortuna volle che i 
due giovani l’avessero seguita 
e facendosi largo tra la folla 
raggiunsero un carabiniere 
che avvisato dello scippo da 
un signore aveva già arrestato 
e messo in manette  il ladro. 
La donna in un attimo ripre-
se colore,  tornò a sorridere   
ringraziando la piccola folla 
che le si era radunata intor-
no e, in particolare modo, 
i due giovani che l’avevano 
protetta come due angeli 
custodi. Pietosamente, Leti-
zia, guardò quel giovane che 
mestamente, si allontanava 
ammanettato guardandola 
di sfuggita, sembrava chie-
derle perdono. Letizia, aves-
se potuto, l’avrebbe anche  

perdonato, perché quel gesto 
poteva avere avuto una giu-
stificazione per la vita pro-
blematica che quel giovane 
doveva affrontare e superare 
giornalmente. 
Fortuna che di giovani come 
Cesare e Giovanni ne esisto-
no ancora, si disse sommes-
samente. Si avvicinò al suo 
Marione confortandolo di-
cendogli che d’ora in poi sa-
rebbero stati in buone mani  
con qualche soldo da spen-
dere in più e, sopratutto, con 
due buoni amici che non li 
avrebbero mai abbandonati.

PILLOLE DI SAGGEZZA

La società libera non è 
quella che ha il diritto 
di scegliere chi la 
comanda, ma quella 
che sceglie chi ha il 
diritto di comandarla.

Nicolás Gómez 
Dávila
Tra poche parole, 1977/92

Il dono della serenità 
è nascosto nel cuore di 
ciascuno di noi.

Paulo Coelho
Veronika decide di morire, 
1998
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La redazione di Aghi di pino annuncia la nascita di una nuova rubrica “AMBIENTE E 
NATURA”  che, di volta in volta, ospiterà i contributi di varie persone in relazione a problemi 
eco-ambientali,  ecosostenibilità, rispetto della natura e di tutti gli organismi che costituiscono 
il macrocosmo ed il microcosmo in cui viviamo. 
In questo numero diamo spazio a Ecorinascimento di Massimiliano Silvestri ed Elisa Amerena.

AMBIENTE E NATURA: DIRITTI, DOVERI E DONI
 " Massimiliano Silvestri e Elisa Amerena , Ass.ne EcoRinascimento

D come
Diritto dell’ambiente, diritto a vivere in un ambiente 
sano, diritto alla salute.

Purtroppo oggi siamo circondati da numerosi fattori che 
rendono l’ambiente insalubre e pieno di pericoli per la 
salute.
Oggi viviamo in un ambiente altamente inquinato dai gas 
di scarico delle auto, dai fumi del riscaldamento delle 
case e dai fumi delle industrie.
Abbiamo diritto a respirare aria sana, ma sarebbe neces-
saria una rivoluzione culturale dei sistemi di trasporto e 
dell’ambiente urbano.
Oggi il trasporto è basato sull’auto privata, altamente in-
quinante e poco ecologica.
Il sistema di trasporto del futuro dovrà basarsi su mezzi 
pubblici, preferibilmente a trazione elettrica o umana. E’ 
necessario creare una rete efficiente di mezzi pubblici di 
vario tipo, dai treni, ai tram, alle funivie sospese, all’Eco-
Shuttle, al posto degli autobus inquinanti e costosi.
Inoltre è importante un sistema di piste ciclabili continue 
e sicure, magari dotate di coperture per riparare i ciclisti 
dalla pioggia e dal sole.
Anche le nostre case andrebbero adeguate ai nuovi stan-
dard di efficienza energetica. Una casa ben coibentata 
con un isolante termico, necessita di poco riscaldamento 

nell’inverno e poco raffrescamento nell’estate. Questo ri-
duce il consumo di gas, per la felicità dell’ambiente e dei 
nostri portafogli.
Inoltre l’interno delle nostre case è molto inquinato, viene 
denominato “Inquinamento indoor” dovuto alle sostanze 
nocive usate nei materiali edilizi e nel mobilio, e dalle nu-
merose sostanze chimiche usate per la pulizia della casa. 
Usando materiali naturali possiamo ridurre i rischi.
Purtroppo il nostro diritto alla salute è minato anche dal 
cibo poco sano. Attualmente siamo sommersi di “cibo 
spazzatura” che provoca numerose patologie. Molti cibi 
contengono sostanze chimiche ed additivi che possono 
creare intolleranze . Purtroppo il cibo biologico e salutare 
è ancora difficilmente reperibile e spesso molto costoso. 
E con la crisi di oggi molte persone non possono permet-
tersi di comprare cibi biologici, minando ulteriormente il 
diritto alla salute.
Inoltre è importante il diritto a vivere in un ambiente este-
ticamente valido, un ambiente bello nel quale la gente si 
identifichi, che ami e protegga.
Dovere di rispettare e tutelare l’ambiente, il territorio, la 
natura.
Numerosi disastri ambientali stanno avvenendo a causa 
della nostra incuria dei territori, delle campagne, dei bo-
schi, della cementificazione sfrenata in zone a rischio idro-
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geologico o nelle aree golenali dei corsi d’acqua.
E soprattutto a causa della cupidigia e violenza dell’uomo, 
che porta ad inquinare i mari, i fiumi, i terreni, basti pensa-
re al disastro della “Terra dei Fuochi” in Campania.
Ma le persone stanno reagendo a questa situazione, e 
stanno nascendo numerosi movimenti, comitati ed Asso-
ciazioni per tutelare l’ambiente.

Il territorio, l’ambiente e la natura sono doni preziosi che 
dobbiamo imparare a rispettare.

E dobbiamo imparare ad apprezzare i magnifici DONI che 
la natura ci regala.

Lampione fotovoltaico “Sirena”, fotoinserimento nel Parco di Villa Vogel, Firenze

Pista ciclabile coperta fotovoltaica, fotoinserimento in Via Canova Firenze
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racconti e poesie

Il vento
 " Teresa De Feo

Il vento che soffia lontano sugl’alberi

carezza piano i fiori, porta via le tristezze e amarezze

spazza via i pensieri ormai arrugginiti nella mia mente,

tocca l’anima, il vento ci cambia.....e contro le finestre

si scontra morendo, rinasce poi più lontano, carezzando prati

e pascoli, ma mentre le nuvole si allontanano in fretta

il vento incontra la Morte, l’aquila in lontananza lo scolpisce

dentro di seé, mentre sfreccia libera nel cielo.

Un bambino
 " Anna Benedetti Ferroni

...abbraccia gioiosamente 
il tronco di un albero.
E’ la vita ai suoi albori,
che gli si affida
come a un grembo materno
di cui ci si può fidare...
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racconti e poesie

Io sono del mare
 " Armando Barsotti

Una casetta con le pareti scrostate, le persiane corrose dal sale,
un piccolo molo con i segni di battaglie perdute,
una barca dai colori lontani..... ma davanti: IL MARE.
Detto così sembra niente: ma è vivere il mare.

Apro la finestra al mattino,
è lì, mi attende, il primo sguardo è per lui.

Talvolta le onde sono alte, veloci, e si frangono sul piccolo molo
che si oppone come inarcando le spalle.
Ed io le sento dentro di me quelle onde,
le vene mi pulsano, ho voglia di fare, voglia di vivere.

Altre volte è fermo, immobile, silenzioso,
é di un colore blu, di un blu come il cielo blu,
non c’è orizzonte, non c’è un principio, non c’è una fine,
mare e cielo, una cosa sola.

Ma non starà fermo per molto, arriva la brezza del mattino,
piccoli brividi, piccole onde che nascono come dal nulla
e si rincorromo veloci come bambini felici.
Il mio animo è calmo, tranquillo, disposto all’amore.

Poi, prima di addormentarmi, un ultimo sguardo,
come una buonanotte, come un bacio inviato col pensiero.
Se è una notte di luna mi regala l’ultimo spettacolo.
Le onde si sono fatte lunghe,
si avvicinano lente, una dopo l’altra,
tutte uguali, maestose, vestite di nero,
con un suono basso, riposante,
e calme si adagiano sul piccolo molo
che pazientemente le trasforma in bianchi ricami.

Ed io vado a dormire tranquillo, rilassato,
cullato per tutta la notte dalla sua musica.

Perchè io sono del mare.
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Al centro della Loggia del 
Mercato Nuovo a Firenze, me-
glio conosciuta come la loggia 
dove è situato la celebre fonta-
na di bronzo del “porcellino”,  
si può vedere  una lastra di 
marmo, divisa in raggi chiari e 
scuri che simboleggia la ruota 
di un carro. 
Anticamente questo era il luo-
go dove dopo una dichiara-
zione di guerra, trenta giorni 
prima di scendere in battaglia, 
veniva portato il Carroccio, ov-
vero il carro simbolo della Re-
pubblica fiorentina sul quale 
veniva posizionato il gonfalone 
della città  sorvegliato giorno e 
notte dalla milizia cittadina al 
suono della Martinella, la cam-
pana che avvisava i fiorentini 
di un imminente di un conflitto.
Su questa pietra però, cono-
sciuta all’epoca anche con il 
nome di  pietra dello scandalo, 
veniva effettuata una tra le più 
umilianti pene utilizzate per 
punire pubblicamente i truffa-
tori, i disonesti e chi era fallito 
nella Firenze rinascimentale: 
l’Acculattata o Acculata.
La pena consisteva nel legare 
i truffatori e i falliti e, una vol-
ta calate tutte le vesti, si faceva 
loro battere tre volte le natiche 
nude sul duro marmo, sotto gli 
occhi divertiti dei cittadini.
L’esecuzione dell’Acculattata, 
punizione più morale che fi-
sica,  veniva appositamente 

Nel presente numero la rubrica non è curata da Giuseppe Valentini, che ci auguriamo tornerà dalla prossima 

uscita ad offrirci la sua preziosa collaborazione.

storia e tradizioni

Essere ridotto sul lastrico
 " Margherita Nencioni

effettuata nell’ora di maggior 
afflusso cittadino in questo luo-
go simbolico e ampiamente fre-
quentato per fare in modo che 
ci fosse un grande pubblico e 
fosse garantito un maggior ef-
fetto frustrante per chi aveva 
commesso il reato cosi da avere 
la duplice funzione di dissua-
dere il reo da commettere nuo-
vamente il reato e da informare 

i cittadini per tenerli in guardia 
da una persona disonesta.
Spesso la vergogna e l’umilia-
zione erano tali da costringere 
il condannato a lasciare la città.
Da questa particolare puni-
zione ha così origine il det-
to “ Essere ridotto sul lastrico” 
espressione usata ancora oggi 
per indicare chi ha grandi pro-
blemi finanziari.
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“Artigiani” alla prova: Salvatore Quasimodo, Al padre 
 

da “la terra impareggiabile”,1955-58, sez. Visibile, invisibile

(ri)letture con commento a cura di umberto manopoli

SALVATORE QUASIMODO.  Nato a Modica (Ragusa) nel 

1901, morto a Napoli nel 1968. Dopo gli studi tecnici si tra-

sferisce prima a Roma (1919), poi a Firenze (1929), infine 

a Milano (1938) dove, dal 1941, insegna letteratura italiana 

al Conservatorio “Giuseppe Verdi”. Esordisce come poe-

ta ermetico con la raccolta Acque e terre (1930), seguita 

da Oboe sommerso (1932), Erato e Apollion (1936), Ed è 

subito sera (1942). L’esperienza della guerra e dell’occu-

pazione tedesca lo spingono verso una  poesia di forte 

impegno civile  (Giorno dopo giorno, 1947, La vita non è 

sogno, 1949, Il falso e il vero verde, 1956, La terra impa-

reggiabile, 1958, Dare e avere, 1966). Notevolissimo il suo 

lavoro di traduttore (particolarmente apprezzata la rac-

colta Lirici greci, 1940). Premio Nobel per la letteratura 

nel 1959.

E’ attivo presso la BiblioteCanova Isolotto il laboratorio no-stop “Artigiani della lettura”*. Le due 
ultime sedute, prima della ripresa di settembre, sono state dedicate a un testo abbastanza noto 
di Salvatore Quasimodo, Al padre: riportiamo (perfezionati) i risultati raggiunti illustrando nel 
contempo, sia pure a grandi linee, il metodo di “lettura” seguito.

