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sommariocome: forza 
fratellanza 
felicità

Siamo giunti al nostro appuntamento 
con la lettera “F”, come Forza, Fratellanza, 
Felicità. Sono tre parole molto importanti, 
capaci di sollecitare emozioni profonde e di 
rivelare interdipendenze strettissime. Per 
dire: ci vuole molta Forza (convinzione per-
sonale, determinazione, tenacia) per unire o 
tenere unite le persone tra loro, per intessere 
relazioni di rispetto reciproco, per alimen-
tare quel sentimento di Fratellanza che ti fa 
vivere bene, in felice armonia con te stesso 
e con gli altri, cioè in uno stato di Felicità 
quasi perfetta. Nelle pagine che seguono le 
parole Forza, Fratellanza, Felicità vengono 
variamente richiamate, e non sempre da un 
punto di vista positivo. In alcuni degli scritti 
pubblicati è evidente il tasso di fatica quoti-
diana che si deve a volte sopportare nella vita 
per sentirci fraternamente uniti agli altri. In 
particolar modo quando imperversano intor-
no a noi le ingiustizie o appaiono lesi i nostri 
diritti, quando si subiscono abusi e violenze, 
o si vivono i grandi dolori, sia da abbandono 
che da malattia. In momenti tanto brutti ci 
lasciamo sopraffare dalle emozioni più dele-
terie, quelle che ci fanno pensare sempre al 
negativo di ogni cosa. Con il contributo degli 
altri possiamo però imparare a trasformare 
quei sentimenti in qualcosa di vitale e capace 
di migliorarci. Tra gli scritti ospitati nel no-
stro giornale non mancano quelli che danno 
consigli per vivere al meglio anche l’attuale 
fase di crisi economica galoppante, non solo 
incoraggiando scambi di beni materiali ma 
anche di opere, come possono essere l’offer-
ta di aiuto per qualche lavoretto domestico 
o la disponibilità anche soltanto a tenere 
compagnia a chi ne ha bisogno: poca cosa, 
in apparenza, ma spesso più che sufficiente 
a liberare l’essere umano da quel senso di tri-
stezza, di disperazione o peggio ancora di de-
pressione che fa sentire incompresi e inutili, 
e spinge talvolta a compiere gesti insani.Na-
turalmente per essere aiutati occorre anche 
“aiutarsi”: sforzarsi di uscire dal solito guscio, 
dalle dipendenze (talvolta comode), dall’i-
nerzia delle abitudini. Unirsi ad altre perso-
ne può essere il modo più semplice, diretto 
ed economico per liberarsi da certi stati d’a-
nimo, perché “l’unione fa la forza” e la forza è 
tanto più forte quanto più i gruppi, i sodalizi, 
le forme associative in cui cerchiamo ristoro 
ci offrono la possibilità di esprimerci nella 
pienezza delle nostre possibilità. Quando si 
sta insieme non si sentono le amarezze, ma 
si vivono le gioie. Un bel sorriso è il dono più 
bello che possiamo fare a noi stessi e agli al-
tri. L’insieme non è la semplice somma delle 
parti. L’insieme fa la differenza. Il gruppo raf-
forza. Ti infonde calore. (Campagna acquisti: 
caro lettore, se non sai a chi rivolgerti o non 
hai di meglio, l’Associazione “Lib(e)ramen-
te-Pollicino” ti aspetta: anche con il tuo con-
tributo in idee e proposte possiamo aiutare 
la BiblioteCanova-Isolotto a migliorare i suoi 
rapporti con l’utenza e il territorio). 

Grazie e buona lettura.
La Redazione
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La forza della fratellanza e della felicità   

 " Carmelina Rotundo

NON ABBIAMO AL-
TRE STRADE CHE 
QUELLE DELL’A-
MORE .....comincio 

a tornare indietro con la mente 
a ritrovare il sogno le immagi-
ni immediate stese in appun-
ti svanite. Una ricostruzione 
tra tempeste roventi che fan-
no sgorgare lacrime che, però 
vuole essere testimonianza di 
gratitudine e presa di coscienza 
che: appartengo ad una catego-
ria sociale a cui non è “dovuta” 
giustizia!! Violenze quotidiane 
a cui ci arrendiamo in partenza, 
lettere morte di cose rubate, le 
nostre denunce a vari uffici dei 
carabinieri... pellegrinaggi dive-
nuti inutili, l’alzata di spalle, lo 
sguardo del carabiniere che ren-
de ridicolo il tutto. L’accettazio-
ne di furti, ma anche di omicidi, 
suicidi simbolo di una decaden-
za sociale insinuante leggera, 
leggera, ma profonda a minare 
la nostra libertà: viviamo in case 
dalle porte blindate con le infer-
riate alle finestre, non portiamo 
ad ornamento gioielli veri, co-
struiamo armi per uccidere chi 
come noi ha due gambe, due 
occhi, due mani in una meta-
morfosi orrenda ci richiudiamo 
in noi stessi..” è capitato anche 
a me” dal coro della società si ri-
pete più forte coraggio reagisci! 
Che strano chi compie la vio-
lenza rimane impunito e chi la 
riceve soffre; non siamo uguali 
di fronte alla giustizia e non ba-
steranno più guardie del corpo, 
o i nostri denari per proteggerci; 

per ogni arma costruita propon-
go invece un nuovo banco- una 
scuola- una istruzione per for-
mare all’amore ed al rispetto i 
cuori dei bimbi e delle bimbe; 
allora non servirà difesa alcu-
na perchè saremo noi stessi, 
mossi al rispetto della libertà, 
a non fare agli altri ciò che non 
vorremmo fatto a noi........ I DI-
RITTI “PROPONGO “che siano 
tutelati da vivi non arrivare alla 
morte per vedere attivare le in-
dagini e, con quale diritto chie-
do, lo Stato continua a chiedere 
il pagamento di tasse vista la sua 
incapacità di aiutare il cittadino, 
troppo comodo aggiungo pre-
tendere senza dare!!! Il primo 
titolo era stato: inferno azzur-
ro, forse premonitore di quello 
che sarebbe successo? Maree di 
emozioni inondanti, irrefrena-
bili plasmate dalla felicità, pro-
fumate di mare, colorate di az-
zurri, accondiscendenti ai rosa 
di tramonti “vengo dall’India” 
l’aquilone che ha fatto volare 
tutta la mattina lo sta riportan-
do a terra per mostrarmi come 
lo ha costruito. un leggero in-
crociarsi di sguardi: occhi negli 
occhi! “ti piace?” L’aquilone è 
già tra le mie mani “io devo ri-
partire “....è nel gruppo dei 15.... 
il tempo di chiedergli: “Come ti 
chiami?” “ In India il mio nome 
significa Luna.” 

Atomi ci siamo incontrati un 
attimo per scambiarci un aqui-
lone il vento, il vento da ora li 
avrebbe portati insieme i no-
stri destini: desideri, speranza.. 

Ho sempre sognato nella mia 
vita un aquilone e, lui è venuto 
dall’India per regalarmene uno. 
EMOZIONI di  SOLE di SALE; 
è la sabbia a scintillare sotto i 
piedi nudi lo sguardo conteso 
tra voli di aquiloni e bellezze di 
conchiglie. CESARE che sorride 
dice: “sto meglio” in un progre-
dire di belle e serene giornate, 
gli piace moltissimo andare a 
fare la spesa, trovare il pesce e 
le specialità del pane romano, 
il suo piatto preferito diverran-
no le telline con gli spaghetti, 
vede per la prima volta nella 
sua vita il tramonto che per 
ben due volte è accompagnato 
dall’arcobaleno bellissimo, una 
meraviglia del Creato. Occhi 
azzurri grandi, capelli biondi 
era venuta dal mare? lei, Anna 
Pascarella si ferma sul bagnoa-
sciuga per ammirare il tramonto 
insieme Cesare, Anna M.Patri-
zia, io camminando incontro al 
sole quando gli azzurri si con-
cedono ad amplessi di rosa re-
citando sonetti in romanesco, 
sì proprio in romanesco perchè 
lei è discendente di quel Cesa-
re Pascarella che tanto onore 
ha reso a questo genere lettera-
rio simpatico, ironico, è lei che 
ci dirà: “sono tornata per voi” 
a suggellare un’amicizia che si 
lega alla profondità dell’animo 
attraverso le bellezze della na-
tura ci regala dolci in quantità 
e “tutta Roma” su un asciughino 
con due portachiavi dove c’è il 
Colosseo. Uragani di emozio-
ni: linguaggi da ogni parte del 
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mondo a fianco, a fianco razze 
diverse per condividere il sole, il 
mare, la sabbia perché è proprio 
vero che: tutte le strade condu-
cono a Roma! Passan venditori 
di teli di mare con soli, con stel-
le passan venditori di vesti di 
ogni foggia e misura, costumi, 
cappelli a castello porta il ven-
ditore sopra la testa; l’ombrello 
con gli orecchini mi affascina, 
mi affascinano; comprerò col-
lana orecchini e bracciale fatti 
di pietre di luna e lo stesso ven-
ditore mi realizza una collani-
na con una delle meravigliose 
conchiglie donate dal mare Ha 
una espressione proprio solare 
il pinguino, portato dall’africa-
no, che ha la sciarpetta azzurra 
al collo, e nel suo andare ha una 
palla ruotante formata da tante 
foglie che nel vento fanno l’ar-
cobaleno.

 Tempeste di emozioni ogni 
sera colorate di rosa indescri-
vibile bellezza, aspettando la 
luna, prima pallida poi lucen-
te, prima falce, poi mezza, poi 
piena; grattachecca da Fiore e 

pannocchie alla griglia, telline 
introvabili trovate da Cesare. 
Passa ogni mattina il vendito-
re di ciambelle e bomboloni, le 
tien in uno scatolone di carto-
ne ben protette ed incede sulla 
spiaggia con portamento regale 
( lo seguo sempre con lo sguar-
do, è lui ad assomigliare a mio 
nonno Cesare) Tempeste di 
emozioni e il mare regala con-
chiglie di rara bellezza, ora lisce 
ora scanalate, a forma di calla 
una, il mio fiore preferito, a ven-
taglio rosso pompeiano; alcuni 
sassi di mare hanno la forma di 
cuore e il vento pensieri leggeri 
e il sole calore alla mente e colo-
re al cuore: vivo l’immenso qui 
alla spiaggetta: la pelle ambrata 
mani cariche di conchiglie cor-
rendo nel vento con l’aquilone 
donatomi da Luna e con negli 
occhi arcobaleni e tramonti, 
legando le mie notti alla ricer-
ca della luna; trovando scritto 
sulla spiaggia: “BUONGIORNO 
AMORE”  nel posto esatto dove, 
caduta, stavo per essere rapita 
nelle forze dell’ onde, trovando 

il COLOSSEO costruito con 
la sabbia dal fratello di DIA-
NA.

 Nel mare, sul mare lascian-
do il corpo nell’ onde, senten-
do sulla pelle la storia glorio-
sa di Roma la caput mundi, 
conoscendo persone che mi 
regalano dialoghi di felicità, 
dolcezze e fiducia: Adalgi-
sa Angelica, Luna dall’India, 
Rocco, Florian, Gianluca, Re-
nato, Alda, Anna, Jakline, la 
dolcissima che parla francese 
ed è una persona stupenda 
con un cuore grande e pro-
fonda fede, ai quali dedico, 
insieme ai fotografi che han-
no avuto in sorte di DOCU-

MENTARE un SOGNO, Alessio, 
Sergio, M.Patrizia, Diana questo 
racconto con un grazie sincero e 
grande.... ecco che i rosa mi pe-
netrano dentro.

Era successo tutto per colpa di 
un cestino pieno di pastelli che 
non davano adito a non usarli 
perchè dentro quel cestino c’era 
un appuntalapis, tutto per me-
rito di un libro; “lo straordinario 
potere del pensiero positivo” per 
uno studiolo sopraelevato, altro 
che quello di Francesco de’Me-
dici; di una casa apparsa per 
magia ad opera della bacchetta 
magica di una fata. Quegli AZ-
ZURRI QUANDO ERANO UNA 
COSA SOLA con il SOLE ed il 
SOLE era una COSA SOLA con 
la SABBIA,  quando il mio COR-
PO era una COSA SOLA nell’ 
UNIVERSO, con l’UNIVERSO, 
quando sono  NOTA nell’ AR-
MONIA dove TUTTO ACCADE: 

GIOIE e DOLORI, FELICITA’ 
e DISPERAZIONE.

 A MIO FRATELLO CESARE 
perchè TROVI la VIA del SOLE 
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e CAPISCA QUESTO DONO 
MERAVIGLIOSO che è LA VITA 
a VANNA BONTA cosi’ entusia-
sta della vita che ora è stella di 
mare e di cielo ed alla quale ho 
voluto bene e voglio bene come 
ad una sorella..

 BOMBOLONI, CIAMBELLE, 
COCCO FRESCO, PANNOC-
CHIE alla GRIGLIA, GRATTA-
CHECCA, TELLINE....... OGNI 
COSA CI VIENE DONATA 
perché NOI ESSERI UMANI 
ne possiamo GODERE ed ad 
ogni ALBA AVEVO LE MANI 
PIENE di CONCHIGLIE che il 
mare incessantemente, mera-
vigliosamente portava e ripor-
tava in una abbondanza mai 
vista prima. Un attimo: un atto 
di violenza e la magia è scaduta 

tutto materialmente è scompar-
so nella realtà che ci attanaglia 
tutti i giorni: appartengo ad una 
categoria sociale a cui non è do-
vuta giustizia, ma nel mio cuore 
gratitudine ed ancora gratitu-
dine per quella fata che come è 
apparsa nella sua generosità è 
sparita.

 Una SOLA SEDIA BIANCA 
nell’UNICO GATZEBO RIMA-
STO APERTO, POLTRONA IN 
PRIMA FILA PER .. . la sera pri-
ma i colori dei fuochi di artificio 
per salutare l’estate che si erano 
uniti alle note musicali delle 
canzoni dei Beatles e di Lucio 
Battisti .

A shoking breathking scene of 
the sun slowly sinking into the 
sea at Ostia, while the moon, 

on the other end of the sky, was 
slowly comming up, while j am 
enjoing in my hears the sound 
of the waves splashing on the 
shore, the wind was carecing my 
thoughts blowing away my sad-
ness the sun ….

 on this word j look at my bag 
la “RONDINELLA” and it disap-
peared, stolen ....... so starts the 
end of a dream 

e la notte della luna più gran-
de la trascorrerò in uno stato 
d’animo particolare dormendo 
sulla spiaggia nella cabina infer-
meria, ma l’alba che mi ero pro-
messa di vedere non la vedrò.

