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sommariocome:
emozione
eccesso
essenziale

Siamo giunti al nostro appuntamento 
con la lettera “E”.

A pensarci bene la vita è fatta di emo-
zioni, in ogni istante del nostro quoti-
diano vivere si susseguono innumerevoli 
stati d’animo, che ci investono in modo 
forte, leggero o pesante. Sono sensazio-
ni che si avvertono nel profondo: alcune 
brutte possono farci male, spaventarci, 
ed altre più belle ci fanno sentire la gio-
ia, la felicità. Ad esempio ci rattrista la 
perdita di una persona cara; ci irrita o in-
quieta l’ennesima tassa da pagare; ci an-
goscia la carenza di lavoro; ci fa paura il 
dilagare della delinquenza o il diffonder-
si di tremende malattie. Ci riempie d’en-
tusiasmo la nascita di un figlio, la vittoria 
della nostra squadra del cuore; ci manda 
in estasi l’ascolto di una bella melodia o 
della nostra canzone preferita; ci riem-
pie d’incanto la vista di uno splendido 
panorama, di un’alba o di un tramonto, 
o la vista della fresca e cristallina acqua 
di una sorgente di montagna, o la gran-
de vastità del mare; ci riempie di gioia 
la compagnia del nostro fedele amico a 
quattro zampe. Ci sono poi coloro che 
cercano emozioni intense e spericolate, 
quelle che fanno battere forte il cuore 
o che scaricano adrenalina nel sangue, 
come il gettarsi da grandi altezze con un 
lungo elastico legato in vita, o volare col 
parapendio. E ci sono coloro che trovano 
“emozionante” anche soltanto esaspera-
re gesti usuali e quotidiani: come quan-
do si mangia esageratamente, si gioca 
senza limiti, si corre in folli gare di velo-
cità, si parla senza controllo magari dan-
do sfogo all’ira, si spende senza freno. 
Tutto ciò per riempire un vuoto interiore 
e compensarlo con l’ebrezza del rischio e 
con l’illusione della strapotenza.

Ma perché forzare e spettacolarizzare 
la vita emotiva? Sono insignificanti le 
normali emozioni? O non sono invece 
quell’ “occhio” interiore che ci fa co-
gliere l’essenza più profonda delle cose? 
«Ecco il mio segreto. E’ molto semplice: 
non si vede bene che col cuore. L’essen-
ziale è invisibile agli occhi» (A. de Sain-
te-Exupéry, Il piccolo principe, cap.XXI). 

Buona lettura!
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In un mondo che...
 " Grazia Maria Masi

In un mondo che... arruffato, qualunquista, 
scarso di valori l’immagine di una famiglia così, 
presa a caso in una strada... insieme per una 
passeggiata... mi ha trasmesso una carica di ot-
timismo, allora mi sono detta si può ancora cre-
dere nell’andare insieme, superare gli ostacoli 
mano nella mano, aiutarsi a vicenda, certo lo so 
non sono momenti buoni ma facendo della re-
torica si può pensare e io lo credo l’Amore aiu-
ta... e camminando insieme guardiamo avanti.

Carezze
 " Anna Benedetti Ferroni

Una carezza a volte
può bastare
a far cessare il pianto
di un bambino
a far sentire meno solo
un anziano
a farti amico per sempre
un animale abbandonato...

L’essenza è 
nell’assenza

 " Teresa De Feo

Riscopro piaceri dissonanti 
perduti nella mancanza, riscopro 
sapori vivi e puri, 
... lontananza di non esserci e 
riscoprire 
valori che nel nulla si rivelano più 
lucenti 
... la mancanza di un profumo, 
tutto racchiuso nell’attimo
l’attimo in cui ci si riscopre vivi, 
solo in esso, 
il momento, quell’essenza che si 
riscopre .... 
il non esserci ... 
il nulla che racchiude il vero valore 
di un’emozione 
il vero valore di un sentimento ..... 
che richiamo solo quando l’assenza 
é presente 
giochi e musica, 
intrecci di un ricordo 
di ricordi, poiché solo nella 
misteriosa e sola mancanza 
capisco il valore, 
conosco l’importanza del non 
esserci, 
nell’attimo fatto nel nullo tempo, 
ombra sfuggente nell’assenza 
rapita 
riscopro la pura essenza mancata. 
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Esplosioni di EMOZIONI d’Estate
 " Carmelina Rotundo (racconto originale su carmelinablog.blogspot.com)

Quale è la città con il 
municipio più “dolce” 
al mondo?

La risposta arriverà se avrete la 
pazienza di seguirmi in queste 
Esplosioni di Emozioni d’Estate 
all’Elba!!!

Immagini inquadrate nel tem-
po delle fasi lunari tra la falce e 
la luna piena, scritte a ritroso nel 
“teatro dei Vigilanti”, ovvero dia-
rio in sette note musicali con una 
nota rosa in più.

Al “teatro dei Vigilanti“  
8 Agosto di mattina nel silen-

zio quando tutto è in attesa dello 
spettacolo... dalle finestre, che si 
aprono salendo sui tre ordini dei 
palchi, vedo scorci d’Elba! Han 
toni caldi le tegole di cotto dei 
tetti “abbronzati” oggi dai più 
luminosi raggi che il sole potesse 
avere e tenui colori pastello han le 
facciate delle dimore elbane, case 
socievoli, simpatiche, le une vici-
ne alle altre, quasi come se avesser 
paura della solitudine; sul mare 
flotte di barche a vela bianche, 
traghetti che, nel moto del pen-
dolo di andata e ritorno, collega-
no la terra ferma all’isola; mare, 
colline con due “montagne” di 
nuvole bianche leggerissime che 
aleggiano sulle lor cime in un cie-
lo oggi, celeste paradiso!!!

 Guardia di Finanza, caser-
ma Teseo Tesei sul viale Manzoni, 
dove sventolano le due bandiere: 
l’italiana e l’europea.

Chiapperini, che ci accoglie nel 
migliore dei modi, conduce me 
e mio fratello all’ alloggio in via 
delle Conserve, un ampio e fresco 
appartamento in posizione ideale 
tra il centro storico della città e la 
spiaggia le Ghiaie.

Al primo istinto di salire e dar 
spazio e tempo allo sguardo, per 
le visioni dall’alto del teatro e degli 
scorci paesaggistici, segue il desi-
derio di sedere in platea:

Napoleone in veste di Apollo il 
dio della Musica, dipinto da Vin-
cenzo Antonio Revelli, la dea for-
tuna bendata, il gallo ... 

La platea e i palchi intanto si 
vanno animando di visitatori, non 
di SPETTATORI, in questa stagio-
ne dell’anno.

 

Alla  mattina, una piacevolissi-
ma passeggiata, ci conduce alla 
spiaggia: saliti pochi gradini della 
grande scala giungiamo di fronte 
allo storico edificio del “teatro dei 
Vigilanti” per imboccare via del 
Carmine, già via Carlo Alberto, 
dove la storia parla con la lapide 
che ricorda il soggiorno di Carlo 
Alberto e due gigantografie: una 
di Napoleone, l’altra della Paoli-
na.

 L’ andamento delle strade qui 
è particolare: le scale si diramano 
a terrazze, le varie vie “adorne” di 
case le une vicine alle altre dal-
le persiane verde scuro con tanti 

vasi di terracotta di ogni forma e 
dimensione accolgono piante in 
grande quantità come gerani o 
petunie e grasse fino ad arrivare ai 
vistosi resti delle mura Medicee.

 Arrivati alla “PORTA a TER-
RA” inoltrandosi in questo tunnel 
fresco, ci fermiamo in preghiera 
davanti ai due tabernacoli dedi-
cati a Maria. All’uscita dalla Porta 
mi immergo nei libri della forni-
tissima bancarella, dove scopro 
che qui la lettura è molto favori-
ta, incoraggiata e stimolata. Poi,  
arriviamo al fresco banco della 
frutta e verdura e ad un negozio di 
fronte che porta l’insegna: COSE 
BELLE, come tutte le cose che si 
vedono qui all’Elba.

Seduta in platea nell’immensità 
del ricordo, dove e quando spazio 
e tempo coincidono all’infinito la 
mente ricollega i fili: dalla Cap-
pella del Carmine fatta costruire 
nel 1618 dal governatore Orazio 
di Borbone conte di Sorbello per 
suo sepolcro che, nel 1715, diverrà 
la magnifica chiesa del Carmine, 
a Napoleone che vi incastonò il 
teatro inaugurato il 24 gennaio 
1815.....” ritorno” al dipinto ottago-
nale: la dea fortuna, seduta sullo 
scoglio, ha in mano la bandiera 
elbana: su sfondo bianco la fascia 
trasversale rossa su cui Napole-
one volle ricamate, in oro, 3 api, 
simbolo di operosità, in volo dal 
basso in alto.

Per la cura e la gestione del te-
atro dei Vigilanti provvedeva l’Ac-
cademia dei Fortunati, poi dei Vi-
gilanti.

1° Agosto DO

2 Agosto RE
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 Alla SPIAGGIA LE GHIAIE, tra 
CAPO BIANCO e PUNTA DELLE 
GHIAIE, caratterizzata da sassi le-
vigati dal moto delle onde, ci im-
mergiamo nell’acqua cristallina, 
dove ci fanno compagnia famiglie 
di pesci; in questa zona, vietata 
alla pesca, proliferano: Occhiate, 
Cernie, Paraghi, Saraghi, Giudole, 
Zerri, Granchi e non molto disco-
sto passano i Tonni.

Su questa stessa spiaggia è stato 
possibile stringere belle amicizie. 
Nel pomeriggio, ai vicini giardini 
“le Ghiaie” abbiamo scoperto la 
baracchina-sede distaccata della 
biblioteca, che mette a disposizo-
ne i libri in spiaggia in modo par-
ticolare per i bambini, per i quali 
sono anche organizzati laboratori 
e spettacoli, tra cui quello delle 
marionette che ha attratto molto 
mio fratello Cesare.

In serata si svolge una bella fe-
sta con cibo e tanta buona e bella 
musica, tra cui lo spettacolo dei 
ballerini di tango su canzoni in 
spagnolo dall’Argentina.

ALZANDO lo SGUARDO dalla 
PLATEA la cupola in alto del tea-
tro dei Vigilanti è foderata in vel-
luto dello stesso tono verde acqua 
di tutti gli arredi: poltrone e tende.

Scendendo le scale, raggiungia-
mo il centro storico, dove ammi-
riamo il duomo di Portoferraio in 
piazza della Repubblica, dedicato 
alla Natività della Beata Vergine 
Maria (ho scoperto che il cul-

to della Madonna è qui davvero 
molto sentito), don Salvatore il 
parroco è persona molto gentile. 
A sera la musica ci fa sempre com-
pagnia in questo tempo segnato 
dalle fasi lunari; sulla passeggiata 
lungomare ammiriamo i princi-
peschi yacht che sono lì ancorati. 
Proseguendo sulla Calata Mazzi-
ni scopriamo tra i bellissimi ne-
gozi “Il Libraio” che ha per motto: 
“Scelta, professionalità, sorrisi”; 
dove si svolgono laboratori e spet-
tacoli coinvolgenti. In particolare, 
ricordo una sera: la festa in rosa 
con spettacolo teatrale, musica e 
dono di fiori.

L’”ACQUA DELL’ELBA” ci at-
trae prima per i suoi arredi che 
richiamano proprio il colore del 
“teatro dei Vigilanti”: verde ac-
qua... le vetrine-banchi han sassi 
bianchi e stelle marine, entrati ri-
maniamo intrigati dalle proposte 
di profumi per il corpo e la casa.

Alla mia domanda: “dov’è la bi-
blioteca?” Questa volta la risposta 
è accompagnata da uno sguardo 

da cui traspare tutto l’orgoglio el-
bano: “ il Centro culturale Cesare 
de LAUGIER?” 

“Sì” rispondo timidamente per 
non fare la figura dell’ ignorante.

La bella Palazzina, raggiun-
ta percorrendo via Napoleone, 
è intitolata al generale eroe di 
Curtatone e Montanara, di padre 
francese e madre elbana, restau-
rata recentemente accoglie la 
Pinacoteca, la Foresiana biblio-
teca comunale e l’archivio stori-
co; ampie sono la sala congressi 
e cinematografica. Francesco mi 
introduce alla storia  del Centro 
culturale che risale al 1562 quan-
do nasce come convento di San 
Salvatore destinato a sede dell’Or-
dine dei cavalieri di Santo Stefa-
no, ordine fondato a Portoferraio 
l’anno prima. L’edificio, in segui-
to al trasferimento dell’Ordine a 
Pisa, fu affidato ai francescani e, 
dopo le soppressioni granducali 
e l’occupazione francese, venne 
trasformato in caserma... per poi 
divenire Centro culturale.

Nel piazzale dell’Arcipelago 
toscano esiste la FONDAZIONE 
ISOLA D’ ELBA (www.fondazio-
neisoladelba.it) dove conoscia-
mo alcuni soci che promuovono 
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Teatro dei Vigilanti

3 Agosto MI
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la vitalità dell’isola con iniziative 
culturali, commerciali e turisti-
che in un crescendo di proposte 
coinvolgenti dirette a far conosce-
re l’isola.

Nella cupola del teatro si apre 
un rosone da cui era fatto calare 
il lampadario. Chiuso fino agli 
anni trenta il teatro fu riaperto per 
ospitare balli e feste fino a diveni-
re cinema. Chiuso nel 1952, negli 
anni ‘60 fu acquistato dall’ammi-
nistrazione comunale per iniziar-
ne i restauri. Dell’antica chiesa 
rimangono le colonne laterali e l’ 
abside completamente incastona-
ta dietro al palcoscenico.

Percorrendo le strade di Porto-
ferraio, per la gran parte lastricate 
a pietra, mi imbatto nell’insigne 
Arciconfraternita del SS. Sacra-
mento di Portoferraio; sosto in 
preghiera nella chiesa di Maria 
Assunta in Cielo ricca di splendi-
de opere e da un volontario saprò 
che la storia inizia grazie al duca 
Cosimo I de’ Medici con il nome: 
confraternita del Corpus Domini 
nel 1551, poi confraternita del SS. 
SACRAMENTO nel 1792.

I restauri, conclusisi nel 1997, 
hanno restituito nuova vita al tea-
tro con una serie fortunata di  edi-
zioni di spettacoli  tra cui il presti-
gioso festival internazionale

“ELBA, ISOLA MUSICALE 
d’EUROPA”.

Portoferraio le miniere di fer-

ro, Napoleone, bombardamenti 
che radono al suolo intere zone 
dell’Elba, sterminano famiglie..... 
ma qui si cerca di reagire, di ribal-
tare le sorti e la storia si stempera 
in case dipinte pastello le une vici-
ne alle altre a farsi compagnia: con 
le risposte degli elbani: “qui si vive 
bene” i sentieri della mia anima si 
aprono alla felicità quella leggera 
che, senza peso, invade l’anima... 
dovevo percorrere quei sentieri 
con Cesare, lui assurdamente, os-
sessivamente travolto in un ecces-
so di frasi dove l’essenzialità dei 
contenuti era sempre scandita da 
parole negative: no, non... 

Grande è il rispetto per Na-
poleone l’imperatore-ospite e il 
destino vuole che siano in atto le 
celebrazioni per il Bicentenario 
dell’arrivo di Napoleone 1814-
2014 (l’imperatore vi soggiornò 
da maggio 1814 a febbraio 1815).... 
dagli elbani ogni giorno odo una 
frase di elogio: “ha fatto molto del 
bene”, “ha ristrutturato l’unico dei 
4 mulini rimasti creando la sua 
dimora, attuale museo”, “ha prov-
veduto a dotare la città di fogna-
ture”, “ha voluto il teatro e ideato 
la bandiera con le tre api ricamate 
in oro”.

Tutto si andava stemperando in 
questa isola dell’ arcipelago tosca-
no in cui la lettura del libro veni-
va promossa in ogni momento e 
luogo e.... persin la necessità dirit-
to-dovere dell’andare per gli uffi-
ci del Comune in questa città di 
Portoferraio si stempera perché...

il Municipio risiede nienteme-
no che nel palazzo della BISCOT-
TERIA !!!

Su Corso Italia, nel partire, la 
sosta all’ACQUA dell’ELBA dove 

lavora Marianna la figlia di Maria 
per regalare a Cesare, il magico 
profumo nato per il bicentenario: 
Napoleone!!!

Cesare e Napoleone, pensa-
vo: due imperatori vissuti in ere 
diverse uniti in questo profumo 
creato nel laboratorio di Marcia-
na Marina da Chiara, Fabio e Mar-
co...... “il destino in una mattina 
di maggio li aveva portati davanti 
allo scoglio della Paolina dove fu 
ritrovata, nella stiva di un veliero 
del II° sec., una raffinata statuet-
ta in avorio: il tappo che sigillava 
una ESSENZA PREZIOSA..!!!”. 
Un luogo - un tempo che segnerà 
un destino profumato... essen-
ze dell’isola: mare e terra, fiori 
ed erbe.......... per emozioni!!! E, 
andando via, un bellissimo gatto 
bianco sembra dirci “ritornate, ci 
son tante cose da scoprir ancor...”

Piombino marittima senza bi-
glietteria: un foglio avverte che 
dal 1-2-2014 il servizio è chiuso; 
il bussolotto metallico, che solo a 
volte funziona, non dà il bigliet-
to, tanto per cambiare solo doveri 
niente diritti, il dovere di pagare le 
tasse, il biglietto!

Il diritto di sala di attesa? C’è uno 
squallido spazio quasi buio, una 
brutta panchina... salgo al bina-
rio: uno solo.... mi ritorna in men-
te la scuola Allievi Finanzieri tolta 
dall’isola d’Elba per ricostruir- 
la ex novo a Bari; i soldi non ci 
sono? Non voglio più sentirlo 
dire!!!!

Piombino marittima biglietto 
di presentazione per tanti turisti 
da tutto il mondo senza bigliet-
teria, squallida stazione......... per 
fortuna il personale delle ferrovie 
è gentile viene incontro, si preoc-
cupa anche perchè metà treno è 
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senza l’aria condizionata e sem-
bra di viaggiare in forni... per ec-
cessi di risparmio si sta negando 
ai giovani il diritto al lavoro, non 
ci sono i soldi? ... Non c’è lavoro 
...mio DIO quell’eccesso di frasi 
negative stava esplodendo nel-
la mia mente... mi viene istinti-
vo spruzzarmi sui polsi Acqua 
dell’Elba Arcipelago Toscano per 
ritornare in quella caleidoscopica 
Esplosione di Emozioni sull’ Elba 
con lo sguardo in un cielo celeste 
paradiso nuotando in acque cri-
stalline popolate di pesci su terre 
ricche di piante: ginepro fenicio, 

ginepro coccolone, ginestrina 
della scogliera, malvone, limone 
delle coste rocciose, camomilla di 
mare, trifoglio di mare, erba dei 
frati, papavero della sabbia, fior-
daliso delle sabbie, violacciocca 
di mare, viola di mare, carota di 
mare, nappola, orchidea acqua-
tica, iris giallo di padule, stelle 
marine..... adoro passare per via 
dell’Amore e via dell’Oro, man-
giare il pesce fresco che Cesare, 
ogni mattina, va a prendere dai 
pescatori e risentir di Napoleone, 
di Paolina, di Cosimo che Cosmo-
poli chiamò questa città... ritor-

nar nell’onda positiva dell’isola 
d’ELBA leggendo “LO SCOGLIO” 
quadrimestrale dove ogni cosa si 
può saper di ieri, di oggi e di do-
mani dell’ELBA “aurea d’isole” 
terre circondate interamente dal 
mare!!!!!