*Il laboratorio “Artigiani della lettura” esplora il Novecento letterario italiano utilizzando testi di contenuta 
estensione: poesia e narrativa breve. Non è un corso scolastico/universitario, non intende “illustrare” il Nove-
cento e trasmettere principalmente erudizione, non segue programmi canonici, non si pone finalità puramente 
divulgative. Se di Novecento si parla (ma anche di molto altro) se ne parla in forma per così dire induttiva: tanto 
quanto si può parlare di un “tutto” prendendo come punto d’osservazione la “parte” (piccola o piccolissima) 
che abbiamo scelto e nella quale il secolo in vario modo si mostra e si riflette. A questa “parte” il laboratorio si 
dedica con spiccato spirito operativo, ossia smontando e rimontando il testo scelto per vedere come è fatto e 
per leggerlo-rileggerlo senza filtri pregiudiziali, con atteggiamento sperimentale. Il metodo è semplicissimo e 
tuttavia rigoroso: facile da capire e da applicare, esso  naturalmente non garantisce di per sé risultati miracolo-
si, ma crea le condizioni perché il senso critico dell’ “artigiano” possa esercitarsi senza preventive limitazioni, 
portando non di rado a “letture” radicalmente innovative. Tale metodo infatti non disconosce la tradizione ma 
sa scorgervi le inerzie e il peso dei luoghi comuni. Così come respinge le inconcludenze dell’impressionismo da 
salotto, che dà ragione a tutti anche se poi non si sa dire in che modo le ragioni degli uni possono accordarsi 
con quelle degli altri. Come in ogni laboratorio non è affatto una discriminante il livello di scolarizzazione di 
chi vi partecipa: stabilito un metodo uguale per tutti, è cura del tutor, produrre di volta in volta le nozioni (in-
formative e dottrinali) che servono a farlo funzionare.
“Artigiani” riprende a settembre, su prenotazione. Chi fosse interessato a partecipare è pregato di segnalare 
il suo nominativo tramite apposita scheda (I SEGRETI DEL MESTIERE: ARTIGIANI DELLA LETTURA) reperibi-
le  sull’espositore dell’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino presente all’ingresso della Biblioteca (via Chiu-
si 4/3A) e da collocare in apposita scatola (bancone restrostante). Volendo si può anche inviare una e-mail 
all’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino (liberamente.firenze@gmail.com) o contattare direttamente il tutor 
(3383569021).
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Ecco dunque il testo quasimodiano:

       Dove sull’acque viola
       era Messina, tra fili spezzati
       e macerie tu vai lungo binari
       e scambi col tuo berretto di gallo
  5   isolano. Il terremoto ribolle
      da tre giorni, è dicembre d’uragani
       e mare avvelenato. Le nostre notti cadono
       nei carri merci e noi bestiame infantile
       contiamo sogni polverosi con i morti
 10  sfondati dai ferri, mordendo mandorle
       e mele disseccate a ghirlanda. La scienza
       del dolore mise verità e lame
       nei giochi dei bassopiani di malaria
       gialla e terzana gonfia di fango.

  15  La tua pazienza
        triste, delicata, ci rubò la paura,
        fu lezione di giorni uniti alla morte
        tradita, al vilipendio dei ladroni
        presi fra i rottami e giustiziati al buio
  20  dalla fucileria degli sbarchi, un conto
        di numeri bassi che tornava esatto
        concentrico, un bilancio di vita futura.

        Il tuo berretto di sole andava su e giù
        nel poco spazio che sempre ti hanno dato.
  25  Anche a me misurarono ogni cosa,
        e ho portato il tuo nome
        un po’ più in là dell’odio e dell’invidia.
        Quel rosso sul tuo capo era una mitria,
        una corona con le ali d’aquila.
  30  E ora nell’aquila dei tuoi novant’anni
        ho voluto parlare con te, coi tuoi segnali
        di partenza colorati dalla lanterna
        notturna, e qui da una ruota
        imperfetta del mondo,
  35  su una piena di muri serrati, “forma”
        lontano dai gelsomini d’Arabia
        dove ancora tu sei, per dirti
        ciò che non potevo un tempo – difficile affinità
        di pensieri – per dirti, e non ci ascoltano solo
  40  cicale del biviere, agavi lentischi,
        come il campiere dice al suo padrone:
        “Baciamu li mani”. Questo, non altro.
        Oscuramente forte è la vita.



14 Aghi di Pino

(ri)letture con commento a cura di umberto manopoli

“Leggere”, per gli “artigiani della lettura”, 
significa in primo luogo prendere attenta 
visione del testo prescelto e smontarlo alla 
ricerca degli elementi “strani” (straniamen-
to) che ne insidiano la facile (ovvia, ridutti-
va, banalizzante) comprensione: sia sul piano 
del “come” il testo comunica (forma), sia sul 
piano di “ciò che” comunica (senso). A questo 
smontaggio iniziale del testo (ANALISI) segue 
poi il suo rimontaggio (la sua INTERPRETA-
ZIONE o sintesi), da effettuare tenendo conto 
degli indizi (di forma o di senso) in prece-
denza raccolti e sviluppandoli quanto basta 
perché ogni aspetto del testo sia spiegato in 
coerenza e sinergia con gli aspetti restanti. 
Occorre, in altre parole, che il “come” e il “che 
cosa” che danno corpo al testo siano recipro-
ci e complementari, che la forma sia quella 
che il senso richiede e che il senso trasmesso 
trovi in quella forma l’espressione più adatta. 

L’ANALISI  
(ricerca degli indizi) 

Presupposto di una analisi affidabile è una 
veloce parafrasi del testo prescelto che ne 
evidenzi i passaggi di più dubbia o oscura 
denotazione, quelli che le “note” non riesco-
no a spiegare in modo univoco e definitivo.

Parafrasi:
La 1.a strofe si apre sullo scenario deva-

stato di Messina colpita dal disastroso ter-
remoto-maremoto del dicembre 1908. Il 
bambino-futuro poeta ne rievoca le indele-
bili immagini di dolore, un dolore che si fa 
“scienza” (coscienza) e dissipa ogni illusione 
infantile rivelando il volto oscuro della na-
tura: anche in tempi normali i “giochi” dei 
bambini si svolgono su una terra segnata 
dalla malaria («bassopiani di malaria»), che 
alligna nel “fango” degli acquitrini, colpisce 
con attacchi di febbre terzana («terzana go-
fia di fango») e dà agli ammalati colore giallo.  
Il padre del poeta, capostazione (con il suo 
«berretto di gallo / isolano»), si distingue per 
generosa alacrità. 

Nella 2.a strofe la “lezione” del padre si 
precisa nell’impegno di “rubare” la paura 

che incombe sul figlio e sugli altri bambini, 
in un momento in cui la stessa solennità del-
la morte sembra “tradita” (sconfessata e vi-
lipesa: «morte / tradita») dalla bieca avidità 
dei ladri-sciacalli dediti a rubare nelle case 
distrutte, e impietosamente giustiziati dai 
soldati sbarcati sull’isola (la «fucileria degli 
sbarchi») per portarvi soccorso e per garan-
tirvi l’ordine. La lezione del padre è “esatta”, 
anzi “concentrica” (inequivocabile, essenzia-
le, efficace) come un’operazione aritmetica 
fatta di numeri bassi. Talmente perentoria 
da prospettarsi, paradossalmente, come «un 
bilancio di vita futura», bilancio di una vita 
che ancora deve svolgersi.

La 3.a strofe spiega le ragioni della lirica: 
a tanta distanza di anni, e nell’occasione del 
suo novantesimo genetliaco, il figlio-poeta 
ha inteso parlare col vecchio padre, di nuo-
vo evocato tramite lo sfolgorante copricapo 
(«berretto di sole», « mitria.../ corona con 
le ali d’aquila») e ha voluto ristabilire con 
lui un rapporto di rispettosa sudditanza (da 
“campiere” a “padrone”), nonostante la «dif-
ficile affinità / di pensieri» che li ha legati e 
divisi. Il suo omaggio non deve esaurirsi nel 
teatro solitario del “biviere” (luogo paludo-
so, in particolare il lago prosciugato di Len-
tini) tra piante e  arbusti tipici della Sicilia 
(“”agavi”, “lentischi”). Dev’ essere un omag-
gio in pubblico. Il padre continua a risiedere 
in Sicilia, mentre il figlio ne è lontano (abita 
in una città soffocante e “brutta” – Milano – 
sorta di «ruota / imperfetta del mondo» e « 
piena [ammasso] di muri serrati»).

   
Al termine della parafrasi danno da pen-

sare quattro passaggi in successione facil-
mente ascrivibili i primi due al “che cosa” il 
testo comunica (al suo senso), i secondi due 
al “come” lo comunica (alla sua forma). I pri-
mi due riguardano propriamente la figura del 
padre, i secondi due il modo in cui il figlio ri-
prende la lezione paterna e struttura l’omag-
gio ad essa rivolto.

1° e 2° passaggio. Il 1° passaggio è diluito 
e ritornante nel testo e identifica-raffigura il 



15Aghi di Pino

(ri)letture con commento a cura di umberto manopoli

padre attraverso il berretto da capostazione 
(vv.4-5/v.23/vv.28-29). Il 2° passaggio è in-
terno a questa rappresentazione (vv.15-16): 
non vi si parla di berretti ma direttamente 
dell’indole paterna, caratterizzata da «pa-
zienza / triste, delicata». 

Ma il copricapo del padre non è affatto 
omogeneo: il  «berretto di gallo / isolano» 
(vv.4-5), poi sconfessato dalle apparizioni 
successive (il «berretto di sole» del v.23, che 
diventa poi una «mitria, / una corona con le 
ali d’aquila», ai vv. 28-29) mette una nota fri-
vola nella rievocazione tragica (il padre-gallo, 
vanesio conquistatore di donne). I commen-
tatori, in genere, glissano sulla singolarità di 
questa prima raffigurazione paterna perché 
non coerente con le successive e preferi-
scono parlare fin da subito di una “insegna 
splendida di dominio” (Bàrberi-Squarotti/Ja-
comuzzi), di un emblema di “ardita, virile fie-
rezza” (Frattini-Tuscano), di “segno d’autori-
tà” (Giuliano-Marchi) ecc. Ma è una ricerca 
di coerenza che porta a forzature e ostacola 
la corretta interpretazione del testo. Certo, 
anche il «berretto di sole»  e poi la  «mitria» 
e la «corona» appartengono al padre, ma 
nel segno di un processo trasfigurativo che  
presuppone un certo grado di convergenza 
padre-figlio (vv.24-24), non per nulla acco-
munati da una medesima sorte di malevolen-
za e disprezzo (il «poco spazio che sempre ti 
hanno dato / Anche a me misurarono ogni 
cosa...»). Se al padre si addice soprattutto il 
«berretto di gallo / isolano», più al figlio che 
al padre sembrano adattarsi i copricapo suc-
cessivi, dove il “rosso” si allarga in splendore 
solare e la “mitria” e la “corona” sembrano 
alludere, più che a quello del padre, al mestie-
re del figlio-poeta, ossia all’esercizio di una 
poesia che garantisce gloria (“corona”) a chi 
si dedica ad essa conscio della sacralità (“mi-
tria”) della sua bellezza (“sole”: luce, splen-
dore, bellezza). Stando ai copricapo evocati 
sembra dunque che il figlio tenda ad autorap-
presentarsi al posto del padre, trasmettendo 
un messaggio (il “che cosa” dice il testo) che 
ha per oggetto la stessa sublimità di quella 
poesia che – da “sacerdote” della bellezza – 