Gocce di felicità 
 " Turkese - 06/03/2015

Felicità è essere in pace con noi stessi
Felicità è svegliarmi ogni mattina ed averti ancora accanto a me
Felicità è ricevere da un amico un libro che cercavo da tempo e definito dal libraio 
“introvabile ormai”
Felicità è aver visto una buca nel marciapiede ed averla scansata
Felicità è mangiare una fetta di dolce e scoprire, la mattina dopo, di non essere 
ingrassata
Felicità è riuscire a spiegarti quanto sei importante per me... anche quando 
litighiamo
Felicità è il sorriso di un bambino che mi dice “bella” anche a questa età
Felicità è riuscire a mettere in casa lo stendino con i panni asciutti prima che inizi 
a diluviare
Felicità è sorseggiare il primo tè della giornata, in cucina, sola, nel silenzio della 
mattina alle 5,00 e ringraziare Dio di avermi concesso un’altra giornata da vivere
Felicità è guardarmi allo specchio e scoprire che ho le stesse rughe di ieri
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Forza, fratellanza, felicità   

 " Elisa Amerena e Massimliano Silvestri, Ass.ne EcoRinascimento

La Felicità è fatta di attimi 
intensi che ti inebriano, 
ti scaldano il cuore, e ti 

danno la Forza e la voglia di an-
dare avanti.

Questa felicità si può ottenere 
raggiungendo un obiettivo, vin-
cendo una gara, superando un 
esame, prendendo un bel voto, 
ricevendo un regalo o un com-
plimento. Ma può essere data 
anche  da momenti di diverti-
mento e gioia passati con altre 
persone, da momenti di condi-
visione e  Fratellanza.

E poi c’è la Felicità data dalla 
serenità, dall’equilibrio, dalla 
consapevolezza.

E’ meno effervescente e più 
difficile da ottenere, ma è la mi-
gliore. 

Ma Felicità è anche vivere in 
un ambiente sano, nutrirsi di 
cibo nutriente e saporito, avere 
belle città vivibili ed efficienti, 
non dover stare ore nel traffico, 
respirare aria pulita senza smog, 
avere trasporti pubblici rapidi e 
capillari, avere parchi dove po-
ter passeggiare e svolgere attivi-
tà ricreative, avere eventi cultu-
rali interessanti e stimolanti.

Purtroppo la società attuale 

non ci permette di sviluppare la 
Felicità.

Siamo sempre nervosi e sotto 
pressione per carenza di servi-
zi,  per cercare di arrivare a fine 
mese, per cercare un lavoro, o 
aver paura di perderlo.

Le città attuali hanno periferie 
squallide, disorganizzate, senza 
centri di aggregazione,  portano 
all’individualismo ed all’isola-
mento, alla paura del prossimo 
e del diverso.

Non c’è Fratellanza, ma solo 
insoddisfazione e  voglia di pos-
sesso insaziabile. 

Infatti oggi le persone  cre-
dendo che il possesso generi  
felicità,  hanno smania di acqui-
sto, comprano  sempre di più, e 
non sono mai soddisfatte.

Da qui la corsa a cercare di 
guadagnare di più, per cercare 
di comprare di più, per posse-
dere di più, ed alla fine si hanno 
molti oggetti ma non si ha più 
tempo di vivere,  tempo per se 
stessi, per le proprie passioni, 
gli hobby, il relax, gli svaghi, i 
familiari.

E spesso la Felicità e’ data pro-
prio dall’avere tempo libero per 
sviluppare le proprie passione, 

per passarlo con i propri cari e 
amici.

E spesso la maggiore Felicità è 
data proprio dal tempo che pas-
siamo con le altre persone.

Siamo cresciuti in questo cli-
ma di individualismo  e  di pos-
sesso che hanno portato al  con-
sumismo sfrenato ed alla crisi 
attuale. 

Ma la crisi con tutti i suoi lati 
negativi sta portando anche 
cose positive.

Ha messo in evidenza gli in-
numerevoli sprechi e la necessi-
tà di cambiare.

Sta favorendo il diffondersi 
delle buone pratiche della so-
stenibilità, come le varie forme 
di baratto, di aiuto, di condivi-
sione.

Si è creato un sentimento di 
Fratellanza fra le persone per 
diffondere la sostenibilità am-
bientale e per superare la crisi, 
che porta ad aiutarsi l’uno con 
l’altro ed a condividere tempo e 
spese. E’ l’Economia delle rela-
zioni.

Si condividono le spese dei 
lunghi viaggi in auto cercando 
su Internet persone che devono 
fare lo stesso percorso.

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 infor-

mazioni potete visitate il nostro sito www.ecorinascimento.com
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Si condividono in città i mezzi 

elettrici, le auto (Car sharing) e 
le biciclette (Bike sharing).

Si condividono le case per di-
videre le spese di affitto ed uten-
ze.

Si fa la spesa in comune tra-
mite gruppi di acquisto, per di-
videre le spese ma soprattutto 
per poter comprare prodotti di 
qualità dai contadini locali.

Si scambiano le case per fare 
le vacanze.

Si barattano stanze di albergo 
con i servizi  di un professioni-
sta o di un artigiano.

 Per esempio ci sono alberghi 
che offrono una stanza  ad un 
artigiano che imbianchi le stan-
ze, o ad un grafico che disegni la 
pubblicità, o ad un commercia-
lista che compili una pratica.

 Ci sono siti appositi dove gli 
albergatori scrivono la loro di-
sponibilità ad ospitare in cam-

bio di determinati servizi. Op-
pure in cambio di determinati 
oggetti o prodotti di cui neces-
sitano.

Inoltre è nata “la banca del 
tempo”, dove le persone si scam-
biano tempo e servizi, per esem-
pio io guardo il tuo bambino e 
tu ripari il mio rubinetto. 

Ci sono innumerevoli tipi di 
scambio e baratto,  ed esistono 
diversi siti appositi.

Inoltre sono nate forme di 
Cohousing sociale, di quartieri 
con ambienti in comune. 

E sono nati gli Ecovillaggi, 
quartieri nuovi o borghi ristrut-
turati dove le famiglie decidono 
di vivere condividendo spazi 
comuni. Di solito ogni famiglia 
ha il proprio appartamento, ma 
mangiano in una sala comune 
con un cuoco che cucina per 
tutti. E si dividono i vari compiti 
da svolgere, come portare i figli 

a scuola, guardare gli anziani, 
ecc.

Quindi in questo  periodo di 
crisi si è diffusa notevolmente  
l’economia delle relazioni, ba-
sata sulla sostenibilità, la  con-
divisione e la Fratellanza fra gli 
esseri umani.

E’ promossa da persone che 
hanno ideali forti e credono nei 
propri sogni, e vanno contro-
corrente per star bene loro e gli 
altri.

Ci vuole molta Forza di volon-
tà per concretizzare i propri so-
gni e raggiungere la Felicità.

Ma la Felicità, la serenità e 
l’equilibrio sono le cose più im-
portanti nella vita, e vale la pena 
lottare per raggiungerli.

La Felicità è il fine principale 
che ogni persona dovrebbe per-
seguire nella propria vita. Crea-
re felicità per se stessi e per chi 
ci circonda.
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Figlie 
 " Marzia Bracci

...due donne stupende dormono 
vicine...
vicine e lontane tra loro
vicine e lontane da me.

Siamo come stampelle le une per le 
altre,
ma ognuna ha la sua strada da 
percorrere,
la sua vita da vivere,
le sue prove da affrontare.

Ci guardiamo da lontano con 
amore,
ci riconosciamo nell’identico 
timbro di voce,
ci sorprendiamo di essere così 
uguali e così diverse

...tre donne stupende dormono 
vicine, vicine e lontane tra loro.

Scopo degno  

 " Edoardo Chiari

Ho trovato questo aforisma:

“Se vuoi essere felice per un giorno dai una festa; 
per due settimane, fai un viaggio; per un anno, fai 
un giardino; per la vita,   trova uno scopo degno.”  

(Frank Tibolt)

Credo di aver trovato uno scopo degno e consi-
ste nel:

1.Star bene io;
2.Render felice il mio prossimo;  
3.Rendere il mondo un posto migliore in cui vi-

vere.  

Il punto 3) cerco di realizzarlo con:  
a. Il lavoro;
b. L’esempio;
c. Idee, proposte, suggerimenti.  

In effetti Tibolt aveva ragione: lo scopo che mi 
sono scelto mi rende felice e lo propongo a tutti!

PILLOLE DI SAGGEZZA

Io ho davanti a me un sogno, che un 
giorno sulle rosse colline della Georgia 
i figli di coloro che un tempo furono 
schiavi e i figli di coloro che un tempo 
possedettero schiavi, sapranno sedere 
insieme al tavolo della fratellanza.

Martin Luther King
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f come: forza, fratellanza, felicità

Forza, fratellanza, felicità 
  

 " Daniel C. Meyer

Forza. Fratellanza. Felici-
tà. D’istinto, viene subi-
to da pensare che ci sia 

un legame, tra queste tre parole. 
Sarebbe banale dire che sia il 
fatto che iniziano con la lettera 
“f”... in realtà, questo rapporto, 
che c’è, va messo un attimo a 
fuoco. A proposito: fuoco... è un’ 
altra bella parola che inizia per 
“f”! Fire, feu, fuego, feuer... tante 
sono le lingue cha fanno inizia-
re con la lettera “f” quello che 
è uno dei quattro elementi che 
anticamente si pensava desse-
ro origine a tutto ciò che esiste. 
Forse perché la “f” - e ci se ne ac-
corge mentre la si pronuncia  è 
un soffio carico di energia, che 
sembra quasi sprigionarla, que-
sta Forza dirompente. 

Ma sto divagando... Diceva-
mo: Forza, Fratellanza e Felici-
tà. Una connessione evidente-
mente c’è, ma quale?

Secondo me, la parola chiave 
delle tre è Forza. La Forza è alla 
base di tutto, è ciò che ci circon-
da: dagli atomi che tengono in-
sieme la materia alle stelle che 
brillano a milioni di anni luce, 
dal miracolo della nascita fino 
alla macchinetta del caffè. Ė 
anche quello che ci permette 
di andare avanti, giorno dopo 
giorno, in questa serie vortico-
sa di montagne russe che qual-
cuno chiama vita. Senza Forza 
non riusciremmo neanche ad 
alzarci dal letto, e ad affrontare 
la giornata... perché, se non lo 
facciamo noi, sarà la vita, con la 
sua di Forza, a spingerci avanti 

per inerzia. Non se ne scappa. 
La Forza è dappertutto, ma so-
prattutto è dentro di noi: tutti 
ne siamo dotati, fin dalla na-
scita, anche se obiettivamente 
in quantità diversa. In realtà, la 
maggior parte delle persone ha 
dentro di sé molta più forza di 
quanto non possa immaginare, 
è solo che non lo sa. Purtroppo, 
spesso se ne accorge solo quan-
do le cose vanno male, ma an-
che questo è il bello della vita: 
per capire davvero quanto possa 
essere bella, dobbiamo capire 
quanto possa essere pesante, 
ingiusta, crudele, arbitraria. Di 
tutte le forze dell’Universo, non 
c’è Forza più grande di quella 
che abbiamo dentro di noi: ma, 
appunto, dobbiamo prenderne 
coscienza, dobbiamo alimen-
tarla. Gli esseri umani  che ci 
sono riusciti, animati dalla loro 
Forza sono stati capaci di cose 
incredibili, impensabili: hanno 
scalato montagne, fatto rivolu-
zioni, sconfitto malattie, cam-
biato il mondo, anche a distanza 
di millenni.

Ma non c’è solo la Forza che 
abbiamo dentro di noi... Qui 
entra in gioco la seconda “f”, 
quella di Fratellanza. La Forza 
fine a sé stessa, la Forza di chi 
fa conto solo su sé stesso, anche 
se divampa come un fuoco im-
petuoso alla lunga è destinata 
a degenerare: diventa delirio di 
onnipotenza, arroganza, vano 
dispendio di energie, osses-
sione. Come si insegna anche 
ai bambini, è l’unione che fa 

la Forza: la Forza di chi si apre 
agli altri, la Forza di chi sceglie 
di confrontarsi e di mettersi in 
dubbio, la Forza di chi mostra le 
proprie fragilità, la Forza di chi 
sa darne un po’ anche agli altri; 
già, perché uno dei paradossi 
della Forza è che chi la dona agli 
altri non solo non la perde, ma 
anzi la accresce ulteriormente. 
La Forza di una persona può 
fare grandissime cose. La Forza 
di tante persone può fare tutto.

E qui si arriva direttamente 
alla terza “F”, quella di Felicità: 
una bella parola, in teoria, ma 
che in realtà  a pensarci bene si-
gnifica poco. «Ė un mondo diffi-
cile, e vita intensa. Felicità a mo-
menti e futuro incerto», diceva 
una canzone popolare di qual-
che anno fa. Ed è vero: la Felicità 
con la “f” maiuscola non esiste, 
se non per brevi istanti: solo nei 
film, nei romanzi e nelle pub-
blicità dei telefonini le persone 
sono “felici”. Più verosimilmen-
te, nella vita “reale” possiamo 
vedere la Felicità come se fosse 
un fascio di luce scomposto da 
un prisma in tanti raggi lumi-
nosi, per effetto della rifrazio-
ne: e nelle sue varie accezioni si 
chiama a seconda dei momenti 
serenità, tranquillità, salute, 
benessere, affetto (ricevuto ma 
soprattutto dato), pace, libertà, 
evasione, sogno. Tutte forme di-
verse per parlare di uno stesso 
concetto, quello della Felicità. 
Che, possiamo esserne sicuri, in 
qualsiasi forma si presenti sen-
za Forza e senza Fratellanza non 
può esistere. E qui, il cerchio si 
chiude.  
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Io sono colei che mi si crede
Racconto di uno strano sogno davanti a un tramonto da favola

 Armando Barsotti

Il mondo si era fermato. 
Come nella canzone di Gino 
Paoli. Appena un attimo. Il 

tempo di fare scendere il nonno. 
Poi, imperturbabile, aveva ripreso 
la sua corsa.

Mi trovavo nella casetta in colli-
na, dove il nonno era solito passa-
re i mesi caldi. Una casetta isolata, 
poco distante da un agglomerato 
di case che ci teneva a farsi chia-
mare paese. Il nonno ci trascorreva 
i mesi estivi da solo, da quando la 
nonna lo aveva abbandonato. Ciò 
ci preoccupava, ma lui da quell’o-
recchio non ci sentiva. Era una 
casa piccola. Una cameretta con il 
letto, un comodino ed un comò.

Il soggiorno, piccolo anch’esso, 
comprendeva anche il cucinotto. 
Nient’altro.

Il gabinetto era esterno, in fondo 
alla veranda, cioè quella che mio 
nonno chiamava la veranda. Era 
un piccolo spazio di pochi metri 
davanti alla porta della casa, co-
perto da una intelaiatura in legno, 
e vi trovavano posto un tavolino 
di plastica ed una sedia a don-
dolo. Davanti una vallata verde, 
dove durante il giorno si vedevano 
greggi di bianche pecore a pasco-
lare. Era quì che il nonno passava 
le giornate. Forse a guardare, forse 
a pensare, forse a ricordare.

Avevo deciso che la casa non mi 
serviva ed ero andato per mettere 

un po’ d’ordine e per gettare via le 
cose superflue, prima di metterla 
in vendita.