La gerbera rosa è sempre con 
me alleggerisce - abbellisce la va-
ligia:

a Firenze la porterò per una 
nota rosa in più!

e come: emozione, eccesso, essenziale

PILLOLE DI SAGGEZZA

L’appuntamento di oggi. Il più importante 
della mia vita. Non posso ancora sapere 
cosa realmete accadrà, ma l’emozione 
che vivo in questo momento è così 
misteriosamente affascinante che mi 
riporta a quelle mattine presto, quando 
fuori era ancora buio e mi alzavo per 
scoprire i regali di Natale portati nella 
notte.

Fabio Volo
Il giorno in più, 2007

1 2 3 4 5 6 7
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ECCESSO e spreco sono le caratteri-
stiche della società di oggi.

Eccedere e sprecare non portano 
al benessere e ad una buona qualità 

della vita.  Anzi, spesso gli eccessi portano a grossi 
problemi. 

Eccedere nel cibo porta a obesità, diabete, car-
diopatie. 

Eccedere nell’uso dell’auto  porta all’inquina-
mento, a intasare strade e parcheggi, a lunghe 
code, a stress, a spreco di tempo.

L’eccesso di televisione porta alla sedentarietà, 
alla mancanza di attività fisica e di relazioni sociali.

L’eccessivo uso del  riscaldamento o dell’aria 
condizionata nelle nostre case a causa dello scar-
so isolamento termico dei muri, porta a sprecare 
energia, inquinare, e dissipare  i soldi dei proprie-
tari delle case.

 L’eccessivo uso di oggetti di plastica crea  pro-
blemi di smaltimento dei rifiuti. “La plastica” è un 
materiale quasi indistruttibile e viene usata per 
fare dei prodotti “usa e getta”. Questo è un contro-
senso, un eccesso, uno spreco.

 Se fosse fatta una corretta raccolta differenzia-
ta potremmo anche usare la plastica, ma spesso 
viene buttata nell’ambiente dove rimarrà per se-
coli, e mano a mano che si disgregherà la plasti-
ca si diffonderà nell’acqua ed entrerà nella catena 
alimentare. Nell’Oceano ci sono isole galleggian-
ti di plastica... Questo è un pericoloso eccesso di 
cui nessuno parla, tranne pochi film documentari 
come “Trash”.

Ed anche i prodotti con contenitori eccessiva-
mente grandi e polimaterici aumentano la massa 

dei rifiuti e la difficoltà nel fare la raccolta differen-
ziata.

Tutti gli ECCESSI possono creare problemi, 
ed è necessario per avere una buona qualità 
della vita tornare  all’ESSENZIALE.

ESSENZIALE non significa privazione o vive-
re frugalmente o poveramente, significa vive-
re senza sprecare.

ESSENZIALE significa usare l’energia che ve-
ramente serve, significa usare i materiali più 
idonei ad una determinata funzione.

Oggi la tecnologia è molto avanzata e ci può 
permettere di vivere essenzialmente, senza 
sprecare e migliorando il tenore di vita attua-
le.

Possiamo usare l’energia solare per l’elettricità ed 
il riscaldamento, senza sprecare ed inquinare l’am-
biente con energie fossili.

Possiamo coibentare con materiali isolanti le no-
stre case, in modo da avere un bisogno minimo di 
riscaldamento.

Possiamo avere degli ottimi mezzi pubblici ben 
collegati che ci eviteranno di inquinare con l’auto e 

Emozione, eccesso, essenziale
 " Elisa Amerena e Massimliano Silvestri, Ass.ne EcoRinascimento

L’Associazione culturale “EcoRinascimento”, promuove stili di vita ecosostenibili, e perse-

gue l’obiettivo di proporre alle Amministrazioni Pubbliche ed a soggetti privati, progetti 

ecosostenibili nell’ ambiente urbano ed extraurbano.  Inoltre l’Associazione organizza con-

vegni, esposizioni, mostre, eventi ed attivita’ culturali per la divulgazione delle tematiche 

ambientali. EcoRinascimento ha sede a Firenze ed opera in tutta Italia.

Per maggiori informazioni potete visitate il nostro sito  www.ecorinascimento.com



8 Aghi di Pino

di stressarci in coda.
Possiamo avere negozi con cibo alla spina, in 

modo da non dover usare ingombranti confezioni 
che diventeranno rifiuti.

Possiamo avere cibi da filiera corta che evitano 
agli alimenti lunghi tragitti su camion, e l’uso di 
sostanze chimiche per la conservazione.

Possiamo avere pochi vestiti di alta qualità, inve-
ce di avere armadi pieni di pessimi vestiti prodotti 
con tessuti e coloranti inquinanti, poichè l’indu-
stria dei tessuti inquina quanto le industrie pesanti 
(metallurgica, siderurgica, ecc.).

Sono dei CAMBIAMENTI ESSENZIALI  per 
raggiungere una qualità migliore di vita ed 
aiutare a superare la crisi in atto.

Ormai il modello di vita attuale basato su 
ECCESSI E SPRECHI è in crisi, e per superarlo 
è necessaria una VITA PIU’ ESSENZIALE E DI 
QUALITA’.

E L’ESSENZIALE  CREA  EMOZIONE...
E’ una emozione mangiare e gustare i cibi sani 

e saporiti provenienti dall’agricoltura biologica di 
filiera corta.

E’ una emozione indossare un vestito bello in 
fibre morbide e naturali.

E’ una emozione vedere uno spettacolo teatrale, 
un concerto, una conferenza, un evento in piazza 
in mezzo alla gente, invece di stare isolati seduti 
per ore di fronte alla televisione o al computer.

E sarebbe una emozione viaggiare su mezzi di 
trasporto pubblico tecnologicamente innovativi e 
puntuali.

E sarebbe una emozione vedere nella città de-
corativi lampioni fotovoltaici e creative postazioni 
energetiche per ricaricare i propri mezzi di tra-
sporto elettrici.

E sarebbe una emozione avere le nostre case e 
gli edifici tecnologicamente efficienti, con  rispar-
mio energetico e domotica (automazione degli 
edifici che riduce gli sprechi e consente di utiliz-
zare gli impianti e le apparecchiature domestiche 
quando veramente servono, usando un timer o un 
comando a distanza o il cellulare).

Le innovazioni culturali e tecnologiche cre-
ano EMOZIONE e permettono di vivere in 
modo ESSENZIALE, riducendo gli ECCESSI e 
gli sprechi.

A come Amore
 " Armando Barsotti

A come Alzheimer

A come Amore.

E’ un amore diverso,

delicato,

struggente.

E’ un amore per te

che non hai più ricordi,

è un amore per te

che non hai più speranze,

è un amore per te

che ogni giorno

vivi una vita

senza un inizio e senza una fine.

E’ amore fatto d’amore.

E quando

ti stringo a me

ed il tuo sguardo

s’illumina di tenerezza,

quello sguardo,

per me,

è uno sguardo

che vale tutta la mia vita.

e come: emozione, eccesso, essenziale
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racconti e poesie

Il guardiano
Fiorella Santini

Il sommo sacerdote, attor-
niato da uno stuolo di gio-
vani preti, alzò le braccia al 

cielo e salmodiò: “Ti rendiamo 
grazia o Signore per il dono su-
premo della vita che, nella Tua 
divina bontà, ci hai voluto fare. 
Su noi, Tuoi devoti servitori, è 
scesa la grazia nel momento in 
cui ci hai chiamato a far parte 
delle Tue schiere e, consapevoli 
di ciò, ci impegniamo ad essere 
il baluardo invincibile  posto a 
difesa della Tua dottrina, dei 
Tuoi insegnamenti, della Tua 
grandezza finché Tu lo vorrai. 
Benedici, o Signore, i Tuoi fedeli 
soldati e illumina sempre il loro 
cammino”.

Un forte odore di incenso si 
sparse nel tempio e, mentre i 
giovani discepoli si inginocchia-
vano, lui abbassò le braccia, unì 
le mani e chiuse gli occhi. Le 
labbra si muovevano impercet-
tibilmente in quella che sem-
brava una preghiera:

- Dammi la forza, o Signore.
- Dammi la forza.
Alzò la testa e aprì gli occhi.
Si volse verso i giovani disce-

poli e con un cenno della testa 
li congedò. 

La funzione era finita.

La sua bianca veste sventola-
va al forte vento che spazzava la 
città.

Era uscito dal tempio e, cam-
minando lentamente, guardava 
i bianchi edifici che si ergevano 
maestosi ai lati del lungo viale 
alberato.

Ampie vetrate riflettevano i 
raggi del sole e loggiati a colon-
nine, alternati a candide pareti 
di marmo conferivano alle strut-
ture una gradevole leggerezza.

Lui era ben consapevole della 
realtà che lo circondava. Ne era 
stato all’inizio il tenace fautore e 
in seguito lo strenuo difensore. 
Aveva portato avanti quella che 
sentiva essere la sua missione 
senza  avere mai il più piccolo 
dubbio, lottando contro quelli 
che vi si opponevano e cercando 
continuamente nuovi proseliti 
da “educare”. 

Ora era vecchio, ma altri ave-
vano seguito il suo esempio, e 
altre città come quella erano 
sorte in tante regioni dell’im-
pero in luoghi ameni e acco-
glienti ma abbastanza distanti 
dalle caotiche metropoli, dove 
un’umanità troppo indaffarata 
e indifferente, nascondendo-
si dietro un’ipocrita pretesa di 
sensibilità,  preferiva non vede-
re né sapere. 

Si scosse dalle sue riflessioni e 
alzò gli occhi al cielo.

Era di un azzurro intenso, il 
forte vento aveva spazzato la 
nuvolaglia della mattina e la 
luce era abbagliante. Lontano si 
vedevano dolci colline verdeg-
gianti disseminate qua e là da 
case e fattorie. Anche quella era 
una bella valle, veramente bella.

Ebbe un leggero sbandamento 
e rallentò l’andatura riabbassan-
do gli occhi. Sapeva che nel giro 
di pochi minuti sarebbe iniziato 
il “suo malessere quotidiano”. 

Aveva cominciato a percepirlo 
da qualche anno e lo chiamava  
così, con ironia, dopo aver  capi-
to che si trattava di qualcosa di 
passeggero, della durata di po-
chi minuti. Era fastidioso, que-
sto sì, con quella sensazione di 
non riuscire a respirare e sentir-
si all’improvviso percorso da un 
brivido caldissimo e provare un 
senso di svenimento.

Ma era anche qualcosa di più, 
purtroppo.

Lui sapeva perfettamente per-
ché tutto ciò accadeva e questo 
lo angosciava  moltissimo.

Si guardò attorno e, come al 
solito, non vide nessuno.

Nessuno passeggiava nel lun-
go viale dai bianchi edifici, nes-
suno si beava del canto dei nu-
merosi  volatili  che si libravano 
nel cielo e che nidificavano sui 
rigogliosi alberi tutt’intorno.

Nessuno.
Di nuovo tornò il pensiero 

che sempre, in quel momento 
di malessere,  si insinuava nella 
sua mente un po’ confusa: per-
ché Signore tutto questo, per chi 
tanta bellezza? E’ un dono per 
noi, uomini, donne, bambini, 
vecchi, per il nostro piacere o è 
un dono per Te, per glorificare 
la Tua onnipotenza? Gli saliro-
no le lacrime agli occhi, soffriva 
terribilmente per questi pen-
sieri, sentiva il peso del peccato 
per quel suo dubitare dell’amo-
re di Dio, del Dio che era dentro 
di lui, amato da sempre e a cui 
aveva consacrato la vita. Si fer-
mò, cercò di respirare profonda-
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mente per riacquistare la padro-
nanza di sé. Si sedette con fatica 
su una delle panchine di legno 
situate ai lati del viale, chiuse gli 
occhi e chinò la testa in avanti. 
Quel giorno il malessere durava 
più del solito. Un’ansia scono-
sciuta si era impadronita di lui e 
un senso di sgomento mai pro-
vato lo spinse a piegarsi in avan-
ti, chinando la testa e stringen-
dosi le braccia intorno alla vita. 

Pensieri confusi cominciaro-
no ad affollarsi nella sua men-
te. Era giusto e buono quello in 
cui  aveva sempre creduto?, non 
avevano forse le parole un signi-
ficato preciso?, e tutto questo 
sarebbe potuto accadere anche 
a lui?, avrebbe allora saputo?, 
avrebbe dunque la sua anima 
trovato la serenità o la dispe-
razione? L’angoscia si fece più 
violenta e in uno stordimento 
crescente urlò dentro di sé: 

- Dio mio, non è lo scopo del-
la nostra vita terrena adorarti 
e meritarci il Regno dei Cieli? 
Non è forse venendo da Te che 
l’uomo raggiungerà la pace eter-
na? Perché allora tutto questo 
accanimento per non lasciarli 
andare? E’ davvero questa la Tua 
volontà o questa è la punizione 
per noi uomini superbi che ab-
biamo creduto di poter diventa-
re padroni dell’Universo cercan-
do di interferire con i processi 
naturali della vita stessa?

- Cosa mi sta succedendo mio 
Dio?!

- Aiutami ti prego! Non mi ab-
bandonare!”

 
Un brivido freddo lo scosse. 

Alzò lentamente la testa e guar-
dandosi intorno ebbe un attimo 
di smarrimento. Piano piano 

si rese conto del tempo che era 
trascorso, il sole era ancora vi-
sibile dietro gli alberi e il vento 
era diventato gelido. Non aveva 
coscienza di cosa fosse accadu-
to; forse si era addormentato ma 
sicuramente non aveva sognato, 
forse era riuscito a sgombrare 
la mente da ogni pensiero e da 
ogni sensazione entrando in una 
specie di trance. Non lo sapeva, 
comunque quel lasso di tempo 
era passato apparentemente 
senza lasciare traccia: nessuna 
emozione, nessuna sensazio-
ne lo occupava, il suo corpo era 
completamente rilassato, qua-
si privo di energia e anche il 
“malessere” era passato. Ma nel 
momento stesso in cui riprese 
piena consapevolezza di sé e del 
mondo che lo circondava, capì 
che, al contrario, qualcosa era 
cambiato dentro di lui, qualcosa 
di definitivo era accaduto. 

Si preparò ad affrontare una 
nuova ondata di angoscia e inve-
ce rimase del tutto indifferente. 
Subito gli apparve chiaro quello 
che era successo: troppo dolore 
affrontato con l’orgoglio della 
fede, troppa sicurezza nel suo 
credo e, forse, anche troppa su-
perbia. Aveva abusato della sua 
fede fino a consumarla piano 
piano, era questa la verità. Che 
cosa aveva fatto in tutti quegli 
anni? Dove aveva guardato? 

I conflitti e i dubbi che lui 
aveva inconsapevolmente ricac-
ciato e rinchiuso dentro di sé, 
avevano piano, piano “lavorato” 
fino a venire prepotentemente 
alla luce. Quel suo “malessere 
quotidiano” altro non era che 
il sintomo fisico di un ben più 
grave malessere interiore che lui 
non aveva voluto o potuto rico-

noscere, per evitare l’angoscia di 
un processo di consapevolezza 
che, inevitabilmente, lo avrebbe 
portato a mettere in discussione 
la base della sua stessa esisten-
za.        

Chinò nuovamente la testa in 
un gesto di umiltà. Ora che lui 
sapeva, ora che il dubbio gli ave-
va restituito la sua dimensione 
di uomo, ora che non agiva più 
per una sorta di fanatismo ma 
anche con la forza della ragione, 
sentiva che avrebbe potuto por-
tare avanti l’impegno che si era 
assunto. Si appoggiò chiudendo 
gli occhi alla spalliera della pan-
china e respirò profondamente.

Si sentiva già più sereno.  

L’orologio del campanile suo-
nò le diciotto; era l’ora di entra-
re nei bianchi edifici per la visita 
quotidiana.

Non aveva bisogno di vedere 
per sapere cosa l’aspettava per-
ché tutto sarebbe stato come il 
giorno prima e quello prima an-
cora …

Nell’aprire il portone d’ingres-
so del primo edificio sentì il con-
sueto odore del luogo, intravide 
due giovani preti che cammina-
vano spediti negli ampi corridoi 
illuminati a giorno; uno portava 
una sacca bianca e gonfia, l’al-
tro un boccione di vetro pieno 
di una soluzione trasparente. 
Si sorprese a pensare che nono-
stante tutto la vita continuava.

Quel giorno si apprestò a visi-
tare i suoi cari pazienti con un 
sollievo da tempo sconosciu-
to. Li conosceva ormai uno ad 
uno, sapeva i loro nomi, sapeva 
perché erano lì. Ogni giorno si 
intratteneva con loro, parlava 
con loro; sperava che qualcosa 

racconti e poesie
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venisse percepita, sentita, al di 
là di quei corpi sempre presenti, 
giorno dopo giorno, ma immo-
bili lì, in quei letti, in quelle im-
mense sale bianche dove ognu-
no giaceva inconsapevole della 
presenza degli altri, ormai non 
più destinatario dei piaceri e dei 
dolori della vita. 

Lui li chiamava “anime impri-
gionate” rifiutava l’idea che fos-
sero piuttosto “anime morte”. 

Avrebbe dato la sua di vita pur 
di arrivare finalmente un giorno 
a sentire una parola uscire da 
una di quelle bocche, a vedere 
su un volto uno sguardo con-
sapevole, a sentirsi ad un tratto 
afferrare una mano; certe volte, 
fortunatamente poche, trova-
va insopportabili i rumori che 
comunque fluttuavano nell’aria 
di quelle sale. I respiri prima di 
tutto, densi, rallentati, ma con-
tinui, i ronzii dei vari macchi-
nari, i battiti artificiali di quei 
cuori mossi da motori, e perfi-
no il fruscio delle vesti dei preti 
assistenti che entravano e usci-
vano per accudire, controllare, 

provvedere. Facevano il loro do-
vere, anzi svolgevano una mis-
sione, ma i loro movimenti, lo 
scalpiccio leggero dei loro piedi 
sui lucidi pavimenti di marmo, 
gli facevano ancora più perce-
pire la drammatica staticità di 
quei corpi sospesi nell’indefi-
nito. Allora chiudeva gli occhi e  
pregava:

- Dammi la forza, o Signore, 
per questi fratelli

- Dammi la forza, o  Signore, 
per tutti loro

Ma ora sapeva e questo lo fa-
ceva sentire in perfetta armonia 
col fuori e col dentro si sé, come 
se la mano di Dio si fosse posata 
sulla sua spalla infondendogli 
una serenità infinita.