ne fa un poeta degno di “corona”.
Il che può trovare conferma in quello che 

abbiamo indicato come 2° passaggio, non 
solo interno a questo procedere trasfiguran-
te del padre-copricapo, ma, in significativa 
posizione strategica: infatti separa (e accan-
tona) l’iniziale «berretto di gallo / isolano» 
rispetto ai successivi «berretto di sole», «mi-
tria», «corona». Anche in questo caso nulla 
vieta di pensare il padre provvisto, proprio 
lui, di «pazienza / triste, delicata»: ma sono 
qualifiche che se non altro lo isolano troppo 
dal contesto di una solidarietà umana che fu 
condivisa e sofferta da molti altri, ma che qui 
invece, al di là del ristretto raggio d’azione 
del padre – eroe pressoché solitario – sem-
bra latitare (ci sono voceversa i ladri-scia-
calli e, certo, anche i soldati: ma, a parte la 
citazione impersonale e collettiva – «fucile-
ria degli sbarchi» – colti in un ruolo di “fu-
cilatori” che non ce li rende più empatetici 
degli stessi “sciacalli” puniti). In sostanza, 
la «pazienza / triste, delicata» attribuita al 
padre appare poco consona a un uomo tut-
to sommato semplice e pragmatico. Ancora 
una volta attraverso di lui sembra parlare e 
descriversi piuttosto il figlio-poeta, portato 
probabilmente a caricare il dato di fondo di 
un’indole mite e generosa (quella del padre) 
dei requisiti di interiore finezza d’animo, di 
sensibilità e di cultura che distinguono lui, il 
poeta, dall’umanità comune. Di nuovo dun-
que il “che cosa” il messaggio poetico comu-
nica, sembra essere la poesia-bellezza, con in 
più l’elemento aggiuntivo di un che di fragile 
e “malato” che fa del poeta un eroe-antieroe, 
orgoglioso del suo mestiere ma perseguitato 
(così si sente) e comunque infelice perché co-
stretto a vivere in un mondo “brutto” (non per 
nulla parla del padre da una Milano-«ruota / 
imperfetta del mondo» e oppresso da «una 
piena di muri serrati»: la “ruota”, simbolo di 
perfezione, cioè di bellezza, è “imperfetta”; e 
la città, pur ricostruita (dopo le distruzioni 
non del terremoto ma della guerra), è tutto 
salvo che a misura d’uomo, cioè proporzio-
nata ossia “bella”).
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3° e 4° passaggio. Nei passaggi 1° e 2° parla-
re del padre, tentare di disegnare la sua figura, 
ha comportato da parte del figlio il graduale 
scivolamento in un discorso autoriferito di 
dubbio esito,  perché per rintracciare qualche 
ancoraggio e qualche senso al proprio vivere, 
il figlio ha dovuto trasferirsi nel pragmatismo 
del padre giovane, nella sua ingenua genero-
sità di uomo semplice; con il che però l’orgo-
glio di «aver portato il [suo] nome / un po’ 
più in là dell’odio e dell’invidia» (vv.26-27), 
ha finito per dissolversi nel riconoscimento 
di una continuità familiare-biologica – il no-
me-Quasimodo – che proprio l’esercizio del-
la poesia (specifico del figlio) tende a inter-
rompere e rinnegare, generando solitudine 
(ne fa parte l’imbarazzato disagio con cui il 
figlio accenna – in forma allusiva e criptica – 
a non meglio precisate persecuzioni, a “ruote 
imperfette” e “muri serrati”). Adesso, nei pas-
saggi 3° e 4°, tutto questo sembra confermato 
dal fatto che il figlio dichiari di aver voluto 
parlare con il padre («ho voluto parlare con 
te»: ecco il 4° passaggio), dando per certo di 
aver saputo tradurre in parole la lezione di 
vita da lui ricevuta, lezione che però, pur se 
sentita come importante, non appare “leggi-
bile” perché fatta non di “parole” ma di “nu-
meri” («un conto / di numeri bassi che tor-
nava esatto / concentrico, un bilancio di vita 
futura»: è questo il 3° passaggio). Quella tra-
duzione è veramente avvenuta o ancora una 
volta il figlio-poeta ha “letto” la lezione pa-
terna emarginando il padre e traducendo in 
“parole” (concretamente: nella lirica che ab-
biamo sott’occhio) una “lezione” immagina-
ria e autoriferita? E usando ancora una volta 
il linguaggio della poesia-bellezza per parlare 
con se stesso e compiacendosi della propria 
bravura? In effetti la stessa piroetta metafo-
rica con cui il padre è introdotto e insieme 
annullato nel testo, sembra piuttosto un eser-
cizio di abilità che un omaggio, visto che il 
figlio, giocando sulla parola “aquila” (quella 
vera, sul cappello da capostazione del padre), 
se ne serve sì per evocare la figura dell’an-
ziano genitore, ma anche per cooptarlo – e 
assorbirlo – nella cerchia dei propri interessi 

(ed espedienti) di poeta (« ...una corona con 
le ali d’aquila. / E ora nell’aquila dei tuoi 
novant’anni...»). Il tutto in una forma estem-
poranea e pretestuosa che glissa sull’ogget-
tiva difficoltà posta da una lezione cifrata e 
dà al gesto “traduttorio” del figlio caratteri, 
insieme, di sventatezza e ribellione. C’è da 
chiedersi infatti: il terremoto di Messina è 
del 1908; oggi il padre ha novant’anni. E nel 
frattempo? Perché solo oggi le “parole” del 
figlio tradurrebbero la “lezione-conto di nu-
meri bassi” impartita dal padre tanto tempo 
prima? E se il padre fosse morto a ottantano-
ve anni, il figlio avrebbe ugualmente “parlato 
con lui”? E d’altra parte: il “parlare” del figlio 
con il padre non risponde, ancora una volta, 
più che al desiderio di ristabilire un rappor-
to, al bisogno di riaffermare la forza liberato-
ria della poesia-bellezza anche contro la sua 
stessa “lezione”? Infatti quella “lezione” resta 
indecifrabile, fatta com’è di numeri enigmati-
ci, mentre forti e chiare squillano le “parole” 
che il poeta pronuncia: se la poesia-bellezza 
sembra essere il solo mezzo per rendere il 
mondo meno squallido e più vivibile, meno 
opprimente e più libero, essa è una difesa 
non solo dalle tante limitazioni che assillano 
il poeta di oggi (costretto alla insopportabile 
“bruttezza” della vita milanese), ma financo 
da una “lezione” paterna che nella sua solare 
sanità appare non già una “lezione di vita” da 
sempre gradita e operante, ma un costrittivo 
«bilancio di vita futura»: una sorta di vita 
già scritta che forse è meglio non “leggere” (e 
infatti il testo nulla ne dice) perché, volendo 
imitarla, si rischia di non vivere, cioè di non 
seguire le proprie inclinazioni e la propria 
strada.  

L’INTERPRETAZIONE  
(sviluppo degli indizi)

Gli indizi raccolti possono portare a con-
clusioni indebite: il padre, come vedremo, 
non è affatto una presenza pretestuosa nella 
lirica che vuole celebrarlo, né è vero che il fi-
glio alla fine fallisca il compito di tradurre in 
“parole” («...ho voluto parlare con te», v.31) 
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la lezione-«conto / di numeri bassi» (vv.20-
21) che il padre gli ha impartito. 

1. Sconfessione di un modello: il Foscolo 
dei “Sepolcri”. Anche se è indubbio che fal-
lisce (con il consenso dell’autore) il modello 
di celebrazione paterna che il lettore potreb-
be aspettarsi e che ha origine nella tradizione 
ottocentesca avviata dai Sepolcri del Foscolo 
(1806) che, come è noto, fa della memoria il 
punto di massima resistenza della vita contro 
la morte perché chi muore continua a vivere 
indefinitamente, a patto che coloro che gli so-
pravvivono – se a lui legati da «eredità d’af-
fetti» - tramandino la memoria dei suoi pen-
sieri e delle sue azioni (compito tanto meglio 
assolto dai poeti che, grazie alla poesia-bel-
lezza, fissano la memoria dei defunti merite-
voli di ricordo, in forme indelebili). Dunque, 
precisa Foscolo, non è lecito sottrarre a se 
stessi prima del tempo (invidiare a se stessi) 
l’illusione di non morire del tutto (di potersi 
soffermare alle soglie del regno di Dite, alle 
soglie degli inferi) fin tanto che qualcuno ci 
ricordi («Ma perché pria del tempo a sé il 
mortale / invidierà l’illusion che spento / pur 
lo sofferma al limitar di Dite?», Dei sepolcri, 
vv.23-25). Ebbene, sembra quasi che la liri-
ca nasca dalla volontà di saggiare la tenuta 
di questo modello celebrativo, giocando su 
un «pria del tempo» talmente anticipato da 
sperimentarlo su un padre ancora vivo, che 
dunque nulla si attende dalla memoria di chi 
ancora non gli sopravvive e che, soprattutto, 
non può essere considerato dal figlio-non an-
cora erede, il segmento compiuto di un’espe-
rienza di vita che proprio perché compiuto, 
può sprigionare tutta la sua forza educativa: 
contributo alla costruzione di una storia fat-
ta di “lezioni di vita” (historia magistra vitae) 
che, indefinitamente perfezionate (di “padre” 
in “figlio”), migliorano chi le rimedita e le 
trasmette a sua volta. Viceversa celebrare un 
padre vivo comporta rischi: padre vivo e fi-
glio vivo appartengono allo stesso piano, tra 
i due non c’è stacco e il figlio sperimenta una 
continuità contraddittoria con il padre, di cui 
nel testo quasimodiano sono spia trasparen-

te gli ossimori (figure della contraddizione) 
dei vv.22 («bilancio di vita futura», ricordato 
tra gli indizi) e 38-39 («difficile affinità / di 
pensieri»). Come dire: la con-vivenza di pa-
dre e figlio (entrambi appunto vivi), genera 
un rapporto di rivalità che spinge il figlio 
a liberarsi del padre se questo sembra a tal 
punto condizionarne il “futuro” da poterlo 
già pensare come un “bilancio”. Ne segue un 
ovvio disagio, nonostante la ammessa “affini-
tà” di pensieri (ma “difficile”, molto difficile). 
En passent: è da questa con-vivenza che de-
riva l’impianto temporale della poesia, tutta 
sostanzialmente al presente (apertura e chiu-
sura), come del resto è giusto attendersi da 
un ricordare-rammentare in cui la memoria 
non assolve affatto a compiti com-memora-
tivi (richiamare o trattenere in vita un morto 
attraverso la foscoliana retorica della memo-
ria eternatrice), ma serve soltanto ad artico-
lare-sfumare la repentinità di una rivelazio-
ne scatenata da un’occasione esterna: sono i 
novant’anni dell’anziano padre che, dopo un 
tempo immemorabile, lo fanno riapparire (lo 
rivelano) alla mente del figlio in tutto il suo 
fulgore di giovinezza e di energia. 

Dei due ossimori citati, il secondo, in fun-
zione di chiusura, è meno qualificante del 
primo: rievoca un momento superato della 
conflittualità padre-figlio; la con-vivenza è 
ormai divenuta accettata-gradita complicità. 
Il primo ossimoro è invece decisivo perché, 
nel drammatico della sua stessa formulazio-
ne, esprime l’urgenza di de-cifrare l’enigma 
di una “lezione” che sembra non potersi “leg-
gere” perché «conto / di numeri bassi» e che 
tuttavia si ripropone improvvisa e perentoria 
(«E ora nell’aquila dei tuoi novant’anni») 
quando nell’occasione del compleanno pa-
terno, riemerge istantaneo e sempre attuale il 
ricordo al presente del mai cancellato trauma 
messinese, fissato in una espressività reali-
stico-visionaria, allucinata e deformante, che 
il tempo non ha minimamente scalfito (acque 
viola, dicembre d’uragani, mare avvelenato, 
bestiame infantile, contiamo sogni polverosi, 
mise verità e lame, giochi dei bassopiani, di 
malaria gialla e terzana gonfia di fango, ci 
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rubò la paura, giorni uniti alla morte tradita, 
fucileria degli sbarchi). Il secondo ossimoro, 
all’opposto, cade a conclusione di un ragio-
nare pacato, pensoso e nel finale sentenzio-
so: «Oscuramente forte è la vita».

2. La lezione-« conto / di numeri bassi»: 
il “concentrico” e la “ruota”. Il compito di 
de-cifrare il messaggio paterno sembra ar-
duo e tuttavia sarà pienamente assolto (i nu-
meri, le cifre diventeranno “parole”, come del 
resto il figlio constata a cose fatte: «ho voluto 
parlare con te»). D’altra parte gli elementi a 
disposizione per farlo non mancano. Il primo 
è lo strano aggettivo concentrico che chiude 
la definizione della lezione-conto paterna. 
Si capisce che un conto sia “esatto”, molto 
meno che sia “concentrico”. Concentrico in 
che senso, rispetto a che cosa?. In casi con-
troversi come questo, il dizionario spesso 
aiuta (soprattutto se anche etimologico). Nel 
caso di “conto” se ne ricava un triplice signi-
ficato perché la parola (tre volte omografa, 
cioè identica nella forma scritta ma diversa 
nel significato), rimanda a tre etimi diversi (il 
che tra l’altro ci permette di chiarire anche in 
che senso i bambini-bestiame infantile evo-
cati al v.8, “contino” sogni polverosi: d’istinto 
tradurremmo “rac-contino”). L’accezione più 
in uso, “conto” numerico rimanda a compu-
tare (dal latino cum+putare, all’origine però 
anche del termine “racconto”), che significa 
pensare, considerare insieme, includere in 
un calcolo (affiora l’idea del “concentrico”). 
Ma “conto” rimanda anche a conciare (latino 
comĕre: porre insieme, accomodare, ornare; 
cfr. “chioma”, “acconciatura”) che evoca l’i-
dea di una disposizione armoniosa di enti o 
parti altrimenti “scomposte”: in sostanza l’i-
dea di bellezza. La terza accezione, infine, rin-
via a conoscere ed è forma arcaica dell’attua-
le “conosciuto” (Dante, Inf., III, v.76: «Ed elli 
a me:“le cose ti fier conte...[ti saranno note, 
conosciute]». D’altra parte nel decisivo pas-
saggio compreso tra i vv.31 e 35, Quasimodo 
non esita a dar corpo al proprio disagio mila-
nese ricorrendo a un’immagine davvero rive-
lativa, ed è la «ruota / imperfetta del mondo» 