Pensavo di fare presto, un paio 
d’ore o poco più.

Trovai ricordi di un passato 
lontano che il nonno aveva con-
servato gelosamente e che forse 
aveva portato quì perché voleva 
che fossero solo per sé stesso. Una 
foto di quando, giovane e bello, era 
militare, un’altra con la nonna a 
Venezia, forse in viaggio di nozze, 
scattata da un fotografo di piazza, 
il mazzo di carte consunte con le 
quali passava pomeriggi interi a 
giocare a scopa con la nonna, una 
mia foto di quando ero piccolo e 
lui era il mio maestro, ed i libretti 
delle opere che lui aveva visto. Già 
perché il nonno era appassionato 
di opere, ne conosceva tante e le 
fischiettava.

Il tempo era passato in fretta e 
si era fatto tardi. Non avevo voglia 
di riprendere la macchina per tor-
nare a casa. O forse cercavo una 
scusa con me stesso per rimane-
re? Per passare una serata come 
le passava il nonno? Presi uno dei 
libretti delle opere ed andai in ve-
randa. Mi misi comodo sulla sedia 
a dondolo e cominciai ad oscillare 
lentamente.

Guardai il libretto che avevo pre-
so. La Boheme. Perfetto. Intonato 
con la serata, pensai ironicamen-

te. Lo aprii senza guardare ed alzai 
gli occhi.

La vallata mi stava regalando 
uno spettacolo da favola.

Il sole era tramontato, ma aveva 
lasciato i suoi colori sulla Terra, e 
man mano che passavano i minuti 
il cielo diventava sempre più rosso, 
adagiato su una vallata i cui verdi 
smeraldo diventavano sempre 
più scuri. Forse l’ambiente, for-
se il ricordo del nonno, mi sentii 
commosso. Mormorai a fil di voce: 
Ciao Terra! Sei bellissima!

Ero stanco ed il sonno stava ar-
rivando. Mentre gli occhi comin-
ciavano a fare lip-lap mi giunse 
all’orecchio una voce calda, come 
di velluto: 

- Grazie per il complimento! Chi 
sei? 

Mi alzai per vedere di chi era la 
voce, domandandomi come aves-
se fatto ad udirmi. Doveva avere 
un orecchio molto fino o doveva 
essere molto vicina, ma si era fatto 
scuro e non vidi nessuno. 

Forse mi sono sbagliato, pensai, 
mi sto lasciando suggestionare 
dall’ambiente. O forse mi sono ap-
pisolato e stavo già sognando.   

Ma la voce ripeté:
- Ti ho ringraziato per il compli-

mento. Perché non mi rispondi? 
Chi sei?   

Questa volta avevo udito bene. 
Sarà una delle ragazzine del paese 

ARMANDO BARSOTTI. Nato a Livorno il 20 marzo 1931. Ha frequentato studi tecnici ed ha la-
vorato come programmatore di computer IBM. Come contrappunto alla aridità poetica del-
la sua professione, ha amato la bella poesia, la bella prosa ed in particolar modo il teatro. 
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che ha voglia di giocare con il lupo 
solitario. 

Bene, starò al gioco. Avevo il li-
bretto della Boheme aperto fra le 
mani e gli occhi mi caddero su una 
battuta che sembrava appropriata. 

Sono un poeta, e scrivo, dissi. - 
Sì, e me mi chiamano Mimì, rispo-
se la voce. 

Non poteva essere una bambina. 
Una bambina non avrebbe rispo-
sto così. 

Era qualcuno che si stava bur-
lando di me, ed un po’ indispettito 
continuai: 

- Beh, facciamo “che gelida ma-
nina” e non se ne parla più. Chi 
sei? 

- Sono la Terra. 
- Sei stata spiritosa, ma ora vieni 

avanti, fatti vedere. 
-Mi stai già vedendo. 
- Non vedo nessuno, dove sei?
- Proprio davanti a te.. 
- Ma non c’è nessuno!   
- Come no? Ci sono io. 
- Io chi? 
- Te l’ho già detto..... la Terra.   
- La Terra? 
- La Terra. 
- La Terra ......Terra?   
- La Terra ..... Terra. 
- Non mi prendere in giro, chi 

sei veramente? 
- Diceva Pirandello: “ Io sono co-

lei che mi si crede” 
- Conosci Pirandello? 
- Io conosco tutto di voi.. 
- Ma devo credere che tu sei ve-

ramente la Terra?
- Se tu mi credi la Terra, per te 

lo sono. 
- Mi stai prendendo in giro. Sto 

sognando? E quando mi sveglierò? 
- Ti rimarrà soltanto un buon 

ricordo. 
- Rispondi sempre a tutti quelli 

che ti chiamano? 

- No, non rispondo mai a nessu-
no. ... c’è stato soltanto uno prima 
di te. 

- Perchè hai risposto a me?
- Perché nel tuo saluto ho trova-

to tanto amore e tanta tenerezza. 
- Beh, non entriamo nel pateti-

co. E’ stato per il ricordo del non-
no che quì ha vissuto l’ultima parte 
della sua vita. 

- Era tuo nonno? 
- Chi? 
- Quell’uomo dall’aspetto pen-

sieroso che era seduto su quella 
sedia il mese scorso. 

- Hai visto mio nonno? 
- Ci ho parlato, è lui l’altra perso-

na con cui ho parlato. 
- Hai parlato con il nonno? E’ lui 

che ti ha cercato?   
- No, sono che che l’ho stimola-

to. 
- Come hai fatto? 
- E’ stato facile. Con un tramon-

to come quello che ho approntato 
stasera.. 

- E perché lo hai fatto? 
- Mi sembrava triste, stava tutto 

il giorno a leggere i libretti delle 
opere, qualche volta faceva un so-
litario con le carte, si vedeva chia-
ramente che viveva di ricordi, ed 
ho pensato che gli avrebbe fatto 
piacere udire una voce umana. 

- Una voce umana, hai detto? 
- Già, dimenticavo che sono la 

Terra, ma in quel momento per lui 
era una   voce umana.. 

- E’ rimasto sorpreso quando ha 
capito che eri la Terra? 

- No, ormai era come i bambini 
che non si meravigliano di nulla. 

- Tu sei stata l’ultima persona 
che ......scusa, non so come chia-
marti. 

- Chiamami pure persona, non 
mi offendo, per lui era come se lo 
fossi 

- Ti ha parlato di me? 
- Tutte le volte. Continuava a 

chiamarti “il mio nipotino” anche 
se sei adulto. 

- Allora ci hai parlato più di una 
volta? 

- Si, mi ci ero affezionata. In pa-
ese lo chiamavano “il vecchio che 
parla da solo”, ma non era così. 
Parlava con me, ma loro non mi 
potevano udire. 

- E come .....come ......è avvenu-
to?

- Così..... tranquillamente..... era 
lì sulla poltrona.... ha smesso di   
dondolare ....come faceva spesso 
la sera quando si addormentava..

Sentii un brivido di freddo e..... 
mi svegliai.

Erano passate alcune ore e si era 
fatta notte. 

Avevo sognato. Ma che sogno! 
Avevo parlato con la Terra!

Che sogni assurdi qualche volta 
fa fare il subconscio! 

Forse ero stato suggestiona-
to dall’ambiente, dal ricordo del 
nonno e poi, come se non fosse 
bastato, ci si era messo di mezzo 
quel tramonto da favola. 

Mancava poco all’alba, pensai di 
buttarmi un po’ sul letto così ve-
stito, per aspettare la mattina per 
tornare in città. 

Mi alzai e, scuotendo la testa an-
cora incredulo per lo strano sogno, 
mi diressi verso la porta per entra-
re in casa. Ma mi bloccai. Come 
pietrificato. Con la mano posata 
sulla maniglia della porta.. 

Avevo udito di nuovo quella voce 
calda, come di velluto, (o me la ero 
immaginata?) Mi aveva detto: 

- Tornerai?

racconti e poesie
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San Giancarlo goleador
Marco Stilci

La basilica di San Pietro 
è addobbata come per 
le grandi occasioni, sul-

la facciata un grande drappo e 
con l’immagine mite e serafica 
del più grande calciatore di tut-
ti i tempi Giancarlo Antognoni, 
che in questa giornata memo-
rabile assurgerà agli onori degli 
altari  con il nome di San Gian-
carlo  goleador per ricordare ai 
fedeli, oltre i suoi straordinari 
meriti verso la diffusione della 
nostra fede cattolica, il suo stra-
ordinario senso del gol.

La piazza è gremita fino all’in-
verosimile, nel primo settore 
prospiciente la facciata della 
basilica sono schierate a scac-
chiera tutte le squadre di calcio 
italiane del campionato di serie 
A con le loro monture di gioco e 
la bandiera. 

Più grande di tutte, in prima 
fila, la bandiera viola con giglio, 
giusto riconoscimento a quella 
società che è stata il brodo di 
cultura per la formazione cal-
cistica e spirituale del serafico 
Giancarlo. 

Nel secondo settore, schierate 
con le stesse modalità, tutte le 
grandi squadre europee, i bian-
chi del Real Madrid, i bianco-
rossi della Dynamo di Mosca, i 
rossi del Bayern di Monaco, i red 
devil del Liverpool, i blugranata 
del Barcellona, i rossi del Benfi-

ca, i rossi del Mancester United. 
Nel terzo settore, a riempire l’al-
tra metà della piazza una grande 
striscia giallo verde del mitico e 
cattolicissimo Brasile  e subito 
dietro, una altrettanto grande 
striscia biancoceleste argentina 
dell’inarrivabile Maradona.   La 
folla gremisce tutto il resto del-
la piazza fino a metà di via della 
Conciliazione, nessuno, dalle 
più piccole squadre di provincia 
alle nascenti formazioni africa-
ne, cinesi, australiane, aveva vo-
luto rinunciare a questo evento, 
a portare la loro testimonianza 
alla fede cattolica ritrovata at-
traverso lo sport più bello del 
mondo: il football!   

Il  colpo d’occhio è straordina-
rio e straordinaria è soprattutto 
l’atmosfera di sereno antagoni-
smo sportivo che questa folla 
oceanica trasmette attraverso le 
televisioni di tutto il mondo che 
trasmettevano l’evento e che 
soltanto dieci anni fa’ sarebbe 
stata impensabile. 

A quel tempo la situazione 
nel mondo del pallone  era del 
tutto degenerata, la violenza 
si era impadronita totalmente 
del mondo del calcio ed ormai 
sia prima che dopo le partite si 
svolgeva  un campionato paral-
lelo disputato tra opposte tifo-
serie con  sprangate sassaiole 
e violenze varie. Il numero dei 

contusi, dei feriti o addirittura 
dei morti assegnava il punteg-
gio per la classifica di questo 
sconsiderato torneo. Il fenome-
no era così dilagante che le forze 
dell’ordine non riuscivano più 
a contenerlo, si era tentato di 
blindare le città, i paesi, duran-
te le partite domenicali o infra-
settimanali, anche ricorrendo 
all’esercito ma il fenomeno di-
lagava, così le forze dell’ordine, 
concordi tutti i Prefetti, avevano 
abbandonato la partita.

Liberi dalla interposizione 
della polizia, questi scervellati 
potevano tranquillamente mas-
sacrarsi a vicenda in apposite 
arene predisposte a fianco degli 
stadi, con il sollievo di quei cit-
tadini che non amanti del cal-
cio potevano tranquillamente 
passeggiare per la città senza il 
rischio di rimanere coinvolti in 
risse, sassaiole e violenze varie. 

Dentro gli stadi sulle gradina-
te destinate alle opposte tifose-
rie erano state tolte barriere e 
transenne per favorire gli scon-
tri. 

Il pubblico cosiddetto pacifico 
occupava altri settori dello sta-
dio e anche lì talvolta non ci si 
accontentava della sola violen-
za verbale. I vari dirigenti della 
Federcalcio  che si succedeva-
no a ritmo frenetico cercavano 
di gestire la situazione ma gli 
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enormi interessi che gravitava-
no intorno frenavano qualsiasi 
provvedimento radicale. I presi-
denti cambiavano praticamente 
ogni sei mesi e quando fu esau-
rito l’elenco dei manutengoli ci 
fu qualcuno che fece il nome di 
Giancarlo Antognoni, il cam-
pione ormai a riposo conduceva 
una vita appartata e all’insaputa 
di tutti era entrato in un ordine 
religioso che praticava la con-
templazione e la preghiera. An-
tognoni  fu eletto con il consen-
so di tutti, convinti che sarebbe 
stato un uomo di facciata e nes-
suno avrebbe mai sospettato, 
neppur lontanamente, la rivolu-
zione che questo grande calcia-
tore e fervente religioso  avrebbe 
attuato in quello che era ormai 
lo sport di massa più praticato 
del mondo. 

Uno dei primi provvedimenti 
che riuscì ad attuare fu, spolve-
rando la memoria di padre  Eli-
gio, l’istituzione del consigliere 
spirituale obbligatorio per tut-
te le squadre, subito dopo rese 
istituzionale la visita collegiale 
al Santo Padre. Questi provve-
dimenti furono accolti  come 
una manifestazione folcloristi-
ca che non avrebbe certamente 
disturbato interessi economici 
ed intrallazzi vari. Sempre con 
il suo fare serafico, condizionò, 
in accordo con i dirigenti dei 
maggiori network che non si 
sentivano di  opporsi ad una 
iniziativa  così spirituale l’auto-
rizzazione a trasmettere partite 
televisive a patto che venisse 
trasmessa anche la messa do-
menicale, celebrata durante 
l’intervallo delle partite. Natu-
ralmente la funzione religiosa 

non poteva durare più del quar-
to d’ora regolamentare ma non 
era possibile accorciare la messa 
che durava minimo venti minu-
ti, ci fu una serrata trattativa tra 
la Federcalcio e Congregazione 
per i sacri riti e faticosamente fu 
raggiunto un accordo per un in-
tervallo di 20 minuti, spostando 
però la distribuzione dell’Euca-
restia alla fine della partita.

Antognoni cominciò a pre-
senziare alle partite indossando 
un saio rigorosamente bianco, 
per non provocare partigiane-
rie, ma in onore alla suo vec-
chia squadra di appartenenza 
portava ricamato dalla parte del 
cuore un piccolo giglio rosso in 
campo viola.

La grande capacità della chie-
sa cattolica di rigenerarsi, an-
che attraverso uomini umili ma  
dotati della grande forza della 
fede  ed illuminati dallo Spi-
rito Santo, era scesa in campo 
schierando le milizie dell’ Opus 
Dei, I Focolarini, Comunione e 
liberazione, ecc. che si recavano 
allo stadio in colorati cortei, in-
neggiando ciascuno alla propria 
squadra del cuore.