Come sempre si soffermò ad 
ogni letto e pregò per quei cari 
e sfortunati fratelli, quindi ini-
ziò, con sollievo, la sua opera di 
liberazione e ricongiungimento.

Spalancò con energia tutti i 
portoni e le grandi finestre del-
le sale, poi, con un colpo secco, 
abbassò l’interruttore generale 
di alimentazione: cessarono im-

mediatamente tutti i rumori e, 
all’improvviso, si trovò avvolto 
in un turbinio di vento sonoro 
e luminescente. Forme sinuose 
gli giravano intorno vorticosa-
mente e lo sfioravano come a 
volerlo accarezzare, per poi al-
lontanarsi capriolando, in un 
brusio gioioso che andava ad af-
fievolirsi man mano che i vortici 
uscivano all’esterno per disper-
dersi nel cielo.

Quando tutto tornò silenzio-
so, l’uomo chinò il capo e con-
giunse le mani; quella che, al di 
là delle colline, nei paesi, nelle 
città lontane rumorose e selvag-
ge, veniva chiamata la “città dei 
morti che respirano”, ora non 
esisteva più, con questo pensie-
ro chiuse gli occhi e in un sus-
surro appena percettibile si ri-
volse al suo Dio: “Grazie Signore 
per avermi illuminato. Accogli 
nella gloria dei cieli questi tuoi 
figli finalmente liberi di ricon-
giungersi al loro padre”. 

racconti e poesie

PILLOLE DI SAGGEZZA

Alle persone approssimative sfuggono 
molti dettagli; a quelle diligenti sfugge, in 
genere, solo l’essenziale.

G. P. Lepore

Il saggio per eccesso di saggezza diventa 
un folle.

Ralph Waldo Emerson
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Praga
marco stilci

Praga, trionfo del Liber-
ty, sogno mittleuro-
peo, Kafka! Prima o poi 

quando racconterete il vostro 
viaggio, qualche vostro amico 
ve lo dirà: Kafka, il suo dispe-
rato viaggio attraverso gli in-
cubi dell’esistenza, la Moldava, 
piazza San Venceslao, il vecchio 
Cimitero degli Ebrei (per preci-
pitare dalla malinconia alla de-
pressione più profonda, aggiun-
go io). E se voi il cimitero non lo 
avete visto rimarrete senza argo-
menti e con il rimpianto di non 

poter citare in modo così ispi-
rato e magari tentare un po’ di 
mano morta con la ragazza che 
vi sta seduta accanto, speran-
do che sia rimasta ipnotizzata 
dal vostri struggenti racconti di 
viaggio. Passi che non ho letto 
niente di Kafka ma apparire un 
turista sprovveduto e incolto è 
inaccettabile e soprattutto affat-
to alternativo. Quindi eccomi a 
Praga, marsupio, scarpe como-
de e la mia preziosa Lonely pla-
net che ho  letto da cima a fon-
do. Mi godo  la città intanto che 

aspetto il giorno adatto per la vi-
sita al vecchio cimitero, un gior-
no con il cielo leggermente vela-
to e lo stato d’animo un tantino 
malinconico. La visita mi tirerà 
il morale ancora più in basso e 
finalmente  sarò avvolto com-
pletamente nella insostenibile 
leggerezza dell’essere. Ignaro di 
quello che mi capiterà, prendo  
la strada principale che dalla 
Moldava, attraversando tutto il 
quartiere Stare Mesto, porta a 
piazza del Duomo, assorbo le 
atmosfere dei luoghi è mattino 

racconti e poesie

MARCO STILCI. Nato a Firenze diversi anni fa. Ha avuto varie esperienze editoriali, dal ‘75 
lavora in pubblicità come fotografo e regista. Racconta storie fino da ragazzo con la mac-
china fotografica e con la penna. Vive e lavora a Firenze nel quartiere di San Frediano.
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presto e non c’è ancora tanta 
gente in giro. A metà circa del 
corso bisogna fare una devia-
zione e prendere una stradina 
abbastanza stretta e grigia, (ma 
cosa non è grigio a Praga?) che 
in fondo svolta ad angolo retto. 
Proprio li  dove  sorge un pa-
lazzetto neo-gotico, è l’ingresso 
dell’ Antico cimitero degli ebrei 
di Praga. I visitatori: liceali 
americani, e grasse comitive te-
desco-orientali non riescono a 
popolare la distesa di lapidi che 
costituisce il cimitero e lasciano 
ampi spazi solitari per la medi-
tazione ed il raccoglimento, sot-
to il mantello di pini rugginosi 
solo qualche anemico raggio di 
sole e riesce a filtrare creando 
qua e là delle macchie di luce in 
una atmosfera che sembra voler 
essere plumbea a tutti i costi. 
Giro fra le lapidi, vani tentativi 
di interpretazione delle scritte 
in perfetto gotico ebraico, ogni 
tanto qualche enorme culo teu-
tonico orientale o american-giu-
daico, contenuto a malapena 
in sgargianti bermuda gialli o 
a fiori mi riporta ad una realtà 
più terra terra combattendo l’a-
strazione ed il misticismo che il 
luogo ispira. Sono più disposto 
all’allegria che al triste languore 
che pervade il luogo, ma il bravo 
turista, pardon, viaggiatore as-
sapora le sensazioni dei luoghi 
visitati qualsiasi esse siano e se 
non bastasse Kafka ci mettiamo 
anche Milan Kundera! E’ duran-
te queste riflessioni che li vedo, 
camminano lentamente tenen-
dosi per mano ma non passeg-
giano, camminano affiancati e 
quando il passaggio tra le lapidi 
diventa più stretto, le loro mani 
si separano e lui le cede affettuo-

samente il passo abbozzando un 
abbraccio sfiorandole la spalla 
sinistra con il braccio destro, è 
chiaro che hanno una meta pre-
cisa, non parlano tra loro ma 
ogni tanto lui gira la testa verso 
di lei e la guarda, rassicurante 
ed affettuoso. Camminano con 
movimenti lenti, con il passo 
tipico delle persone molto an-
ziane. Rimango subito preso 
da quella immagine, tutti e due 
sono vestiti di nero e sembrano 
usciti da una fotografia degli 
anni Venti. Faccio l’indifferente 
e cerco di avvicinarmi, la coppia 
procede sempre in silenzio, dal 
punto dove mi trovo ora posso 
scorgere le loro espressioni. La 
donna guarda diritto davanti 
a sé e solo ogni tanto ricambia 
lo sguardo affettuoso del suo 
compagno, la pelle del viso ha il 
colore porcellanato delle statu-
ine giapponesi, un nastro nero 
intorno al collo con un cammeo 
appuntato davanti accentua il 
portamento eretto della testa 
che la fa apparire anche più alta 
della sua statura e con un por-
tamento nell’insieme tenero e 
fiero. Il suo compagno la supera 
di almeno dieci centimetri, an-
che lui vestito di nero fa pensare 
ad un militare, visto il suo modo 
di stare eretto. Pur apparendo 
correttamente vestito manca 
un qualsiasi elemento che ne 
vivacizzi l’abbigliamento e che 
denuncia la scarsa abitudine 
all’abito civile. La pelle del viso 
è segnata da una fitta ragnatela 
di rughe, cotta dal sole per l’abi-
tudine di vita all’aria aperta. La 
sua faccia fa  pensare alla tolda 
di una nave, gli occhi azzurri ri-
cordano i popoli dell’alto nord, 
che scrutano il mare, i crinali 

delle montagne, e  sembra che  
riescano a vedere anche oltre 
l’orizzonte. La meta della coppia 
è un punto del cimitero partico-
larmente affollato dalla vario-
pinta massa dei turisti, la tomba 
del vecchio rabbino, luogo di 
pellegrinaggio e di devozione 
particolarmente caro alle cop-
pie di fidanzati che ne invocano 
la protezione ed il felice esito 
del loro amore. Così come nelle 
chiese cristiane la devozione fa 
accendere ai fedeli una candela, 
sulla tomba del rabbino i devo-
ti, che decidono di fare o di scio-
gliere un voto o di celebrare la 
visita, raccolgono un sassolino 
e lo pongono sul bordo della la-
pide. Tanti sassolini si ammuc-
chiano sullo stretto bordo della 
lapide fino a formare precarie 
piramidi sempre in bilico. Co-
rone  votive solenni per la loro 
semplicità. Continuo  a seguire 
la coppia cercando di dissimula-
re l’interesse ma i due sembrano 
non badare molto al mondo che 
li circonda e procedono lenta-
mente ma decisamente verso la 
loro meta.  Quando vi giungono 
la tomba del rabbino è  momen-
taneamente deserta, intervallo 
fra una comitiva ed un’altra, da-
vanti alla lapide come seguendo 
un rituale immaginato chissà da 
quanto  tempo, si prendono  per 
la mano ed insieme depositano 
qualcosa sul bordo, rimangono 
per qualche minuto in silenzio 
guardandosi di tanto in tanto, 
immersi nei loro pensieri. Com-
piuto il loro personale rito si 
allontanano, lentamente come 
sono venuti. Mi avvicino e vedo 
due sassolini molto diversi da 
quelli che si trovavano per terra 
intorno, i loro immagino. Sono 



14 Aghi di Pino

due sassolini di marmo bian-
co-rosato simili a quelli che si 
trovano sulla riva del mare, levi-
gati dalle onde o dall’essere sta-
ti toccati per molto tempo, con 
quella luce e colore che assume 
un anello, un braccialetto por-
tato ed amato per molti anni, 
con quella patina che racconta 
desideri, sentimenti, emozioni, 
vissute e trasmesse dal contat-
to fisico. Il brusio di una nuova 
ondata di turisti che sta arrivan-
do infrange le mie fantasie, la 
coppia è sparita, scherzo kafkia-
no dell’immaginazione penso 
tra me. Vado verso la tomba di 
Hindea Basevi, la più decorata 
del cimitero (visto che sono qui 
tanto vale vedere tutto) e li scor-
go verso l’uscita, hanno sempre 
lo stesso portamento eretto ma 
ora si tengono  a braccetto, sem-
brano più sereni di quando sono 
arrivati, come se il breve rito che 
hanno compiuto li avesse libe-
rati di un grave peso.  I loro visi, 
che scorgo a tratti, sono illumi-
nati da una serena soddisfazio-

ne, camminavano insieme verso 
la vita.

Non c’è altro da vedere, mi av-
vio verso il centro. In piazza del 
Duomo la  solita folla ad aspet-
tare i personaggi che escono 
dall’orologio quando scocca l’o-
ra. Nella hall dell’albergo scopro 
una curiosa serie di ritratti che 
decorano le pareti. Immagino 
che e le incomprensibile dida-
scalie, rigorosamente in lingua 
Ceca recitino: ”Coppie celebri”. 
Sono dei cartigli gradevolmen-
te macchiati dal tempo, in alto 
le due foto ovali e sotto, sempre 
in Ceco, quella che suppongo 
sia la loro storia. Due in parti-
colar modo sono assolutamente 
somiglianti alla coppia che ho 
incontrato al cimitero, mi faccio 
coraggio e rivolgo la domanda al 
gallonato portiere austrounga-
rico:

- Chi  sono questi due perso-
naggi?

La risposta è cortese ma for-
male:

- Lui è un ufficiale della mari-
na fluviale  e lei una nobildonna 
di Praga. Sono una sorta di Giu-
lietta e Romeo ceki.  Si sono co-
nosciuti ed innamorati durante 
un viaggio sul fiume, poi non si 
sono mai più rivisti ma  durante 
quarant’anni si sono scritti una 
lettera al giorno.

A questo punto non ho niente 
da perdere e mi azzardo:

- Li ho visti al vecchio cimitero 
degli ebrei questa mattina erano 
insieme.

Il gallonato sposta leggermen-
te un ciglio:

- Molto difficile che questo 
sia accaduto, signore, come le 
dicevo non si sono mai più rivi-
sti…….

- Sono sicuro, erano proprio 
loro!

- Non credo signore…. Ludwig 
e Alina sono morti trenta anni 
fa’, nello stesso giorno, sotto uno 
dei primi bombardamenti della 
seconda guerra mondiale. 

   

racconti e poesie

PILLOLE DI SAGGEZZA

Ci si rammarica della perdita delle 
peggiori abitudini, forse più di ogni 
altra cosa. Sono in effetti una parte così 
essenziale della nostra personalità.

Oscar Wilde

E ho guardato dentro un’emozione e ci ho 
visto dentro tanto amore che ho capito 
perché non si comanda al cuore.

Vasco Rossi
Senza Parole
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Il treno s’arrestò striden-
do. Gli sportelli s’aprirono 
sulla pensilina ancora as-

sonnata. Molte persone osser-
vavano attentamente la discesa 
dei viaggiatori cercando qual-
che loro caro in arrivo. Qualcu-
no s’incontra, un abbraccio, un 
travaso di bagagli in altre mani, 
informazioni su come é andato 
il viaggio e poi via, verso l’usci-
ta della stazione. Ero deluso: 
l’amico che attendevo non era 
sul treno. M’incamminai verso 
l’uscita e notai un uomo tutto 
curvo che camminava a fatica 
con due valige nelle mani. In te-
sta al treno controllò la distanza 
del locomotore dalla fine del bi-
nario e guardò in alto, verso la 
cabina di guida, come stesse per 
redarguire il macchinista per-
ché si era fermato troppo vicino 
al paraurti. Pensai che avesse il 
pallino per le cose calcolate, giu-
ste, che nella sua vita tutto fosse 
previsto e pertanto prevedibile, 
senza tener conto dell’impon-
derabile. L’oltrepassai e lo rico-
nobbi: abitava nella mia stessa 
strada, nel palazzo d’angolo. 
La solitudine l’aveva ridotto ad 
un uomo strano, con le sue idee 
fisse che non voleva confronta-
re con nessuno. Giunto in casa 
disfece le valigie, aggrucciando 
con cura giacca e pantaloni che 
ripose nell’armadio; si fece una 
camomilla ripensando alla va-
canza trascorsa a Mantova, in 
casa di un amico che viveva solo 
come lui e che, anziché averlo 
distratto, l’aveva ancor più an-
gosciato con i suoi problemi esi-

stenziali, non certo dissimili da 
quelli che lui viveva a Firenze. 
Come di consueto, prima di co-
ricarsi, controllò porte e finestre 
e con lentezza s’infilò dentro le 
lenzuola e dormì placidamente 
fino il mattino. Mangiò la soli-
ta frugale colazione e prese lo 
stesso tram che ogni mattino 
lo portava in ufficio. Giunto sul 
luogo di lavoro, firmò la solita 
nota di presenza e s’infilò nel 
suo ufficio per compiere lo stes-
so tran-tran di sempre, senza 
alcuna soddisfazione. Le sue 
manie si evidenziavano anche 
durante il suo quotidiano lavoro 
d’impiegato. Una in particolare: 
quella di riuscire a scrivere con 
la mano sinistra. Pensava che un 
incidente qualsiasi avrebbe po-
tuto un giorno privarlo dell’uso 
della mano destra; “Tutto può 
succedere”, si diceva, “perché 
non esercitarsi prima?”.

 Delle sue fissazioni non se 
ne curava più nessuno anzi ne 
ridevano. Un giorno s’inventò 
un incendio e chiese ai colleghi 
come si sarebbero comportati 
se avesse preso fuoco il palaz-
zo. “Perché proprio un incen-
dio?” - gli risposero - “Qui non 
esiste niente d’infiammabile, al 
di fuori delle scartoffie” “Già” 
replicava lui, “proprio qui sta 
il rischio, fumate come turchi. 
Ammettiamo che una cicca, un 
fiammifero no, usate tutti l’ac-
cendino, faccia presa con un 
pezzo di carta, basterebbe una 
ventata per far scoppiare un in-
cendio e di estintori ne esistono 
ben pochi.” “Falla finita!” - dis-

sero all’unisono i colleghi però, 
per scaramanzia tutti si tocca-
rono ... il basso ventre. “Un mo-
mento - replicò l’uomo - voi che 
siete cosi scettici sul mio modo 
di pensare, vi propongo altri 
due esempi che nella vita po-
trebbero capitare Primo esem-
pio: fate conto di fare il bagno al 
mare, sapete poco nuotare ma 
ugualmente vi allontanate dal-
la spiaggia finché il fiato non vi 
consiglia che é meglio tornare a 
riva. Vi prende allora l’angoscia, 
il panico, quelle poche forze ri-
maste si stanno annullando con 
la paura, annaspate, iniziate ad 
andare sott’acqua, riemergete 
e poi ancora sotto, finché il re-
siduo di forze si esaurisce e af-
fogate. Se invece aveste sempre 
tenuto d’occhio la riva vi sareste 
salvati. “Ehi, ma dai! Sei proprio 
un pessimista”. Imperterrito, ‘il 
prudente’, espose l’altro esem-
pio: “Pensate di salire su una 
scala e, scalino dopo scalino, 
giungete al suo culmine, guar-
date in basso e subito siete colti 
da un capogiro che vi potrebbe 
fare precipitare. Se invece aveste 
guardato il vuoto, mentre sali-
vate, vi sareste abituati all’altez-
za o, al massimo, per prudenza 
avreste sentito una voce dentro 
di voi che vi avrebbe consigliato 
di scendere. I colleghi di colpo 
s’irretirono, fecero fra di loro 
quadrato e, facendogli le corna 
per scongiuro, con una scusa 
se la squagliarono: “Andiamo 
al bar dissero’ - forse è meglio. 
L’uomo, rimasto solo, continuò 
ad esercitarsi a scrivere con la 

racconti e poesie

Eventualità
giuseppe valentini
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mano sinistra. S’accorse che sta-
va facendo progressi; la scrittu-
ra era ancora un po’ tremolante 
ma comprensibile. Si guardò la 
mano destra “Se mi mancherai”, 
disse, “d’ora in poi potrò farne a 
meno. Con la sinistra riesco già 
a scrivere”. 

Poi, ripensò alla domanda po-
sta ai colleghi di come si sareb-
bero comportati sull’eventualità 
di un incendio. Si alzò, si guardò 
intorno e come se l’incendio se 
l’immaginasse davvero, vide le 
fiamme che già stavano lamben-
do gli scaffali pieni di documen-
ti cartacei. La finestra, posta al 
quinto piano, non dava scampo: 
l’unico modo era un salto nel 
vuoto “Forse”, pensò, “se chia-
mati in tempo potrebbero esser-
ci anche i pompieri con i teloni 
già stesi e se non ci fossero? Vo-
glio fare una prova”. 

