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Con grande gioia siamo giunti alla let-
tera G. Per le tre parole scelte possiamo 
esprimere dicendo che la gioia è una 
bellissima cosa, perché nasce in preva-
lenza da opere di amore,  si fonda sulla 
fiducia che il bene è destinato a prevale-
re su ogni tipo di dolore, trasformando 
in meglio quegli attimi tristi e bui della 
nostra vita.
Il giallo è considerato il simbolo della 
luce del sole, dell’energia, è legato alla 
positività, si dice che chi ama il giallo è 
una persona estroversa, vivace, serena, 
ama il cambiamento. Inoltre possiamo 
dire che il giallo  è, soprattutto in Ita-
lia, un  genere letterario  che deriva dal 
colore della copertina di una fortunatis-
sima serie di romanzi polizieschi editi, 
già a partire dal 1929, dalla casa editrice 
“Arnoldo Mondadori” .
La  gelosia, invece è un  sentimento di 
ansia e incertezza dell’essere umano: è 
causata prevalentemente dal timore e 
dalla paura di perdere la persona amata, 
che è investita di un amore possessivo, 
totalizzante, tantoché può far genera-
re atti di rabbia, verso tutti coloro che 
avvicinano la persona che è al centro 
di questa nostra passione, perché la si 
vuole sempre e solo per noi.
Noi della redazione, ora che è la volta 
della lettera G, siamo propensi a sentirla 
nella sua massima positività espressiva; 
infatti come il colore giallo ci sentiamo 
positivamente carichi, aperti ai cambia-
menti ed in questo particolare momen-
to tendiamo alla ricerca del nuovo. 
Per questo motivo abbiamo scelto i gi-
rasoli, che sono i fiori che rappresen-
tano il massimo della serenità e della 
solarità, così li vedrete spuntare qua e là 
tra le pagine del nostro giornale. 
Nelle prossime pagine saranno spiegate 
ampiamente “le tre G” scelte in questa 
occasione. Troverete l’essenza della gio-
ia di vivere!
Casualmente abbiamo ricevuto varie 
opere ispirate più dalla nota positiva, 
che da quella negativa, come poteva es-
sere se legate alla parola “gelosia”.
Per finire, citiamo un vecchio proverbio 
italiano “Dove si vuol che cresca la gio-
ia, bisogna seminare amore.” 
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G come giallo 
 " Carla Binzagi Tempesti  
Martedì 23 febbraio 2015

Il giallo è luce, trasparenza, 
calore; il giallo lo assimiliamo 
al sole che non è colore, ma solo 
sfolgorio e allora il giallo come 
valore e sostanza è tutto nel 
girasole perché fermarsi davanti, 
non ad un singolo fiore ma, fermi 
stupiti davanti ad un campo 
di girasoli è come fare un tuffo 
inebriante in questo colore così 
pieno di vita e di valore perché 
giallo è l’oro.

Anche il giallo racchiuso fra 
il rosso e il verde dei semafori 
quell’attimo breve, quel sospiro di 
riflessione sospeso fra l’andare e 
il ripartire, quel giallo che frena il 
movimento e rilassa il pensiero per 
un attimo…ma è un attimo unito a 
tanti altri attimi perché i semafori 
della vita sono innumerevoli.

Questo granellino di tempo è 
simbolico perché è un granello che 
fa spiga e la spiga, non da sola…
ma un campo di spighe dorate, 
un campo giallo di grano è la vita 
davanti a noi…

Joie de vivre 
 " Edoardo Chiari  

Firenze, 27 settembre 2009

La gioia è immensa.
La gioia è sprizzante.
Vorrei urlare da quanto sono felice!
E saper felici tutti !

E divertirmi sempre di più!
 In un cielo sempre più blu!
 Con le nuvole lassù!
Ed il sole che sorride.

E poi passare i giorni 
in splendidi palazzi,
o mille margherite,
cucire e farne mazzi.

Felici come pazzi,
o quasi dei ragazzi,
giocare tutto il giorno,
giammai fare ritorno.

In gioia ed in letizia,
di lena o con pigrizia,
pensare a  divertirsi,
godere di capirsi.