su cui dice di trovarsi, più enigmatica ma, per 
questo, più intrigante della «piena di muri 
serrati» che l’opprime. La ruota è l’emblema 
di una perfezione che sente mancargli, ma è 
anche l’oggetto ricorrente della professione 
paterna: più che il treno, quella parte del tre-
no “ad altezza di bambino” che molto proba-
bilmente avrà fatto scattare l’impaurita am-
mirazione del figlio, soprattutto al cospetto 
delle enormi ruote della locomotiva, “esatte” 
e perfettamente “concentriche” come esatta e 
concentrica è la lezione-conto che il padre gli 
ha impartito: dandogli, da capostazione, non 
da foscoliano “maestro di vita”, più umili ma 
non meno preziosi «segnali / di partenza co-
lorati dalla lanterna / notturna» (vv.31-33). A 
questo punto la lezione-conto paterna risulta, 
allo sguardo postumo ma non postumo del fi-
glio, perfettamente decifrabile e quel “conto” 
numerico può farsi parola-racconto, trasfor-
marsi in una lirica che è “racconto” non già 
perché traduce veramente in “parole” gli in-
segnamenti paterni, ma solo perché ruota (è 
il caso di dirlo) intorno alla figura mitizzata 
del padre (e mito, in greco, vuol dire appun-
to “racconto”). Quel “racconto” è animato da 
un’idea di bellezza (e di una vocazione alla 
poesia) di cui è proprio la circolarità della 
ruota l’emblema più rappresentativo (2.a ac-
cezione di “conto”), perché, lungi dall’esclu-
dere il padre, lo include anzi nel suo proprio 
calcolo (1.a accezione) e mentre glielo rende 
riconoscibile, glielo rivela come una presen-
za da sempre nota (“conosciuta”, 3.a accezio-
ne) e protagonista, sia pure involontario della 
sua formazione di intellettuale e di poeta. Il 
culto della poesia-bellezza cui il figlio è dedi-
to, non si esaurisce pertanto nella semplice e 
generica cifra emblematica della “circolarità”, 
ma proponendosi come circolarità fatta ruo-
ta (e nello specifico ruota di treno), coinvolge 
il padre, rendendolo “concentrico” (e neces-
sario) alla vicenda personale del figlio: esat-
tamente come a una ruota è “concentrico” il 
mozzo, suo sostegno e ragione del suo stesso 
avanzare. Un mozzo peraltro non si muove, è 
fisso: come è fisso il padre che, ancora vivo, 
persiste nell’abitare in Sicilia («dove anco-
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ra tu sei»); e se si muove, si muove perché 
la ruota su di esso incardinata, “rotolando” 
lo sposta («...ho portato il tuo nome / un po’ 
più in là dell’odio e dell’invidia», vv.26-27). 
In questo riconoscimento si esaurisce – o 
sembra esaurirsi – il “parlare” del figlio («...
ho voluto parlare con te...») che de-cifra sì 
il “conto” del padre svelandone l’enigma, ma 
senza bisogno di tradurre i “numeri” di quel 
conto in “parole” perché il suo rapporto con 
il padre, radicalmente solidale, di complice 
medesimezza, non prevede né passaggi né 
dialogo e in fondo il figlio, tentando di par-
lare con lui, non può che finire per parlare di 
sé (lo si è visto osservando il progressivo tra-
sfigurarsi del copricapo paterno). Del resto 
la forma-ruota impronta lo stesso discorso 
complessivo del figlio, cioè la lirica nel suo in-
sieme, che a ben guardare assume essa stessa 
la forma di una ruota saldamente incardinata 
sul mozzo che la sostiene: e se dalla 1.a alla 
3.a strofe la ruota si allarga e si irrobustisce 
(il figlio prima bambino, poi adulto), nella 3.a 
i novant’anni del padre, la sua resistenza e vi-
talità ne rivelano d’un colpo la funzione, pri-
ma non vista o dimenticata, di solido mozzo, 
facendolo riapparire improvviso e giovane, 
nella 1.a, col suo « berretto di gallo / isola-
no». In questo senso, a voler essere precisi, si 
può dire che la forma della lirica risponde a 
quella procedura compositiva che va sotto il 
nome di mise en abîme. «Questa espressione 
metaforica,», scrive Bruno Traversetti (Le pa-
role e la critica, Cooperativa Scrittori, 1978) 
«consegnata alla terminologia critica da A. 
Gide, trae origine dal linguaggio dell’araldi-
ca nel quale “porre in abisso”significa porre 
al centro di uno scudo una figura che rap-
presenti a sua volta uno scudo. La mise en 
abȋme definisce, dunque, quelle situazioni 
rappresentative nelle quali la scena contiene 
se stessa, la propria immagine in dimensio-
ni ridotte (come ad esempio un quadro che 
raffiguri un pittore nell’atto di dipingere lo 
stesso quadro...)». Come è ovvio, si tratta in 
questo caso di una mise en abîme per inter-
posta persona, visto che il figlio rappresenta 
se stesso attraverso la figura del padre.

3. Una poesia tutta e soltanto “occasio-
nale”? L’altra faccia della struttura formale 
ora attribuita alla lirica quasimodiana (come 
è fatta, come organizza e trasmette il proprio 
senso), è la sua radicale e diffusa occasiona-
lità: data non solo dall’occasione “scatenan-
te”, i famosi novant’anni del padre (festeg-
giati per convenzione e destinati a rapido 
mutare: novantuno, novantadue ecc.), ma dal-
la professione di lui (certo capostazione: ma 
se fosse stato falegname, o parrucchiere per 
signora?), dallo stesso terremoto messinese 
(se non si fosse verificato la poesia si giusti-
ficherebbe?), ecc. ecc. Questa occasionalità 
comporta un problema non da poco, perché 
dà alla lirica un carattere aleatorio che infi-
cia la robustezza della sua forma fondata su 
un rapporto padre-figlio metaforizzato dal 
legame che unisce la “ruota” al suo “mozzo”. 
Infatti è questo il legame che la lirica inten-
de celebrare, mitizzando la figura paterna: 
ma che cosa c’è di stabile e di certo alla base 
di un  mito fondato su tanti imponderabili? 
Una serie di circostanze “ballerine”, nessu-
na delle quali sembra offrire al figlio poeta 
l’opportunità di fare del padre l’inalterabile 
ubi consistam di una ricerca di sé ancora in 
corso. A questo punto i casi sono due: o il fi-
glio-ruota vincola la ricerca di se stesso e le 
proprie scelte intellettuali a un padre-mozzo 
nel quale finisce per annullarsi (e che in de-
finitiva ne impedisce il decollo, obbligandolo 
con la sua lezione-conto, a vivere una vita già 
vissuta: il «bilancio di vita futura» espresso 
dal primo ossimoro); o il padre-mozzo finisce 
per assomigliare sempre più al figlio-ruota, 
identificandosi quasi subito con lui, come 
conferma la trasfigurazione progressiva del 
suo berretto da capostazione. Che sembra poi 
la scelta fatta da Quasimodo, con buona pace 
del progettato omaggio al padre, divenuto lui 
stesso presto occasione (pretesto), da parte 
del figlio poeta, per parlare di sé e, attraverso 
di sé, di quella poesia-bellezza che può con-
solarlo delle cattiverie di chi lo perseguita e 
che, pur non potendo cambiare il mondo, può 
però “abbellirlo”, “adornarlo” (2.a accezione 
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della parola “conto”), compensandolo di ciò 
che di sgradevole del mondo ha “conosciuto”: 
3.a accezione del termine “conto”). Del resto 
che il mondo non possa essere cambiato sem-
bra irrefutabile certezza: lo conferma il corso 
crudele della natura (il terremoto di Messi-
na, la stessa vecchiezza prossima a morte 
del padre); lo conferma la natura umana che, 
immodificabile nei suoi comportamenti (ine-
ducabile), si serve del progresso non già per 
rimuovere ma per perfezionare la propria in-
clinazione al male («Sei ancora quello della 
pietra e della fionda, /», scrive Quasimodo in 
un’altra notissima lirica «uomo del mio tem-
po. Eri nella carlinga, / con le ali maligne, le 
meridiane di morte, / - t’ho visto – dentro il 
carro di fuoco, alle forche, / alle ruote di tor-
tura. T’ho visto: eri tu, / con la tua scienza 
esatta persuasa allo sterminio, / senz’amore, 
senza Cristo», Uomo del mio tempo). Ma è 
veramente così? Lo sarebbe se la solidarietà 
ruota-mozzo fosse rigida come quella di due 
parti innaturalmente saldate: ma la ruota gira 
intorno al mozzo e questo, appunto perché 
fisso, permette alla ruota di girare. Non è 
una differenza da poco: non siamo di fronte 
all’incatenamento di due destini ma alla loro 
interconnessa libertà, essendo l’uno necessa-
rio all’altro e nondimeno indipendenti anche 
se non senza possibilità di frizione (si ricordi 
il secondo dei due ossimori citati: la «difficile 
affinità / di pensieri» tra padre e figlio). Com-
porta questa libertà, un dialogo, un passaggio 
di consegne, una forma di “educazione”? E se 
ne ricava un’idea di poesia-bellezza capace 
non soltanto di “adornare” il mondo ma an-
che di viverlo meglio, pur nel contesto di una 
condizione umana ferreamente governata da 
leggi immodificabili? E in definitiva: insegna 
qualcosa il padre al figlio nonostante l’appa-
rente vuoto della sua lezione, l’occasionalità 
di un mestiere che familiarizza il figlio con 
le “ruote” (dei treni), l’occasionalità della sua 
stessa longevità senza merito (che merito c’è 
nell’avere novant’anni)? In realtà la lezione 
del padre esiste, ha un suo indubbio spesso-
re,  incide sulla stessa idea di poesia che mi-
tizza la figura di lui e la rivela al figlio come 

evidenza da sempre “conosciuta” (“conto”, 
3.a accezione) anche se solo ora ri-conosciu-
ta («E ora nell’aquila dei tuoi novant’anni» 
v.30). La definizione del padre come por-
tatore di una «pazienza / triste, delicata» 
(vv.15-16) certo fa pensare più ai requisiti di 
sensibilità del figlio poeta che a quelli del pa-
dre, e lo si è detto. Ma restano, ufficialmente, 
requisiti paterni: sono – possiamo ora pre-
cisare – requisiti di un figlio che attraverso 
di essi si riconosce adesso nel padre (e co-
nosce davvero il padre). Sono i requisiti che 
il figlio, che dopo averli riconosciuti come 
propri, estende ora al padre, facendone la 
sostanza del suo omaggio e la ragione per 
la quale il padre assolve nei suoi confronti, 
inconsapevole funzione di modello. Che cosa 
significano? Rientrano in una tipologia nota? 

4. Il recupero (“didimeo”) del model-
lo foscoliano. Probabilmente è necessario 
scomodare ancora una volta il Foscolo già 
coinvolto (in forma negativa) nella preceden-
te riflessione. Foscolo non è solo il poeta di 
una visione “passionata” ed “eroica” della 
vita e di una concezione etico-educativa del-
la poesia: quella per cui la bellezza conferisce 
durata alla memoria degli uomini grandi, se 
e in quanto li pone come modelli etici capa-
ci di suscitare in chi, come loro, è per natu-
ra “forte”, conseguente volontà emulativa 
(«A egregie cose il forte animo accendono / 
l’urne de’ forti, o Pindemonte», Dei sepolcri, 
vv.151-152). E’ anche il poeta che, di fron-
te alla constatata   immutabilità della natura 
umana, inverte col tempo il nesso tra etica ed 
estetica, delegando alla bellezza (e alla poe-
sia) non già il compito di trasmettere supremi 
principi morali, quanto di porsi essa stessa 
(per i suoi requisiti di misura e di armonia) a 
fondamento di un’eticità che pur incapace di 
modificare la natura umana, tenta comunque 
di contrastarne le spinte aggressive e distrut-
tive educando alla “compassione” e al “pu-
dore”. E’ il cosiddetto Foscolo “didimeo”, dal 
nome del personaggio fittizio (Didimo Chie-
rico) cui Foscolo attribuisce la propria tradu-
zione (1813) del Viaggio sentimentale (1768) 
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di L. Sterne (al Foscolo “didimeo” è legata la 
composizione del poemetto incompiuto Le 
Grazie). Sotto dunque le mentite spoglie di 
Didimo, Foscolo dice tra l’altro  di sé: «Usava 
per lo più ne’ crocchi delle donne, per ch’ei le 
reputava “più liberalmente dotate dalla na-
tura di compassione e di pudore; due forze 
pacifiche le quali”, diceva Didimo, “temprano 
sole tutte le altre forze guerriere del genere 
umano”» (Notizia intorno a Didimo Chierico, 
XI). Ma che altro è la «pazienza / triste, delica-
ta» del padre se non una parafrasi della virtù 
umbratile, in apparenza dolcemente arresa e 
scettica, attribuita a Didimo sotto i nomi di 
“compassione” e “pudore”? Inclinazione na-
tiva di un’indole mite e generosa a vivere la 
vita non già in chiave “eroica” ma nella forma 
appartata di una discrezione di cui altri, ma-
gari, possono approfittare (il «poco spazio 
che sempre ti hanno dato», v.24) ma che il 
figlio non esita a far propria sentendola ricca 
di forza etica perché, modellata su un radi-
cale pessimismo (le fatali “forze guerriere del 
genere umano”, come dice Foscolo-Didimo), 
non pretende di annullare la naturale violen-
za della natura umana, ma solo di insegnare a 
sopirla-controllarla attraverso un’educazio-
ne estetica ispirata alla moderazione e all’ar-
monia (il “temprare” di cui parla Didimo vale 
appunto “armonizzare”) che ingentilisca gli 
animi e i costumi. Anche se il padre non lo 
sa, è proprio questa la lezione di vita  che im-
partisce al figlio e che il figlio, colto, traduce 
in chiave “didimea”: una lezione fatta non di 
“parole” (di insegnamenti e precetti esplici-
ti) ma di spontanei comportamenti, nutrita di 
quella nativa gentilezza d’animo che il figlio 
trasfigura e prende a modello anche della mi-
sura estetica della propria poesia-bellezza. E’ 
una poesia fragile e “malata”, come già si è 
accennato, e che dunque non può cambiare 
le violente regole della vita, ossia della natu-
ra (umana e non umana), ma che comunque, 
lentamente assimilata e divenuta forma men-
tis («affinità di pensieri», ancorché difficile), 
insegna a resistere e a rimanere fedeli a se 
stessi. E’ per questo che la poesia del figlio 
non esita a servirsi dello stesso linguaggio 