Aprì la finestra e guardò giù 
nel vuoto, una ventata d’aria lo 
investì alimentando l’immagi-
nario incendio. In ufficio, ora era 
solo. Sporse la testa fuori della 
finestra verso il vuoto. Il corni-
cione cingeva tutto il palazzo 
ma la sua larghezza era poca, al 
massimo venti centimetri. Però 
bastavano. Con un po’ di sangue 
freddo si accinse a percorrerlo 
fino alla finestra dell’ufficio ac-
canto. “Già, ma dove mi aggrap-
po?”, si chiese l’uomo, “Di appi-
gli non ne scorgo; che stupido! 
Prendo la fettuccia dell’avvol-
gibile, la faccio scorrere tutta al 
di fuori della finestra e a questa, 
con prudenza mi aggrappo e poi 
scorro il cornicione. Fatto. Sento 
che tiene. Ora, molto lentamen-
te, senza lasciarmi prendere dal 
panico, cerco di raggiungere l’al-
tra finestra”. Con un balzo s’in-

trodusse nell’altro ufficio, anche 
questo deserto per la pausa di 
rito... Si sedette su una sedia 
per riprendere fiato, si spolverò 
i pantaloni, si guardò le mani 
un po’ graffiate e ritornò nel suo 
ufficio un attimo prima del rien-
tro dei colleghi. L’esperimento 
era riuscito; si sentiva felice. Fi-
nalmente anche per quel giorno 
la tortura del lavoro era finita... 
Sciamando come vespe impaz-
zite, gli impiegati sembravano 
risucchiati ed espulsi dalla por-
ta principale. L’uomo sorrideva. 
Nessuno in fondo conosceva la 
sua forza, la sua determinazio-
ne nel saper affrontare ogni tipo 
di situazione. Il giorno dopo, 
a senso inverso, gli impiegati, 
mestamente, come li attendesse 
il patibolo, attendevano nel se-
minterrato l’ascensore che dove-
va portarli ai piani dei loro uffici 
a sbrigare le solite insulse prati-
che di sempre. Verso le undici, 
l’uomo avvertì un forte odore di 
bruciato. Qualcuno entrò tra-
felato inseguito da una nube di 
fumo. Questa volta l’incendio 
esisteva davvero! ”Scappate, 
l’ufficio sta prendendo fuoco, 
si è incendiato l’archivio!” I col-
leghi di stanza, pieni di paura, 
domandarono al collega ‘previ-
dente’: “ Che facciamo? Diccelo 
tu.” “Semplice - rispose - mon-
tiamo sul vano della finestra, ci 
caliamo sul cornicione e piano 
piano ci trasferiamo nell’ufficio 
accanto, ancora distante dall’in-
cendio.” “Ma tu sei pazzo, c’é il 
rischio di precipitare” - dissero 
impauriti i colleghi. 

“Niente paura - rispose l’uo-
mo - io ci ho già provato, non 
é pericoloso. Basta stare un po’ 
attenti. Guardate come faccio 

io”. Velocemente si mise a caval-
cioni della finestra e poi in piedi 
agguantò la fettuccia della vene-
ziana, la stese e poi, aggrappato 
a questa, a piccoli passi, arrivò 
alla finestra dell’altro ufficio 
sparendovi dentro. Quindi si 
precipitò lungo le scale di sicu-
rezza e in attimo fu all’aperto. 
Guardò verso l’alto: lunghi pen-
nacchi di fumo già uscivano con 
violenza dalle spettrali orbite 
delle finestre. I teloni dei pom-
pieri erano già stati stesi e qual-
cuno dall’alto si lasciava andare. 
Purtroppo non tutti riuscivano a 
salvarsi, qualcuno si sfracellava 
al suolo con un grido straziante. 
Dei quattro compagni del suo 
ufficio solo due erano finiti in-
denni sul telone, degli altri, per 
il momento, niente si poteva 
sapere. Con sgomento l’uomo, 
guardando ancora verso l’alto, 
continuava a dire sottovoce: “Ma 
perché non mi avete ascoltato, 
dovevate fare come ho fatto io e 
vi sareste salvati!” La sua voce fu 
udita da un signore lì vicino che 
gli si avvicinò domandandogli: 
“Mi scusi, sono un giornalista 
e ho sentito da lei asserire che 
se i suoi colleghi le avessero 
dato retta si sarebbero salvati e 
non sfracellati al suolo.” “Pro-
prio così”. E per filo e per segno 
spiegò al giornalista come aveva 
fatto a salvarsi. Il giornalista, 
mentre l’uomo parlava, steno-
grafava ogni sua parola. Sapeva 
che un simile articolo avrebbe 
fatto andare a ruba il suo gior-
nale il giorno dopo. Pregò l’uo-
mo di farsi fotografare. “Sa - gli 
disse - metteremo la  fotografia 
sotto l’intervista che gentilmen-
te ci ha concesso. 

Salutato il giornalista si recò 

racconti e poesie
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al bar di fronte al palazzo per 
prendere un caffè: ne aveva pro-
prio bisogno! ... Appena bevuto, 
si accorse che meccanicamen-
te la mano sinistra gli frugava 
nella tasca dei pantaloni alla 
ricerca degli spiccioli per paga-
re. L’uomo provò una gran gioia. 
La mano sinistra, senza l’aiuto 
della destra, era riuscita a fare le 
stesse cose da sola. “Brava - disse 
baciandola - “ti sei finalmente 
resa indipendente, ora sei libera 
di sostituirla quando vuoi.” La 
mano destra, tutta smarrita, per 
darsi un tono, sembrava contare 
a vuoto gli spiccioli, come aspet-
tasse quel segnale dal cervello 
che non arrivava. Quindi, uscì 
dal bar e mestamente se ne tor-
nò a casa. Anche se in maniera 
tragica, la giornata era passata. 
Però pensava al modo semplici-
stico di vivere dei suoi colleghi 
di lavoro i quali, per non com-
plicarsi la vita, preferivano dire. 
“Ma perché devo lambiccarmi 
il cervello per qualcosa che non 
posso prevedere, se accadrà si 
vedrà, perché devo pensarci pri-
ma?” “Ecco perché il mio modo 
di pensare urta i miei colleghi, 

io i fatti cerco di prevederli pri-
ma, così se capitano, posso di-
fendermi meglio; tutto qui.” 

Giunto a casa, con il pensiero 
ancora rivolto ai suoi colleghi 
che non erano riusciti a salvar-
si, si svestì e si adagiò sul letto. 
Poggiò il padiglione di un orec-
chio sul cuscino contando le 
pulsazioni del suo cuore. Dopo 
un po’ si addormentò in un son-
no agitato. 

Il mattino seguente si recò 
subito sul luogo dell’incendio. 
Lunghe transenne ostacolavano 
il passaggio a chiunque. Le fine-
stre annerite del palazzo lo ren-
devano spettrale. Cercò qualcu-
no per informarsi sul numero 
delle vittime e dei feriti. I morti 
risultavano quattro, venti i feri-
ti, due dei quali molto gravi. 

Decise di andare all’ospedale 
per visitare gli sfortunati com-
pagni di lavoro e conoscere i 
nomi delle vittime. Attraversò 
la strada, a quell’ora del mattino 
il traffico era molto intenso. An-
che se un po’ distratto, perché 
preso da foschi pensieri, si ac-
corse in tempo che aveva messo 
un piede fuori dalle strisce pe-

donali, subitamente lo ritrasse 
e continuò nell’attraversamen-
to. Lo sorpassò un signore con 
sottobraccio un giornale. L’uo-
mo fu attratto da una foto posta 
all’inizio di un articolo: era la 
sua. 

In un attimo ripensò all’inter-
vista che quel giornalista gli ave-
va fatto il giorno prima. Decise 
di fare dietro-front per andare 
all’edicola che aveva lasciato alle 
spalle per comprarsi il giornale. 
Appena fatti due passi s’udì un 
gran stridere di freni. La mac-
china che un attimo prima s’era 
fermata per lasciarlo passare lo 
urtò. Un colpo secco, un volo 
per aria, un rimbalzo sul selcia-
to, una gran pozza di sangue, 
un accorrere inutile di persone. 
‘Prudenzio’, sì proprio lui, l’uo-
mo dell’imprevisto, era rimasto 
vittima dell’ultimo evento non 
previsto.

racconti e poesie
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Niente ottiene successo
come l’eccesso

Oscar Wilde
Una donna senza importanza
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La chiesa di Santa Maria Mag-

giore si affaccia sull’omonima 

Piazza all’angolo con Via de’ 

Cerretani nel centro storico fio-

rentino . Si tratta di una delle 

più antiche chiese cittadine, e 

una delle prime dedicate alla 

Madonna. Sulla facciata esterna 

troviamo la torre campanaria, sia 

pure mozzata, dove è incastonata 

nella pietra una testa di epoca 

tardo romana che rappresenta la 

donna pietrificata.

Difficilmente visibile. in quan-

to incastrata molto in alto, que-

sta testa di donna di pietra che 

sporge dal muro viene chiamata 

La Berta. Guardando con atten-

zione si vede sulla facciata ester-

na della chiesa, a metà altezza, 

una striscia apparentemente di 

bronzo o di pietra scura incisa 

sulla quale si legge l’iscrizione E 

R T A  in caratteri medievali e 

spostandoci verso l’angolo si rie-

sce a intravedere ciò che resta di 

una B, ovvero le due gobbe sulla 

sinistra della E. 

Due sono le leggende sul suo 

conto. La più famosa è nota 

anche come la “maledizione di 

Cecco d’Ascoli”: il 16 settembre 

del 1327 l’astrologo Francesco 

Stabili, conosciuto come Cecco 

D’Ascoli, veniva condotto al rogo 

per stregoneria. Egli aveva infatti 

predetto la futura natura libidino-

sa della piccola nipote del Duca 

di Calabria, che sarebbe in se-

guito diventata regina di Napoli,

Mentre il corteo che lo portava 

verso il rogo che lo attendeva 

in Piazza Santa Croce avanzava 

lentamente per via dei Cerretani, 

la gente si riversò per strada e 

sui balconi a guardare. Davan-

ti alla Chiesa di Santa Maria 

Maggiore, il condannato chiese 

dell’acqua. Si affacciò in quel 

momento dalla torre una donna, 

conosciuta come la  Berta, che 

ammonì le guardie sulla richie-

sta, chiamando il condannato “al-

chimista”, in quanto secondo la 

tradizione gli alchimisti potevano 

mettersi in contatto con il demo-

nio anche attraverso l’acqua fa-

cendo cosi in modo di salvarsi 

dal rogo. A quelle parole Cecco 

d’Ascoli,  infuriato le lanciò una 

maledizione dicendole che non 

avrebbe più levato la testa da 

quel foro della torre dal quale si 

era affacciata. In effetti la testa 

della Berta, pietrificata, è ancora 

lì sulla torre campanaria, quasi 

come affacciata da una piccola 

fenditura.

La seconda leggenda, totalmente 

differente, vuole invece che il bu-

sto sia il ritratto di una venditrice 

di ortaggi che dalla campagna 

ogni mattina giungeva ad allesti-

re in quell’angolo il suo banco. 

Un giorno, stufa di non sapere 

mai il momento preciso in cui le 

porte della città venivano chiuse, 

avrebbe deciso di regalare alla 

chiesa di Santa Maria Maggiore 

una campana, che avvertisse i 

contadini, con un suono, dell’a-

pertura e della chiusura delle 

stesse, al mattino e alla sera. I 

fiorentini, per riconoscenza, le 

avrebbero così dedicato quella 

piccola opera.

storia e tradizioni

La testa della Berta
 " Margherita Nencioni
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Aldo Palazzeschi, La zia Fannì (1957) 
da “tutte le novelle”

(ri)letture a cura di umberto manopoli

ALDO PALAZZESCHI nasce a Firenze nel 1885. Diploma-

to in ragioneria, aspirante attore, esordisce come poeta 

“crepuscolare” presto passato ai ranghi del Futurismo 

(L’incendiario, 1910 e 1913). Di impianto futurista è anche 

la fiaba ironico-grottesca Il codice di Perelà (1911). Anti-

militarista, rompe con il Futurismo nell’imminenza della 

prima guerra mondiale. Dopo l’avvento del regime fa-

scista assume un atteggiamento di appartato distacco, 

abbandona lo sperimentalismo giovanile, si dedica a una 

narrativa di impianto tradizionale: Stampe dell’800 (rac-

conti autobiografici), 1932; Le sorelle Materassi, romanzo, 

1934; Il palio dei buffi, novelle, 1937 (come spiegherà nel 

1957, nella premessa a Tutte le novelle, «Buffi sono tutti 

coloro che per qualche caratteristica, naturale divergen-

za e di varia natura, si dibattono in un disagio tra la ge-

nerale comunità umana; disagio che assume a un tempo 

aspetti di accesa comicità e di cupa tristezza»). Nel 1941 si trasferisce a Roma. Pubblica va-

rie altre opere narrative: il romanzo I fratelli Cuccoli (premio “Viareggio”), 1948, Bestie del 

‘900 (novelle con protagonisti-animali), 1951, il romanzo Roma (premio “Marzotto”), 1953, 

Tutte le novelle, 1957, Il buffo integrale (novelle), 1966, Il doge (romanzo), 1967, Stefanino 

(romanzo), 1969, Storia di un’amicizia (romanzo), 1971. Frattanto, dopo anni di silenzio, ha 

ripreso a coltivare la poesia: Cuor mio (1968), Via delle cento stelle (1972). Muore a Roma 

nel 1974.

Specialità dell’Ottocento, in fatto di 
malattie, fu il mal sottile. Se dovessi-
mo giudicarlo da romanzi, drammi, 

melodrammi e poesie, dovremmo definir-
lo un tisicume. Non vi fu famiglia che di tale 
fenomeno non possedesse un degno esem-
plare, senza di che le famiglie non si sareb-
bero sentite complete; sarebbe mancato il co-
lore del tempo nelle case, e molte ne fecero 
una collezione. Su tale malattia, come su tutte 
le opere della natura, vigeva la regola ferrea 
dell’irregolarità più sconcertante; quello di 
sconcertare la gente per bene è uno dei mas-
simi piaceri che la natura si concede, ragione 
per cui si vedevano spengere  a poco a poco 
fior di giovinezze colpite da tanta calamità ed 
altre invece, che come un moccolino, rimane-
vano accese. vivendo all’infinito. Avresti detto 

che quel morbo da ogni altro le preservasse, e 
una volta stabilitosi nella loro persona da dit-
tatore, non vi lasciasse penetrare un concor-
rente. La zia Fannì era tisica fino da bambina 
«tisica spolpa» per il responso della scien-
za e di tutte le Sibille.• Giunta al dicottesimo 
anno venne decretata la sua fine, ma riavu-
tasi non si sa come da una crisi che le lasciò 
lesioni spaventose si rifece, e i medici emise-
ro un verdetto che avrebbe ancora potuto vi-
vere purché nella bambagia e in forza di cure 
infinite; assidue e costosissime e purché per 
nessuna ragione al mondo si fosse mai par-
lato di matrimonio, che ne avrebbe segnato la 
fine. Cosa quanto mai imbarazzante per una 
famiglia di modesta condizione con cinque 
figli di cui la poveretta era la minore. 

Nonostante la cruda sorte  la zia Fannì era 
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graziosa e vivace, niente affatto triste, una 
figurina anguillesca elegante, e certi pomelli 
rossi sulle guance, ritenute da tutti testimo-
nianza sicura del morbo infame, giuocavano 
cosi bene con due occhi azzurri come a quel 
tempo si facevano alle bambole. 

La zia Fannì, che oltre ad essere graziosa 
e vivace, era furba come una faìna intelli-
gente, a vent’anni precisi decise di sposare. 
Quest’annunzio produsse nella famiglia un 
tananai; ma non appena disse che lo sposo 
sarebbe stato Ghigo, il Magherini, tutti cad-
dero in quello stato per cui si rende impos-
sibile all’uomo ogni forma di espressione. 
Anche il medico curante ebbe un momento 
di paralisi totale dopo di che fece un cenno 
affermativo col capo: «quello lo poteva pren-
dere». 

Il Magherini era un amico di famiglia, celi-
be d’anni settantacinque, famoso nel quartie-
re d’oltrarno per essere ricco e di un’avarizia 
vituperevole. Non aveva preso moglie addu-
cendo che le donne sono due volte care. Ave-
va vissuto fino da vecchio con la madre ava-
ra più di lui, se ciò fosse stato possibile. In 
casa Magherini era un unica lucernina e a un 
becco solo; le lucernine ne avevano da due a 
quattro, in generale, quelle a un becco sono 
rarissime; e nonostante che l’olio venisse dai 
poderi di Scandicci direttamente, quando la 
madre era in cucina a preparar la cena, il fi-
glio rimaneva nel salotto al buio, e dovevano 
spogliarsi uno alla volta per potersi corica-
re. Chi ha notizia della Firenze Granducale 
sa fin dove potesse giungere un avaro in tale 
ambiente. Era negli affari di una scaltrezza 
pari alla fortuna, da non temer competitore. 
E tutto ottenuto con untuosità da non dire, 
attraverso sorrisi, dolcezze e paroline tenere 
senza fine, Lo chiamavano il re di San Fredia-
no dove possedeva un’infinità di case, casu-
pole, catapecchie acquistate con inezie e mire 
lunghe. 

Metà case di Gusciana erano sue, e alla pro-
pria abitazione in piazza del Carmine era una 
scorribanda di donnicciuole che andavano 
per pagare l’affitto in natura o a gocciole: 
due piccioni, un galletto, una serqua d’ova; 

chiedevano proroghe e portavano acconti di 
cinque o dieci paoli per un semestre. Ne pos-
sedeva alcune dove d’affitto non era il caso 
sotto nessun pretesto di parlare, e passando-
ci davanti il proprietario si guardava bene dal 
voltarsi per osservare la sua proprietà; faceva 
conto non fossero sue. Come avesse fatto la 
zia Fannì a intenerire quella cotennna è cosa 
che nessuno riuscì mai a spiegare giacché 
il Magherini era cotto come un ventenne, e 
quello era il suo primo amore. Molti attribui-
vano il fatto al fascino misterioso che eserci-
tava il male di lei. 

Nella vecchia casa cordiale e bene esposta 
al sole, in Piazza del Carmine, la zia Fannì per 
prima cosa fece mettere le doppie finestre  e 
davanti a quella di camera appese un certo 
ordigno di sua composizione, specie d’arpa 
eolia con tanti fili che pendevano in gradua-
toria lungo un regolo e andavano da quello 
grosso come una fune a uno di seta imper-
cettibile e per mezzo dei quali, con ausilio di 
termoscopii, poteva misurare di dentro i mo-
vimenti dell’atmosfera nelle oscillazioni mi-
nime. Il vento era il nemico implacabile, era 
convinta che fosse lui un giorno o l’altro a 
combinarle il tiro birbone. Prese uma donna 
di servizio, corredò la casa di ottime stufe e 
mise il lume a petrolio in tutte le stanze: cosa 
che le produsse intorno un clamore inestin-
guibile. Soltanto i pazzi avevano accettato 
cosi alla cieca tale riforma: si parlò di esplo-
sioni sicure, di casa in fiamme, tutti videro 
un prossimo rogo in pazza del Carmine. La 
povera lucernina a un becco andò a dormire 
nelle soffitte. 