E poi, a tarda vita,
giocare coi nipoti,
con tutti i giochi noti,
e non è ancor finita!

g come: gioia, gelosia, giallo
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AVEVO SEMPRE SOGNATO
NELLE NOTTI D’AMORE:
CAMPI DI GIRASOLI
ED UNA PICCOLA VIGNA,
dal diario di Carmelina Rotundo
(ricamo e montaggio trompe-l’oeil)

Opera che ha fatto parte di una mostra itinerante in tre 
grandi tappe: Casa del popolo e Parrocchia di Casellina, 
villa Paradiso a cui hanno partecipato 9 grandi artisti 
contemporanei, presentando, in tre prestigiose sedi, 17 
opere di cui solo la dimensione era fissa: 70X140 cm, 
mentre per la tecnica ogni artista era lasciato libero di 
agire. I 9 artisti si sono riuniti per 2 anni, almeno 2 volte 
al mese, leggendo insieme il diario di 12 anni di vita di 
Carmelina (la cui narrazione prende avvio dalla nascita di 
Sara, poi di Nadia per approdare con un progetto europeo 
“we are eurokids equal, but different” con le scuole della 
Finlandia, Belgio e Spagna) per arrivare a scegliere 
liberamente ognuno un racconto, poi un passo dello scritto 
ed interpretarlo con le tecniche ed i materiali più vari.
Questa poesia d’ amore è radicata sul territorio BADIA A 
SETTIMO dove si svolge gran parte del diario... per poi 
volare verso la FINLANDIA, una STORIA che POTETE 
LEGGERE su carmelinablog.blogspot.com

g come: gioia, gelosia, giallo
Lettera G

 " Carmelina Rotundo - carmelinablog.blogspot.com

MI ONORO di poter 
essere il direttore 
di una testata come 

AGHI DI PINO perchè è un 
giornale puro che arriva diret-
to al cuore: i soci sono anche, 
spesso, scrittori e questo per-
corso alfabetico per i contenuti, 
ha per tutti noi costituito minie-
ra di belle sorprese..... cosi per 
la lettera G. 

La G mi ha riportato alla gio-
ia, al giallo del sole, della luna, 
delle stelle, alla luce, al nostro 
percorso di esseri umani per-
manentemente transitori, in-
finetisimamente piccoli eppur 
parte di una immensità. Per la 

G che mi sono ricordata di un 
grande amore: quello per i gira-
soli che guarda caso sono gialli 
e si rivolgono sempre verso il 
sole, tendono per loro natura 
alla luce, ai girasoli piace pro-
prio la luce!

Distese di girasoli li ho ritro-
vati in Maremma terra, dove 
io sono nata a Orbetello (luogo 
in cui per una ristrutturazione 
dell’ospedale non nascono più 
bambini e bambine in quanto le 
madri devon partorire a Gros-
seto ); girasoli li ho ritrovati ... a 
Badia a Settimo dove mi è stata 
concessa in dono la gioia della 
maternità con SARA e NADIA...

diretti verso la luce e tutto per 
colpa, per merito di una G? .... 
Non è finita qui, la G richiama 
anche Giovani quell’età quando 
il coraggio (qualcuno lo chia-
ma incoscienza) ci appartiene, 
quando i sogni ci appaiono veri 
e la speranza ha i toni più rosei 
e che dire di giocare?... Non si 
cessa mai di giocare..... a voi, 
cari lettori la parola, per altre 
scoperte volando e ritentando 
di volare come i Gabbiani ... ed 
ora scusatemi, ma devo proprio 
andare a “G”ustarmi un made 
in Italy buonissimo adatto all’e-
state: il GELATO sempre per 
rimanere in G.
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g come: gioia, gelosia, giallo

Disegno di Daniele Tempesti, poesia di Carmelina Rotundo
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g come: gioia, gelosia, giallo

Le poesie  dedicate da Carmelina Rotundo ai girasoli  sono state  splendidamente illustrate da ERMELLA CINTELLI MOLTENI e riunite 

in una copia unica di un libro che Carmelina ed Ermella hanno voluto intitolare MERAVIGLIA per i contenuti e per la bellezza delle 

illustrazioni.
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racconti e poesie
Lo scopo della nascita