La Messa nell’intervallo fu 
accolta con indifferenza ed una 
punta di noia  dagli spettatori 
che in principio tutto facevano 
anzichè seguire il rito, ma piano 
piano, la manifestazione di de-
vozione dei vari gruppi di mili-
tanti citati prima e l’intervento 
di grandi predicatori  creò una  
crepa nel muro di indifferenza 
iniziale fino a dilagare  in que-
sto mondo esagitato e pieno di 
violenza, stimolò nell’animo 
di ognuno il  ritorno alla spiri-
tualità, antichi ricordi di cate-

chismo e prima comunione ed 
era straordinario vedere tifosi 
di fede opposta si abbracciava-
no  al momento dello scambio 
del segno della pace. La parola 
del Signore usciva dalle chie-
se ormai deserte e tornava tra 
le masse intrise di materiali-
smo. Settori sempre più vasti 
delle gradinate, presidiati dai 
militanti rispondevano alle pa-
role del celebrante cantando a 
squarciagola gli inni della Messa 
ed  innestando l’effetto di emu-
lazione ben conosciuto dagli 
organizzatori di masse ed agit-
prop di buona memoria.   Gli 
stadi ricominciavano popolarsi 
di bambini e di famiglie,  ed i 
grandi predicatori dei Carme-
litani scalzi, dei Francescani 
ebbero l’opportunità di portare 
la parola del Signore vicino al 
cuore delle masse, applauditi 
come i grandi goleador. Le vio-
lenze piano piano scomparvero 
e resero di nuovo questo sport  
esempio di leale competizione, 
godibile da tutti. Le partite di 
calcio ritornavano ad essere una 
vera grande festa dello sport e 
nello stesso tempo riavvicina-
vano i fedeli alla celebrazione 
domenicale, all’Eucarestia, alla 
preghiera ed alla fede. 

Giancarlo presenziava instan-
cabilmente  le manifestazioni 
sportive,  dai grandi derby alle 
partite di calcetto tra amatori, 
portando con la sua presenza, il 
richiamo alla spiritualità ed alla 
fede ed innumerevoli furono le 
guarigioni miracolose di famosi 
calciatori alle  loro giunture mi-
liardarie.

La sua morte, avvenuta un 
pomeriggio domenicale di due 
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anni fa’ precipitò nel dolore e 
nello sgomento tutto il mondo 
del calcio e non solo.

Con voce rotta dall’emozio-
ne, gli speaker annunciarono la 
ferale notizia, i maxischermi si 
spensero improvvisamente, il 
gioco si interruppe senza nean-
che il fischio dell’arbitro e tutti 
i giocatori rimasero immobili, 
perfino l’erba del campo sem-
brò perdere il suo gioioso verde 
smeraldino, un silenzio attoni-
to si abbattè su tutti gli stadi, i 
campi di calcio delle serie mino-
ri, perfino sui campi di calcetto 

dove per tradizione e svago do-
menicale si celebrano le antiche 
sfide tra scapoli e ammogliati. 
Improvvisamente un mormorio 
cominciò a serpeggiare tra gli 
spalti ammutoliti, e cresceva, 
cresceva fino ad esplodere in un  
grido liberatorio, dilagante su 
tutta la penisola: 

GIANCARLO… SANTO…SU-
BITO! GIANCARLO… SANTO… 
SUBITO!. GIANCARLO… SAN-
TO…SUBITO! GIANCARLO… 
SANTO… SUBITO!

Nei giorni seguenti si cele-
brarono le esequie di Stato e 

fu decretato il lutto nazionale, 
il ricordo di questo grande cal-
ciatore, di questo straordina-
rio araldo della fede cattolica 
rimarrà imperituro nei cuori 
sportivi di tutti.   La rivoluzione 
spirituale operata da questo pic-
colo grande uomo ha consenti-
to, caso più unico che raro nella 
storia bimillenaria della nostra 
religione cattolica, la sua bea-
tificazione a solo due anni dalla 
sua morte.

1 Febbraio 2090 
Da Roma, Piazza S. Pietro  

Vecchia casa e roselline 
 " Anna Benedetti Ferroni

Questa casa “attempata”
di Paesaggio Toscano,
sollecita la fantasia
in ricordi lontani
di racconti, accanto
al “ciocco acceso” e ora,
come un’amabile signora
si adorna di rosse roselline
ed è subito... “POESIA”.
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Incontri 
 " 14/12/2014, Antonio Morelli

Sono una sfumatura

       tra il grigio e l’arancio

  Sono colui che non è

Ed il cortile
               è il mio desiderio

Sono un filo
              inusitato di esistere
       Ed un nodo
               acuto di lirica

       Ed il mio ponte
               versa verso
             altri ponti

       Ma in origine
                  un’isola

       E compio
              l’arco del sole
            e della luna

       E mi vesto di mare
            Ma torrente si fa

       E conduco
           carovane di sentieri
       dove l’alveo
        s’accende di senso
      di sensi di sentimenti

       E ne coinvolge 
                   altri (di sentieri)
          che io incontro

        o con i quali mi scontro

           oppure a stazioni attendo

                  E creo poesia.

ANTONIO MOReLLI è nato a Empoli nel 

1956. Qui risiede e lavora come bibliote-

cario. Poeta assai precoce, e fervido let-

tore, ha spaziato tra i più diversi autori 

e modelli: il suo arioso “umanesimo” è 

specchio fedele di una originale e com-

plessa interiorità. Vive, per sua dichia-

razione, in “splendido isolamento”. Ha al 

suo attivo tre raccolte di liriche (‘’Editori 

dell’Acero”): Poesie private (2006), L’a-

cero e la distanza (2009), Diario in versi 

del brutto tempo (2012): a quest’ultima 

è premesso un lungo studio critico che 

ripercorre tappe e svolte della sua po-

esia (a cura di Umberto Manopoli). Di 

lui pubblichiamo la lirica recentissima 

“Incontri”. 

PILLOLE DI SAGGEZZA

Che io possa avere la forza di cambiare 
le cose che posso cambiare, 
che io possa avere la pazienza di 
accettare le cose che non posso 
cambiare, 
che io possa avere soprattutto 
l’intelligenza di saperle distinguere.

Tommaso Moro
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Dall’acropoli osservo il 
mare. Ha assunto un 
colore verde grigio ma 

non distinguo le onde che, so, lo 
agitano. 

Lo scruto come se vi potes-
sero comparire imbarcazioni 
provenienti da coste lontane, 
imbarcazioni esotiche. Mon-
di sconosciuti che potrebbero 
concretizzarsi improvvisamen-
te, come quello saraceno, che, 
nell’immaginario, è simbolo 
di terrore per gli abitanti della 
costa e dell’entroterra, causa di 
violenze e dispersioni. 

Per un attimo, sotto il caldo 
sole di aprile inebriata dal pro-
fumo degli agrumeti vicini, ho 
dimenticato il mondo a cui ap-
partengo, il mondo della glo-
balizzazione, in cui le frontiere 
culturali e reali cadono di fronte 
alla rapidità delle comunicazio-
ni. 

Da quel mare che, oltre l’oriz-
zonte, bagna le coste africane 
non possono venire che altri tipi 
di imbarcazioni. Imbarcazioni 
che non portano terrore ma sof-
ferenza. Vissuti a noi sconosciu-
ti carichi di speranze in attesa di 
realizzarsi. 

Calpesto questa terra dalla 
storia antichissima, pregna di 
un fascino misterioso, arcaico. 
L’ho avvertito appena ho ap-
poggiato il piede sull’ isola. Ora 
quasi lo tocco, lo respiro nell’a-
ria. Ovunque vada, pur assu-
mendo sfaccettature diverse, è 
potente e avviluppante. 

Nascosti dalle gravine, nume-

rosi paesi testimoniano ricchez-
za, grandiosità nobiliare, con-
cretizzatasi in palazzi e chiese 
barocche. La loro pietra porosa, 
dal colore che muta, a volte al-
loggia vegetazione spontanea, 
altre volte è riportata a vita nuo-
va dal restauro recente. 

Scalinate grandiose di fronte 
alle chiese, scalinate che unisco-
no piani diversi di paesi costru-
iti come delle qasba. Un dedalo 
di stradine, panni alle fmestre, 
terrazze a tetto e ovunque, su di 
esse, i grigi depositi dell’acqua.

 Mi dice: 
-Non è come pensate voi, non 

c’è mafia-. 
Lascio correre. Cosa posso 

dire di fronte a questa apparente 
o reale rimozione... 

Fatto sta, percepisco, tangi-
bilmente, una rilassatezza, una 
accoglienza, una vita dai rit-
mi diversi. A volte colgo il loro 
piacere nel passeggiare, nell’in-
trattenersi a parlare, nel vive-
re la loro religiosità, in chiese i 
cui interni, dai colori pastello, 
esprimono un sentimento sem-
plice e genuino. 

Ma avverto anche l’atmosfera 
che sprigiona dalle campagne 
in cui case isolate sono disper-
se fra coltivazioni di fichi d’In-
dia e rocce affioranti, in cui non 
si vede alcuno, ma in cui non è 
escluso che vi siano occhi che 
attendono. 

Un mondo si è schiuso ai miei 
occhi, un mondo in cui la com-
ponente atavica si intreccia, 

stranamente, con la moderna. 
Un ambiente che merita di es-
sere vissuto più lungamente, a 
contatto con la gente, con spiri-
to libero da rigidità e pregiudizi. 

Ecco i resti di una tonnara 
quasi lambita dalle onde del 
mare. Si staglia con la sua pos-
sente ciminiera contro il cielo 
luminoso, azzurro. E’ un altro 
rudere che si somma ai moltissi-
mi disseminati sul suolo isolano 
e sui quali si costruisce nuova-
mente. 

Sembra così procedere la vita, 
uno strato sull’altro, da prima 
dei greci ad oggi. Proietto la mia 
mente in avanti e vedo questa 
terra scura calpestata da altri, 
frutto che noi genereremo insie-
me a uomini e donne che stanno 
giungendo. 

Così, ancora una volta, si re-
alizzerà il grogiolo culturale e 
genetico che sempre ha caratte-
rizzato questa terra. 

racconti e poesie

Di ritorno dall’isola
 alessandra paci
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“A voi posso dirlo, per-
ché so che non mi 
potrete fermare.
Prima o poi mi ucci-

derò.
Ogni giorno quando mi sveglio  
penso: sarà oggi che deciderò di 
buttarmi dalla finestra?
Attendo quel giorno che verrà 
sicuramente, per porre fine ad 
un’ossessione che mi occupa tut-
to fin da quando sono nato. Di 
questo sono certo, perché la mia 
non è una smania che viene e va, 
un’angoscia che all’improvviso mi 
assale, no, questa è una materia, 
un’essenza di cui io sono fatto. 
In ogni cellula del mio corpo c’è 
anche questo elemento, insieme 
a tutti gli altri. Non ci può essere 
altra spiegazione.
Ma come fai a dire ciò, mi chiede-
rete voi a questo punto? Come si 
può desiderare di morire?
Ebbene, io sono stato e ancora lo 
sono un figlio benedetto. Circon-
dato dall’affetto dei miei; genitori 
sempre attenti e solleciti, com-
prensivi ma anche severi all’oc-
correnza. Mia madre e mio padre 
hanno fatto a gara per stimolare 
in me l’interesse per la vita e io ho 
assimilato tutto come una spugna. 
Attraverso i libri, fin da piccolo ho 
visto le meraviglie della natura; 
crescendo ho potuto confronta-
re la realtà viva con quella delle 
immagini stampate e l’ho trovata 
ancora più bella; mi è stato inse-
gnato a “vedere” le cose e non 
solo a guardarle; a soffermarmi 
sulle emozioni che via via provavo 
e anche a cercarle dentro di me, 
quelle più lievi, più impercettibili. 

Mi è stato indicato il passerotto 
sul ramo e il colore delle foglie 
mutevole nell’anno, le nuvole ver-
miglie e blu e rosa e violette dei 
tramonti estivi, i profumi dell’a-
ria, i fruscii, gli svolazzi, il battere 
della pioggia e il furore del vento, 
e le chiese e i palazzi e gli scorci e 
i panorami; pensate a tutto quel-
lo che per voi è bello e pensate 
a tutto quello che per ogni altro 
essere umano è bello. Ebbene, 
questo vi darà la misura di tutto 
quello che è bello per me, perché 
io sento che in me c’è ogni uomo 
e ogni donna di questo mondo e 
con loro il mondo stesso con tutte 
le sue  bellezze, i suoi umori, le 
sue emozioni. E il dolore, mi chie-
derete? Sì c’è anche quello; io so 
cos’é il dolore, anch’esso fa parte 
di me e in grande parte, ma non 
per il dolore penso alla morte, no, 
vi assicuro. Sentite, fatemi spiega-
re. Immaginate di trovarvi in una 
pasticceria, grande, profumata, 
piena di un’infinità di dolci e dol-
cetti dai mille colori; qualcuno vi 
ha portato lì e vi ha detto: “ora io 
me ne vado, tu resta qui e mangia 
quello che vuoi e per quanto ne 
vuoi; ci vediamo fra un’ora”.
Ecco voi siete lì, immerso in 
quell’universo di delizie, già pre-
da della vostra voglia di scegliere, 
di odorare, avvicinare alle labbra e 
finalmente assaporare con volut-
tà, e senza nessuna fretta ognuna 
di quelle scioglievoli squisitezze, 
quando, ad un tratto, vi rimbom-
bano nelle orecchie quelle ultime 
parole: “ci vediamo fra un’ora”.    
“Oddio, com’è possibile! Un’ora, 
soltanto un’ora per godere di tut-

to questo! Non basta, non basta”!
“Capite? Non avete ancora comin-
ciato a inebriarvi del profumo che 
vi avvolge e già pensate che fra 
un’ora dovrete finire”.   
Io non sono goloso ma il solo 
pensare a quest’esempio mi fa sa-
lire le lacrime agli occhi.
Perché è questo quello che capita 
a me: qualcuno mi ha portato in 
questa grande pasticceria che è il 
mondo, ha acceso dentro di me la 
voglia e il piacere di vedere, sen-
tire, annusare, gustare e godere 
di tutto, e intanto so che il mio 
tempo è breve, brevissimo, anche 
se vivessi fino a cent’anni e oltre! 
E allora quando vedo qualcosa di 
bello e sto per bearmene ecco che 
sento un dolore, uno struggimen-
to intenso per tutto quello che  
non avrò il tempo di vedere. E se 
mi emoziono di fronte ad un in-
credibile tramonto così come l’ho 
visto, per esempio, una sera di 
una giornata limpida, col sole di 
un vermiglio acceso, grande come 
non mai, immenso, subito sento 
la nostalgia di tutti i tramonti che 
non potrò vedere dopo che il mio 
tempo sarà finito. 
E l’alternarsi di gioia e dolore ac-
cade in pratica da sempre.
Ora però sono arrivato a un pun-
to in cui non riesco più a dormi-
re, non voglio anzi, perché una 
notte insonne significa per me 
vivere qualche ora in più  i colori 
e i rumori del buio, e le luci del 
cielo, e i profumi della natura ad-
dormentata. E il giorno, io vado, 
in giro, per le strade, entro e esco 
dalle chiese e dai musei, salgo 
sulle colline, scendo fino alle rive 