Il più bello si è che in tante novità e stra-
vaganze il marito non trovava nulla a ridire; 
anzi, più ne inventava e più gli procurava 
piacere; l’amore aveva fugato l’avarizia dal 
cuore e le donnine di San Frediano non si da-
vano pace : «l’è escita l’usura da quella casa!» 
ripetevano trasecolate. Acquistò due pellic-
ce, una di pùzzola per uscire quando l’arpa 
era inamovibile, e una di leone da portare 
in casa e nella quale. rimaneva sepolta con 
immensa civetteria fino a estate. A un certo 
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punto fu lei, che in vista della futura eredità 
incominciò a prendere certe misure. Quello 
che non riusciva a tollerare era il viavai del-
le donnicciuole che andavano per pagare, o 
non pagare, l’affitto: «accident’a San Fredia-
no e chi ce l’ha piantato, mi riempion la casa 
di pulci, queste cirimbraccole: pulci dimol-
te e quattrini pochi». E se taluno le soffiava 
all’orecchio che nel rione chiamavano lei la 
regina di San Frediano, andava sulle furie. Il 
vecchietto rideva al colmo della beatitudine, 
le smanie e i capricci della giovane moglie gli 
procuravano gioie sconosciute. E alle donni-
ne che incontrandolo a solo gli chiedevano: 
«o la su’ sposa la ‘on ne ha bambini?» ri-
spondeva tutto sorridente: «per ora è libera, 
per ora è libera». E fu libera sempre.

Rimasta vedova dopo dieci anni d’unio-
ne felice, fu suo primo pensiero liquidare la 
posizione di San Frediano e Scandicci: «non 
ne voglio sentir piu nemmeno il puzzo» e per 
farlo avvedutamente ce ne volle. Giunta al 
termine tirò un respirone: «lontana mille mi-
glia da questo cianume». 

Era il tempo delle grandi vicende patriotti-
che: l’unità d’Italia, Firenze capitale. E la zia 
Fannì che per dieci anni aveva vissuto col 
marito affarista,  era divenuta una donna 
d’affari di prirnordine, con fiuto sicuro e idee 
vaste; seppe tanto bene amministrare il suo 
che a poco a poco lo vide raddoppiare. Aveva 
una bella casa in via Larga e a Settignano una 
villetta col podere. I medici le avevano pre-
scritto la mezza costa  per l’estate, duecento 
metri, non oltre, riparata dal vento, e alla fine 
di settembre valigie pronte . 

Usciva verso il tramonto dopo avere studia-
to il suo strumento in ogni direzione, sempre 
guardando il cielo consultandosi con la do-
mestica prima d’uscire: «non vorrei m’aves-
se a fa’ berlicche»; arrivava fino in piazza 
di Settignano alla cui imboccatura era una 
ben nota foce : «lì ci sta di casa». Usciva av-
volta da capo a piedi in un enorme scialle di 
merinos grosso tre dita, bianco, rosa, celeste 
... a seconda, e teneva l’ombrellino aperto per 
un sospetto di vento che si potesse levare. 

- Signora, la ‘on lo sente questo caldo? - di-
cevano incontrandola le donne del paese. 

- Mi suda la lingua in bocca. - E rinvolta-
ta nell’enorme scialle si sedeva al caffè dove 
tutti stavano boccheggiando quando nella 
collina arroventata eran trentotto all’ombra: 
«questa piazza l’è traditora», Procurando di 
non sedersi vicina alle signore che muoveva-
no l’aria coi ventagli: «hanno i calori, queste 
befane!».

Altri avvenimenti, altre avventure aspetta-
vano la zia Fannì, che attraversava i secoli col 
suo morbo fatale.

I fratelli morti da un pezzo, anche i nipo-
ti incominciavano a sparire; nella vasta pa-
rentela era rimasta isolata e al centro d’ogni 
discussione come un pontefice• «La pentola 
fessa la dura piu di quella sana », diceva con 
intenzione a quelli che l’andavano a salutare. 
Ma non dava confidenza ai parenti fra i quali 
erano dei benestanti e altri che non stavano 
troppo bene. Faceva regali a scadenze fisse, 
era generosa con parsimonia  nelle necessi-
tà. e nelle sventure, e in attesa della leggen-
daria eredità che non si decideva a  venire, si 
mantenevano deferenti, ipocriti, e lei teneva 
tutti a rispettosa distanza, imponendosi con 
autorità; si vestivano da cerimonia per quelle 
visite. «Alla larga dai parenti!» diceva appena 
avevano voltato le spalle. A chi avrebbe la-
sciato?  Quanto? Come? Quando? 

Finché a una pronipote si offrì spontane-
amente, se le fosse nato un maschio, di farle 
da comare. Il maschio venne, ma il giorno del 
battesimo tirava un vento che scoperchiava 
le case, e usciti dal bel San Giovanni  glie lo 
portarono a domicilio dove aveva prepara-
to un sontuoso rinfresco. Per quel marmoc-
chio la zia Fannì ebbe d’allora particolare 
sollecitudine, una vera predilezione, che nel-
la quotidiana consuetudine  divenne debo-
lezza riprovevole. Se un giorno non lo vedeva 
diventava cattiva, capricciosa, intrattabile. 
Portava il nome del suo povero marito morto 
da quarant’anni. . 

Ghigo cresceva allegro, bello e forte, ma 
viziato dalla zia in tutte le maniere divenne 
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un ragazzaccio, sgraziato, senza voglia di far 
niente. Aveva preso a malapena la licenza ele-
mentare: non voleva saperne di scuole. 

- Bighellone! Fannullone! Ciuco! 
- Ora apro la finestra - diceva Ghigo quan-

do i fili ballavano il trescone. 
- Va’ via sai, chiamo le guardie, ti fo legare. 
E talora gli diceva, facendosi evanescente 

nostalgica, dolce: 
- Ghigo, Ghigo, che cosa dicono i miei pa-

renti di me? 
- La ‘on more mai? Quando la more? 
- E io ci voglio stare un altro pochino pe’ 

fa’ dispetto alla gente: parenti serpenti, acci-
dent’a parenti e quanti ce n’é.

Ed era suprema gioia della zia quella di 
uscire col nipote; e giungeva a valutare con 
ottimismo la posizione dell’arpa: 

- Se mi s’alza i’ vento, icchè fo? 
E una volta fuori si pavoneggiava al suo 

fianco, si .sarebbe lasciata condurre ovun-
que, mentre che lui si voltava per guardare 
le figliole:

- Fallo, i’ grullo!
- La mi tirava l’occhio, icchè tu ci vo’ fare? 
Rubava. Rubava anche oggetti di valore. 

Non appena la zia se ne accorgeva, inferocita 
si metteva a urlare:

- Infamone, assassino ladro! Tu se’ un de-
linquente! Te tu finisci alle Murate.

E lui la prendeva in collo, incominciava a 
sbaciucchiarla, la faceva ballare, le si piazza-
va davanti per una sfida di boxe •  

- Lasciami stare sai, se tu mi fa’ veni’ la tos-
se chiamo le guardie, ti fo arrestare. 

Ma scoppiata la prima guerra mondiale e 
giunta la sua ora, Ghigo dovette partire. Ven-
ne mandato come soldato d’artiglieria prima 
sul Carso, quindi in Albania dopo due mesi di 
licenza per una leggera ferita al piede.  

La zia Fanni visse tre anni in una tristezza 
senza luce. Nessuno e nulla poteva sostituire 
il calore che nella casa produceva il nipote, 
né volle tentare una qualsiasi sostituzione: si 
chiuse nella sua solitudine. 

Finita la guerra e tornato Ghigo, pareva 
che qualcosa si frapponesse per riprendere 
il loro costume. Ghigo non era più allegro e 

spensierato come prima; la guerra aveva la-
sciato tracce nell’animo rendendolo strano 
ed eccitabile, e lei per la decrepitezza aveva 
perduta la vivacità. Venivano ad alterchi sen-
za lo spirito gioioso che aveva alimentato 
sempre la loro unione. Si guardava dal rac-
contare le proprie sofferenze; ma aveva un 
impeto di sdegno quando la zia affermava 
vittoriosa che a lei non era mancato il latte 
di gallina durante quel periodo. Tanto che 
un giorno inconsciamente, forse tentando 
di riaccendere un giuoco che aveva cambia-
to umore, le sferrò un calcio per cui la pove-
retta non finiva di gridare. Giunto il medico 
d’urgenza venne deciso di portarla in clinica 
sull’istante; ma siccome tirava un vento terri-
bile, anche il filo piu grosso faceva le caprio-
le, si rifiutò con ostinazione e quando ve la 
portarono a forza non c’era piu nulla da fare. 

La zia Fanni mori all’età di novantatrè anni 
per ernia strozzata. Aveva imparato a trattare 
tutte le sottigliezze del male del suo secolo, 
era impreparata a difendersi nel secolo delle 
violenze. 

Ghigo fu l’erede, ma dovette fare grandi 
elargizioni per tacitare i parenti che gli sal-
tarono addosso coi denti e con le unghie, 
minacciando di denunziarlo per omicidio 
colposo e anche premeditato. Dovette spari-
re per salvare una parte: «sentimeli, bellini 
va’; l’ho amazzata io, quanto l’avea a campa-
re? l’avea più anni di Noè. ‘Un l’ho fatto mica 
apposta, sapev’assai che l’avea l’ernia, pove-
ra vecchia, l’aveva anche ragione: accident’a 
parenti e quanti ce n’è».



23Aghi di Pino

 
 
Consigli di (ri)letture in pillole:

CHAMISSO, A. von - Meravigliosa storia di Peter Schlemihl (1814)

BALZAC, Honoré (de) - Eugénie Grandet (1833)

GONČAROV, I.A. - Oblomov (1859)

EÇA DE QUEIROZ, J.M. - La colpa di don Amaro (1875)

HUYSMANS, J.K. - A ritroso (1884)

MAUPASSANT, G. de - Bel-ami (1885)

FOGAZZARO, A. - Il mistero del poeta (1888)

TOZZI, F. - Con gli occhi chiusi (1919)

LEWIS, S. - Babbitt (1920)

MORAVIA, A. - Gli indifferenti (1929)

BERTO, G. - Il cielo è rosso (1947) 

(ri)letture a cura di umberto manopoli



24 Aghi di Pino

la riforma della giustizia: 
qualcosa cambierà?

attualità a cura di sossio settembre

Contrariamente a quanto afferma il proverbio 
(niente di nuovo sotto il sole), il sole di agosto 
ci ha regalato la riforma della Giustiza, che il 

premier Renzi nella conferenza stampa, seguita al 
Consiglio dei ministri, definisce “una rivoluzione”. 
Infatti, il 29 di agosto, il Consiglio dei ministri è ri-
uscito a licenziare il pacchetto per la “nuova giu-
stizia”, che riguarda sia il processo civile sia quello 
penale, anche se per il penale non mancheranno 
ostacoli a livello politico. Tante le novità a partire 
dalla responsabilità civile dei giudici e l’annuncio di 
“tempi certi”, con la riduzione delle cause civili, ecc. 
Ma per un’analisi approfondita bisogna aspettare i 
testi definitivi del ministero. Sulla responsabilità ci-
vile dei giudici il Premier ha voluto precisare che la 
norma “chi sbaglia paga” debba essere valida an-
che per i giudici, come per tutti gli altri e non vuo-
le essere punitiva contrariamente a quanto ritiene 
l’Associazione nazionale dei magistrati. Inoltre, il 
Cdm ha approvato per intero il pacchetto presen-
tato dal ministro Guardasigilli Andrea Orlando, in 
cui ci sono una serie di provvedimenti importanti: 
la reintroduzione del falso in bilancio, la creazione 
del reato di auto riciclaggio, il riordino della ma-
gistratura ordinaria, prescrizione, reati economi-
ci, le intercettazioni e misure per ridurre i tempi 
anche nel processo penale. Dopo il via libero del 
Consiglio dei ministri, passerà all’esame delle ca-
mere e del Senato. Pertanto, diversi emendamenti 
potrebbero essere suscettibili di variazioni. Perché 
si è tanto voluta questa riforma? Oggi la Giustizia si 
ritrova al centro del dibattito politico Italiano dove 
non mancano polemiche, sia per una riforma che si 
attende da molti anni sia per gli attacchi portati alla 
Magistratura da alcune forze politiche, tanto che 
non pochi giudici temono per l’autonomia dell’or-
dine giudiziario del nostro Paese. “Autonomia” che 
è garantita dalla costituzione a tutela della natura 
stessa dello stato di diritto, che dovrebbe essere 
alla base di ogni stato moderno. Riformare si, ma 
non si dovrebbe abolire “l’autonomia” della Magi-
stratura. Attualmente, per la maggioranza politica 

(PD) è stato piuttosto semplice trovare accordo 
politico per licenziare il pacchetto “del processo ci-
vile veloce”, mentre sarà difficile trovare un’intesa 
con Ncd sulla giustizia penale poiché “falso in bi-
lancio” e “auto riciclaggio” non erano nel loro pro-
gramma. Qual è l’obiettivo di questa riforma? Cosa 
cambierà? Il premier ha promesso che alla fine dei 
mille giorni possiamo contare su un processo civi-
le in tempi certi, in meno di un anno e il dimezza-
mento dell’arretrato (fonti Avvenire). Sarà possibile 
con un arretrato quantificabile in circa 5 milioni di 
procedimenti? L’obiettivo del governo è quello di 
emanare un decreto legge e un disegno di legge 
delega da realizzarsi in 18 mesi per smaltire entro 
l’anno dal 20 al 40% dell’arretrato, attraverso l’in-
troduzione di forme stragiudiziali che limitano di 
portare le cause di fronte ai giudici. Infatti, le novità 
inserite nel ddl delega, che cito in forma stringata 
sono: l’arbitrato, che è una mediazione stragiudi-
ziale valida per i procedimenti pendenti in tribunale 
e in corte d’appello: in sintesi il giudice trasmette il 
fascicolo al presidente dell’Ordine forense circon-
dariale per la nomina di uno o più arbitri individuati 
tra gli avvocati iscritti all’albo almeno da tre anni. Il 
procedimento prosegue di fronte all’arbitro. Il lodo 
avrà valore di sentenza; la negoziazione assistita: 
le parti che non hanno adito un giudice o un arbitro 
convengono di risolvere la controversia con l’assi-
stenza dei legali; separazioni e divorzi: per poter 
sciogliere il matrimonio non sarà più necessario an-
dare dal giudice; tutela del credito: chi paga i debiti 
in ritardo si troverà a pagare di più perché ci sarà un 
aumento pari all’8,15 del saggio di interesse mora-
torio; infine tra le novità avremo il rafforzamento 
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del tribunale per le imprese, l’istituzione del tribu-
nale per la famiglia ecc. Quindi, sul processo civile, 
la filosofia del governo è quella di disincentivare 
il ricorso ai tribunali. Invece, sul penale, le novità 
riguardano il grave fenomeno delle prescrizioni e 
delle intercettazioni, che sono ancora oggetto di 
scontro nella maggioranza. La proposta annunciata 
dal consiglio dei ministri, sempre a mezzo ddl del 
29 agosto, prevede che dopo il verdetto di primo 
grado il conteggio della prescrizione si interrompa 
per due anni in appello e uno in cassazione. Ma, se 
nei tempi previsti non è arrivato il giudizio, allora 
per arrivare alla prescrizione si conteggiano tutti 
gli anni del processo. La norma a detta del ministro 
non sarà retroattiva. In effetti, sulla revisione del-
la prescrizione, hanno ragione le toghe a ribadire 
che non c’è stato un intervento radicale che metta 
in discussione i guasti e l’iniquità creati, della co-
siddetta ex legge Cirielli, che dimezzava i tempi per 
corruzione. Sul fronte delle intercettazioni arriva 
la stretta sul loro utilizzo negli atti giudiziari e sul-
la loro pubblicazione da parte dei media, con il di-
vieto assoluto di pubblicazioni delle conversazioni 
dei non indagati. E, secondo quanto anticipato da 
Repubblica, con un’udienza stralcio in cui i giudici 
e avvocati decideranno quali file distruggere. Il mi-
nistro Orlando afferma che nessuno vuole mettere 
bavagli alla stampa, né tanto meno ridurre lo stru-
mento investigativo. Perché si è tanto voluta questa 
riforma? Quali i mali della giustizia? Ci sono i tempi 
per realizzare una vera riforma? 
Tutti sappiamo che la “lunghezza” dei processi è il 
segno evidente della crisi della Giustizia in Italia. 
Non è possibile che una causa possa durare 10 -15 
anni (in particolare in alcune città d’Italia), ed un 
imputato in un procedimento penale può ritrovarsi 
recluso in attesa di giudizio anche per alcuni anni 
e poi eventualmente essere scarcerato perché ri-
conosciuto innocente. Quindi i mali della giustizia 
italiana sono fondamentalmente legati alla lun-
ghezza delle procedure processuali. Anche perché 
“un dibattimento lungo” diventa esso stesso un 
processo ingiusto in quanto, dilazionando nel tem-
po la riparazione di un torto o il riconoscimento di 
un diritto, si premiano soltanto i potenti, i corrotti, 
chi ha abusato e chi ha più soldi per i legali. Eppu-
re, non va dimenticato che la Corte dell’Aja ha più 
volte richiamato l’Italia per non aver risolto questo 

problema, alla cui origine ci sono la corretta orga-
nizzazione degli uffici giudiziari, la penuria di ma-
gistrati e la farraginosità delle procedure. L’attuale 
dibattito sulla giustizia investe anche altre questioni 
di fondamentale importanza, come l’obbligatorietà 
o meno dell’azione penale e la separazione delle 
carriere dei magistrati. La Costituzione sancisce 
l’indipendenza della Magistratura proprio median-
te l’obbligatorietà dell’azione penale, che invece al-
cune forze politiche vorrebbero limitare indicando, 
con le leggi ordinarie, le priorità processuali tra i 
vari reati. E’ ovvio in questo modo si porrebbero le 
premesse per la gestione politica dei processi. Ma 
al di là delle norme sulla magistratura (che spetta-
no al parlamento e al Governo), è la macchina della 
giustizia che va modificata, va resa più veloce e più 
vicina alle aspettative delle persone e degli investi-
tori sia italiani che stranieri. Il problema è che oc-
corre una riforma vera, complessiva, strutturale e 
anche culturale dal basso in alto “Per velocizzare i 
processi, per andare incontro alle aspettative di cit-
tadini e imprese bisogna partire dall’organizzazione 
e dalla valorizzazione delle competenze”. Non basta 
solo legiferare a colpi di decreti. Occorrerebbe un 
piano di formazione permanente in ogni distret-
to e l’adeguamento della produttività. Inoltre con 
urgenza attivare una politica degli organici e il pro-
messo turn-over generazionale. E poi una informa-
tizzazione dei processi, reinternalizzazione dell’Ict e 
trasparenza nella spesa. Si dovrebbe avere il corag-
gio di dire basta a sprechi, basta a continui e co-
stosissimi cambi di software e hardware, basta ad 
esternalizzazioni di servizi come fonoregistrazione 
e trascrizione”. 
 La speranza è che l’autonomia della magistratura, 
fondamento dello stato di diritto, non si attacca, ma 
è altrettanto palese che la giustizia deve innanzitut-
to essere esercitata ed amministrata in modo equo 
ed efficace, con processi rapidi, facendo sì che ve-
ramente la “legge sia uguale per tutti”, com’è scritto 
in tutte le aule dei tribunali. 

attualità a cura di sossio settembre
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Ricordi di scuola
All’uscita dall’asilo

 " Marzia Bracci

Piccoli passi veloci mi corrono incontro.
Un sorriso e due occhi grandi mi cercano :
- Mamma ... mamma
Eccola ... quel buffo batuffolo arrossato si è trasformata in un angelo paffuto.
Allunga le sue braccine grasse
e si stringe a me con forza.
Io la stritolerei .. e la riempio di baci.