 fiorella santini

Da un po’ di tempo mi chie-
do se tutto questo abbia 
un senso. E già questa do-

manda non ha senso, visto che il 
senso della mia vita sta tutto nella 
mia nascita. Rido di me per que-
sto improvviso ragionare di cose 
così astruse.
Il senso di qualcosa.
Che pensiero inutile!
Io sono venuto al mondo con un 
destino ben segnato, e più che 
altro con uno scopo ben preciso 
che poi è quello stesso dei miei 
fratelli e di mio padre e di mia 
madre e ancora più indietro dei 
miei    più lontani parenti.
E’ noto che non sempre il destino 
di chi nasce arriva a compimento.
C’è chi nasce re e chi pezzente, 
ma non è detto che il primo arrivi 
alla corona né che il secondo ten-
da la mano per tutta la vita.
Nel corso dell’esistenza, qualcosa 
o qualcuno può modificare il per-
corso intrapreso e quindi il punto 
d’arrivo.
Io in effetti non ho molte possi-
bilità di influire sul mio destino, 
eppure questo può cambiare e far 
diventare la mia nascita del tutto 
inutile.
Non dipende da me.
Finora ho vissuto in compagnia 
dei miei fratelli, ben nutrito, pro-
tetto e cresciuto per continuare la 
missione ereditata alla mia nasci-
ta, così come hanno fatto i miei 
antenati.
E oggi il mio destino si compirà. 
Lo sento lo so.
Almeno lo spero.
Perché un imprevisto potrebbe 
davvero sconvolgere tutto all’ul-

timo momento e vanificare l’im-
pegno e l’energia profusi nel cre-
scermi.
Già di prima mattina ho avvertito 
qualcosa di diverso nell’aria.
Una sorta di agitazione, voci im-
pazienti, un cane che abbaia, un 
bimbo che piagnucola da qualche 
parte.
La finestra è aperta, non fa molto 
caldo e un’arietta tiepida invade la 
stanza insieme a un raggio di sole 
che si allunga sulla tavola. Sento 
un piacevole calore sulla pelle e 
quasi, quasi mi appisolo.
Ma è solo una attimo e subito mi 
scuoto, memore del più impor-
tante insegnamento inculcatomi 
dai miei genitori: “Ricorda, non 
abbassare mai la guardia”!
D’un tratto penso che non si sia 
trattato di un attimo solo, avverto 
dei cambiamenti intorno a me; in-
tanto fa molto più caldo, non sen-
to più voci e soprattutto mi trovo 
in un posto diverso, più scuro e 
scomodo.
Lì per lì non mi raccapezzo, non 
capisco cosa sia accaduto ma 
all’improvviso realizzo di aver 
perso l’appuntamento più impor-
tante della mia vita.
Una tristezza infinita mi invade, 
perché a questo punto so che la 
mia nascita è stata veramente del 
tutto inutile.
Pensi ognuno di voi alla propria 
vita, alla nascita, alla crescita, alle 
aspettative, alle speranze e che ad 
un tratto    tutto sia vanificato da 
una distrazione o da un errore vo-
stro o magari di altri.
Non sentite il dolore straziante 
che invade la vostra anima e la 

rabbia prepotente che sgorga dal 
vostro cuore?
Non provate un senso di infinita 
impotenza di fronte ad un’ingiu-
stizia così grande?
  
La porta    si apre all’improvviso.
“Mamma, dove sei”
La madre non è lì, e il bambino 
fa per tornare sui suoi passi.
“Oh guarda”! e con un movimen-
to lesto afferra e lancia una pal-
lina rotolata in un angolo della 
stanza. Poi esce di corsa.
      
“Oddio che succede”?
“No, non ci posso credere, allora 
è vero che finché c’è vita c’è spe-
ranza!
Ragazzi, dimenticate tutto quello 
che ho detto, perché all’improvvi-
so, dopo un breve volo, sono at-
terrato in un tiepido, accogliente 
liquido e ho ritrovato tutti i miei 
fratelli, avvolto in un vapore odo-
roso di aglio e prezzemolo!
Sì è accaduto, è accaduto!
Non sono nato per niente!
  