Morir d’amore
 fiorella santini
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del fiume e mentre mi affanno, 
guardo, osservo, scorgo, e respiro 
profondo, sempre più profondo 
per sentire tutti i sapori e gli odori 
dell’aria e chiudo gli occhi e cerco  
con la pelle il caldo e il freddo, e 
annuso, e mi sporgo e mi arram-
pico finché non mi gira la testa e 
mi devo appoggiare a un muro, a 
un albero o dove capita. Io non ce 
la faccio più. Sento un groppo alla 
gola mentre lo dico. C’è una par-
te di me che non vuole perdere il 
privilegio di essere nato, e ce n’è 
un’altra che è stanca, angosciata, 
addolorata. E la prima sta diven-
tando piano, piano più stretta, 
piccola, e la seconda cresce, cre-
sce…
Non so se voi potete capire quel-
lo che provo; in certi momenti la 
mente si confonde  ma sono atti-
mi; perché io so di amare la vita, 

con tutto me stesso, con la passio-
ne estrema di un tenace amante 
e la tenerezza infinita di un inna-
morato.  
E allora cerco di trovare un per-
ché e penso, per esempio, a 
quegli esseri umani che vengono 
presi dall’amore, avvolti e invasi 
totalmente da questo sentimen-
to, e quello che per tanti è ener-
gia pura e vitale, si trasforma in 
tormento che ossessiona la vita 
e porta alla disperazione; oppure 
a quegli artisti divorati dall’ansia 
della creazione o mai del tutto pa-
ghi delle loro opere che, presi da 
un lacerante senso di impotenza,  
si perdono in una vita breve e dis-
sennata. E quindi, quando la pas-
sione e una sensibilità esasperata 
diventano le compagne di viaggio, 
e ogni giorno è un fardello sem-
pre più pesante da portare, la 

mente si offusca, il cuore sembra 
non più capace di reggere il peso 
di questi sentimenti  e l’unico de-
siderio è quello di chiudere gli oc-
chi e smettere di soffrire.
E cos’è questo se non un  morire 
d’amore?
A me questo è successo!  Non per 
la donna, o per l’estro creativo ma 
per la vita stessa. Un sentimento 
così forte verso la vita da non riu-
scir più a vivere.   
Questo vorrei che si capisse, alla 
fine, soltanto questo. 
E allora, amici miei, meglio mori-
re, quando negli occhi e dentro, 
in fondo all’anima, tutto il bello 
è racchiuso al massimo del suo 
splendore e percepito con sensi 
acuti e attenti, intatto per l’eter-
nità. 
So che voi mi capite … e non mi 
tradirete. 

PILLOLE DI SAGGEZZA

Il segreto della felicità non è di far sempre 
ciò che si vuole, ma di voler sempre ciò 
che si fa.

Lev Tolstoj
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L
a “gabbia per grilli” è il sopran-

nome che indica il ballatoio di 

marmo  che contorna la cupola 

di Santa Maria del Fiore, realizzato 

dall’architetto Baccio D’Angiolo agli 

inizi del ‘500. 

Il nome  deriva da un celebre aned-

doto che cerca di spiegare il motivo 

per cui l’opera è rimasta incompleta. 

Dopo la realizzazione da parte di 

Brunelleschi della cupola del Duo-

mo, rimaneva l’esigenza della deco-

razione della sommità del tamburo 

ottagonale. Nel 1506, a Firenze, fu 

dunque indetto un concorso per 

scegliere il progetto migliore, che si 

sarebbe aggiudicato la realizzazio-

ne di tale decorazione. Il vincitore 

di tale concorso fu l’architetto Baccio 

d’Angiolo, il quale progettò di rea-

lizzare un camminamento in marmo. 

Originariamente questo cammina-

mento marmoreo doveva circondare 

tutta la sommità della chiesa, ma poi 

si fermò a uno solo degli otto lati 

della cupola, e cioè quello più visi-

bile, che si affaccia sull’odierna via 

del Proconsolo. 

Il progetto prevedeva l’inserimento 

di un massiccio ballatoio sorretto da 

colonne in marmo bianco alla som-

mità del tamburo, con nove arcate 

per lato, poi portate a undici in fase 

di costruzione. Tuttavia, i lavori furo-

no interrotti nel 1515, sia per lo scarso 

favore ottenuto da parte del popolo 

fiorentino, sia a causa dell’opposizio-

ne di Michelangelo Buonarroti.

Secondo la tradizione, fu infatti Mi-

chelangelo, che aveva partecipato 

anche lui al concorso con un suo 

progetto, risultato però perdente, a 

criticare l’opera dell’antagonista.

Chiamato in causa a giudicare il 

progetto di Baccio D’Angiolo esordì 

dichiarando che il ballatoio in co-

struzione gli pareva “una gabbia per 

grilli”. In effetti, se si osserva la parte 

di ballatoio costruita, si nota come, 

vista da lontano, la sequenza di fitte 

colonnine che sorregge gli archetti 

possa vagamente ricordare le picco-

le sbarre delle gabbiette.

La presa di posizione di Michelan-

gelo, appoggiata dal popolo fioren-

tino, fece sì che Baccio d’Angiolo, 

artista particolarmente sensibile e 

permaloso, restasse tanto male per 

il commento impietoso del grande 

artista, da abbandonare improvvisa-

mente la costruzione della sua opera 

appena cominciata.

In realtà, molto probabilmente, Bac-

cio d’Angiolo decise di abbandona-

re il progetto perchè anch’egli era 

poco convinto del suo intervento; 

infatti questo ballatoio avrebbe ri-

schiato di strozzare nello slancio la 

cupola, inoltre, tutto in marmo, avreb-

be potuto determinare dei problemi 

strutturali e di stabilità alla cupola 

stessa.  

Rimane comunque storicamente rea-

le l’effettiva contrarietà di Michelan-

gelo al progetto del ballatoio di Bac-

cio d’Angiolo, come dimostrato dai 

disegni relativi al progetto di com-

pletamento del medesimo risalenti al 

1516 (quando la prima parte era stata 

già costruita) e conservati presso il 

Museo Casa Buonarroti.

storia e tradizioni

La “gabbia per grilli”
 " Margherita Nencioni
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Luigi Pirandello, Pubertà (1926) 
da “novelle per un anno” (il viaggio)

(ri)letture a cura di umberto manopoli

LuIgI PIRANDeLLO nasce a Girgenti (oggi Agrigento) nel 1867, 
muore a Roma nel 1936. Laureato in lettere a Bonn, in Germa-
nia (1891), dal 1892 si stabilisce a Roma. La moglie, Antonietta 
Portulano (sposata nel 1894) è figlia del socio in affari del 
padre e quando, nel 1903, l’allagamento delle zolfare Piran-
dello-Portulano provoca il dissesto economico delle due fami-
glie, il suo equilibrio psichico ne risulta gravemente turbato, 
manifestandosi in accessi di inconsulta e immotivata gelosia 
nei confronti del marito. Intanto nel 1904 il romanzo Il fu Mat-
tia Pascal sancisce la fama di Pirandello, già noto, oltre che 
per varie prove poetiche (il primo libro di poesia, Mal gio-
condo, è del 1889) per l’intensa produzione novellistica (rac-
colta, a partire dal 1922, sotto il titolo complessivo di Novelle 
per un anno). Precedono il Mattia Pascal i romanzi L’esclusa 
(1892) e Il turno (1902), lo seguono I vecchi e i giovani (1909, 
ultima edizione completa e variamente rimaneggiata, 1931), 
Suo marito (1911, dato alle stampe postumo dal figlio Stefano, 
dopo parziale revisione dell’autore, con il titolo Giustino Ron-
cella nato Boggiòlo), Si gira (1915, diventato poi Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore, 1925), Uno, nessuno e centomila 
(1925-26). Pensatore agguerrito e profondo, oltre che lette-

rato, Pirandello pubblica nel 1908 l’importantissimo saggio L’umorismo (riedito, arricchito, nel 1920) 
con il quale concorre (con il rincalzo di un altro volume saggistico: Arte e scienza, sempre del 1908) 
per la cattedra di professore ordinario all’Istituto Superiore di Magistero di Roma, insegnamento che 
terrà fino al 1922. Il saggio sull’Umorismo non è soltanto un’acuta ricostruzione storica, è anche e so-
prattutto un manifesto di poetica, cioè l’illustrazione e la difesa della sola forma d’arte che Pirandello 
ritiene praticabile – in linea peraltro con le più ardite sperimentazioni europee – nel clima di diso-
rientamento e frustrazione che travaglia la coscienza intellettuale tra Otto e Novecento: un’arte (“del 
contrario”) intrisa di riflessione, capace di stabilire rispetto a se stessa una forte distanza critica. Una 
vecchia signora – argomenta Pirandello – che si acconcia e si trucca in modo giovanile fa sempli-
cemente ridere: genera effetti comici. Ma se mi convinco che affronta il ridicolo per «trattenere a sé 
l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché...la 
riflessione...da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del con-
trario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico». Intanto dal 1910 l’attività pirandelliana 
si concentra sempre più sul teatro, lungo una parabola molto fitta di titoli, che provvisoriamente si 
conclude con i due capolavori del 1921 e del 1922: i Sei personaggi in cerca d’autore e l’Enrico IV (dal 
1918 anche il teatro di Pirandello ha incominciato a uscire in forma organica con il titolo complessivo 
di “Maschere nude”). I Sei personaggi sono la prima tappa di una trilogia teatrale che ha per oggetto 
il teatro stesso (“teatro nel teatro”), svelato nelle convenzioni e nei trucchi con i quali “illude” lo spet-
tatore che quella rappresentata sia davvero la Vita (ai Sei personaggi seguono i drammi Ciascuno 
a suo modo, del 1924, e Questa sera si recita a soggetto, del 1930). Dopo il 1923 l’attività teatrale 
pirandelliana si intensifica, non senza evitare le trappole del “pirandellismo”, ossia la tendenza a 
complicare inutilmente i dati tematici e problematici di un’arte che anche per l’incomprensione del 
grosso pubblico, l’autore è portato a scavare in tutte le sue sfaccettature, non senza rischi di ripeti-
tività. Dal 1925 al 1928 Pirandello dirige il Teatro d’arte di Roma, da lui stesso fondato (insieme, tra gli 
altri, al figlio Stefano, Massimo Bontempelli, Orio Vergani). Ne entra a far parte stabilmente l’attrice 
Marta Abba, d’ora in poi non solo interprete privilegiata del drammaturgo ma anche sua frequente 
ispiratrice. In pari tempo si stabilisce tra Pirandello e il Fascismo un rapporto di conflittualità (dopo 
l’adesione pubblica dello scrittore al nuovo regime) destinato ad aggravarsi fino ai limiti della rottu-
ra. Non a caso sempre più numerosi e prolungati sono i suoi viaggi all’estero, al seguito degli attori 
impegnati nella rappresentazione delle sue opere. Nella vasta produzione degli ultimi anni, spicca 
a partire dal 1928, la vocazione pirandelliana verso un “teatro dei miti” che, aperto dal dramma La 
nuova colonia (1928: mito sociale), prosegue con Lazzaro (1929: mito religioso) e si conclude con I 
giganti della montagna (mito dell’arte), incompiuto per la morte dell’autore, ma da lui già definito 
nelle sue linee portanti e rappresentato postumo per la prima volta a Firenze, nel 1937. Accademico 
d’Italia dal 1929, viene insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1934.
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L’abitino alla marinara non era piu per lei: 
la nonna avrebbe dovuto capirlo.

Certo, trovare un modo grazioso di vestirla 
che non fosse più da ragazzina e non anco-
ra da grande, non era facile. Aveva visto jeri 
la Gianchi: che orrore, poverina! Impastojata 
in un sottanone grigio peloso lungo fin qua-
si alla noce del piede, non sapeva più come 
muoverci dentro le gambe.

Anche lei pero, con tutto quel seno in quella 
giubbetta da bimba!

Sbuffava e scoteva con stizza la testa.
L’avvertimento della fragrante esuberanza 

del suo corpo, in certe ore, la congestiona-
va. L’odore dei suoi capelli densi, neri, un po’ 
ricciuti e aridi, quando se li scioglieva per 
lavarseli; l’odore che le esalava da sotto le 
braccia nude, quando le alzava per sollevare 
il soffocante volume di quei capelli; l’odore 
della cipria intrisa di sudore, le davano sma-
nie piu di nausea che d’ebbrezza: per le tante 
cose segrete e ingombranti che quell’improv-
visa e violenta crescenza le aveva d’un tratto 
rivelate.

Cose che, certe sere mentre si spogliava per 
andare a letto, se ci fissava appena il pensiero 
o un’immagine le balzava davanti, dalla rab-
bia e dallo schifo che n’aveva, avrebbe scara-
ventato le scarpette contro l’armadio laccato 
bianco a tre luci dirimpetto, dove si vedeva 
tutta, cosi mezza nuda, con una gamba tira-
ta un po’ sconciamente sull’altra. Si sarebbe 
presa a morsi, graffiata, o messa a piangere 
da non finir più. Poi le veniva da ridere, con-
vulsa, tra le lagrime; e se pensava d’asciugarsi 
quelle lagrime, ecco che si buttava a piangere 
di nuovo. Forse era una sciocca. Chi sa per-
ché, una cosa cosi naturale, le doveva parer 
tanto curiosa?

Già con quella prontezza che hanno le don-
ne a capire da uno sguardo che s’è fatto un 
pensiero su loro se un uomo la guardava per 
via, abbassava subito gli occhi.

Non capiva ancora in che potesse consi-
sterè il pensiero che un uomo può fare su 
una donna. Turbata con gli occhi bassi, pro-
vava un irritante ribrezzo, raffìgurandosi 
nell’incertezza, senza volerlo, qualche intimo 

segreto del suo corpo, come se lo conosceva.
Senza piu guardare, si sentiva guardata.
E si struggeva d’indovinare che cosa guar-

dassero gli uomini a preferenza in una don-
na. Ma questo, forse, l’aveva già indovinato.

Appena sola, in casa, si lasciava cader di 
mano i libri di scuola o i guanti, apposta per 
chinarsi a raccattarli. Chinandosi, dalla scol-
latura si sbirciava il seno. Non aveva però fi-
nito d’intravvederselo e d’avvertirne appena 
il peso, che s’acchiappava il grosso nodo del 
fazzoletto nero di seta sotto il bavero della 
giubbetta alla marinara e se lo strappava su-
bito in su, in su, fino agli occhi, disgustatis-
sima.

Un momento dopo, raccoglieva con l’una e 
con l’altra mano da ambo le parti la stoffa di 
quella giubbetta; se la stirava in giù, perché le 
aderisse al busto eretto; andava davanti allo 
specchio; si compiaceva anche della promet-
tente curva dei fianchi:

- Seducentissima signorina!
E scoppiava a ridere.

Senti la vocetta bizzosa della nonna, che la 
chiamava giù, dall’hall del villino, per la le-
zione d’inglese.