crudo in cui si riflette l’(immodificabile) vio-
lenza che anima dall’interno il mondo e la 
natura: come quando descrive il padre che, 
al pari dei ladri-sciacalli, ruba al figlio e agli 
altri bambini, la paura; o impartisce la sua 
“lezione” in «giorni uniti alla morte / tradi-
ta», vv.16-18, dove il “tradita” significa – con 
sottile sovrapposizione – dissacrata se riferi-
to ai ladroni, felicemente ingannata ed elusa 
se riferito al padre; o come quando ancora, il 
figlio, congedandosi dal padre, indossa una 
sorta di maschera para-mafiosa («“Baciamu 
li mani”», v.42), in linea con un omaggio per 
forza di cose ambiguo, visto che il padre, per 
quanto  tuttora vivo, è destinato tra breve – 
per crudele legge di natura – ad essere so-
stituito, lui vecchio boss (“padrone”, ma leggi 
“padre”), dal più giovane “campiere”. Il verso 
finale («Oscuramente forte è la vita»), nella 
sua sentenziosa compattezza, riassume per-
fettamente il senso di un omaggio in cui co-
esistono il dato occasionale della persistente 
vitalità del padre che, non per suo merito, ha 
comunque saputo per tanto tempo (con la sua 
resistenza biologica), “tradire la morte”, e la 
sorpresa del  figlio poeta che, pur non dispo-
nendo dei mezzi di una poesia “forte” ma anzi 
fragile e “malata”, ha però saputo fare della 
pur precaria vitalità paterna, l’occasione non 
per spiegare ma illuminare (fissare nel dure-
vole splendore della poesia-bellezza) il senso 
e il valore di quella oscura  vitalità: ri-cono-
scendola lezione estetico-etica (peraltro da 
sempre “conosciuta”) di misura, di equilibrio, 
di armonia di fronte al tragico disordine della 
condizione umana.

(ri)letture con commento a cura di umberto manopoli

PILLOLE DI SAGGEZZA

L’istinto detta il dovere e 
l’intelligenza fornisce i pretesti  
per eluderlo.

Marcel Proust
Il tempo ritrovato, 1927
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Liala
Signorsì, 1931

Eccolo qua il best seller per eccellenza, il 

mitico Signorsì, uno dei romanzi più letti in 

assoluto dagli italiani, dopo Cuore e Pinoc-

chio, il libro venduto in quantità industriali, 

siano veri i tre milioni di copie vantati da 

alcuni, o piuttosto, il milione ritenuto più 

congruo da altri, come noi.

Signorsì uscì nel 1931, opera prima di una 

scrittrice allora sconosciuta, che raccon-

tando una storia dal sapore vagamente au-

tobiografico confezionò un romanzo che la 

rese celebre a tal punto da farla conside-

rare la più seguita scrittrice italiana di ogni 

tempo, l’autrice dalle tirature eccezionali. 

L’editore Mondadori, che aveva pubblica-

to il libro, le aveva inviato un telegramma: 

“dopo soli venti giorni il romanzo è esauri-

to”. Da allora Liana Cambiasi Negretti, che 

aveva adottato il nome d’arte di Liala su 

invito di D’Annunzio, il quale voleva met-

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 
multimediali 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, 
conseguita con Luigi Baldacci. 

Sempre dalla monografia di Michele Giocondi, già utilizzata nel numero precedente (I best 
seller italiani, 1861-1946, Edizioni Polistampa, 2011) riportiamo le pagine relative a una 
scrittrice di grande successo, Liala, e in particolare al suo romanzo d’esordio, Signorsì 
(1931). Edizioni Polistampa, 2011.

tere “un’ala nel suo nome”, ha scritto oltre 

ottanta romanzi, per lo più pubblicati da 

Sonzogno, con straordinario successo di 

pubblico. 

Difficile dire quali siano stati quelli più for-

tunati dopo Signorsì, soprattutto perché 

su tutta la produzione vige il riserbo più 

assoluto, scrupolosamente osservato e 

mantenuto dalla scrittrice finché fu in vita 

e dalle figlie poi.

Sue opere di particolare fortuna sono sta-

te quelle della trilogia di Lalla Acquaviva, 

Dormire e non sognare, Lalla che torna e Il 

velo sulla fronte. Molto letti anche i recen-

ti Good by sirena del 1975 e Diario vaga-

bondo del 1977. Ma tutta la sua produzione 

ha avuto un seguito enorme nel paese e 

spesso i suoi libri sono stati gli unici a non 

mancare perfino nelle piccole cartolerie 

dei paesini di provincia.

Sicuramente una delle chiavi per spiegare 

il successo di Liala presso i lettori, e an-

cora di più presso le lettrici, è il bisogno 

eterno e irrinunciabile di sognare, di farsi 
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prendere per mano e lasciarsi trasportare 

nella fantasia da amori contrastati, che si 

consumano in dimore splendide, con per-

sonaggi aristocratici ed eleganti e con 

protagonisti dai quali traspaiono buoni 

sentimenti, come pulizia, lealtà, coraggio, 

passione. E che alla fine si risolvono feli-

cemente.

Sotto tutti i cieli del mondo questa neces-

sità esercita un fascino inesauribile e assi-

cura, a chi si mostra in grado di assecon-

darla, fiumi di successo in qualsiasi genere 

e in qualsiasi mezzo si ripresenti la storia, 

dalla carta stampata, alla televisione, al ci-

nema. Allora, come oggi. E dagli anni Tren-

ta, fino alla sua morte, avvenuta nel 1995, 

questo eterno bisogno dei lettori, latente o 

sfacciatamente scoperto, Liala seppe sod-

disfarlo come nessuna altra scrittrice.

Liala era nata nel 1897 vicino a Como. Di 

famiglia nobile, gli Odescalchi, dalla quale 

era addirittura disceso un pontefice, aveva 

trascorso l’infanzia fra nonne ossessionate 

dalle regole e dalle buone maniere, quel-

le stesse che poi si sarebbero ritrovate in 

tante sue eroine di carta. Bella, con i capel-

li ondulati e rossi, era l’oggetto dei sogni di 

innumerevoli corteggiatori. A diciotto anni 

si era sposata con un ufficiale di marina 

che aveva quasi il doppio dei suoi anni. 

Ma non era ancora il vero amore. Questo 

sarebbe arrivato solo in seguito, sotto le 

spoglie di un altro ufficiale, ma di un’arma 

diversa, l’aviazione: un giovane capitano 

esperto di voli e di acrobazie aeree, de-

tentore del record mondiale di altezza. Ma 

stavolta la storia non doveva concludersi 

felicemente come quelle che poi avrebbe 

scritto infinite volte, perché durante un ba-

nale allenamento il suo capitano si inabis-

sò con l’aereo sul lago di Varese e perse 

la vita.

Il sogno della trentunenne Liala, all’epoca 

della tragedia aveva questa età, si spezzò 

per sempre, ma da allora quella storia d’a-

more è tornata a rifiorire nei romanzi cui 

ha dato vita. Rimasta poi vedova anche 

del marito, Liala si è concentrata nel rap-

porto con le due figlie amatissime e nei 

grandi territori della sua fertile immagi-

nazione, sempre pronta a ricreare appas-

sionanti storie romantiche. La critica non 

si è quasi mai occupata di lei, se non per 

metterne in risalto la fragilità delle trame, 

la superficialità dei personaggi, la banalità 

dei dialoghi, la ripetitività delle situazioni; 

ne sottolineava lo scarso livello culturale 

dei lettori, o, come fece Eco, dichiarava 

che “È scrittrice i cui libri considero qua-

si come una sostanza stupefacente per 

la loro capacità incantatoria”; e rimane il 

dubbio se sia stato più un pregio o un di-

fetto. E lo stesso è sempre avvenuto anche 

con gli autori rosa, da Barbara Cartland in 

poi, altra regina, molto più famosa a livello 

planetario nel teatrino del “romanticismo 

passionale”. Eppure lettori e lettrici l’han-

no adorata e fino alla morte hanno con-

tinuato a inviarle quotidianamente lettere 

e telefonate, mentre i suoi libri vengono 

ristampati anche ai giorni nostri, e fino a 

poco fa si stimava che complessivamente 

dei suoi libri si vendessero un milione di 

copie l’anno. Signorsì è la storia di Furio 

e di Mino, due giovani ufficiali di aviazio-

ne, nobili per quattro quarti, che dividono 

il loro tempo fra il rombare dei motori e 

le belle donne. Un giorno un amore più 

profondo, stabile e duraturo di quelli vis-

suti sino ad allora si impossessa di Furio, 

ma sarà un amore tragico, perché alla fine 

Beba, la ragazza, si suicida con l’aereo, e a 

Furio non resta che cqntinuare a coltivare 

l’altra grande passione, quella per il volo, 

ubbidendo in perfetto stile militare, con un 

deciso “signorsì”, al superiore che gli inti-

ma di partire per una nuova missione.

Le pagine che seguono ci descrivono uno 

dei tanti incontri frivoli del protagonista, 

nell’attesa dell’amore vero e fatale.

parliamo di vecchi bestseller
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Donne e voli, amori e acrobazie, furo-
no per qualche tempo la vita di Fu-
rio. Conobbe fanciulle alle quali non 

mancavano che le ali per essere oche, attrici 
celebri ,signore credute oneste. Il bel nome 
che il pilota portava attirava quasi quanto la 
bellezza del giovane maschio. Alto, aitante e 
pure slanciato, Furio vestiva con disinvolta 
eleganza l’uniforme grigioazzurra e la bella 
faccia a tratti s’illuminava d’un sorriso che 
era il più bel sorriso del mondo. Possedeva 
dunque, quest’uomo che aveva in sé il fasci-
no del cielo sfidato, tutti i requisiti necessari 
per far crollare le più salde fortezze. Ma pur 
buttandosi a capofitto fra zazzere bionde o 
brune non ebbe mai il cuore scalfito e ben-
ché giovanissimo uscì, qualche volta, da una 
nuova avventura con i sensi sazi e un profon-
do disgusto. A Lisi Cerise, la internazionale 
stella del Varietà, che minacciava d’uccidersi 
perché non le era fedele, rispose: 

- Cara, - e la pacata voce arrotondava gra-
ziosamente l’erre - cara: se vuoi morire, ac-
comodati, ma non sarà la tua morte che mi 
renderà fedele. Così, dopo quindici giorni 
terminò questo amore, che gli era sembra-
to eterno e che lo lasciò con nervi stanchi e 
un gran bisogno di vita pura. Domandò una 
breve licenza, l’ottenne, e partì subito per il 
castello di Villafranca, dove l’attendeva la 
più santa, la più amorosa, la più bionda delle 
mamme. 

Aura di Villafranca, dopo aver trepidato per 
l’unico figlio allorché questi era passato fra 
le aquile, viveva ora dei suoi voli. 

Furio era stato da lei indirizzato alla carrie-
ra militare, vincendo le ire del marito, Momo 
di Villafranca, che pretendeva fare del figlio 
un compassato e inutile frequentatore di tutti 
i salotti aristocratici. Ma Aura, che, giovanis-
sima, aveva saputo domare la folle e assurda 
gelosia del marito, seppe ancora una volta 
imporsi. 

- Nostro figlio sarà soldato: voglio che la 
sua vita abbia una disciplina e un senso del 
dovere, non voglio che viva per inseguire 
le donne, come tuo padre, e allevare cavalli, 
come fai tu. 

E Momo, come sempre, aveva ascoltata 
la moglie, riprendendo però le proteste e le  
recriminazioni quando il giovane chiese il 
permesso di volare. Anche il cuore materno, 
allora, ebbe un attimo di smarrimento, ma la 
passione del figlio vinse tutte le paure, e il 
suo entusiasmo travolse tutte le incertezze. 