“Mamma, prima quando ti cer-
cavo, ho visto un pisello caduto 
per terra”
“E allora”?
“Beh, visto che il mangiare non 
si deve sprecare, l’ho buttato nel 
tegame”!
“Ma l’hai lavato almeno”?
“Veramente no, ma intanto, come 
dici tu mammina, in corpo c’è 
buio”!
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racconti e poesie
Sul bus

 Gianna maestrelli

Il tram strisciava come un ser-
pente sull’asfalto bagnato con 
sopra  tutto il suo carico uma-

no, per la verità piuttosto scarso, 
in un pomeriggio tardo, grigio e 
piovigginoso. Scorreva veloce ag-
guantando le curve  con  ritmo so-
stenuto  e  stridendo sinistro sui 
rettilinei, frenando in prossimità 
delle fermate  a richiesta.
Il cielo era già grigio quando cara-
collai sul sedile di quell’autobus a 
due volumi preso in corsa, tanto 
ero fuggita di fretta da quel delu-
dente  incontro con Luca, e poi da  
quel pomeriggio noioso trascorso 
a rimuginare sull’accaduto. Alla 
fine, amareggiata, me ne ero an-
data sbattendo la porta col solo 
desiderio di  fuggire senza sapere 
dove.
Una volta salita, avevo attraversa-
to velocemente quello spazio di 
sedici metri, tanto misurano le 
due vetture, per andare a seder-
mi  su quel sedile in fondo, elu-
dendo anche i candidi tentativi 
di approccio di una collega, che 
mi aveva salutato e che sostava 
nel corridoio della prima vettura. 
Certa che mi avrebbe distratto dai 
miei pensieri con le sue chiacchie-
re, la liquidai con un cortesissimo 
quanto ipocrita: “Ciao,  sono tan-
to stanca, scusa,  ma  vado a se-
dermi..  “, pur consapevole di aver 
mentito.
Così mi sbracai, è proprio il termi-
ne giusto, su quel sedile;  accan-
to a me qualcuno a cui non feci 
caso, certo uno straniero, sedeva 
immobile come in trance. 
La dislocazione fisica degli indivi-
dui nei posti a sedere sugli auto-

bus è già da molti anni in questa 
città, come in altre grandi metro-
poli, sempre ben distinta sugli au-
tobus fin dal mattino:  la vettura 
davanti  è riservata alla gente “per 
bene”,  quelli che si recano al la-
voro  ben lavati, ben vestiti, di so-
lito tutti italiani, tutti con la stessa 
certezza, la stessa convinzione di 
modesta superbia, che è quella di 
tenersi lontani da incontri sgrade-
voli,  da  odori sgradevoli. Ben di-
stanziati nel fondo delle vetture,  
come in un ghetto, gli zingari, gli 
stranieri, con tutto il loro carico 
di umanità: un po’ trasandata, 
un po’ sporca, un po’ folclorica,  
a volte rumorosa, a volte anche 
troppo silenziosa. 
Questa delimitazione fisica degli 
spazi sugli autobus è talmente 
ben radicata nella mente dei pen-
dolari che colui che sale su un bus 
sa già dove andrà a sostare lungo 
il tragitto. 
Al mattino presto, in particolare, 
intorno alle sette e trenta e le 
otto, ore di maggiore affluenza, i 
pendolari formano grossi assem-
bramenti sulla vettura anteriore,  
poi gradualmente, la folla si dira-
da a mano a mano che ci si avvi-
cina al fondo della prima vettura; 
infine nella parte terminale della 
seconda, il popolo degli emargi-
nati domina nettamente in tutto 
il suo  folklore sudaticcio, ingom-
brante e chiassoso. 
Regolarmente, ogni mattina io 
trovo il mio posto nella vettura di 
fondo. Mi siedo in mezzo a loro,  
in mezzo alle loro interminabili 
quanto incomprensibili discussio-
ni, ai loro sguardi stanchi e asson-