La nonna, per farla stizzire, la chiamava al 
solito Dreina e non Dreetta come lei voleva 
esser chiamata. Bene: sarebbe discesa, quan-
do finalmente alla nonna sarebbe venuto in 
mente di chiamarla Dreetta e non Dreina.

- Dreetta! Dreetta!
- Eccomi, nonna.
- Eh, santo Dio. Fai aspettare il professore.
- Scusami. Ho sentito ora.
D’estate, nel pomeriggio, per ordine della 

nonna tutte le finestre del villino erano tenu-
te ermeticamente chiuse. Dreetta, s’intende, le 
avrebbe volute tutte spalancate. Le piaceva 
tanto, perciò, che il sole prepotentissimo, in 
quell’ombra voluta, ch’era quasi bujo, trovas-
se pur modo di penetrare.

Erano fremiti e guizzi di luce per tutte le 
stanze, come scoppiettii di riso infantile nella 
severità d’un silenzio comandato.

Anche lei, Dreetta, era spesso cosi tutta fre-
miti e guizzi, e tante volte come abbagliata, 
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avvolta e rapita da veri lampi di follia. Subito 
dopo s’oscurava per il sospetto segreto che le 
venissero dalla madre ch’ella non aveva mai 
conosciuta e di cui mai nessuno le aveva par-
lato. Del padre sapeva soltanto che era morto 
giovane; non sapeva come. C’era un mistero, 
e forse laido e truce, nella sua nascita e nel-
la fine immatura dei suoi genitori. Bastava 
guardare la nonna per intenderlo: la nonna 
in quel suo viso di cartilagine e in quegli oc-
chi torbidi, su cui le grosse pàlpebre pareva 
pesassero, una più e l’altra meno. Sempre ve-
stita di nero, aggobbita, se lo teneva stretto 
con tutt’e due le braccia dentro il petto, quel 
mistero: le mani sotto la gola: l’una, a pugno 
chiuso; l’altra, def0rmata dall’artrite, su quel 
pugno. Ma Dreetta non voleva conoscerlo.

Già le pareva di saperlo, dal modo con cui 
tanti la guardavano sentendola nominare, 
e dallo sguardo che poi si scambiavano tra 
loro, esclamando quasi senza volerlo «Ah è 
la figlia di ...». E non aggiungevano altro. Fin-
geva di non udire. Del resto, c’era adesso per 
lei lo zio Zeno, con la zia e le cuginette che 
venivano a prendersela quasi ogni giorno e 
le procuravano ogni sorta dì svaghi. Lo zio 
avrebbe voluto averla in casa con sé, visto 
che zia Tilla, sua moglie, le voleva bene quasi 
quanto alle sue figliuole; ma finché la nonna 
era in vita bisognava se ne stésse con lei.

Dreetta era sicura che la nonna, sempre con 
quel pugno sotto la gola, non sarebbe mai 
morta. E questa era una delle cose che piu 
spesso le accendevano quei lampi di follia.

Avevano un bel mostrarle le cuginette la ca-
mera che le era già destinata, e come gliel’a-
vrebbero adornata, e inventar la vita come 
insieme sempre tutt’e quattro la avrebbero 
allora vissuta; se ne compiaceva, diceva a tut-
to di sì, si buttava a inventare anche lei; ma in 
fondo non si faceva neppure la più lontana 
illusione che quel sogno si potesse avverare.

Se mai le fosse avvenuto di potersi libera-
re, la liberazione doveva aspettarsela da un 
caso imprevedibile lì per lì: un incontro per 
via, per esempio. Ragion per cui, andando a 
passeggio con lo zio e le cugtnette, o recan-
dosi a scuola o ritornandone, era sempre ac-

cesa e come ebbra, in un’ansia fremente che 
non le faceva prestare orecchio a quel che 
le dicevano, intesa a guardare di qua e di là, 
con gli occhi lampeggianti e un sorriso ner-
voso sulle labbra, come se veramente si sen-
tisse esposta a quel caso imprevedibile che 
doveva coglierla e rapirsela all’improvviso. 
Era pronta. Nessun vecchio signore inglese o 
americano s’invaghiva di lei fino al punto di 
venire a chiedere allo zio

- la sua mano?
- no! che!
la concessione d’adottarla per portarsela 

via, via lontano dall’incubo di quella nonna, 
dalla benevolenza cosi ostentatamente pie-
tosa della zia; a Londra, in America, per poi 
sposarla colà a un nipote o al figlio d’un ami-
co?

Questa stramberia del vecchio signore in-
glese o americano le era entrata nella testa per 
non ammettere che, almeno subito, la libera-
zione le potesse venire da un matrimonio. Da 
quelle torbide sensazioni che le ingombra-
vano impetuosamente l’animo di vergogna e 
di dispetto per le precoci esuberanze del suo 
corpo, e anche da come gli uomini la guarda-
vano per via, glien’era già nata l’idea, come 
d’una cosa possibile, ma da arrossirne: eh via, 
si! Sposare, alla sua età! Per non arrossirne, 
ci metteva di mezzo, come a riparo, l’invero-
simiglianza di quel caso d’adozione da parte 
d’un vecchio signore inglese o americano; in-
glese o americano perché, dovendo sposare - 
ah questo sì, sul serio - non avrebbe sposato 
che un inglese o un americano, lavato a sette 
acque e con un po’ di cielo, con un po’ di cie-
lo almeno negli occhi.

Studiava l’inglese per questo.

Curioso che, tenendo così lontana l’idea del 
matrimonio per non arrossirne, non avesse 
finora veduto nella persona di Mr. Walston, 
suo professore, vicinissimo l’inglese che 
avrebbe potuto sposarla.

Subito diventò di bragia, come se Mr. Wal-
ston le stésse lì davanti per questo; e si sentì 
raccapricciare da capo a piedi notando che 
anche lui, a sua volta, arrossiva. Eppure sape-
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va bene che il signor Walston per sua natura 
arrossiva di nulla: ne aveva tanto riso come di 
cosa ridicolissima in un uomo di cosi potente 
corporatura, quantunque veramente dall’aria 
bambinesca.

Pareva più enorme, lì in piedi, presso il gra-
cile tavolinetto dorato del salotto, davanti la 
finestra, dove di solito le impartiva la lezione. 
Tutto vestito estivamente di grigio chiaro: la 
camicia celeste, le scarpe gialle. E sorrideva 
d’un sorriso vano, scoprendo nell’apertura 
della larga bocca i pochi denti che per un’in-
fermità delle gengive gli restavano. Sorrideva, 
senza neppur sapere d’avere arrossito nell’al-
zarsi all’entrata della sua piccola alunna, lon-
tanissimo com’era dal pensiero che questa 
aveva fatto su lui. Invitato a sedere, prese 
dal tavolino la grammatica inglese, guardò di 
sopra le lenti con gli occhi azzurri inteneriti 
l’alunna come a raccomandarsi di non essere 
interrotto nella lettura dai soliti irrefrenabili 
scatti di riso alla pronunzia di certe parole; e 
si mise a leggere, accavalciando una gamba 
sull’altra.

Ora avvenne che, così grosso com’era, 
nell’accavalciare la gamba scoprì sopra la 
calza bianca di filo quasi tutto il polpaccio, 
con l’elastico tirato della vecchia giarrettiera 
color di rosa. Dreetta lo intravide e subito ne 
provò schifo: quello schifo che pure attira a 
guardare. Notò che la pelle di quel polpaccio 
era d’un bianco smorto e che su quella pelle 
s’arricciolava qua e là qualche metallico pe-
luzzo rossiccio. Nella penombra tutto il sa-
lotto pareva in un’immobile attesa, come per 
fare avvertire di più in più a Dreetta il con-
trasto tra la sua strana ansia esasperata da 
quello schifo, quasi da un contatto scottante 
di vergogna, e la placidità estranea e pensan-
te di quel grosso inglese che leggeva, col pol-
paccio scoperto, come un qualunque marito 
già sordo a tutte le sensibilità della moglie.

- Present Time: I do not go, io non vado; 
thou dost not go tu non vai; he does not go, 
egli non va.

Tutt’a un tratto, Mr. Walston si sentì intro-
nare le orecchie da un grido e, sollevando gli 
occhi dal libro, vide stolzare la sua alunna, 

come se qualche cosa le fosse passata per le 
carni all’improvviso, e precipitarsi fuori del 
salotto urlando frenetica col viso nascosto 
tra le braccia. Stonato, col volto in fiamme, si 
guardava ancora attorno per raccapezzarsi, 
quando si vide davanti la vecchia nonna che 
quasi ballava, convulsa dallo sdegno, gridan-
do parole incomprensibili. Tutto poteva im-
maginarsi il pover’uomo tranne che il sorriso 
vano, di smarrimento, nel suo faccione affo-
cato, potesse in quel momento esser preso 
come un sorriso d’impudenza.

Si vide afferrare per il petto da un came-
riere accorso alle grida e cacciare a spintoni 
fuori della porta, nel giardino. Ebbe appena il 
tempo d’alzare il capo a uno strillo che veniva 
dall’alto:

- Professore, mi prenda!
Intravide un corpo penzolante dal cornicio-

ne del villino:
Dreetta scarmigliata, con gli occhi lampeg-

gianti di follia, che serrava i denti, per terrore, 
e s’agitava come per riprendersi, pentita: poi, 
un riso lacerante, che rimaneva un attimo 
nell’aria, scìa dell’orribile tonfo di quel corpo 
che s’abbatteva sfragellato ai suoi piedi.
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 Consigli di (ri)letture in pillole: 

 

1) L.N. Tolstoi, La morte di Ivan Il’ič (1887-89)

2) E. De Amicis, Amore e ginnastica (1892)

3) F. De Roberto, I Viceré (1894)

4) G. Nobili, Memorie lontane (1916)

5) F. Tozzi, Il podere (1918)

6) F. Werfel, Una scrittura femminile azzurro pallido (1940)

7) R. Dahl, Kiss Kiss (1959)

8) P. Chiara, Il pretore di Cuvio (1973)

9) M. Serra, Cerimonie (2002)

10) M. Vargas Llosa, Avventure della ragazza cattiva (2006)

11) M. Murgia, Accabadora (2009)
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violenza sulle donne

attualità a cura di sossio settembre

Ogni giorno, dai mezzi di diffusione, si viene 
a conoscenza dei gravi episodi di violenza 
sulle donne e sui bambini che suscitano 

sconcerto nell’opinione pubblica. In un recente rap-
porto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
basato su un’attenta analisi effettuata in 81 Paesi, 
sono emersi dati impressionanti: il 35% delle don-
ne nel mondo subisce un atto di violenza fisica o 
sessuale nel corso della vita. Per quanto riguarda 
l’Italia, secondo indagini recenti condotte dall’Istat, 
una donna su tre tra i 16 e i 70 anni finisce nella 
rete dei soprusi al maschile. Sono 6 milioni 743 mila 
che hanno subito stupri e violenza fisica. Ogni anno 
vengono uccise in media 179 donne dai mariti, dal 
fidanzato, o da un ex, da professori, o dai loro pa-
dri. Nel 62,4% dei casi i figli hanno assistito a un 
episodio di aggressione. Questo nonostante che nel 
nostro paese lo scorso anno qualche passo avanti 
si sia fatto nella legislazione specifica (decreto sul 
femminicidio) sul contrasto alla violenza di genere. 
E’ ovvio che è inadeguata la risposta istituzionale 
che viene data sia per le richieste di aiuto, sia per i 
termini di prevenzione verso un dramma umano e 
sociale.

Un fenomeno strutturale e globale molto grave per 
la società e allo stesso tempo pone molti interro-
gativi. Ci si chiede spesso: perché dilaga la violenza 
sulle donne? Col passar del tempo è diminuita o au-
mentata? La violenza è la stessa nei diversi paesi? 

La cosiddetta violenza di genere perpetrata ai danni 
del sesso femminile, non conosce confini geografici 
né sociali poiché coinvolge sia il mondo occidenta-
le che quello orientale, sia le classi sociali povere 
che quelle ricche. Questo rivela una condizione 
d’insicurezza, e non basta una semplice legge per 
fermare l’impulso omicida del maschio. D’altro can-
to va considerato che un qualsiasi atto di violenza 
colpisce la donna sia fisicamente che psicologica-
mente. In diverse parti del mondo le donne sono 
considerate proprietà degli uomini: cosa da vende-
re, comprare, usare a piacimento. Il che dimostra 
che la loro protezione dalla violenza sessuale è pra-

ticamente inesistente. In alcuni stati orientali, se 
una donna è vittima di stupro, spetta a lei provare 
la violenza subita, altrimenti viene condannata per 
non aver custodito l’onore della famiglia. Oppure, 
si guardi al caso dell’Iran dove le bambine di 9 anni 
sono già maggiorenni ed è quindi legale sottoporle 
forzatamente al matrimonio. Per non parlare poi di 
altre gravi forme di violenza alle donne, come l’in-
fibulazione e la mutilazione totale degli organi ge-
nitali. Infatti, sono milioni le donne e le bambine in 
Africa, in Cina, che hanno subito tali mutilazioni, in 
condizioni igieniche totalmente assenti. 

E’ fuor di dubbio che l’incremento della violenza 
non sia legato all’incremento del benessere, dello 
sviluppo di un certo tipo di civiltà. Psicologicamente 
è accertato che gli uomini che scelgono la via del-
la violenza sono sostanzialmente dei complessati, 
delle persone che attraverso manifestazioni di for-
za brutale cercano di esercitare il proprio potere 
su una vittima indifesa. Un atteggiamento grave da 
parte degli uomini in cui si denota da un lato una 
volontà labile e una debole personalità, dall’altro va 
a ledere i diritti e la dignità della donna e genera 
gravissimi problemi a chi li subisce. E’ comunque 
impossibile che, ancora oggi, molti uomini siano 
affetti da un “pregiudizio” che li porta a considera-
re la donna un essere inferiore, che può essere og-
getto di violenze. Tali pregiudizi ci portano di con-
seguenza, ad ammettere che nella nostra società 
esiste tuttora una buona percentuale di uomini che 
risulta essere ancora “maschilista“ pronta ad eser-
citare prepotenza maschile. 

Intanto, va sottolineato che la donna è fortemen-
te “discriminata” nei confronti dell’uomo, sia nel 
mondo del lavoro, nella politica, nelle istituzio-
ni e, vede violati i diritti fondamentali di libertà e 
uguaglianza. Soprattutto in questo periodo di cri-
si economica, l’emarginazione e il pregiudizio nei 
confronti delle donne aumenta specialmente nel 
“mondo del lavoro” ove si registra il maggior nu-
mero di licenziamenti dopo aver avuto un figlio. 
Oppure sono costrette a firmare le dimissioni in 
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bianco, tutte pratiche che contribuiscono a creare 
uno stato di dipendenza e insicurezza determinante 
per la soggezione e la prostrazione alla violenza. E’, 
in proposito, doveroso citare una frase di François 
Giroud : “l’uguaglianza fra noi e voi sarà effettiva il 
giorno in cui le donne mediocri occuperanno posti 
importanti. 