Capitando dunque all’improvviso e per 
breve licenza al castello dei Villafranca, Furio 
venne accolto dal padre con queste parole:

- Ti fermerai qualche ... anno? 
- Anno? Tre giorni, papà? 
- Voli, sempre voli! - brontolò il duca Momo. 
- Cavalli, sempre cavalli! - beffò poco ri-

spettosamente il giovane. 
- Ma questi non vanno per i cieli! - tentò 

Momo. 
- Lo so: vanno nei fossi, e fanno rompere 

l’osso del collo più degli aeroplani. 
- Tu scherzi, Furio, e non distingui un bal-

zano da tre da una mula. 
- Come tu non distingui un aeroplano da 

una nottola. 
Aura sorrideva e dava ragione al figlio. Con 

lui aveva provato le prime emozioni del volo, 
con lui, a poco a poco, aveva imparato, stando 
lassù, a guardare attorno; gli ammaraggi non 
la spaventavano più e la velocità la divertiva. 
L’anima appassionata che ella aveva data al 
figlio mutava la sua anima stessa, facendo di 
lei una coraggiosa volatrice, una madre sere-
na, fiduciosa, tranquilla. Con Furio parlava di 
voli, acrobazie, e per quel figlio viveva ore di 
trepidante orgoglio. 

I tre giorni di licenza passarono veloci e il 
giovane ripartì con i nervi ritemprati, il cuore 
sgombro, e un folle desiderio di cielo. Ritor-
nò nella placida La Spezia, fra apparecchi e 
avieri, visse ancora fra rombar di motori e 
sussurrar di voci femminili, si prodigò anco-
ra nei cieli e nelle alcove. 

Volare e amare pareva lo scopo della sua 
vita, ma se i voli erano l’orgoglio e la passio-
ne, l’amore era un gesto, necessario comple-
mento alla sua vita attiva, febbrile, fattiva. Il 
cuore taceva sempre e nessuna donna riusci-
va a interessarlo più di una notte. 

- Possibile - si chiedeva qualche volta - che 
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la grande passione per me non debba arriva-
re mai? 

E ascoltava gli amici parlar d’amore, ne ve-
deva qualche volta le sofferenze, non capiva 
perché si dovesse soffrire per quell’inganne-
vole e inutile ginnastica che è l’amore. 

In quel pomeriggio d’estate i 500 cavalli di 
Furio s’imbizzirono improvvisamente, il mo-
tore ridusse il rabbioso canto, brontolò, tac-
que, l’elica si mise in croce e il giovane am-
marò in un lago modesto, senza pretese, fatto 
un po’ a zig-zag, ricco di canne e di ninfee, 
regno tranquillo di placide anitre da richia-
mo. Dovendo pernottare nella sconosciuta 
cittadina, decise di rifugiarsi in un cinema-
tografo e passarvi la serata. Nella poltrona 
accanto alla sua si agitava, irrequieta, una 
giovanissima signora. La pellicola era alle-
gra e la signora rideva a gola spiegata e così 
giocondamente che le sue risate diventavano 
contagiose. La signora anziana che le stava 
vicino di tanto in tanto la richiamava ammo-
nendola come si ammonisce una bambina: 
- Lery, sta ferma, Lery non ridere forte, Lery 
calmati. - 

Ma la risata gioconda travolgeva il blando 
rimbrotto. Furio guardava la vicina. Elegan-
tissima, sottile, con brevi ricci fulvi, aveva 
grandi occhi intelligenti, vivi, color grafite, 
sapientemente truccati e sfumati di verde 
pastello. Bocca grande, ma bella, denti abba-
glianti e mani stupende. 

C’era nelle sue vesti, negli occhi, nei movi-
menti qualche cosa di festoso e di gaio che 
attraeva. Furio non ricordava d’aver incon-
trato una donna simile e la paragonava a 
quelle crisaure fosforescenti che nelle notti 
buie trascinano sull’acqua scura la grande, 
molle chioma lucente. Durante un interval-
lo, Furio si accorse che la vicina lo guardava 
con curiosità, e che anche gli sguardi di molti 
spettatori si posavano su di lui con interesse 
e simpatia. 

Sta a vedere che questi provinciali mi im-
provvisano una dimostrazione! Appena buio 
infilo la porta. 

Ma gli occhi truccati di verde lo inchioda-
rono sulla poltrona. Perché lo guardava così? 

Tanto provinciale anche lei? Ma la signora 
parlò: 

- Non sa che è proibito fumare? 
- Scusi - mormorò Furio, confuso, schiac-

ciando la sigaretta col piede. 
- Oh, non per me, io fumo certamente più di 

lei, ma non qui. Lei è di passaggio, vero? 
- Sì: un’avaria al motore. 
Buio di nuovo: nel buio due mani s’incon-

trarono, timorosa quella dell’uomo, tranquilla 
quella della donna. E il discorso, cominciato 
ad alta voce, continuò sommesso: 

- Fino a quando rimarrete qui? 
- Avrò pronto l’apparecchio fra due giorni. 

Verrete domani con me? Faremo una gita in 
automobile; guido bene, non temete. Andre-
mo dove mi direte voi, volete? 

- Farò il possibile per scappare - promise-
Lery. 

Bastò certo il possibile perché alle quindici 
si trovò puntualmente al posto stabilito.[...]

Bella, sensuale, appassionata, intelligentis-
sima, Lery affascinò Furio, ma travolta dalla 
propria passione a poco a poco diventò la 
classica innamorata, con le sue gelosie, con i 
suoi piagnistei, i suoi timori, le sue esigenze. 
- Accompagnami in città - propose una sera 
a Furio. 

- Piccola mia, potrei avere delle noie. Già 
si sussurra che vivo, perdona la parola, con 
un’amante. Un ufficiale non deve ostentare la 
sua donna. 

- Ma io non sono una donna qualunque. 
Ed è appunto questo il guaio maggiore. 

Qualcuno t’ha vista, riconosciuta. So di col-
leghi miei che desiderano esserti presentati. 
C’è un bellissimo tenente di vascello che mi 
annoia per avere un tuo autografo. 

- Presentamelo; mi spiace gironzolare sola. 
Forse non avrà i tuoi scrupoli. 

- Può darsi: non è in peccato, lui. 
- Me lo presenti? 
- Se tu vuoi. 
- Non sei geloso? 
Furio pensò un momento, quasi interrogas-

se se stesso, poi rispose, sincero: 
- No. 
- Non mi ami. 
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- Ti amo, Lery, ti amo tanto. 
- Allora rimani con me stanotte. 
- Non posso; domattina alle cinque, lo sai, 

devo mettermi in volo per Trieste con un 
nuovo velocissimo apparecchio. Ho bisogno 
di riposo. 

- Ritornerai? 
- Fra due giorni. 
- E io? 

- Mi aspetterai. 
Pianti, gemiti, preghiere, convulsioni. Furio, 

disorientato, cercò di calmare la donna, ma, 
visto inutile ogni tentativo, promise. 

- Rimarrò tutta la notte, Lery, sei contenta? 
Lacrime, convulsioni sparirono; e la donna, 

felice s’accoccolò fra le braccia di Furio, e vi 
rimase fino a quando il golfo cominciò a per-
dere le grandi ombre notturne

parliamo di vecchi bestseller

Consigli di (ri)letture in pillole:

R. Fucini – Le vegLie di neRi (1884)
e. de MaRchi – deMetRio PianeLLi (1890)
L. PiRandeLLo – iL Fu Mattia PascaL (1904)
i. siLone – FontaMaRa (1930)
e. Lussu – un anno suLL’aLtiPiano (1938)
c. aLianeLLo – L’aLFieRe (1942)
a. MoRavia – agostino (1944)
g. Bassani – gLi occhiaLi d’oRo (1958)
L. MastRonaRdi – iL MaestRo di vigevano (1962)
L. BianciaRdi – La vita agRa (1962)
s. vassaLLi – L’oRo deL Mondo (1987)
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il cristianesimo e i diritti dell’uomo

attualità a cura di sossio settembre

Oggi assistiamo a continue violenze in ogni parte 
del mondo,che portano ad una crescente attenzio-
ne rivolta ai diritti umani. Basta guardarsi intorno e 
rendersi conto dei conflitti in atto: conflitti civili o 
scontri etnici, guerre, la brutalità e il terrorismo con-
tro popolazioni indifese, la privazione della libertà 
religiosa, l’eutanasia, lo sfruttamento degli operai 
stranieri ecc. A fronte di queste disuguaglianze e 
allo svolgersi della vita sia individuale che sociale, 
l’uomo dovrebbe interrogarsi sul suo impegno nei 
confronti della realtà sociali che lo pressano. 
Quali sono le origini dei diritti dell’uomo? 
Qual è la visione cristiana? 
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in di-
gnità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscien-
za e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 
fratellanza”. 
Questo quanto recita il preambolo alla Dichiara-
zione Universale dei diritti Umani, approvata il 10 
dicembre del 1948. Un documento frutto di una 
lunga elaborazione, a cui parteciparono esponenti 
di 58 stati allora membri delle Nazioni Unite, di cul-
ture e confessioni religiose diverse che, per la pri-
ma volta nella storia moderna, sancisce l’universa-
lità dei diritti umani non più limitati unicamente ai 
paesi occidentali, bensì patrimonio di tutti i popoli 
del mondo. Nel documento si evince  uno stretto 
rapporto tra libertà e dignità dell’uomo. Per il cri-
stianesimo, infatti, la dignità umana è ontologica: 
l’essere umano è degno, e quindi persona e titolare 
di diritti nella sua condizione di figlio di Dio, non 
in virtù di qualche merito proprio, ma per gratuita 
concessione di Dio, fatta ugualmente a tutti. Trat-
tando della problematica e della visione cristiana 
dei diritti dell’uomo, pur entro un ambito voluta-
mente limitato, desidero proporre alcuni elementi 
di riflessione circa la complessità del processo stori-
co e sociale dei diritti umani. Come si pone la Chie-
sa nei confronti dei diritti dell’uomo? 
Giovanni Paolo II nel 1992, durante un suo viag-
gio in Africa, chiese pubblicamente perdono per 
il crimine del commercio degli schiavi compiuto 
dai cristiani e poco dopo beatificò la schiava suda-
nese Bakita. In quell’occasione la stampa ricordò 

negativa mente l’atteggiamento anche recente della 
Chiesa Cattolica riguardo alla schiavitù, citando una 
lettera (istituzione)del Santo Uffizio del 20 giugno 
1866 in risposta alla richiesta del missionario cap-
puccino (poi cardinale) Guglielmo Massaia in cui 
si chiedeva se fosse lecito per i cristiani comprare 
schiavi o riceverli come pagamento in Etiopia, se-
condo le usanze locali, dato che in quelle popola-
zioni la schiavitù era una parte fondamentale del 
loro sistema sociale. 
In quel documento il Santo Uffizio sostenne che 
nonostante molti pontefici si fossero adoperati 
per fare tutto il possibile per eliminare la schiavitù, 
essa non contrastava affatto né col diritto natura-
le, né col diritto divino. In periodi alterni, infatti, la 
schiavitù è stata tollerata e praticata dai cristiani. 
Già Papa Paolo III, infatti, aveva dichiarato che gli 
Indios, anche se non cristiani, solo per il fatto di es-
sere uomini come tutti gli altri, non dovevano es-
sere privati della loro dignità e delle loro proprietà. 
Pertanto la fede non può essere imposta, ma solo 
proposta; quindi, i diritti di libertà e proprietà ven-
gono prima e restano validi anche in assenza della 
fede. 
Insomma, la Chiesa ritiene di poter dare all’uomo 
un apporto morale e spirituale e di poter dare una 
risposta che la sola “razionalità” non è in grado di 
dare. 
E’ però vero che la prima, compiuta definizione 
dei diritti umani è stata elaborata in modo chiaro 
e completo nel ‘700 con la Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo e del Cittadino da parte degli Illumini-
sti francesi nel 1789 e fu osteggiata dalla autorità 
ecclesiastica per ben due secoli, soprattutto per il 
fatto che tale dichiarazione, approvata dalla Assem-
blea Nazionale francese, poneva tutte le religioni 
sullo stesso piano di libertà, affermando che tutte 
le religioni avevano uguale diritto di professare la 
loro fede in condizioni di parità, senza che una po-
tesse perseguitare le altre; o discriminarle o eser-
citare su di esse una supremazia. Solo nel ‘900 la 
Chiesa Cattolica cambiò direzione soprattutto con 
Pio XI e Pio XII che difesero i diritti  dell’uomo, ma 
senza mai citare la Dichiarazione del 1789.
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Giovanni XXIII e Paolo VI o fecero della Chiesa Cat-
tolica uno dei difensori più continui ed efficaci dei 
diritti umani, specie dopo la Conferenza di Helsin-
ki del 1975. Nel 1978 Giovanni Paolo II scrisse al 
Segretariato generale dell’O.N.U. in occasione del 
XXX° anniversario della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo (1948), che la Chiesa procla-
mava il proprio impegno per i diritti dell’uomo e 
che questi diritti si trovano espressi con chiarezza 
nel Vangelo. Infatti la Chiesa di oggi richiede l’at-
tuazione del diritto di libertà religiosa e di opinione 
(già nel ‘700 i vescovi dei paesi in cui i cattolici era-
no una minoranza, chiesero la libertà di culto) e si 
impegna a sostegno di chi è oppresso da violenza 
istituzionale nei suoi diritti di libertà.
La Chiesa ha ammesso il suo ritardo nel riconoscere 
i diritti umani, spiegando che questo ritardo si do-
vette al fatto che il movimento che affermava tali 
diritti era identificato con l’Illuminismo ateo e anti-
clericale. Occorre sottolineare che, la dichiarazione 
francese, contrariamente alle dichiarazioni inglesi e 
americane si pone su un piano universalistico, cioè 
non limitando i diritti al cittadino del singolo stato. 
Qual è il pensiero degli studiosi? Lo studio attuale 
dei diritti umani può essere inteso in senso giuridi-
co (studio delle norme e delle convenzioni interna-
zionali che in concreto tutela no i diritti umani con 
strutture e strumenti a cui il cittadino può ricorrere) 
e in senso morale (i valori etici che hanno ispirato le 
dette legislazioni nazionali e le convenzioni interna-
zionali); su questa linea, cioè dello studio in senso 
morale dei diritti umani, si inseriscono i lavori dei 
teologi. 
Fra i teologi moderni che hanno affrontato il pro-
blema dei diritti umani, i più signi ficativi sono: Gu-
stave Thils, che affronta il problema affermando la 
necessità di chiarire che cosa significano per il cri-
stiano i diritti umani se essi sono un dato storico 
e dottrinale; Wolfgang Huber e Heinz Eduard Tödt 
- protestanti - che in un loro volume degli anni’70 
notano che, dopo più di un secolo di distacco,l ’etica 
protestante, alla fine dell’800, inizia a prendere in 
considerazione i diritti umani sul piano individua-
le, specie dopo Jellinek che considerò i diritti dell’ 
uomo sviluppati dalla necessità della libertà religio-
sa e li considera universali; la svolta decisiva - se-
condo i due autori - fu la seconda Guerra Mondia-
le scatenata dal nazismo, la quale portò le chiese 