E’ bello aspettarti ..
e i nostri abbracci leniscono solo in parte vecchie delusioni.
Le delusioni di quella bambina
che ogni giorno dietro quella porta 
sperava testarda di trovare una mano
pronta ad accogliere la sua.

Oggi tocca a lei e altre piccole mani riempiono le sue
che malgrado tutto sente calde, sicure, generose.
Per loro e per se stessa imparerà a donare e a ricevere
attraverso quelle sue mani di eterna bambina.
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La mia Maestra
 " Anna Benedetti Ferroni

Ricordo la mia maestra in quinta elementa-
re.

Suor Geltrude Mezzella era piccola e 
grassottella con una faccia rossa rubiconda e due 
occhi tondi e vispi dietro due lenti molto spesse. Ci 
insegnava in modo semplice e chiaro e ci faceva ca-
pire tutto facilmente. Vorrei abbracciarla forte, oggi, 
se potessi, la mia maestra, per ricambiare il Suo ab-
braccio, la Sua generosità. 

E’ segnato di tanti aneddoti il ricordo di Lei. Ecco-
ne alcuni. 

Un giorno mi chiamò alla lavagna e ricordo che, a 
metà percorso mi sentii mancare e vacillai. Per non 
cadere mi appoggiai al banco di lato, Lei fu sollecita 
nel venirmi a sorreggere e dopo aver detto qualcosa 
alle mie compagne, mi portò con sé, giù per le scale. 
Attraversammo il porticato del giardino e mi con-
dusse in cucina. Io non riuscivo a capire tutto ciò. 
Ricordo ancora oggi, l’odore inconfondibile del latte 
caldo e caffè d’orzo che Lei svelta mi porse in una 
grande ciotola con del pane, mangiai avidamente… 
la guerra era finita da poco…

Io non ero più avvezza a tante attenzioni da quan-
do mamma era morta e il babbo (del quale ho un 
ricordo dolcissimo) evidentemente non ce la faceva 
a riparare a tutti noi fratelli. 

Lei, sensibile, aveva capito tutto questo, e rimedia-
va come poteva.

Ricordo che prima che incominciassero le lezio-
ni, senza dirmi niente, mi prendeva per mano e mi 
portava giù in cucina a fare colazione. Determinante 
per me e la mia ricchezza interiore e di comporta-
mento poi, verso la mia famiglia, fu il Suo insegna-
mento, specialmente in fatto di lettura e di poesie. 
Indimenticabili quelle gioiose come “Il mio bambi-
no” o il “Sabato del villaggio” (che a distanza di oltre 
cinquant’anni ricordo ancora) o quelle più tristi e 
profonde come “San Martino” o “Pianto antico”. 

Un ricordo anche di come la Sua pazienza avesse  
un limite: dopo avermi fatto leggere un pezzo di rac-
conto che io facevo svelta, svelta, dimentica di cosa 
ci stessero a fare quei cosini neri che erano i punti e 
le virgole, Lei perentoria mi richiamava:

- Fermati! Benedetti! Ora riprenderai a leggere 
tutto daccapo e ricordati che quando vedrai una vir-
gola devi fermarti il tempo di “un respiro” e quando 
vedrai un punto il tempo di “due respiri”, così potrai 
capire meglio quello che leggi. 

Quante volte poi, nella lettura avvincente di un 
libro, mi sono ritrovata a leggere più volte il solito 
pezzo senza capirlo bene.

“Perché leggi in fretta!” Mi  pare di sentirla.... “At-
tenta alla punteggiatura. Un respiro per la virgola 
etc., etc., etc.”

Ancora un ricordo significativo per il mio compor-
tamento fisico. Il banco dove sedevo in classe era di 
legno massiccio con il calamaio nel centro. Lo schie-
nale era composto da due fasce di legno,  ma come 
molti ragazzi io non mi ci appoggiavo, ma tendevo 
invece ad incurvarmi in avanti. Lei mi diceva, seve-
ra, che dovevo stare seduta con tutte e due le spalle 
appoggiate allo schienale del banco e per la durata 
delle spiegazioni. Esigeva, ed era così. Devo dire che 
era faticoso, ma il risultato evidentemente fu ottimo 
per gli elogi che ebbi in seguito per come stavo sedu-
ta e …per la spina dorsale.

Ecco, ho voluto scrivere il ricordo di questa inse-
gnante, che era anche la Madre Superiora del Con-
servatorio in cui studiavo e dove, tranne la seconda 
che in tempo di guerra feci nel Collegio Serristori 
a Firenze, feci tutte (e le uniche, purtroppo) classi 
elementari. Questo Istituto era ed è il Conservatorio 
San Pier Martire di Piazza San Felice a Firenze. Vor-
rei che insegnanti così ci fossero ancora e vorrei che 
questo scritto fosse letto proprio da persone portate 
all’insegnamento.

P.S. - Quasi sempre, a meno che non siano gio-
vanissimi, quando parlo con giovani che conosco da 
poco è mia abitudine usare il lei, e noto che il loro 
comportamento nei miei riguardi è di altrettanto 
rispetto.

L’adulto, in quanto tale, deve sempre per primo 
dare esempio, vedrete che piano, piano, col  tempo  
si otterranno risultati soddisfacenti e quello che il 
giovane proverà per l’adulto sarà autentico rispetto.
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Ricordi di scuola
 " Graziella Semeria

la parola ai lettori

Avete presente l’ultimo banco, quello in 
fondo, lontano dalla finestra, dalla cat-
tedra? Quello era il mio banco. Un po’ 

per scelta, un po’ per inesorabilità, ogni anno mi 
ritrovavo sempre lì.

Spesso sola, altre volte affiancata a qualcuno di 
cui però non ho nessun ricordo vivo. Tutti dimen-
ticati tranne lui, lui era diverso, era “strano” come 
me. Così come era strana la situazione di una vi-
cinanza che in quel periodo storico, siamo negli 
anni a cavallo tra il ‘60 e il ’70, avrebbe potuto su-
scitare perplessità se non timore. Come!!! Un ma-
schio ed una femmina nello stesso banco? In una 
realtà dove istituzionalmente le femmine erano 
da un lato della classe e i maschi dall’altra? L’u-
nica giustificazione che calmava gli animi sessisti 
di quei contemporanei, era il numero dei banchi 
esiguo (eravamo in pieno boom demografico), le 
classi sovraffollate e il numero dei maschi e delle 
femmine dispari. 

Laggiù in fondo, quasi dimenticati da tutti, un 
po’ emarginati come da convenzione da ultimi 
della classe, avevamo creato una sintonia creati-

va, ovviamente volta lontano da tutto ciò che ogni 
bravo scolaro avrebbero dovuto concretizzare.

La mia fantasia ha sempre prodotto più del 
necessario e molte volte, come spesso succede 
ai veri sognatori, anche a sproposito. Ma per la 
prima volta le mie fantasticherie arrivavano ad 
avere una concretezza attraverso i disegni del mio 
compagno di banco, che da parte sua aveva gran-
de predisposizione al disegno. Era sorprendente e 
gratificante avere qualcuno che desse vita ai tuoi 
pensieri.

Il suo estro nel disegno si plasmava sulla mia in-
ventiva e ne uscivano fuori paesaggi bucolici, rap-
presentazioni irrealistiche di macchine futuristi-
che, e per la maggior parte vignette umoristiche.

Pur avendo un carattere conviviale, la tenden-
za a rimanere in disparte in successive occasioni 
della vita (specialmente sul lavoro), non mi ha 
abbandonato, ma più di una volta, in quei miei 
angoli sono stata raggiunta da persone con cui in 
seguito ho scoperto molte affinità e creato vera 
amicizia.
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Racconto-articolo sull’inaugurazione della biblioteca 
“L. Gori” il 1o aprile del 2001;

 " Carmelina Rotundo

la parola ai lettori

Non era passato un giorno, neppure un 
mese, neppure un anno, neppure dieci 
anni, ne erano passati TRENTA dalla 

prima volta che ero approdata a Firenze e più pre-
cisamente in via dell’Argin Grosso vicino all’Iso-
lotto, quartiere di cui però a Perugia si seguivano 
le vicende legate a don Mazzi, un quartiere in fer-
mento …e ne erano passati VENTOTTO dal 1973, 
primo anno che mi introducevo “ ufficialmente” nel 
mondo del lavoro, come maestra alla Montagnola. 

Mi piaceva arrampicarmi sul Bussone verde, a 
due piani, per arrivare a scuola e rifare il percorso 
inverso a piedi verso casa per il Viale dei Bambini 
e quello dei Pini. Quelle passeggiate tra il verde 
sono ritornate a piacermi quando, da Badia a Set-
timo andavo alla Pieve dove si trova la scuola oggi 
denominata Aldo Pettini. 

Oggi 1° Aprile 2001 ritornavo alla “Montagnola” 
e, scendendo dal Bus numero 26, avevo voluto ri-
fare il percorso fermandomi all’edicola dei giornali 
in Piazza dei Tigli vicino alla “Montagnola”; qui 
il primo incontro con il passato; al chiosco c’è il 
papà e la figlia, mia ex alunna della scuola elemen-
tare; sono loro a gestire l’edicola; un abbraccio ed 
un tuffo al cuore! Quanti anni sono trascorsi? E’ 
proprio vero: il tempo è galantuomo e passa senza 
far rumore. 

Lasciata l’edicola entro nei giardini e, per il Via-
le dei Bambini, superata la chiesa, nel viale dei 
Pini dove c’è la Biblioteca. L’animazione è gran-
de: intere famiglie, nonni, genitori, bambini sono 
presenti; mi unisco a loro, cercando con lo sguar-
do persone conosciute. Incontro il direttore della 
Biblioteca Martini, il gentilissimo signor Sandro 
Bonechi, Fuad Aziz, artista dei “volti “ (uno dei 
quali scolpito si trova di fronte al nuovo Comu-
ne di Scandicci) illustratore ed autore di libri per 
bambini e Raffaella, pittrice dei “sogni”. 

Insieme ci fermiamo ad ascoltare le parole di 
Eros Cruccolini, presidente del quartiere 4, e del 
primo cittadino di Firenze, Leonardo Domenici. 

La parte inaugurata si apre all’utenza degli 

universitari; circa un centinaio quelli presen-
ti nel quartiere, come luogo di dialogo e di 
incontro fra culture: due obiettivi da sempre 
perseguiti in questa biblioteca che vuol esse-
re stimolo per una partecipazione attiva degli 
utenti per fare “ cultura” insieme convinti che 
è nell’unità la forza per affrontare le sfide del-
la società sempre più tecnologia … “ Questa 
biblioteca porta il nome di Luciano Gori “sta 
parlando Eros Cruccolini “un nome, un solo 
nome “. 

Mi si affaccia alla memoria il “cubo “di carton-
gesso, costruito dopo quasi un mese di scuola nel 
1973, in cui c’eravamo noi: la maestra Carmelina 
e gli alunni di una classe 1°, altrimenti destinata 
a turni pomeridiani, non considerati idonei dai 
genitori che tanto fecero finché non videro realiz-
zato il sogno di mandare a scuola i propri figli la 
mattina. Un quartiere in fermento il 4 di persone 
consapevoli dei loro doveri, ma anche dei propri 
diritti e un po’ di quel mio temperamento penso 
che mi derivi proprio dall’ aria qui respirata, non a 
caso il poster.... nessuna cosa si perde nell’ animo 
e sono invisibili le cose che più contano!!! 

Io ero in mezzo a delle classi “vere” tra quelle del 
maestro Maestrini e quella del maestro Luciano 
Gori ( Il direttore, mi ricordo, mi raccomandò di 
stare in equilibrio, di non pendere da una parte 
o dall’altra, perché i due, a quanto pare, erano su 
fronti sindacali opposti). 

Ero troppo timida- chiusa, troppo “preoccu-
pata” di questa nuova esperienza per riuscire ad 
uscire dall’aula; i contatti con i colleghi non era-
no allora, 1973, come si auspica in questa nuova 
scuola dell’autonomia; erano più di buona edu-
cazione; l’insegnante era il “solo” in classe ed il 
lavoro in “team” era lontano a venire; fatto sta che 
non approfondìi nessuna delle conoscenze con i 
colleghi. anche se al contrario i miei rapporti con 
gli alunni furono tanto curati che con alcuni di 
loro ho avuto modo di incontrarmi (Gianni No-
bile, Demetrio che mi hanno insegnato: il primo 
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l’amore per i profumi e l’altro l’amore per i fiori). 
Ci accodiamo dietro il primo cittadino di Firen-

ze per visitare le varie sale. Il caso vuole che mi 
si affianchi una signora con la quale continuo a 
voce alta, quasi seguendo il filo dei ricordi: “ Al-
lora questa biblioteca è intitolata a Luciano Gori, 
lui è stato mio collega...... “ (e lei senza lasciarmi 
finire) “ Io sono la sorella “!.... e con amorevole 
gentilezza mi fa veder il libro intitolato al fratello 
a dieci anni dalla morte che porta la data del 1995, 
la foto di lui in classe; i poster colorati realizzati 
con gli alunni e con un lavoro lungo e paziente 
restaurati amorevolmente da lei, “ Venga a vedere 
il film dove sono raccontate le opere realizzate da 
Luciano per i bambini”. 

Stava diventando un giorno davvero speciale 
questo primo di Aprile, venuto di Domenica e di 
cui mi ero un po’ rammaricata per non aver po-
tuto ritrovarmi con qualche pesce attaccato alle 
spalle dai bambini a scuola. Il giardino dove di 

solito si riuniscono i lettori, il Bibliobus, geniale 
trovata che porta i libri a tutti, il sole di primave-
ra mi riporta alla realtà: Sara e Nadia mi stanno 
aspettando per andare, insieme a Fulvia, Giulia, 
Giacomo, Beppa, Tamara, Maria, e Maria Teresa, 
alla Villa Caruso di Lastra a Signa per assistere al 
Concerto dove partecipa il piccolo Alessio Attana-
sio di sei anni, figlio della mia amica Yvonne Di-
Palma, felice incontro con la mia carissima amica 
Renata Mari. 

Una corsa per riprendere l’autobus, sempre il 
numero 9, ma non più a due piani non più quello 
verde, ma l’arancione lungo a serpentone.  

la parola ai lettori

PILLOLE DI SAGGEZZA

L’aspetto delle cose varia secondo le 
emozioni; e così noi vediamo magia e 
bellezza in loro, ma, in realtà, magia e 
bellezza sono in noi.

Kahlil Gibran
Le ali spezzate
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Era una notte buia 
e tempestosa.

la parola  ai let t ori
Chi avesse racconti o poesie inedite può chie-
derne la pubblicazione sul periodico Aghi di 
pino - nella rubrica “La parola ai lettori” - com-
patibilmente con gli spazi disponibili. La reda-
zione si riserva il diritto di effettuare una selezio-
ne degli scritti inviati.

Su ogni numero di Aghi di pino sarà indi-
cato il tema proposto dalla redazione, ma 
saranno accettati anche elaborati a tema li-
bero. I contributi migliori saranno pubbli-
cati  successivamente in edizione separa-
ta su uno dei “Quaderni” dell’Associazione  
Lib(e)ramente-Pollicino. 

Il tema per il prossimo numero, in uscita a marzo 2015, è:

“Casi di solidarietà”

Per l’invio dei vostri lavori

per e-mail all’indirizzo 
liberamente.firenze@gmail.com

oppure su carta
sabato in orario 10,30 – 12,30 direttamente ai 
volontari di Lib(e)ramente-Pollicino 
c/o BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi, 4/3 A Firenze

in alternativa

BiblioteCaNova Isolotto
bancone del prestito piano terra  

in orario di apertura
via Chiusi, 4/3 A Firenze

Tel. 055 710834
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L’Orto Botanico di Pian della 
Fioba è una di quelle bellezze 
ancora poco conosciute del 

nostro territorio, ma che merita-
no sicuramente di essere apprez-
zate e salvaguardate.
L’Orto è intitolato a Pietro Pelle-
grini (1867-1957), medico e bo-
tanico di Carrara, grande studioso 
della flora delle Alpi Apuane. E’ 
situato sulla strada panoramica 
che collega Massa alla Garfagna-
na, a circa 20 km da Massa, ha 
un’estensione di circa 3 ettari e si 
trova su di un rilievo roccioso che 
va da un’altezza di 850 m fino ad 
arrivare a 950 m s.l.m. in vetta. 
L’Orto è stato fondato nel 1966, e 
durante gli anni sono stati effet-
tuati alcuni miglioramenti come 
ad esempio la messa in opera 
della passerella pedonale, che 
collega il parcheggio al rifugio – 
da dove iniziano le visite guida-
te – per permettere anche alle 
persone disabili di accedere al 
primo tratto di visita. La maggior 
parte del percorso però si snoda 
su ghiaia, pietre, salite ripide, e 
quindi è adatto a persone mini-
mamente allenate e munite di 
scarpe chiuse.
L’Orto è di proprietà del Comune 
di Massa, che lo gestisce trami-
te l’Associazione Aquilegia N.P.A. 

ONLUS assieme alle tre università 
toscane di Pisa, Firenze e Siena; 
grazie a un accordo con queste ul-
time, da più di trent’anni è attivo 
il servizio di visite guidate, fonda-
mentale per poter visitare l’Orto e 
per capire e conoscere meglio la 
sua storia e le varietà botaniche, 
e non solo, qui presenti. Il servi-
zio guide è svolto da studenti, e 
laureati delle tre università, e si 
svolge durante tutto il periodo di 
apertura al pubblico.
Lungo tutto il percorso guidato è 
possibile ammirare e conoscere 
la maggior parte delle specie ve-
getali presenti sulle Alpi Apuane, 
quasi tutte autoctone e molte 
endemiche. Sono presenti molte 
specie di alberi, arbusti ed erbe, 
e varie specie di orchidee. Man 
mano che la salita si fa strada, si 
può notare come cambia il terre-
no e con questo le specie che vi 
crescono, fino ad arrivare sulla 
vetta, da cui si gode di un pano-
rama mozzafiato, a 360° su tutti i 
monti circostanti (c’è chi ne cono-
sce tutti i nomi!) e sul mare. 
Venite a trovarci! 

Ubicazione:   via dei Colli, Pian 
della Fioba (Massa). A circa 30 
minuti di macchina dal centro di 
Massa.