Oggi si assiste, in definitiva, ad un sempre più grave 
disorientamento morale e tutti dobbiamo collabo-
rare per costruire un sistema di valori su solide basi, 
per restituire così all’uomo la sua dignità di essere. 
Perché se l’individuo non è formato “moralmente”-
diventa anti-individuo, antipersona, in parole sem-
plici non ama. A tale proposito mi sento di ricordare 
un’affermazione di Erich Fromm: “L’amore …. è un 
orientamento del carattere che determina i rappor-
ti di una persona nel mondo”. Occorre perciò, un 
vero cambiamento culturale e sociale di fronte a 
fenomeni di massa, quali la violenza sulle donne. I 
mezzi di informazione ed in particolare la televisio-
ne, non dovrebbero contribuire ad alimentare tale 
fenomeno, specialmente quando diffondono, in al-
cune trasmissioni d’intrattenimento, un’immagine 
di donna “oggetto “che mette in risalto le qualità 
fisiche più che quelle morali ed intellettuali, con-
tribuendo a sviluppare nell’immaginario maschi-
le distorsioni e perversioni. Occorre educare alla 
convivenza civile nel rispetto di principi e di norme 
fondamentali. Si dovrebbero promuovere valori 
universali, quali la solidarietà umana, la giustizia, il 
diritto, la persona, la non violenza; deve essere ga-
rantita la sicurezza nelle strade, nei luoghi, pubblici. 
Si dovrebbe istituire un osservatorio in difesa delle 
donne che subiscono abusi e violenze tra le mura 
domestiche. La scuola con la sua opera educativa 
dovrebbe promuovere la comprensione dei valori 
e dell’educazione morale. Sarebbe a questo punto 
auspicabile che quanto prima venisse svolto nelle 
scuole e altrove un programma di educazione ses-
suale in termini scientifici per ragazzi e adolescenti, 
volto ad insegnare che il rapporto sessuale, negli 
esseri umani, non serve solo a soddisfare i bisogni 
fisiologici e che le violenze e lo stupro non hanno 
nulla a che vedere con il rapporto sessuale- affet-
tivo. 

Comunque, per arginare il fenomeno della violenza 

sulle donne, occorre coinvolgere le forze istituzio-
nali e sociali presenti su tutto il territorio. Insieme 
c’e speranza di poter ridurre la violenza poiché la 
violenza riguarda tutti, nessuno può dire: “non mi 
interessa”. Altrimenti i progressi compiuti dalle 
donne nella conquista degli stessi diritti degli uomi-
ni sono vanificati. 

    

attualità a cura di sossio settembre

PILLOLE DI SAGGEZZA

Questi i risultati della pace e della 
libertà: lavorare e costruire per 
il bene degli uomini, di tutti gli 
uomini; non uccidere, distruggere 
e conquistare con la forza delle 
armi, ma vivere con il lavoro per la 
fratellanza e l’aiuto reciproco.

Mario Rigoni Stern
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la parola ai lettori

Lettera agli amici – Riflessioni di un anziano

 " Danilo Lotti

Fra i medici si discute di spostare da 65 
anni a 70 la soglia convenzionale dell’ 
inizio della vecchiaia ed è diffuso il 

desiderio di prolungarla, vivere cioè più a lungo. 
Ogni 2 – 3 anni, è  stato confermato che l’ età 
media era in crescita. Ma credo che sia opportuno 
non esagerare. Il progresso allontana il momento 
finale, ma non si è ancora trovata la ricetta per 
allontanare i segni della tarda età: la prestanza 
fisica che si riduce, la rinuncia a tante cose, le più 
banali, come una girata in città, che ci procurava 
piacere, l’ aumento della fragilità, il dolore degli 
acciacchi, la sfiducia nei propri mezzi, il degrado 
della propria facoltà intellettiva, la dimenticanza 
del lessico, le parole giuste al momento giusto. Un 
antropologo ha scritto “Invecchio dunque vivo, 
sono invecchiato dunque vivo, avere la nostra 
età significa vivere e i suoi segni sono segni di 
vita”. Qualcuno ha scritto che la vecchiaia ha un 
suo fascino; è bello invecchiare, ed io cercherò di 
vivere la mia vecchiaia possibilmente con letizia. 
Altri sono di parere contrario. Su una tomba 
etrusca è stata scritta una maledizione ”Colui che 
viola questa tomba possa morire ultimo dei suoi 
cari”. 

Comunque c’è anche l’avvilimento del mio 
orgoglio per dover ricorrere agli aiuti degli altri, 
anche se  questo è stato superato, tanto da dirmi 
fortunato, perché ho trovato in tutti voi e nei 
miei figli una disponibilità e gentilezza che mi 
commuove. Nella solitudine, imposta dalla mia 
condizione, talvolta, guardandomi allo specchio, 
non mi riconosco e ritorna imperioso il ricordo 
di mio padre, al quale assomigliavo. Mio padre 
artigiano sarto, ottimista per natura, serio e bravo 
nel suo lavoro, sorridente e gioioso con tutti i 
bambini, aveva avuto una vita dura, partecipato 
alla guerra del 15/18, aveva una famiglia di sette 
persone, antifascista, aveva superato tutte le 
prove più difficili con serenità. Giunse a 88 anni, 
in buona salute. Colpito dalla demenza senile, 
aveva perso la testa e a malapena riconosceva tutti 
noi familiari. Abitava con mio fratello che stava 

vicino a me. Un paio di volte lo riportarono a casa 
perché sul bavero del cappotto avevano attaccato 
un biglietto col nome, indirizzo e n° telefono. In 
casa non voleva stare anche se mio fratello gli 
aveva nascosto le chiavi di casa per prudenza. Un 
giorno uscì come al solito e non tornò a casa. Lo 
cercammo senza riuscire a trovarlo, ma più tardi 
arrivò una telefonata da Borgo a Buggiano che ci 
sollevò. Sapemmo poi che lui col treno era tornato 
al suo paese natale e era andato a bussare alla casa 
dove aveva abitato 70 anni prima  per trovare la sua 
mamma. Nonostante le sue impazienti e ripetute 
domande, alla fine fu costretto ad andarsene 
incredulo, smarrito e disperato perché non 
riusciva a capire. Un sarto suo vecchio amico, più 
giovane, passando lo trovò seduto su uno scalino, 
piangente e disperato, lo riconobbe. Poi telefonò 
a mio fratello che lo riportò a Firenze. Questo 
episodio, che non ho mai potuto dimenticare, 
lo ricordai qualche anno dopo con queste parole 
che sgorgarono spontaneamente dalla tragicità 
commovente di quel giorno.

Piangeva mio padre
sulla sua mente sconvolta
sulla sua memoria perduta

Piangeva mio padre
come un bimbo
che nascendo

sente intorno a sé
l’ ostilità di un mondo sconosciuto

Piangeva mio padre
perché perduta la strada

non riusciva ad approdare
a un lido amico
Piangeva perché

i vivi per lui
erano morti
e i morti vivi

e più non distingueva
il sogno dalla realtà
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A Firenze Insieme…per ricordare 
Sara e Franco e La flor del 
Nicaragua

Contese fra noi e il COSPE (Cooperazione 
per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti), sono 
arrivate a Firenze Claudia, nostra rappre-
sentante in Nicaragua, e Aura Estela, socia 
della cooperativa “La flor del Nicaragua”, 
progetto che attualmente sosteniamo.
Baci, abbracci, commozione. e poi via, alla 
conquista di Firenze .
La squadra è così composta: Anna, sorri-
dente presidente; Giampaolo e Tommy, fio-
rentini doc, che sanno sempre dove portar-
ci; Elvira, che spiega fitto fitto la storia degli 
angoli più nascosti della città, (“Elvira, non 
sapevo che tu parlassi lo Spagnolo…” “In-
fatti non lo parlo”. “??!!...mah…”); Tamara, 
“profesora” vera, che ha pazientemente in-
segnato, o tentato di insegnare, la lingua ad 
Anna e a me; Elisa, rappresentante COSPE, 
che comunica in un perfetto castigliano, ed  
infine io. 
E allora via, si parte. Prima tappa, molto 
poco culturale, ma data l’ora, necessaria, il 
mercato di S. Lorenzo, e un ineffabile frit-
to misto. Dopo giriamo un po’ a vuoto per 
il centro, giocando a fare i turisti, e ci in-
camminiamo per via Por S. Maria, verso il 
Circolo Canottieri, in cui abbiamo accesso 
dopo un gran confabulare di Elvira col por-
tiere. Giampaolo e Tommy intanto ci han-
no lasciate e noi entriamo trionfalmente, 
accolte con molta gentilezza, e direi quasi 
deferenza, da tutto lo staff. Chissà cosa ha 
raccontato Elvira! Ci rilassiamo, sedute nel 
giardino delle rose, facendoci invidiare da 
tutti i turisti sul lungarno, che si chiedono 
come hanno fatto ad andare lì, servite e 
riverite, quelle signore col fisico non certo 
da canottieri…Non lo sapremo mai neppure 
noi.
La sera abbiamo il momento più importan-
te di tutta la visita, e cioè l’incontro con i 
soci dell’Associazione a BiblioteCaNova Iso-
lotto. E’ presente Fabio, presidente del CO-

SPE, Elisa e naturalmente tutti noi. La sera-
ta si apre con il saluto alle ospiti da parte di 
Fabrizia e di Sandra, responsabili di Biblio-
teCaNova. Segue il saluto di Anna e mio, in 
lingua spagnola; la profesora Tamara non 
perde una sillaba, ma ce la caviamo. Sorrisi, 
lacrime… poi Claudia e Aura Estela  illustra-
no i loro progetti e la nostra collaborazione. 
E’ una serata molto conviviale, di scambi 
culturali e conoscenza, arricchita dalla mo-
stra degli oggetti che produce “La flor”: abi-
ti per bambini, borse, biancheria, succhi di 
frutta, dolcetti… Si finisce come al solito in 

bellezza con apericena e scambi di ricette.
L’ indomani le nostre ragazze sono ospiti 
del COSPE e noi le invitiamo per la sera a 
casa di Giovanna. “Una cenetta semplice, 
così per stare insieme…” dice Giovanna, 
che la mattina si alza di buon’ora e inizia a 
cucinare. Naturalmente anche noi dell’As-
sociazione portiamo qualcosa, e così la 
cenetta diventa un’esibizione di specialità 
culinarie, degne del più prestigioso Istituto 
Alberghiero. Anche la coreografia non è da 
meno: ceniamo nella terrazza addobbata di 
tutto punto per l’occasione, tra profumo di 
fiori e di spiedini. Claudia e Aura Estela si 
stanno ancora chiedendo: “Se queste sono 
le cenette, come saranno mai le cene im-
portanti?”.
Il giorno dopo ci ritroviamo alla stazione e 
ci incamminiamo verso Borgo de’ Greci, a 
palazzo Peruzzi, sede prestigiosa della CGIL. 

natura, ambiente, uomo
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Ci attendono il segretario Mauro, e Danie-
la, nostra ineccepibile ragioniera. Mauro 
è molto affabile e competente. Ci fa una 
breve storia del Sindacato, ci offre un rin-
freschino. Le nostre ospiti parlano del  loro 
sindacato, dei loro progetti e dei loro pro-
blemi, in modo molto familiare, come si usa 
fra amici. Per terminare visitiamo il palazzo 
e la terrazza con vista sui tetti di Firenze e 
sulle colline circostanti. Modestamente ne 
siamo molto orgogliose: abbiamo di che 
controbattere al vulcano Momotombo!
Segue pranzo al ristorante ”Palle d’oro”. 
Evitiamo le spiegazioni sul nome e ci de-
dichiamo a un cacciucchino. Il diminutivo 
giustifica il fatto che, per diventare un vero 
“cacciucco alla livornese” ha ancora da cre-
scere.
Primo pomeriggio a zonzo fra le bancarelle 
di San Lorenzo, con acquisto di pinocchietti 
e piattini con duomo stampato, e poi visita 
alla chiesa di Santa Maria Novella.
Aura Estela scoppia a piangere dall’emozio-
ne ed  Anna, sempre pronta a condividere 
lacrime, la aiuta incondizionatamente. Gli 

altri, per lasciarle sole e non turbare questo 
momento, (diceva Saint-Exupery nel Picco-
lo Principe: “Il paese delle lacrime è così 
misterioso!”) passeggiano per la chiesa e 
ammirano gli affreschi.
Ho sempre pensato che i sogni ci aiutano 
a vivere e prima o poi si realizzano, tutti, 
qualche volta quando noi non ci siamo più. 
Chi avrebbe pensato che Aura Estela, vedo-
va e con tre figli, vissuta in una provincia 
del Nicaragua, sarebbe venuta a Firenze? 
Eppure la sua voglia di diritti e lavoro, per sé 
e per tutte le donne, l’ha portata fra noi,ci 
siamo scambiati affetto ed esperienze. A 
noi ha fatto apprezzare ciò che abbiamo, i 
nostri  litigiosi sindacati (fortunatamente, 
e democraticamente, tanti), i diritti conqui-
stati. A lei e a Claudia noi abbiamo dato la 
forza di andare avanti, di lottare e di spe-
rare nel futuro. Insomma ci siamo lasciati 
più consapevoli, e ora siamo qui a lavorare, 
perché, come ha detto qualcuno che non ri-
cordo, l’importante non è dove si arriva, ma 
il cammino che facciamo insieme.

Brunetta

Breve storia dell’Associazione

L’Associazione “Insieme per ricordare Sara 

e Franco” è sorta nel Quartiere 4 di Firen-

ze ufficialmente come Onlus nel marzo del 

2001. Ma già dal 1999 un gruppo di persone, 

parenti, amici e conoscenti  di Sara e Fran-

co, scomparsi prematuramente, aveva ini-

ziato a promuovere in loro ricordo, la nasci-

ta e l’attività di un consultorio ginecologico 

a Managua (Nicaragua), abbracciando l’ 

attività di solidarietà internazionale pro-

posta dal Progetto Sviluppo Toscana della 

CGIL e rivolta alle donne del sindacato san-

dinista e della “zona franca” di Managua.

L’Associazione successivamente ha am-

pliato i suoi orizzonti entrando a far par-

te del Tavolo Regionale della Toscana per 

il Nicaragua ed avvicinandosi ad altre re-

natura, ambiente, uomo
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altà impegnate in progetti di solidarietà. 

In particolare è stato importante l’incontro 

con COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo 

dei Paesi Emergenti)  di Firenze che ha, in 

Nicaragua, progetti ed operatori e che ha 

condiviso la propria esperienza e i propri 

collaboratori con la nostra associazione 

piena di buona volontà, ma inesperta dal 

punto di vista dei rapporti internazionali.

L’impegno dell’Associazione, oltre al consul-

torio di Managua, si è allargato ad un pro-

getto rivolto a sostenere la comunità indi-

gena di Sutiava, zona alla periferia di Leòn 

(sempre in Nicaragua) nella lotta per riven-

dicare il riconoscimento dei propri diritti, 

primo fra i quali la proprietà della terra.