protes tanti ad accettare i diritti umani come neces-
sari, ponendoli a fondamento della Costituzione 
federale tedesca del 1949. Un principale motivo di 
resistenza dei protestanti ad accett are la Dichiara-
zione dei diritti dell’uomo era che essa prove niva 
da un pensiero laico, non religioso, che fondava i 
suoi valori su un diritto naturale estraneo alla Rive-
lazione. In ambito cattolico troviamo lo studio del 
teologo Jean-Francois Collange (Teologia dei diritti 
umani), che vede i diversi diritti umani affermarsi 
per gradi nel succedersi dei vari periodi storici sot-
to l’influsso dello Spirito, in un processo che conti-
nuerà per sempre a definire nuovi diritti dell’uomo; 
d’altro canto Renè Coste (La Chiesa e i diritti uma-
ni), rilevando l’iniziale diffidenza della Chiesa verso 
le dichiarazioni sui diritti umani, vede una svolta in 
Leone XIII che parlò dei diritti dei lavoratori, seguito 
poi dagli altri pontefici. 
Jacques Maritain, uno dei più importanti teologi del 
‘900, dice che la società stessa è un’esigenza della 
natura umana ed è finaliz zata al conseguimento del 
bene comune che è la massima espansione il mas-
simo sviluppo, in spirito di bontà e giustizia,della 
persona garantito ad ogni individuo: la vita buona 
e umana, che per lui è il diritto umano fondamen-
tale. C’è da affermare che Maritain è il primo cat-
tolico ad aver elaborato una teoria completa dei 
diritti dell’uomo all’interno di una visione della vita 
politica moderna, e ad aver contemporaneamente 
partecipato alla proclamazione e all’affermazione 
della Dichiarazione Universale. La persona è un 
bene, un valore preesistente alla società e fondan-
te la società stessa, dunque essa non deve mai es-
sere sacrificata alle esigenze della collettività. I di-
ritti umani - per Maritain - sono i diritti inviolabili 
dell’individuo, il loro rispetto corrisponde al perse-
guimento della felicità dell’individuo stesso, e que-
sto rispetto è un dovere morale assoluto e riguarda 
sia la vita e la salute del corpo, sia la vita spirituale, 
Politica, civile e culturale. Quindi le origini dei diritti 
umani non vanno ricercate nell’individualismo, nel 
nominalismo, o nel relativismo culturale, ma nelle 
scritture ebraiche prima, e cristiane poi, che hanno 
contribuito allo sviluppo del pensiero sociale.

attualità a cura di sossio settembre



29Aghi di Pino

recensioni

Autore Simone Marani

Arduino Sacco Editore

Il libro racconta di un viaggio, uno di quelli che ti cambiano 
la vita mostrandoti il contrasto tra il Bene e il Male, e facen-
do uscire allo scoperto parti di te che non avresti mai co-
nosciuto. Jacob, il protagonista del libro,  “In un giorno che 
sembra come tanti”, si perde nel viaggio che lo condurrà 
alla scoperta di parti nascoste di se stesso.  L’incontro ca-
suale con uno specchio in un negozio sarà la chiave della sua 
storia. Jacob verrà attirato da questo specchio datato, che 
porta una scritta invitante “Apri le porte della conoscenza”. 
Questo incontro lo condurrà in uno spazio parallelo che lo 
porrà di fronte ai suoi sentimenti. Sarà da questo punto 
in poi che Jacob vedrà concretizzarsi varie risposte sul-
la sua esistenza che fino a un attimo prima rimanevano 

interrogativi perduti nello spazio, lì senza repliche, sulla sua giovinezza. I contrasti per lui diven-
teranno più limpidi e concreti, e potrà sentire sulla propria pelle la sensazione che dà la felicità 
e il dolore. E nel contrasto, nella contraddizione e nella verità Jacob scopre una voglia di vivere 
che mai aveva posseduto fino ad allora. In questo libro, lo scrittore affronta  i sentimenti allo 
stato puro per chiarire e perchiarirsi il ruolo determinante che rivestono nella nostra esistenza. Il 
romanzo non è altro che un percorso interiore che mette il protagonista direttamente a contatto 
con i Sentimenti che lo governano e che tenteranno di dare una spiegazione agli interrogativi 
che, in definitiva, sono quelli che un qualsiasi ragazzo si pone nel momento in cui scopre la vita. 
Il senso è proprio questo: il viaggio diretto alla scoperta di se stessi.
Emerge il valore della vita e quanto importante è penetrare a fondo all’interno della propria ani-
ma.

Autore Nicholas Sparks 
Editore Frassinelli

Il libro si apre con un’auto che perde il controllo su una 
strada innevata e va a sbattere. Ira, il vecchio alla guida 
dell’auto, resta incastrato, immobilizzato e infreddolito 
nell’abitacolo. Il dolore diventa sempre più forte e lui cerca 
di rimanere cosciente, ma improvvisamente dinanzi a sé 
vede l’immagine della moglie Ruth.La donna cerca in tutti 
i modi di tenerlo vigile, gli dice di resistere, gli racconta 
storie di attimi felici, ma anche tristi, quelli che hanno con-
diviso per oltre cinquant’anni. Ira sa che la moglie non può 
essere lì in quel momento, ma ha bisogno del suo ricordo, 
delle emozioni che gli sta facendo rivivere.
Non distante dal luogo dell’incidente c’è Sophia, una ra-
gazza la cui vita sta cambiando radicalmente per sempre, 

è bastato l’incontro con Luke, ragazzo di cui si è innamorata, ma c’è un segreto che potrebbe 
distruggere il sogno.
I quattro protagonisti del libro, le due coppie così distanti nel modo di essere e di vivere, si incon-
treranno magicamente rendendo possibile ciò che sembra irrealizzabile.Anche in questo roman-
zo “La risposta è nelle stelle” lo scrittore Nicholas Sparks riesce a dare voce a sentimenti forti, 
intimi, che spronano il lettore portandolo alla commozione e alla riflessione.

tutti i colori dell’anima

la risposta è nelle stelle

romanzo

romanzo
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Una relazione sugli eventi
a cura di fiorella santini

Sabato 28 Giugno si è svolto l’incontro nell’am-
bito dei “Salotti letterari” con la presentazione 
del libro di Poesie di Edoardo Chiari dal titolo 
“Tuttinrima”. 

Nel corso della serata, oltre alla lettura di alcu-
ne poesie da parte dello stesso autore e della 
signora Serena, del gruppo di lettura “A voce 
alta”, ci sono stati molti interventi che, nel com-
plesso, sottolineavano un pregio caratteristico 
dell’opera del poeta individuato nell’immedia-
tezza delle immagini e delle emozioni che Edo-
ardo Chiari intende trasmettere a chi legge. Le 
sue sono poesie che “arrivano” subito al letto-
re con parole semplici e ben definite che non 
hanno bisogno di interpretazioni arzigogolate 
e spesso non ben comprensibili.

Come sempre, l’atmosfera è stata serena, con-
viviale e amichevolmente piacevole.

Ringraziamo tutti gli intervenuti e naturalmen-
te l’autore.
 

Informiamo che le presentazioni dei libri rico-
minciano a Settembre con i seguenti titoli:
 
27 Settembre 
La bambina e il buio di Claudio Barrella
Fratini editore
 
25 Ottobre
Un’dentità intermedia di Paola Galli  
Luciana Tufani edizioni
 
22  Novembre
Il quadrato magico di Osvaldo Brugnetti  
Ed Polistampa

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 presso la 
BiblioteCaNova Isolotto.
Prossimi appuntamenti:
•	 27 settembre Claudio Barrella
•	 25 ottobre Paola Galli
•	 22 novembre Osvaldo Brugnetti
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

Abbiamo organizzato un gruppo con 
intenzione di riunirsi 1-2 volte al mese per 
scrivere insieme un romanzo “a più mani”. 
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.

» Concorso segnalibri

“Il segnalibro: un amico per il libro”
In partenza, a settembre, il nuovo concorso 
per premiare il miglior segnalibro creato dai 
lettori. A pag. 38 e39 giornalino troverete il 
bando del concorso e la scheda di iscrizione.

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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L’associazione Lib(e)ramente-Pollicino e la BiblioteCaNova Isolotto 

indicono un concorso per disegnare un nuovo segnalibro a tema libero.

Il concorso prevede tre categorie:

Per ciascun premiato della categoria verrà predisposta la stampa e la 

distribuzione del segnalibro presso BiblioteCaNova Isolotto.

IL SEGNALIBRO  
un amico per il libro

DISEGNA UN SEGNALIBRO 
PER LA BIBLIOTECA!

studenti di  
scuole elementari 

o medie
inferiori

studenti di
scuole medie 

superiori

per tutti  
senza limiti  

di età 

Per il bando completo ed ulteriori informazioni potete rivolgervi a: 

BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi, 4/3 A Firenze
Tel. 055 710834
www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto
bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it

Lib(e)ramente-Pollicino
tel. 055 710834 - interno 125

sabato in orario 10,30 - 12,30
www.liberamente-pollicino.it

liberamente.firenze@gmail.com
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coriandoli: resoconti

Salotti Letterari

A cura di Fiorella Santini

28 giugno
incontro conversazione con l’autore:
Edoardo Chiari
presentazione del libro di poesie 
“Tuttinrima” 
con letture ad alta voce a cura dell’associa-
zione “A voce alta”

mostra di pittura della “Scuola di Luca”

La mostra è il frutto del lavoro svolto nei 
gruppi di pittura ad acquerello organizzati 
dalla Scuola di Luca e condotti da Tatiana 
Senatori.
La Scuola di Luca è una scuola di formazio-
ne per la terapia artistica, è stata fondata 
nel 1994 a Firenze dove ha sede in via Guel-
fa, 116.

Oltre alla formazione organizziamo conve-
gni artistici, conferenze, letture e facciamo 
parte da più di 10 anni della Consulta per la 
Salute Mentale del Comune di Firenze.

http://www.scuoladiluca.it
info@scuoladiluca.it

Nei prossimi numeri:

•
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

•
Il tema per il numero 39 di Aghi di pino,  

in uscita a marzo 2015, è:

F come 
forza, fratellanza, felicità

termine ultimo per l’invio dei lavori
13 gennaio 2015

Aspettiamo fiduciosi i vostri 
elaborati di poesia e narrativa  

ai recapiti dell’Associazione  
Lib(e)ramente-Pollicino:

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

liberamente.firenze@gmail.com
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coriandoli: segnalazioni

I Miserabili: dal romanzo al musical: 
La Compagnia “La Fiaba Junior”:una realtà teatrale nel quartiere dell’Isolotto

Potremmo dire molto per presentar-
ci, perchè la nostra storia è cominciata 
tanti anni fa, ma preferiamo che sia il 
nostro lavoro a parlare di noi. E volen-
do trovare una costante che ci abbia 
accompagnato nelle varie esperienze e 
fino ad oggi, viene naturale ricordare 
che, come tutti i nostri spettacoli, anche 
questo nasce da un sogno. 