Aperto da giugno a settembre (le 
date precise subiscono variazioni 
annuali) tutti i giorni con orario: 
9-12, 15-19

E’ previsto un contributo minimo 
di 2 euro a persona

Per informazioni:   
www.parcapuane.it/ob                                  
Associazione Aquilegia Natura e 
Paesaggio Apuano ONLUS

Ci trovi anche su Facebook: 
Orto Botanico “Pietro Pellegrini”

natura, ambiente, uomo

L’Orto Botanico “Pietro Pellegrini” di Pian della Fioba (Massa): 
un concentrato sulla stupefacente bellezza delle Alpi Apuane

 " Dott.ssa Sara Campigli (Naturalista, guida dell’Orto Botanico)

Dott.ssa SARA CAMPIGLI. Ha 27 anni, è nata nel 1986 a S.Miniato (PI), si é laureata alla trien-

nale in Scienze Naturali e alla Magistrale in Conservazione ed Evoluzione, entrambe pres-

so l’Università di Pisa. Appassionata di fotografia e viaggi, ama trascorrere il tempo a con-

tatto con la natura e le piacerebbe poter fare di questa grande passione una professione.

La prima parte della salita verso il 
rifugio, con passerella e cartelli illu-
strativi
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aforismi e curiosità

ODOARDO PISCInI è nato a Siena (Nobile Contrada dell’Aquila) il 10 novembre 1943. Nel 

1954 la sua famiglia, cedendo alle vive insistenze del sindaco di Empoli, lì si trasferì e ivi è 

rimasta. Ordinario di lettere nei Licei, ha scritto una ventina di libri (commenti ai classici 

latini e greci, collaborazione a un dizionario di lingua italiana, etc.) , ma mai ha scritto 

romanzi o poesie, e quindi non è uno scrittore. Oggi è in pensione e cerca di non ridursi a 

passare il tempo andando a vedere dove stanno murando o scavando.

La famosa esclamazione “Piove, governo ladro!” 
sintetizza l’idea che il popolo ha sempre avuta 
dell’autorità governativa: quella che leva soldi 

dalle tasche dei cittadini con tasse, pedaggi e balzel-
li. In questa idea è comunque rispettata la par condi-
cio, perché dittature e democrazie, regni e repubbli-
che non fanno differenza. A dimostrazione, l’origine 
della esclamazione suddetta si può probabilmente 
trovare in S. Agostino (354 – 430 a. C.), il quale av-
verte che quasi duemila anni fa, all’avvento del pri-
mo Cristianesimo, il popolo ancora pagano usava 
dire: Pluvia defuit, causa Christiani sunt, “ Manca la 
pioggia, la colpa è dei Cristiani” (De civitate Dei,  II 3).
Da questa predisposizione nasce l’idea che “quelli 
lassù” sono gnoranti (apocope di “ignoranti”) o peg-
gio ancora manfani, gente rozza e volgare, metafora 
del manfano, il bastone più lungo del correggiato, 
l’arnese usato per battere i cereali e i legumi secchi, 
operazione che non è delicata. Oppure, il manfano è 
anche il tappo della botte e del tino, che non si può 
impiantare con delicatezza, bensì a martellate.
Inutile cercar di far capire qualcosa a “quelli lassù”, 
perché son duri come le pine verdi, o anche duri di 
menta. E qui sarà il caso di ricordare ai più giovani i 
“duri”, guancialetti di zucchero cotto, colorati e aro-
matizzati (alla menta, al lampone, alla fragola, …). 
Si sgranocchiavano sciogliendoli lentamente con la 
saliva, delizia dei bambini e felicità dei dentisti. Ave-
vano la stessa consistenza dei sassi, e di qui il detto 
popolare.
Essendo tali, “quelli lassù” non sanno fare le cose 
per bene, ma sanno solo abborracciare, parlare a 
vanvera, tirar via, agire alla rinfusa e senza metodo. 

Deriva da “borra”, imbottitura per basti dei muli e 
degli asini, fatta di cascami di lana e tosatura di peli 
animali. Per liberarla dalla polvere si metteva sopra 
un’asse forellata e si batteva con un mazzo di cor-
de, operazione che non richiedeva né delicatezza né 
precisione. Un tempo si diceva, sempre per simili-
tudine, batter la borra, tremare e battere i denti dal 
freddo. Lorenzo Lippi, Il Malmantile racquistato, VIII 
6: “le Ninfe, ch’il vedean batter la borra / tutte gli 
son co’ panni caldi attorno”.
Inutile protestare o fornire proposte, perché quelli 
prendono tutto in coglionella, ci ridono sopra, non 
prestano attenzione. Deriva da “coglione”, termine 
triviale per testicolo e sinonimo di individuo tonto, 
facile da raggirare e da deridere. Il top è il detto far 
come quello che si tagliò i coglioni per fa’ dispetto 
alla moglie, già documentato da Domenico di Gio-
vanni, detto il Burchiello (1404 – 1449), son. 128, p. 
138, Bietti, Milano 1960: “far come quel che si castrò 
i coglioni /per far dispetto alla sua dolce druda”.
Dovere del popolo è quindi quello di ammoscassi, 
stare in campana.
Il primo è derivato da “mosca”, cioè “prestare at-
tenzione anche alle mosche, non lasciarsi sfuggire 
nulla”. Es.: “T’ha dir che le s’ammoschin nulla” (Ugo 
Palmerini, Le forche caudine, in “Commedia Fioren-
tina, a. III, n. 2, febbraio 1929, p. 110).
L’altra immagine vien forse dal battaglio o batacchio 
della campana, che suona al minimo tocco. Ma più 
probabilmente dal gioco della “campana”, riquadra-
tura che le bambine di una volta disegnavano col 
gesso sull’asfalto o sulle lastre stradali (o tracciava-
no sul terreno). Si doveva percorrere la riquadratura 

“PIOVE, GOVERNO LADRO!” 
L’immagine del potere nella lingua popolare

odoardo piscini
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saltando su una gamba sola e chi usciva fuori dal-
la spazio segnato ( = non stava nella campana) era 
squalificato.
Anche se messi alle strette, “quelli lassù” promette-
vano di fare oggiaotto, di qui a sette giorni; a Napoli 
si dice l’anno del poi e il mese del mai. Come difesa, 
si può tuttavia passar da bischero (o fare il minchio-
ne) per non pagar gabella, far finta di non sapere, 
non vedere, non capire qualcosa, per evitare brighe, 
spese e quant’altro. Come il panellaro che vende 
le colazioni nella piazza alla partenza dell’autobus, 
dove viene commesso un omicidio di mafia: 
“  - Dunque - disse con paterna dolcezza il marescial-
lo - tu stamattina, come al solito, sei venuto a vende-
re panelle qui: il primo autobus per Palermo, come 
al solito. 
    - Ho la licenza - disse il panellaro.
   - Lo so - disse il maresciallo alzando gli occhi al cielo 
che invocavano pazienza – lo so e non me ne impor-
ta della licenza; voglio sapere una cosa sola, me la 
dici e ti lascio subito andare a vendere le panelle ai 
ragazzi: chi ha sparato?
     - Perché - domandò il panellaro, meravigliato e 
curioso - hanno sparato? “
(L. Sciascia, Il giorno della civetta, Einaudi, Torino 
1969, p. 13).
L’espressione popolare deriva dall’uso antico di non 
far pagare la gabella di passaggio ai malati di mente 
(ricordate il film Non ci resta che piangere? del 1984: 
“Chi siete? Quanti siete? Un fiorino!”).
È del tutto vero che l’autorità sia come la vede la 
lingua popolare? Talora sì e talora no: dipende dalle 
persone.
Il re di Macedonia Antigono II (c. 320 – 239 a. C.), 
sentendo i soldati di guardia alla sua tenda che ne 
dicevano di tutti i colori su di lui, si affacciò dalla ten-
da e disse loro bonariamente : “Andate più in là, ché 
non vi senta il vostro re” (Seneca, De ira III 22, 2; 
longius discedite ne vos rex audiat).
E bellissimo è il noto episodio di fabbrica, ai tempi 
delle dure lotte politiche: “Sig. ingegnere, ora che è 
finita l’assemblea, possiamo cantare Bandiera Ros-
sa?”. “ Sì, ma piano”.
C’è però un proverbio che nella sua stessa espressio-
ne rivela un’origine cinquecentesca, quando il Pote-
re, oggi rappresentato dalla metonimia “il Palazzo”, 
era invece espresso con l’antonomasia “il Principe” 
(Machiavelli insegna). Dice dunque il proverbio: 

i principi confettano gli stronzi. Ovvero, il potere 
prende certi individui, il cui valore è quello che è, 
ma li ammanta di incarichi prestigiosi e importanti, 
dando loro una “ confettura” zuccherosa esteriore, 
che copre e nasconde la materia prima. Ad evitar 
polemiche, si riferisce un episodio d’altri tempi.
Il signor X. Y., impiegato nel servizio postale a Ge-
nova, scrisse un bel giorno una accorata lettera di-
rettamente al Ministro: “ Eccellenza, molte volte ho 
chiesto il trasferimento in una città più piccola, per-
ché qui a Genova gli affitti sono carissimi. Non ho 
mai avuto risposta. La prego, Eccellenza, o mi trasfe-
risca o mi faccia avere un sussidio: non sono dispo-
sto a fare la fine del conte Ugolino”. Risposta: “Il sig. 
Direttore Provinciale delle Poste è invitato a dire al 
funzionario X. Y. che è grave irregolarità rivolgersi al 
ministro senza passare per via gerarchica; che è inu-
tile parlare di sussidi, essendo ormai i fondi esauriti; 
che di sedi vacanti attualmente non ve ne sono; e 
che il provvedimento a carico dell’impiegato Ugoli-
no Conte fu certamente preso per giusti motivi, ma 
che, comunque, non è lecito ai dipendenti criticare 
l’operato dei superiori” (D.Provenzal, Conversazioni 
linguistiche, Le Stelle, Milano 1968, p. 55 – 56).
 Senza parole.                                

aforismi e curiosità
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recensioni

Autore Dalai Lama - Daniel Golema

Oscar Mondadori

Come interagiscono cervello, sistema immunitario e stati 
emotivi? La meditazione può produrre effetti positivi sulla 
salute? Quali emozioni si accompagnano a una migliore 
qualità della vita? In che misura le condizioni psicofisiche 
di un individuo traggono beneficio da una crescita dell’au-
tostima?

In occasione degli incontri della terza Mind and Life Confe-
rence, svoltasi nel 1991 a Dharamsala, in India, alla presen-
za del Dalai Lama, illustri scienziati occidentali e maestri 
buddhisti hanno cercato di rispondere a questi e ad altri 
interrogativi di carattere scientifico ed etico.

Daniel Goleman ha raccolto alcuni degli interventi e dei dibattiti più significativi della conferenza.

Mix di emozioni e di razionalita’ quali motori della nostra vita e del nostro agire. Duplice punto di 
vista su contenuti rivoluzionari su come siamo solo noi artefici della nostra felicita’, distruzione, 
gioia, angoscia, vittoria. Tutto dipende da noi e solo da noi. Anche come ricostruirci dove abbiamo 
lasciato che i nostri meccanismi distruttivi operassero nella nostra vita e sul nostro corpo (mente)

Autore Francesco Piccolo
Einaudi Editore

Sei in coda al supermercato in attesa del tuo turno, maga-
ri sei bloccato nel traffico, oppure aspetti che la tua ragaz-
za esca dal camerino di un negozio d’abbigliamento. Sei 
un po’ distratto, insomma. Quando all’improvviso la realtà 
intorno a te sembra convergere in un solo punto, e lo fa 
brillare. E allora capisci di averne appena incontrato uno. I 
momenti di trascurabile felicità funzionano così: possono 
annidarsi ovunque, pronti a pioverti in testa e farti aprire 
gli occhi su qualcosa che fino a un attimo prima non avevi 
considerato. Per farti scoprire, ad esempio, quant’è prezio-
sa quella manciata di giorni d’agosto in cui tutti vanno in 
vacanza e tu rimani da solo in città. Quale interesse mor-
boso ti spinge a chiuderti a chiave nei bagni delle case in 

cui non sei mai stato e curiosare su tutti i prodotti che usano. O la soddisfazione nel constatare 
che un amico ha ripreso in poco tempo tutti i chili persi con una dieta faticosissima che, per qual-
che giorno, sei stato tentato di fare anche tu. A metà strada tra Mi ricordo di Perec e le implacabili 
“leggi di Murphy” - ma col gusto tutto italiano della divagazione - Francesco Piccolo mette a nudo 
con spietato umorismo i piaceri più inconfessabili, i tic, le debolezze con cui prima o poi tutti noi 
dobbiamo fare i conti. Pagina dopo pagina, momento dopo momento, si finisce col venire travolti 
da un’inarrestabile ondata di divertimento, intelligenza e stupore. Con la stessa sensibilità con cui 
ha perlustrato l’Italia «spensierata», Francesco Piccolo raccoglie, cataloga e fa sue le mille epifa-
nie che sbocciano a ogni angolo di strada. Perché solo riducendo a spicchi la realtà si riesce ad 
afferrare per la coda - magari un attimo appena - il senso più profondo della vita.

le emozioni che fanno guarire

momenti di trascurabile felicità racconti
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• salotti letterari

• artigiani della lettura

• banchino dei libri

• biblio knit caffè

Presentazione di scrittori non facenti parte 
del circolo nazionale librario e dei loro lavori 
in incontri presso la BiblioteCaNova Isolotto.
Prossimi appuntamenti:
• 24 gennaio 2015 

 Gianna Palagi - Nodi che non legano
• 28 febbraio 2015 

Riccardo De Sangro - L’inganno 
dell’apparenza

• 28 marzo 2015 
Marco Stilci - tutte le opere

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, su appuntamento, 
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 l’apposito “Banchino” 
dei libri a offerta libera, presente il secondo 
sabato di ogni mese all’ingresso della 
BiblioteCaNova Isolotto.

Inoltre, un ampio elenco dei libri disponibili e 
acquistabili si può consultare 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 » LIBRO QUIZ

Si è concluso il primo ciclo di incontri per 
la stesura di un racconto a più mani. Ci 
stiamo organizzando per la pubblicazione 
del romanzo, che verrà distribuito presso la 
BiblioteCaNova Isolotto in occasione di un 
evento dedicato alla sua pubblicazione.

Un avvincente quiz basato sui libri. 
Ai concorrenti sono distribuiti 3 libri (due li 
scelgono loro tra quelli proposti) che devono 
leggere in 3 mesi. A giugno 2015 si svolgerà 
il quiz vero e proprio, durante il quale ai 
concorrenti saranno sottoposte 5 domande 
per ciascun libro. 
Il premio consisterà in 20, 15 e 10 libri del 
“Banchino” per il 1°, 2° e 3° classificato. 
Il regolamento completo è disponibile presso 
la BiblioteCaNova.

DATE:
Febbraio 2015: iscrizioni
Sabato 7 marzo 2015: presentazione e 
distribuzione libri
Giovedì 4 giugno 2015: quiz e premiazione 
con apericena alle ore 20

Circoli di lettura

I Circoli consentono di condividere la passione 
per i libri e di parlare di letture scelte di 
comune accordo, scambiando impressioni e 
commenti. Si può partecipare liberamente e 
senza iscrizione, basta prendere contatti con 
i volontari del punto di lettura.
Ti aspettiamo !
 Prossimi appuntamenti:
Mercoledì 3 dicembre, ore 18
PICCOLO TRATTATO DI CICLOSOFIA di Didier 
Tronchet
Mercoledì 7 gennaio, ore 21
IN SENSO INVERSO di Philip K. Dick
Mercoledì 4 febbraio, ore 18
LA CATTEDRALE DEL MARE di Ildefonso 
Falcones
Mercoledì 4 marzo, ore 21
ESPIAZIONE di Ian McEwan
Mercoledì 1 aprile, ore 18
IL MONDO DI IERI  di Stefan Zweig
Mercoledì 6 maggio, ore 21
LETTERA AD UN CONSUMATORE DEL NORD a 
cura di Alexander Langer
Mercoledì 3 giugno, ore 18
IL BUDDA DELLE PERIFERIE di H.Kureishi
Mercoledì 1 luglio, ore 21
IL PROFUMO DELLE FOGLIE DI LIMONE di 
Clara Sanchez

Punto di lettura Luciano Gori
Via degli Abeti, Firenze
Tel. 055 702830 / Cell. 328 9745301
Orari di apertura;
LUN-MER-VEN 9,30 - 12,30
MAR-GIO 14,30 - 17,30

Nei prossimi numeri:

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
10 gennaio 2015

•
Il tema per il numero 40 di Aghi di pino,  

in uscita a giugno 2015, è:

G come 
gioia, gelosia, giallo

•
Il tema per il numero 41 di Aghi di pino,  

in uscita a settembre 2015, è:

I come 
illusione, immaginazione, 

intrigo
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Il giallo è servito. Percorso su cucina e letteratura di genere.

In occasione dell’iniziativa Vetrina Toscana, Bibliote-
CaNova Isolotto in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Venti Lucenti ha proposto un percorso che 
facesse avvicinare i ragazzi alla lettura, alla biblio-
teca del territorio e ai suoi servizi e al tempo stes-
so mettesse in luce il potenziale  “produttivo” della 
collaborazione fra istituzioni culturali e commerciali. 
Per questo sono state create le condizioni per una 
collaborazione fra biblioteca, Caffetteria Canova e un 
gruppo di studenti della scuola secondaria di secon-
do grado, l’Istituto Alberghiero Buontalenti, che aves-
se come centro di gravitazione la scoperta da parte 
dei giovani studenti del piacere di leggere e “gustare” 
alcune pagine di grandi (e meno grandi) autori di gial-
li. 

Il percorso
Rintracciare i caratteri del genere poliziesco; colloca-
re nel tempo esempi e maestri; tratteggiare l’origina-
lità dei grandi scrittori di polizieschi, indagare come 
spesso il testo diventi pretesto per incursioni in terri-
tori più o meno contigui della cronaca, del costume, 
della letteratura: queste le linee guida dell’intervento 
dei due esperti che hanno messo in moto una ricerca 
degli studenti della Seconda N, coordinati dall’inse-
gnante di Materie letterarie Gabriella Orsatti, appro-
data alla definizione di un programma che è “andato 
in scena” presso BiblioteCaNova Isolotto il giorno 16 
ottobre 2014. 

Programma
Il programma, anzi il menù, ha previsto la lettura per 
il pubblico di ricette tratte dai testi che hanno per 
protagonisti Montalbano e Nero Wolfe, la lettura di 
alcuni brani tratti dai testi di Markaris, Vasquez Mon-
talban e Izzo nei quali si affronta il tema del cibo e la 
proiezione di immagini legate al tema. Inoltre, alcuni 
studenti hanno creato una canzone sul tema (un rap), 
altri hanno disegnato il menù per l’evento e studia-
to l’allestimento. La creatività del gruppo si è infine 
espressa nell’ideazione di un menù a colore (giallo, 
nero e rosso), che prevede anche vere e proprie in-
venzioni originali. Alcuni di questi piatti sono stati 
realizzati in collaborazione con la Caffetteria Canova 
per il pubblico che è intervenuto all’evento.