L’Associazione, per sostenere i progetti 

scelti, promuove tra gli iscritti e gli abitanti 

del Quartiere e della città incontri e dibatti-

ti, organizza spettacoli musicali e cene.

Per stringere i legami con gli interlocutori 

nicaraguensi sono stati organizzati viaggi 

di membri del Direttivo a Managua (Alberto 

e Gian Paolo) e nel 2003 è stata sottoscritta 

una convenzione con il segretario generale 

del Sindacato Sandinista e con il rappre-

sentante locale del COSPE con lo scopo di 

stabilire le modalità di finanziamento del 

Consultorio e per verificarne il buon funzio-

namento, con verifiche sul regolare svolgi-

mento dell’attività ad opera del COSPE .

Negli ultimi anni, insieme ad altri enti, l’As-

sociazione ha organizzato anche il viaggio 

in Italia, in occasioni diverse, della direttrice 

del consultorio di Managua (gennaio 2005), 

di due medici che vi lavoravano (novembre 

2005) e delle rappresentanti di due orga-

nizzazioni del quartiere di Sutiava a Leòn 

destinatarie in loco dei nostri progetti (giu-

gno 2006). Nel 2007 abbiamo proseguito 

a finanziare i due progetti, di Managua e di 

Leon. Dal 2007 continuiamo a fare parte del 

coordinamento delle associazioni di volon-

tariato della Regione Toscana nell’ambito 

del nuovo Tavolo Regionale per l’America 

Latina. A Marzo 2007, si sono tenuti tre in-

contri di informazione su “La cooperazio-

ne allo sviluppo nazionale, internazionale 

e territoriale”. A Ottobre, in quattro serate, 

abbiamo presentato “L’America Latina at-

traverso il cinema”.

Il nostro impegno è stato apprezzato da 

parte del Consiglio di Quartiere 4 tanto che 

per le festività natalizie, per alcuni anni, ha 

dedicato serate musicali alla nostra Asso-

ciazione nell’ambito del suo programma 

“Natale in solidarietà”.

Sempre in questi anni, da parte dei labo-

ratori dell’Athenaeum Musicale Fiorentino 

sono state organizzate esibizioni musicali 

giovanili a conclusione dell’anno scolastico 

dedicate alla nostra Associazione.

A Marzo 2008 abbiamo realizzato due se-

rate di approfondimento sulla situazione 

politico-economica dell’America Latina e 

del Nicaragua con il prof. A. Melis ed il gior-

nalista A. Garzia, mentre a Giugno, in un 

ciclo di tre incontri, due con lo speleolo-

go cubano Carlos Aldana ed uno con due 

donne indigene dell’Associazione Xocil-A-

calt (di Leòn), abbiamo presentato ad un 

vasto pubblico varie tematiche inerenti i 

problemi del Centro America.

Nel Luglio 2008 una giovane del diretti-

vo dell’Associazione (Chiara) è tornata 

in Nicaragua, insieme ad un membro del 

COSPE, dove ha verificato il corretto svol-

gimento delle attività, rinsaldando i rap-

natura, ambiente, uomo
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porti di amicizia con i responsabili locali e 

riportando ai soci un resoconto del viaggio 

e dello stato di attuazione dei progetti.

In collaborazione con la CGIL di Pistoia e 

con la Provincia di Pistoia abbiamo presen-

tato, nel 2008, alla Regione Toscana un pro-

getto, coordinato dal Comune di Pontede-

ra, per richiedere finanziamenti aggiuntivi 

rispetto a quelli propri dell’Associazione a 

favore del nostro progetto per il Consultorio 

di Managua. La cifra approvato ha permes-

so di triplicare per un anno il finanziamento 

delle attività del Consultorio.

Nel Febbraio-Marzo 2009, in collaborazio-

ne con altre associazioni, abbiamo tenuto 

un ciclo di 5 incontri sul tema dell’immigra-

zione, sotto il titolo “Dalle rive di un altro 

mare”. Stante l’interesse suscitato da questi 

incontri, siamo stati sollecitati ad invitare, 

a Maggio, il prof. F. Cardini a presentare le 

sue riflessioni sui rapporti arabo-israeliani, 

dalla creazione dello stato di Israele ai gior-

ni nostri.

A Novembre, abbiamo presentato all’as-

semblea dei soci il “Progetto Acqua” per la 

realizzazione, con i fondi dell’Associazione, 

di pozzi chiusi e latrine di nuova concezio-

ne per famiglie indigene monogenitoriali di 

Sutiava (Leòn) che hanno come capofami-

glia una donna.

I pozzi e le latrine sono stati costruiti dal-

le famiglie beneficiarie medesime sotto la 

guida di tecnici locali in mutuo aiuto con gli 

altri componenti delle comunità rurali. Que-

sto progetto che consente di ottenere ac-

qua potabile con pompe manuali da falde 

profonde non inquinate e di non disperde-

re liquami nel terreno di superficie è stato 

accompagnato da interventi di educazione 

all’uso dell’acqua con l’adozione di misure 

più efficaci in termine di igiene e salute.

Siamo stati presenti alla conclusione uffi-

ciale del progetto a Leon nel maggio 2011 

grazie a Giovanna che è volata laggiù con 

tutto il suo entusiasmo.

Oltre che nel Consultorio attualmente sia-

mo impegnati a sostenere il progetto “La 

flor de Nicaragua” a favore di cooperative 

artigiane di donne. A maggio 2014 abbiamo 

ospitato due donne impegnate nel proget-

to.

Negli ultimi anni siamo stati accompagnati 

nel nostro percorso dalla vicinanza attenta 

di BiblioteCaNova, che ci ha più volte ospi-

tato per l’approfondimento di temi inerenti 

i nostri progetti come “l’acqua bene comu-

ne”, “il microcredito e l’economia globale”, 

“lavoro in rosa”. La collaborazione con Bi-

blioteCaNova ha favorito il rafforzamento 

del legame col territorio e la corrisponden-

za di temi della nostra attualità con quelli 

dell’America Latina.

L’ultima nostra iniziativa culturale a novem-

bre 2014 ha riguardato “la scrittrice Gio-

conda Belli e la letteratura del Nicaragua” 

ed abbiamo avuto il piacere di riavere con 

noi il professor Antonio Melis, docente all’U-

niversità di Siena ed esperto di lingua e let-

teratura ispano-americana.

Anna Fabeni – Presidente dell’Associazione

In collaborazione con Giovanna e Brunetta

natura, ambiente, uomo
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recensioni

Autrice elena Ferrante

Edizioni e/o

Storia della bambina perduta è il quarto e ultimo volume 

dell’Amica geniale, la saga italiana che ha avuto più suc-

cesso in questi anni, confermando l’autrice, già conosciuta 

per i precedenti romanzi, come una delle massime scrit-

trici al mondo. Le due protagoniste sono ormai adulte, con 

alle spalle delle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadu-

te e “rinascite”.  Ambedue hanno lottato per uscire dal rio-

ne natale, una prigione di conformismo, violenze e legami 

difficili da spezzare.  Il romanzo è soprattutto la storia di 

un rapporto di amicizia, dove le due donne, veri e propri 

poli opposti di una stessa forza, si scontrano e s’incontra-

no, s’influenzano a vicenda, si allontanano e poi si ritrovano, si invidiano e si ammirano.

Attraverso nuove prove che la vita pone loro davanti, scoprono in se stesse e nell’altra sempre 

nuovi aspetti delle loro personalità e del  loro legame d’amicizia. Intanto la storia d’Italia e del 

mondo si srotola sullo sfondo e anche con questa le due donne e la loro amicizia si dovranno 

confrontare.

Autore Piersandro Pallavicini

Feltrinelli editore

Tutto ruota attorno a due fratelli che si ritrovano dopo mol-

ti anni di rapporti freddi e distanti, per un invito del padre, 

che prima di morire raduna la famiglia a casa sua duran-

te l’estate del 2012. Quest’ultimo, Alfredo, padrone di una 

fabbrica di formaggi venduta realizzando una fortuna, è 

un personaggio eccentrico e irriverente, caratterizzato in 

modo quasi caricaturale.

Pallavicini dà voce in modo efficace ad un’epoca, la fine 

degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, in cui si passava 

dalle utopie al mito del denaro. La scrittura è raffinata e 

capace di variare i toni rimanendo sempre fedele al punto 

di vista narrante.  Molti passaggi comici probabilmente li perde chi non conosce a fondo i riferi-

menti generazionali, ma il romanzo risulta avvolgente e piacevolmente malinconico con diverse  

scene commoventi sul filo di ricordi e nostalgie. Le stesse protagoniste, Carla e Ottolina, tutt’altro 

che vincenti anche se affermate, piene di cicatrici provocate dai piccoli e grandi urti della vita, 

provocano una grande tenerezza. 

Da leggere per ridere comunque in qualche momento, per sapere che forse ogni famiglia ha una 

storia tormentata e per conoscere una generazione che oggi è benestante ma ci lascia in crisi.

Storia della bambina perduta

una commedia italiana



32 Aghi di Pino

Una relazione sugli eventi
a cura di fiorella santini

Il 24 Gennaio u.s. si è aperta la stagione 2015 
dei “Salotti Letterari”, con la presentazione del 
libro “Nodi che non sciolgono” della scrittrice 
viareggina Gianna Palagi.

Di fronte a un pubblico attento e interessato, 
l’autrice ha affrontato e sviluppato la tematica 
dell’opera ambientata negli anni ’70 e incentrata 
sulla presa di coscienza di  una donna all’interno 
del rapporto di coppia. 

Si è quindi avviato un dibattito che ha molto 
coinvolto i presenti, incentrato soprattutto  sulle 
conquiste ottenute dalle donne in quel significa-
tivo periodo storico.

Nel corso dell’incontro alcune  componenti il 
gruppo di lettura “A voce alta” hanno letto opere 
di poetesse di paesi diversi.

Ringraziamo pertanto Anita, Cristina, Edy, Gian-
na e Giovanna per il loro impostante e apprezza-
to contributo al buon esito della serata.

Un grazie anche a tutti gli intervenuti.

salotti letterari

PILLOLE DI SAGGEZZA

Ricordate, la tempesta è una buona 
opportunità per il pino e per il cipresso 
per mostrare la loro forza e la loro 
stabilità.

Ho Chi Minh
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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: 

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



34 Aghi di Pino

coriandoli: progetti e novità

» Il futuro immaginato

» Libro Quiz

il cinema di fantascienza  
tra visione e tecnologia
a cura di
Tommaso Bartalesi 
Riccardo Panfili Defilla

19 marzo ore 20,00
Odissea nello spazio
2 aprile ore 20,30
Incontri ravvicinati del terzo tipo
16 aprile ore 20,30
Alien
30 aprile ore 20,00
Blade runner 

Il tema della rassegna sarà quello della 
fantascienza ed il suo rapporto con 
l’innovazione tecnologica.

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PRESSO 
LA BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO

Un avvincente quiz basato sui libri. Ai 
concorrenti sono distribuiti 3 libri (2 a loro 
scelta e 1 a scelta della giuria) da leggere in 
3 mesi. A giugno 2015 si svolgerà il quiz vero 
e proprio, durante il quale ai concorrenti 
saranno formulate 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 Isolotto. 
DATE: 
Fino al 6 marzo: iscrizioni 
Sabato 7 marzo 2015: presentazione e 
distribuzione libri 
Giovedì 4 giugno 2015: quiz e premiazione 
con apericena alle ore 20

Nei prossimi numeri:

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 

» 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 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

c/o 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
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coriandoli: resoconti e segnalazioni

i segreti del mestiere: 
artigiani della lettura

A cura di Umberto Manopoli

Pubblicazione del 1.o “Quaderno” dedicato ad 
“Artigiani della lettura”: teoria e pratica di un 
laboratorio

Centenari: 
Mario Luzi

A cura di Umberto Manopoli

Pubblicazione di un “Quaderno” dedicato a 
Mario Luzi nel centenario della nascita
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via Chiusi 4/3A – Firenze T/F 055 710834
http://www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto

Preliminari con esempi
(Penna, Saba, Luzi)

a cura di
Umberto Manopoli (tutor)

e del gruppo di lavoro “Artigiani della lettura” 
(settembre 2013 - giugno 2014) 

I segreti del mestiere:
Artigiani della letturaN.1
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via Chiusi 4/3A – Firenze T/F 055 710834
http://www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto

UN’ANTOLOGIA LUZIANA
con una 

cronologia della vita e delle opere
e 

lettura critica di Avorio
a cura del gruppo “Artigiani della lettura”

 (tutor: Umberto Manopoli)

Mario Luzi
nel centenario della nascita

la parola 
ai let t ori

Chi avesse racconti o poesie inedite può chiederne 
la pubblicazione sul periodico Aghi di pino - nella 
rubrica “La parola ai lettori” - compatibilmente con 
gli spazi disponibili. La redazione si riserva il diritto 
di effettuare una selezione degli scritti inviati. 

Il tema per il prossimo nume-
ro, in uscita a giugno 2015, è: 

“Casi di solidarietà”

Per l’invio dei vostri lavori 
e-mail: liberamente.firenze@gmail.com 
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 

» Benessere in ospedale

Intervista a Luigina  coordinatrice dei volontari del 
progetto “Un libro e un volontario per amico” presso 
l’ ospedale TORREGALLI

La parola benessere associata all’ ospedale  in un 
binomio dinamico è realizzata da tre associazioni: 
A.U.S.E.R Scandicci, LIB(E)RAMENTE POLLICINO 
per BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO e MELOGRANO. 
E’ l’anno 2005. il progetto si chiama P.U.M.A 
PROGETTO UMANIZZAZZIONE E ACCOGLlIENZA. 
Sono la lettura ed il prestito dei libri a costituire il 
tratto essenziale finalizzato  a cercare di superare 
quella cesura tra mondo esterno ed interno; oltre 
ai pazienti accolti nei reparti dell’ospedale ha 
trovato e trova  consensi tra molte persone, coloro  
che vanno a trovare  i loro cari o amici in ospedale, 
infermieri e qualche dottore.
Nel 2010 il progetto PUMA termina ma non  il 
prestito e la lettura dei libri. 
Il prestito dei libri è ANDATO PROGRESSIVAMENTE 
AUMENTANDO finché è stato possibile effettuare 
acquisti di novità editoriali.
Il progetto lettura e prestito si attua grazie 
alla BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO E QUELLA DI 
SCANDICCI   e grazie al gruppo di volontari.
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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 M. Antonietta Campigli
Segretario Graziella Semeria
Consiglieri Alessio Baccetti, Alfredo 
Celentano, Edoardo Chiari, Sara Gianni, 
Grazia Maria Miglino, Fiorella Santini, 
Sossio Settembre, Giuseppe Valentini.

Sede dell’associazione: 

BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi, 4/3 
50142 Firenze 

telefono: 
055/710834 - interno 125 
sito web: 
www.liberamente-pollicino.it 
e-mail: 
liberamente.firenze@gmail.com 
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