Stavolta, il sogno ha sorretto la sfida di 
confrontarsi e misurarsi con le difficol-
tà di uno dei testi più rappresentativi 
dell’800, ancora tremendamente attua-
le nella sue tematiche, dalla lotta fra il 
bene e il male, alla ricerca per l’uomo 
del vero senso della vita: I Miserabili di 
Victor Hugo.

Pochi di noi lo avevano letto, per que-
stioni anagrafiche soprattutto (siamo 
una compagnia di giovanissimi, 60 ra-
gazzi tra gli 8 e i 22 anni di età), pochi 

avevano visto i vecchi film e quasi nes-
suno il più recente musical o il film da 
Oscar che ne è stato tratto, ma alcuni 
passaggi proposti dal regista sono riusci-
ti a far maturare il proposito di farne la 
rappresentazione del 2014, dopo il suc-
cesso del “Sogno di una notte di mezza 
estate” portato in scena l’anno prece-
dente. 

Forse troppo davvero, forse davvero un 
peccato di presunzione pensare di far-
lo con un gruppo così numeroso, sen-
za grandi esperienze di recitazione o di 
canto, con un budget da artigiani e sen-
za effetti speciali.

Ma ormai la Compagnia ha preso co-
raggio proprio dai sogni che sembrano 
impossibili perché non cerchiamo il top 
della perfezione tecnica, ma inseguiamo 
piuttosto la comunione di intenti: tutti 
si rimettono in gioco e cercano di mi-
gliorarsi dove sono più fragili, sia questa 
difficoltà lo stare in scena, o il riuscire a 
cantare a tempo, o ad intonare la nota 
giusta.

Ed è questa avventura che vedrete rac-
contata ancora il prossimo 4 e 5 otto-
bre, nel Teatro     Sala Fiaba, in Via delle 
Mimose n. 12, Firenze,  sull’onda di una 
passione che si accresce e si rinnova ad 
ogni rappresentazione, divenendo tra-
volgente.

Un testo di Tomaso Rame (grande atto-
re, zio di Franca e come tutta la famiglia 
sempre in scena 365 giorni l’anno,  con 
le sue marionette e poi con il teatro iti-
nerante) dei primi del 900 ci ha dato lo 
spunto per lavorare insieme e costruire 
la nostra storia;i testi delle canzoni del 
musical li abbiamo tradotti per la prima 
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coriandoli: segnalazioni

volta in italiano con la collaborazione dei 
ragazzi e si raccordano al romanzo per ri-
percorrere le vicissitudini di Jean Valjean e 
la sua ricerca della fede.
Abbiamo osservato che tutti i personaggi 
del romanzo si scontrano con la vita e ne 
escono in molti casi vinti per il giudizio de-
gli uomini, ma vincitori nella misericordia 
di Dio, perché hanno saputo amare con 
tutte le loro forze e il loro cuore, cercando 
nell’uomo che è accanto l’immagine viva di 
Dio.

Ed ecco che allora in scena appaiono anche 
le anime di Fantine e Eponine, pure e limpi-
de ma invisibili agli occhi degli uomini. Così 
diverse da Javert, integerrimo davanti al 
mondo e temuto, ma con un’anima debole 
e inquinata, che fa della cieca ubbidienza 
alla legge umana e dell’odio la sua ragio-
ne di vita e che ricaccia indietro ogni op-
portunità di cambiamento. Il tutto in una 
Francia dove la violenza, la sopraffazione, 
l’ingiustizia verso i più poveri e indifesi ca-
ratterizzano la quotidianità di un mondo 
che assomiglia al nostro e dove la preva-
ricazione sembra essere l’unica risposta, 
l’unico riscatto possibile. 
Eppure il Bene prende corpo e vita nei luo-
ghi e nelle persone più impensate, nono-
stante tutto. 

In questo viaggio dove il ricordo si sovrap-
pone alla realtà e a volte la supera, vi tro-
verete guidati dalla compagnia “Les Tres 
Arbres” che,  con un espediente scenico di 
“teatro nel teatro” funzionale al notevo-
le numero dei membri della Compagnia e 
al tentativo di offrire un ruolo  a ciascuno 
di loro, porta in giro per le piazze la mi-
rabolante storia del Signor Madeleine, il 
più grande Sindaco di Francia. Ma chi era 
davvero costui ? E chi siamo davvero noi ? 
Valjean o Javert ?  

Non è mai troppo tardi per cambiare, basta 
seguire la musica che nasce dal cuore!

Ringraziamo, infine, l’Associazione Libera-
mente-Pollicino per l’opportunità offertaci 
di allestire Sabato 27 Settembre alle ore 
16,30,  al Punto di Lettura Luciano Gori di 
Via degli Abeti (ex Biblioteca di Viale dei 
Pini all’Isolotto), una mostra-evento sui I 
Miserabili, con approfondimento storico a 
cura del Prof. Paolo Mencarelli, estratti re-
citati dal vivo a cura di una rappresentati-
va del gruppo, fotografie ed esposizione di 
materiale scenografico, e ….altre sorprese, 
che ci consentirà di far conoscere meglio, 
proprio sul nostro territorio d’elezione, il 
lavoro di un intero anno: anche quello, non 
meno importante e coinvolgente, del back 
stage, fatto di mani che cuciono, costru-
iscono scene, cercano oggetti, in collabo-
razione con le famiglie degli attori. Una si-
nergia assolutamente trasversale alquanto 
singolare in questi nostri tempi.

Seguite la Compagnia sul sito:

http://www.sogno.knossus.net

troverete molte più notizie sui nostri spet-
tacoli. 
Per informazioni: 3289745301 - Antonella 

Siete tutti invitati!
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» 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

Mostra: Omaggio a Papa Francesco “Non abbiamo altre strade che quelle dell’ amore”

La	Mostra,	 in	 cui	 esporranno	 artisti	 con	 opere	 ispirate	 alla	 persona	 di	 Papa	 Francesco	 e	 al	
suo	operato,	 sarà	 allestita	 in	una	 sala	del	 convento	di	 San	Marco	 appositamente	 attrezzata.	
L’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino sarà presente.

60 anni dell’Isolotto

Giovedì 6 novembre 2014 festeggeremo insieme i 60 anni del quartiere Isolotto, ricordando 
il 6 novembre 1954, quando il sindaco di allora, Giorgio La Pira, insieme al cardinale Elia Dalla 
Costa, consegnò le chiavi di casa a quasi mille famiglie in una zona che un tempo era terra di orti 
e campi. 
L’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino sarà presente alla manifestazione e nell’occasione, 
saranno letti alcuni racconti presi dal libro sulle strade del nostro quartiere.
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Bibliomondo rico-
nosce una pluralità 
di forme e di cono-
scenze presenti nel 
mondo, per favorire 
la circolazione e l’in-
terscambio fra idee 
e persone di diversa 
nazionalità, sesso, 
età e religione, in bi-
blioteca.

Grazie al contributo e l’impegno di un grup-
po di volontari formati, coordinati e soste-
nuti dalla biblioteca, si tengono presso la 
nostra sede corsi di lingua araba per bam-
bini e di lingua italiana per adulti e si offre 
l’accompagnamento ai servizi bibliotecari. 
L’accoglienza avviene ad uno sportello de-
dicato, che informa anche sulle risorse del 
territorio, in particolare del nostro quartie-
re.
Un esempio di cittadinanza consapevole 
dove l’istituzione pubblica è riconosciuta 
come luogo di accoglienza e sviluppo.

Nei mesi di luglio e agosto, è stato organiz-
zato Bibliomondo junior estate, la lingua 
italiana dal racconto al gioco, con letture 
animate, giochi e laboratori per bambini 
da 6 a 12 anni.
Riportiamo una parte della testimonianza 
dei volontari che hanno partecipato al pri-
mo incontro dell’8 luglio:

“Siamo partiti!
Ce l’abbiamo fatta! Stamani alle dieci sia-
mo salpati, abbiamo levato l’ancora e ci 
siamo immersi in quest’avventura! A bor-
do, oltre al meraviglioso personale biblio-
mondo, sono saliti dieci piccoli passeggeri, 
dal Burkina, da Firenze, dallo Sri Lanka, 
dalla Cina...insomma da tutto il mondo!
Dopo un appello insolito con una carta 
palla, ci siamo orientati tra atlanti, map-
pe e mappamondo, raccappezzandoci un 
poco..”

Puoi fare parte di Bibliomondo e parteci-
parvi attivamente, oppure utilizzarne le 
offerte:

Sportello Bibliomondo 
(a partire dal mese di settembre)

Lunedì 16,30 -18,30
da Martedì a Sabato 10,00 - 12,00

16,30 - 18,30

Corsi di italiano per stranieri 
Corso Pre A1 (alfabetizzazione)
Corso Base ( A1)
Corso Intermedio (A2)
Avanzato (B1)
Italiano 10+ (perfezionamento lingua itali-
na per bambini e ragazzi di origine stranie-
ra)

Corso di lingua araba per bambini da 6 a 
14 anni(con docente madrelingua)



Associazione Lib(e)ramente - Pollicino
per la BiblioteCaNova Firenze

 

1. L’associazione LIB(E)RAMENTE-Pollicino e BiblioteCaNova Comunale di Firenze, indicono un concorso per 
disegnare il nuovo segnalibro che verrà distribuito agli utenti in occasioni particolari. Il tema proposto è 
“Libero”.

2. Le opere possono riguardare cose reali o immaginarie, possono contenere frasi proprie e citazioni da libri 
senza limiti alla creatività.

3. Lo stile, le tecniche pittoriche e grafiche e la forma sono liberi. Il  massimo formato consentito è quello di 
un prototipo segnalibro 5x21 cm. Il retro deve essere libero per le necessarie informazioni sulla biblioteca e 
sull’associazione.

4. La biblioteca suggerirà alle scuole partecipanti un kit di libri  per il periodo del concorso. Per tutti gli altri l’invito 
è di venire in biblioteca a spulciare la sezione dei libri.  

5. Il concorso prevede tre sezioni: 
-	 CATEGORIA BIANCA  aperta a tutti i ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie inferiori
-	 CATEGORIA BLU è aperta a tutti gli studenti che frequentano le scuole medie superiori
-	 CATEGORIA VERDE è aperta a tutti senza limiti di età
Ogni partecipante può concorrere con al massimo 3 opere per ciascuna sezione 

6. Le opere accompagnate dalla scheda di partecipazione verranno raccolte dagli incaricati  entro il  31 gennaio  
2015. 

7. Al termine del concorso sarà organizzata una mostra in biblioteca.
8. All’interno della Mostra saranno esposti anche segnalibri originali e curiosi provenienti da collezioni. I 

collezionisti sono invitati a partecipare con le opere più particolari. 
9. La consegna dei premi avverrà durante l’inaugurazione della mostra.
10. Le opere resteranno di proprietà dell’Associazione. 
11. La Giuria del concorso selezionerà e classificherà a suo insindacabile giudizio le opere meritevoli.
12. La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento. 

 

Per ciascuna categoria sarà attribuito un premio consistente in un Buono acquisto per libri e/o cancelleria e per 
ciascun premiato delle tre categorie verrà predisposta la stampa e la distribuzione del segnalibro.
1°   premio di ciascuna sezione: €. 100,00
2°   premio di ciascuna sezione: €.   70,00
3°   premio di ciascuna sezione: €.   20,00

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a: 
BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi, 4/3 A Firenze
Tel. 055 710834
www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto
bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it

Lib(e)ramente-Pollicino
tel. 055 710834 - interno 125

sabato in orario 10,30 - 12,30
www.liberamente-pollicino.it

liberamente.firenze@gmail.com

REGOLAMENTO

PREMI

Il segnalibro un amico per il libro



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da compilare e inviare o consegnare di persona presso:

NOME

COGNOME

COMUNE PROVINCIA

E-MAIL

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO
 

TELEFONO

DATA 
 
 

FIRMA
(di un genitore se minorenne) 
 

CATEGORIA: 

˚˚ CATEGORIA BIANCA ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori.

˚˚ CATEGORIA BLU studenti cdelle scuole medie superiori

˚˚ CATEGORIA VERDE per tutti senza limiti di età

CELLULARE

CONCORSO “IL SEGNALIBRO - UN AMICO PER IL LIBRO”

Associazione Lib(e)ramente-Pollicino c/o BiblioteCaNova Isolotto via Chiusi, 4/3 A • 50142 Firenze 

oppure spedire via mail agli indirizzi:

bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it • liberamente.firenze@gmail.com
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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
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