Incontro finale in biblioteca
Nel corso dell’evento conclusivo del 16 ottobre in 
biblioteca il gruppo ha presentato al pubblico il per-
corso e i piatti preparati dalla Caffetteria Canova. Ai 
ragazzi è stato chiesto di animare l’incontro in colla-
borazione con Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci.

I ragazzi e la Scuola Buontalenti
La scuola Buontalenti si occupa di Cucina, Sala e Rice-
vimento. Per lavorare al progetto i ragazzi sono stati 
divisi in gruppi che hanno interpretato il tema propo-
sto anche seguendo e dando spazio ai propri gusti e 
talenti. 

Il primo gruppo, composto da Cristian, Alessio, Ales-
sia, Martina, Marta e Mara si è preparato per la lettu-
ra di brani tratti da gialli aventi come tema di fondo 
la cucina;
Il secondo, composto da Gabriele e Mirco si è occupa-
to invece della lettura delle ricette.
Il terzo è il gruppo degli artisti, che ha utilizzato la sua 
“vena artistica”, per creare la copertina del nostro li-
bro di ricette, per curare le decorazioni della sala e 
per ideare i cartelloni che avete visto appesi. E’ com-
posto da Lisa, Livia, Chiara, Mara, Martina e Alessia. 
Sempre in ambito artistico, ma questa volta musicale, 
si sono cimentati Davide e Samuele che hanno com-
posto un Rap a tema 
Il quarto gruppo, composto da Giacomo, Matteo, 
Eduardo ed Ana, è quello che ha messo le mani in 
pasta (in senso tecnico...) e che ha realizzato le nostre 
ricette; Giacomo e Matteo hanno realizzato alcune 
ricette di loro invenzione. Eduardo ed Ana invece si 
sono occupati particolarmente delle ricette etniche. 

Fabrizia Fabbrizzi

coriandoli: resoconti
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coriandoli: resoconti

Bibliografia storica del genere poliziesco

Uno sguardo d’insieme: opere a carattere generale

Alberto Del Monte, Breve storia del romanzo poliziesco, 
Roma, Laterza, 1962
Stefano Benvenuti – Gianni Rizzoni, Il romanzo giallo: 
storia, autori, personaggi, Milano, Mondadori, 1979
Oreste Del Buono (a cura di), Dizionario dei detecti-
ves, Milano, Mondadori, 1980
Oreste Del Buono (a cura di), I padri fondatori, Tori-
no, Einaudi, 1991
Giuseppe Lippi (a cura di), Centocinquant’anni in gial-
lo, Milano, Mondadori, 1989

Letture da autori citati in classe
Edgar Allan Poe, I delitti della Rue Morgue, Milano, 
Mondadori, 1992
Edgar Allan Poe, La lettera rubata, Milano, Franco 
Maria Ricci, 1979

I classici
Gilbert Keith Chesterton, I racconti di Padre Brown, 
Milano, Paoline, 1958
Agatha Christie, Poirot e il mistero di Styles Court, 
Newton Compton, 2010
Agatha Christie, L’assassinio di Roger Acroyd, Milano, 
Mondadori, 2003
Agatha Christie, Dieci piccoli indiani, Milano, Monda-
dori, 2006 
Agatha Christie, La morte nel villaggio, Brescia, RBA 
Italia, 2008
Arthur Conan Doyle, Uno studio in rosso, Milano, 
Mondadori, 2005
Arthur Conan Doyle, Tutto Sherlock Holmes, Roma, 
GTE Newton, 2001
Georges Simenon, Il caso Saint Fiacre: le inchieste di 
Maigret, Milano, Adelphi, 1996
Georges Simenon, Il testamento Donadieu, Milano, 
Adelphi, 1988
Georges Simenon, Maigret esita, Milano, Mondadori, 
1968  
Georges Simenon, Maigret e il mercante di vini, Mila-
no, Mondadori, 1970

Il noir
Raymond Chandler, Il grande sonno, Milano, Feltri-
nelli, 2001
Raymond Chandler,Il lungo addio, Milano, Euroclub, 
1991
Raymond Chandler, Ancora una notte, Milano, Feltri-
nelli, 1999
Giorgio Scerbanenco, Venere privata, Milano, Garzan-
ti, 2003
Giorgio Scerbanenco, I milanesi ammazzano al saba-

to, Milano, L’Espresso, 2007
Giorgio Scerbanenco, Europa molto amore, Milano, 
garzanti, 2000
Giorgio Scerbanenco, Milano calibro 9, Milano, Gar-
zanti, 2003
Jean-Claude Izzo, Casino totale, Roma, Edizioni e/o, 
2009
Jean-Claude Izzo, Chourmo, Roma, Edizioni e/o, 1999
Jean-Claude Izzo, Solea, Roma, Edizioni e/o, 2000

Il giallo come pretesto
Anton Čhecov, Il fiammifero svedese, Palermo, Selle-
rio, 2002
Friedrich Dürrenmatt, La promessa. Requiem per un 
romanzo giallo, Milano, Mondadori, 2005
Carlo Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via 
Merulana, Milano, Garzanti, 1999

Testi inerenti il tema poliziesco e cucina
Andrea Camilleri, Gli arancini di Montalbano, Milano, 
Mondadori, 1999
Jean Claude Izzo, Aglio, menta e basilico, Roma, Edi-
zioni e/o, 2011
Marco Malvaldi, Odore di chiuso, Palermo, Sellerio, 
2011
Giovanni Manetti – Alberto Sorbini (a cura di), Crimini 
di gola. Il cibo nella letteratura gialla, Follonica, Zefiro, 
1994 
Petros Markaris, Io e Kostas Charitos, Milano, Bom-
piani, 2005
Manuel Vazquez Montalban, Ricette immorali, Milano, 
Feltrinelli, 1995 
Manuel Vazquez Montalban, Le ricette di Pepe Car-
valho, Milano, Feltrinelli, 1994
Manuel Vazquez Montalban, Luis Roldan né vivo né 
morto, Milano, Feltrinelli, 2013
Rex Stout,  Il manuale di cucina di Nero Wolfe, Milano, 
Sonzogno, 2007
Rex Stout, Alta cucina, Milano, Mondadori, 1992
Rex Stout, Crimini e ricette. A tavola con Nero Wolfe, 
Milano, BEAT, 2013
Marco Vichi, Morte a Firenze, Milano, TEA, 2012
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coriandoli: resoconti

70° anniversario della Liberazione di Firenze (1944-2014)

Dalla banda del Dritto alle storie meticce. 
Narrativa resistente di ieri e di oggi.
(9 settembre-21 ottobre 2014)

L’idea di riprendere un tema apparentemen-
te logoro, quello appunto della letteratura di 
argomento resistenziale, è nata dall’uscita 
di uno “strano” romanzo nei primi mesi del 
2013, In territorio nemico edito da Minimum 
fax e che vedeva come autore una sigla SIC. 
L’acronimo stava per Scrittura Industriale 
Collettiva e indicava un nutrito gruppo di 
autori (80 circa) coordinati da due giovani 
scrittori fiorentini:  Vanni Santoni e Gregorio 
Magini. “Strano” per il gruppo autoriale e il 
metodo di scrittura collettiva, certo, ma in 
fondo abbastanza inconsueto anche per il 
tema, quello resistenziale, considerato quan-
to meno fuori moda. Da qui è partita l’idea 
di verificare - come recita il depliant del ciclo 
“Dalla banda del Dritto alle storie meticce. 
Narrativa resistente di ieri e di oggi.” - in che 
senso la Resistenza non avesse “mai smesso 
di fornire spunti e suggestioni alla narrati-
va intesa nel suo più ampio significato”. Nei 
quattro incontri organizzati tra il 9 settembre 
e il 21 ottobre 2014  a cura dell’Istituto Stori-
co della Resistenza in Toscana (ISRT) e Biblio-
teCaNova dell’Isolotto con la partecipazione 
dei volontari dell’Associazione Lib(e)ramen-
te-Pollicino si è così proposto un percorso di 
introduzione alla narrativa resistenziale dagli 
autori-testimoni alla più recente generazio-
ne di scrittori. L’incontro di apertura “Da che 
parte stare. Scelte individuali e storie colletti-
ve.”, di carattere storico, ha visto come rela-
tore il prof. Simone Neri Serneri dell’ISRT ed 
ha affrontato appunto il tema della soggetti-
vità e della “moralità” nella Resistenza tema 
aperto soprattutto dal classico saggio di 
Claudio Pavone Guerra civile. Saggio sulla mo-
ralità nella resistenza (1990). Con il secondo 
incontro, tenutosi il 23 settembre al “Punto 
di lettura Gori”, grazie all’aiuto del Prof. Mari-
no Biondi dell’Università di Firenze, si è inve-

ce entrati nel clima degli scrittori-testimoni, i 
“classici” per cosi dire, da Italo Calvino a Bep-
pe Fenoglio a Luigi Meneghello, con un bre-
ve riferimento anche a Giovanna Zangrandi. 
Il terzo appuntamento, dedicato a “Diari e 
memorie”, sempre al “Punto di lettura Gori”, 
ha visto infine l’intervento della scrittrice An-
tonella Sarti che ha spiegato come proprio 
dalle fonti diaristiche e memorialistiche sia 
possibile per una scrittrice contemporanea 
trarre importanti e significativi motivi di ispi-
razione. Diari partigiani come Brigata Siniga-
glia (1945, 1° ed.) di Angiolo Gracci (“Grac-
co”) o memorie come quelle del filosofo e 

dirigente del PCI Mario Spinella, quelle del 
contadino deportato Elio Bonifazzi o ancora 
della studentessa Andreina Morandi ricca 
di riferimenti ad episodi fondamentali della 
resistenza fiorentina, da Radio Cora all’eva-
sione ad opera dei gap delle detenute politi-
che di Santa Verdiana il 9 luglio 1944. Il ciclo 
si è concluso il 21 ottobre con un incontro 
dedicato ai “contemporanei” cioè agli scritto-
ri più recenti, in particolare Vanni Santoni e 
Wu Ming2, che hanno proposto con accenti 
diversi ma analoghi, un modo più “obliquo”, 
più attento a cogliere gli aspetti meno cono-
sciuti della resistenza. Ad esempio le storie 
del partigiano italo-somalo Giorgio Marinco-
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la e di sua sorella Timira nel caso del secon-
do, o ancora la capacità di reinterpretare alla 
luce della sensibilità contemporanea perso-
naggi e situazioni resistenziali in quello del 
progetto di scrittura coordinato dal giovane 
scrittore fiorentino. Tutti gli incontri, sia quelli 
tenuti a Bibliotecanova sia quelli al “Punto di 
lettura Luciano Gori”, hanno visto una buona 
partecipazione sia numerica che di interesse 
anche grazie alla formula che prevedeva la 
lettura animata di brani degli scrittori a cura 

del gruppo “A voce alta” che si è alternata agli 
interventi dei relatori. Unico neo forse la scar-
sa presenza agli incontri di persone sotto i 35 
anni.  Nel complesso il ciclo, che si inseriva 
nell’ambito delle numerose iniziative di cele-
brazione del 70° della Liberazione, può esse-
re considerato riuscito soprattutto per aver 
cercato di unire alta divulgazione e conoscen-
za storica e letteraria.
Paolo Mencarelli

coriandoli: resoconti

UNA BIBLIOTECA PER AMICA

BiblioteCaNova Isolotto con i suoi amici dell’Associazione Lib(e)ramente Pollicino ha partecipato 
il 18 settembre al seminario Una biblioteca per amica presso la Biblioteca San Giorgio di Pistoia.
E’ stata una giornata ricchissima di spunti, con un programma che ha consentito ai partecipanti 
di andare oltre il mondo delle biblioteche, per scoprire le nuove tendenze sul fronte della 
partecipazione attiva dei cittadini alla vita delle comunità locali. 
Interventi, contributi, tavole rotonde, presentazioni per dare la parola ad alcune "buone pratiche" 
maturate in Italia, per farne motivo di ispirazione per altre realtà che vogliano intraprendere il 
medesimo percorso.
La nostra biblioteca ha presentato i progetti ai quali partecipano i nostri volontari : dal Caffè 
Alzheimer al PC over 60, dai progetti fuori della biblioteca, all’ospedale o presso la Coop, alle 
letture presso le case di riposo, dal Bibliorto al Bibliomondo, senza dimenticare le molteplici 
attività di promozione in biblioteca. 
Voglio concludere con un proverbio africano:

Se vuoi arrivare primo, 
corri da solo
Se vuoi arrivare lontano,
cammina insieme

Sandra Tramonti
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coriandoli: segnalazioni

dal 30 settembre all’ 11 ottobre 2014

Gabriele Venuti nasce il 24 Ottobre 1982 a Figline 
Valdarno (Firenze), dove vive e lavora presso 
un’agenzia formativa. Si diploma al liceo scientifico 
“B. Varchi” di Montevarchi e si laurea all’Università 
degli studi di Firenze nella facoltà di Scienze 
Naturali con indirizzo “Conservazione e gestione 
delle risorse naturali”. Nei primi anni universitari 
inizia ad avvicinarsi con interesse a vari poeti, 
pittori e filosofi e nel 2003 scrive i primi pensieri a 
cui seguono poesie e prose, sotto consiglio di Miro 
Sassolini (ex cantante dei Diaframma).
Nel 2008, presso un circolo poetico, incontra 
lo scrittore Dino Carlesi e la professoressa 
universitaria e critica Fernanda Caprilli, dai quali 
ottiene critiche, giudizi e consigli poetici che si 
riveleranno fondamentali nel tempo. Nel 2009-
2010 viene inserito in tre Antologie della Montedit 
– collana “La Scheggia d’Oro”.
Irene Catani nasce il 12 Aprile 1986 a Figline 
Valdarno (Firenze). Diplomata al liceo scientifico 
“G. Vasari” di Figline V.no, nel 2010 si laurea in 
Scienze per i Beni Culurali con indirizzo Storico-
artistico, archeologico presso l’Università degli 
studi di Siena. Nel 2011 inizia la Scuola di Pittura 
e Formazione alla salutogenesi e all’arte, come 
igiene sociale, ad indirizzo antroposofico presso la 
Scuola di Luca di Firenze, che tutt’oggi frequenta. 
Dipinge come autodidatta fin dagli anni del liceo.
Dal loro incontro nel Novembre del 2012, nasce un 
sodalizio che li ha spinti a proseguire il cammino 
artistico individuale e a creare nuovi progetti 
insieme.

2014  
Gennaio 
Inserimento nella raccolta di poesie di Ugo Aglietti
Marzo 
Lettura in occasione della Festa della poesia presso 
il circolo “La Nave”, Rovezzano (Fi)
Aprile 
Laboratorio di Acquerello “Le Cappelle medicee 
attraverso il colore” patrocinato dal comune di 

Montevarchi, presso l’associazione“ Montevarchi 
Arte”, 
Pubblicazione del libro di poesie “Oltre i miei occhi”, 
Ibiskos-Ulivieri
Autoproduzione del cd “360° miscela”
Maggio 
Riconoscimento presso il Lions Club Cortona, (Ar)
Partecipazione all’inaugurazione del Roseto 
Fineschi, Cavriglia (Ar)
Partecipazione alla Fiera internazionale del libro di 
Torino 
Giugno 
Inserimento nell’Antologia “Autori per l’Europa”, 
Ibiskos-Ulivieri e nelle riviste “Leggere: tutti” (Roma) 
e “La Ballata” (Livorno)
Luglio 
Laboratorio di Pittura Sociale “La creazione tra for-
ma e materia” presso l’associazione“ Montevarchi 
Arte”, Montevarchi (Ar)
Settembre 
Premiazione del libro “Oltre i miei occhi” presso la 
Tenuta di San Rossore, (Pi)
 

» Camminare sospesi fra versi e colori

Camminare 
sospesi

fra versi e 
colori …

Irene Catani e 

Gabriele Venuti

BiblioteCaNova 

Isolotto
Via Chiusi 4/3 A – 

Firenze 

30 Settembre 

11 Ottobre 2014
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coriandoli: segnalazioni

E SONO 5... BUON COMPLEANNO 
BIBLIOTECA!!!

Festeggiamolo insieme:

giovedì 20-27 novembre   ore 18.00
4-11 dicembre   ore 18.00

Il racconto: dai giorni nostri al Decamerone
Un percorso che prende le mosse dal panorama più 
recente della narrativa breve e, a ritroso, ci conduce 
alle vicende del capolavoro boccaccesco.
Insieme a illustri ospiti e a Leonardo Bucciardini e 
Daniele Bacci.

martedì 30 dicembre – dalle ore 18.00
BiblioteCaNova Isolotto desidera brindare ai suoi 
primi 5 anni insieme ai suoi utenti grandi e piccini, 
lettori, associazioni di volontariato e culturali e a 
tutti coloro che hanno condiviso con lei questa 
meravigliosa “impresa”. Ti aspettiamo!
A cura dell’Associazione Culturale Venti Lucenti

Per aggiornamenti 
del programma 
dei festeggiamenti 
tenete d’occhio il 
sito.

Cent’anni di letteratura
 
In un momento storico nel quale ogni romanzo 
messo in vendita è salutato e, soprattutto pro-
mosso, come un capolavoro, appare interessante 
e originale pianificare una serie di incontri centra-
ti sui romanzi che hanno fatto la storia del genere 
nel Novecento. Prendendo come data puramente 
indicativa il 1914 (À la recherche du temps perdu di 
Marcel Proust uscì nel 1913) intendiamo proporre 
un percorso che illustri i romanzi che hanno cam-
biato modo di vedere, raccontare, descrivere il no-
stro tempo. Fra gli autori presi in esame ci saranno 
senz’altro Franz Kafka, James Joyce, Marcel Proust, 
Virginia Woolf e anche Svevo e Pirandello, ma an-
che scrittori poco frequentati nelle aule scolastiche, 
quali Borges e Garcia Marquez. Scegliere i romanzi 
sarà difficile e stimolante e occasione di discussio-
ne con il pubblico.
Insieme a Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci, As-
sociazione Culturale Venti Lucenti, e a personaggi del 
mondo della cultura fiorentina.
martedì 14 ottobre – ore 19.00 
Presentazione del ciclo di incontri
martedì 11 novembre – ore 19.00 
La coscienza della crisi: Joyce, Kafka e Mann
martedì 9 dicembre – ore 19.00 
Tre voci isolate: Virginia Woolf, Céline, Svevo

Mixbooks

martedì 16 dicembre – ore 19.00 
Torna l’appuntamento con le proposte di lettura 
di A Voce Alta, gruppo di lettura di BiblioteCaNova 
Isolotto. Ma cos’è MixBooks? Un collage di tanti libri 
che hanno qualcosa in comune e che anche tu puoi 
contribuire a creare. Dalla scelta di una parola, un 
argomento, un concetto, si vanno a scoprire brani, 
spezzoni o aspetti nascosti di libri che ne parlano ed 
unendoli creare una occasione di lettura diversa e 
con tanti punti di vista! L’argomento questa volta è 
La Biblioteca, con brani tratti dai libri di Marguerite 
Duras, Joseph Conrad, Herman Hesse, e molti altri, 
suggeriti da tutti coloro che hanno partecipato alla 
realizzazione di questo MixBooks.
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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 
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