nati, alle facce pallide e scure, agli 
sguardi assenti persi nel vuoto 
fuori dai finestrini e da cui talvolta 
traspare tanta, forse troppa orgo-
gliosa tristezza.
Fu anche per questo – per l’abi-
tudine – che nel sedermi quella 
sera, non fui accorta e urtai in-
volontariamente con la gamba 
sinistra, il mio vicino all’altezza 
del ginocchio; subito mi voltai 
accennando un sorriso di scusa 
che lui però sembrò non vede-
re, tanto pareva assorto nei suoi 
pensieri. Assorta anch’io nei miei, 
mi accomodai sul sedile più mol-
lemente, e nel far questo sfiorai  
ancora leggermente la sua gamba 
sinistra tenuta, per l’appunto, un 
po’ inclinata.
Lui non si mosse di un millimetro 
e mentre l’autobus filava veloce 
dal centro verso la periferia, pre-
si a rimuginare su quanto mi era 
accaduto.
Ripensavo a quel mattino, in uf-
ficio, quando mi ero di nuovo 
incontrata con Luca e quando, 
finalmente soli, avevo tentato un 
approccio più deciso nei suoi 
confronti. “Siediti qui, accanto a 
me”, aveva detto a un certo punto 
lui, già comodamente seduto da-
vanti al video, mentre io  ero  in 
piedi alle sue spalle, oltre le qua-
li mi sporgevo cercando di dare 
una spiegazione ad alcune sue 
perplessità sul funzionamento di 
un’applicazione di Windows.
Queste sue parole, pronunciate 
con molta dolcezza, almeno così 
mi sembrarono in quel momento,  
erano state per me quasi il segno 
premonitore di una confidenza e 
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di una intimità che avevo partico-
larmente apprezzato e che spe-
ravo di ottenere già da qualche 
tempo, da quando cioè, alcune 
settimane prima, all’inaugurazio-
ne di una mostra, un suo sguardo 
ed una sua particolare stretta di 
mano mi avevano, a dir poco, fol-
gorato. Da quel giorno non avevo 
fatto altro che pensare a lui, e la 
mancanza di occasioni propizie 
a favorire un incontro a tu per tu 
avevano accresciuto in me l’ansia 
e il desiderio. 
Quella mattina, in particolare, mi 
ero proposta di fare un particola-
re effetto su di lui sfoggiando un 
look intrigante; avevo, infatti, vo-
lutamente rinunciato alla magliet-
ta di cotone interna, nonostante 
la stagione umidiccia e pioviggi-
nosa, indossando sotto il giacco-
ne solo un twinset grigio di bou-
clé, piuttosto corto, che lasciava 
intravedere, con un po’ di malizia, 
sia l’ombelico che la schiena. 
Nell’indossarlo avevo immagina-
to la sua mano che, stimolata da 
quella vista, non avrebbe resistito 
al desiderio di toccare quella por-
zione di carne nuda resa ancor 
più accattivante da una crema da 
bagno particolarmente profumata 
e sensuale. Pantaloni grigi dalla 
vita bassa completavano l’opera.
Così conciata, mi ero presentata a 
lui verso le dieci, dopo una bre-
ve pausa per la colazione e avevo 
accolto la sua richiesta di dargli 
alcune spiegazioni d’informatica 
nella sua stanza.
All’inizio non c’era stato nessun 
commento da parte sua: per una 
decina di minuti parlammo solo 
di lavoro e di programmi. Imma-
ginai fosse l’inopportuna, ma ine-
vitabile presenza di una collega 
che aveva il tavolo della scrivania 

proprio di fronte al suo, a impe-
dirgli di fare apprezzamenti sul 
mio abbigliamento o di esprimere 
qualche lusinga tipicamente ma-
schile. 
Il profumo, pensavo tra me, do-
veva avergli sicuramente fatto 
effetto, anche se lui continuava a 
tenere gli occhi puntati sul video 
e, imperterrito, mi sommergeva 
di domande pertinenti il lavoro. 
Ad un certo punto la collega si 
alzò e uscì dalla stanza informan-
doci dove si sarebbe recata nel 
caso la cercassero; mentre usciva 
le lanciai con pensiero una bene-
dizione e mi proposi di passare 
subito ai fatti. 
Poiché la mia mano destra era oc-
cupata sul mouse, pensai ad un’a-
zione con la sinistra, ma lo spazio 
limitato del tavolo mi impediva di 
fare manovre che potessero pas-
sare inosservate e quindi decisi 
che, date le distanze, quella che 
avrebbe dato meno nell’occhio,  
ma che al tempo stesso avreb-
be avuto sicuro effetto, sarebbe 
stata il tentare un approccio con 
un movimento della gamba appa-
rentemente casuale. La vicinanza 
delle due sedie mi favoriva: lo 
spazio per le gambe era veramen-
te minimo e potevo far aderire la-
teralmente il mio ginocchio al suo 
senza apparire sfacciata. La pres-
sione della mia gamba sulla sua fu 
inizialmente debolissima, ebbe la 
delicatezza di un soffio, la legge-
rezza di una piuma, poi, col passa-
re del tempo, nei momenti di una 
sua maggiore concentrazione, mi 
concedevo una generosa pres-
sione laterale che accompagnavo 
con sguardi diretti piuttosto ine-
quivocabili e  che io ritenevo do-
vessero colpire nel segno.
La conversazione tuttavia conti-

nuava a riguardare il lavoro, sep-
pure talvolta con qualche devia-
zione, tutta ad opera mia. Nelle 
pause tra una spiegazione e l’altra, 
approfittavo di quello spazio per 
una domanda più personale (ad 
esempio circa la programmazione 
di un film alla cineteca)  cercando 
di sondare le sue disponibilità po-
meridiane o serali; intanto la pres-
sione del mio ginocchio si faceva 
sempre maggiore e nel piegarmi 
in avanti intenzionalmente verso 
il video, consentivo alla maglietta, 
troppo corta, di lasciare scoper-
ta parte della schiena, su cui ero 
certa che lui avrebbe posato il suo 
sguardo. 
Nonostante ciò, il suo volto, rima-
neva impassibile, concentrato sul 
video e nulla lasciava trapelare se 
non un’impercettibile sensazione 
di disagio che mi eccitava ancora 
di più. 
Solo ogni tanto, un sorriso, forse 
un po’ forzato, illuminava il suo 
volto, il quale finì con l’assumere 
prima un’espressione interroga-
tiva, poi notevolmente imbaraz-
zata; infine fu con uno sguardo 
davvero poco incoraggiante che 
Luca finì col chiedermi, sottovoce 
ma con tono decisamente  sgrade-
vole: “Ma ..ti sei lasciata con An-
tonio!?” 
Quella frase mi lasciò sbigottita. 
Uno sguardo tra allibito e incre-
dulo  si disegnò sul mio volto: a 
tal punto che lui fu quasi costret-
to a ripetere la domanda, stavolta 
con tono più alto e decisamente 
inquisitorio. Fu come ricevere 
uno schiaffo. Il desiderio repres-
so, stroncato bruscamente sul na-
scere,  mi colse impreparata e mi 
sentii travolgere da un’emozione 
rabbiosa. 
Un senso di angoscia e di vergo-

racconti e poesie
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gna s’impossessò di me:  non solo 
le mie avances non avevano avuto 
effetto e il mio calcolo si era ri-
velato del tutto errato, ma avevo 
addirittura suscitato una reazione 
moralistica del tutto inaspettata e 
fuori luogo.
Mentre cercavo di darmi un tono, 
ricomponendomi alla meglio an-
che nel vestiario, una domanda 
tra tutte aggredì la mia mente. 
Quale strano e perverso mecca-
nismo poteva averlo indotto a 
una risposta come quella, anziché 
generare in lui uno slancio di de-
siderio e di eccitazione erotica? 
Quale delle mie azioni aveva de-
terminato quella sua improvvisa, 
repentina autodifesa perbenistica, 
anziché una bella impennata della 
sua libido? 
Infastidito dalle mie avances, 
notate le mie manovre sempre 
più esplicite aveva risposto forse 
con l’unica domanda che sapeva 
avrebbe raffreddato i miei bollenti 
spiriti. Altro che preludio ad intri-
ganti incontri amorosi, come mi 
ero immaginata, quello era stato 
un richiamo all’ordine bello e 
buono, una bacchettata sulle dita!
Per rimediare alla figuraccia bal-
bettai qualcosa riguardo ad una 
improvvisa crisi di coppia di cui 
mi sentivo vittima; e accompa-
gnando il racconto con una serie 
di falsi quanto eloquenti gesti di 
sconforto, se non di vera e pro-
pria disperazione, accampai una 
serie di problemi che – dichiarai 
– avrei volentieri affrontato con 
lui, come amico, nella speranza 
di ottenere un consiglio e un pa-
rere. Mi rispose bruscamente di 
essere la persona meno adatta a 
dare consigli, pur non negandomi 
una vaga e molto remota disponi-
bilità a un colloquio. Tutto questo 

senza volgere lo sguardo verso 
di me e con tono affrettato. Mi 
alzai dalla sedia con stanchezza, 
amareggiata e delusa: il tempo a 
mia disposizione era terminato. 
Mi accomiatai salutandolo come 
al solito mentre la collega di stan-
za  stava già  rientrando. Lontano 
da quell’ ufficio, finalmente fuori, 
sola,  le lacrime ebbero il soprav-
vento e piansi di rabbia.
L’autobus filava rapido mentre il 
mio pensiero ricostruiva l’acca-
duto, quando ad un certo punto 
cominciai a percepire un certo 
movimento all’altezza del ginoc-
chio della mia gamba sinistra, ma 
non gli  detti importanza.
Ero assillata dall’idea che quello 
che era accaduto in ufficio, anzi, 
quello che non era accaduto, fos-
se dovuto soprattutto al fatto che 
qualcosa in me non andava. Forse 
ero stata troppo precipitosa nel 
tirare delle conclusioni su Luca; 
eppure quella stretta di mano di 
pochi giorni prima mi era sembra-
ta fin troppo eloquente e poi que-
gli sguardi, quelle parole dette al 
momento giusto, quegli elogi fatti 
a me, e solo a me davanti a tutti, 
mi avevano autorizzato a pensare 
che in lui fosse nato un sentimen-
to che andava oltre l’amicizia.  
Possibile che fosse tutto uno 
scherzo, una falsa e ipocrita com-
media? I pensieri più neri si af-
follavano nella mia mente veloci 
come il bus che sgusciava nelle 
strade semideserte della periferia. 
Forse era un problema di età.  “Ma 
certo! Come ho potuto non pen-
sarci prima!”, mi accorsi di dire a 
bassa voce . Anche se  la differen-
za di età tra me e Luca era quasi 
impercettibile, restava il fatto che 
io avevo ormai cinquant’anni e 
che per una donna...quella è una 

bella età! “Mentre per un uomo”, 
pensai a voce alta – e lui cinquan-
ta ancora non li aveva – “per un 
uomo è diverso, gli uomini a cin-
quant’anni vanno in cerca delle 
giovani, anzi delle giovanissime”. 
Certo, a quest’età avrei dovuto 
essere più critica nei confronti 
del mio aspetto: troppa ciccia 
nei punti sbagliati, troppo poca 
ginnastica negli ultimi mesi, un 
lavoro quasi sedentario e una nu-
vola di rughe incipienti potevano 
essere una ragione più che valida 
del mio insuccesso, oggi che tutto 
intorno a noi è bello, giovane,  af-
fascinante e  perfetto. Certamen-
te, mi dicevo, le star della pagine 
patinate come Claudia Schiffer o 
Megan Gale hanno, oltre alla gio-
vinezza, un fascino irresistibile. 
“La realtà virtuale sta forse supe-
rando la realtà vera? Questi uomi-
ni, maledetti porci!”, commentai 
sbracandomi ancora di più sulla 
sedia di quell’autobus che mi sta-
va portando verso casa. Fu allora 
che percepii un movimento len-
to ma continuo sulla mia gamba 
sinistra che mi ridestò. Non ebbi 
il tempo di chiedermi cosa stesse 
accadendo perché un nuovo e più 
vigoroso movimento strisciante 
iniziò a stuzzicare anche la mia 
coscia. Mi risvegliai dal torpore 
assorto in cui ero sprofondata, 
ma non feci o dissi nulla: ero sor-
presa. 
Il mio vicino di sedia, uno scono-
sciuto, era immobile e guardava 
davanti a sé con gli occhi fissi. 
Voltai lo sguardo verso di lui: era 
un uomo cui non seppi dare un’ 
età precisa, poteva avere forse 
quarant’anni, forse meno; la pelle 
era di un bruno scuro e i caratteri 
del viso molto marcati, si sarebbe 
sicuramente detto un sudamerica-
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no o un indiano. Vestiva in modo 
semplice ma non troppo trasanda-
to, indossava un giaccone chiaro e 
dei pantaloni beige un po’ sgualci-
ti ma non ebbi tempo di osservare 
altro perché un altro movimento, 
questa volta più energico ed ine-
quivocabile, mi ridestò da quelle 
osservazioni e mi fece sussultare. 
Il movimento continuava deciso 
ed io rimanevo tuttavia immobi-
le, incapace di reagire in qualche 
modo, come bloccata. Mi guardai 
intorno, la mia collega era scesa 
già da qualche fermata e l’autobus 
era quasi vuoto. 
Alla fermata successiva salì una ra-
gazza che mi si mise di lato:  lui  
voltò la testa verso di lei e così 
ebbi modo di  vedere i suoi occhi, 
neri e lucidi, che osservarono  la 
ragazza per un po’ e poi presero a 
fissare me intensamente. Mi alzai 
di scatto e mi sedetti di fronte a 
lui in segno di sfida. Adesso po-
tevo vederlo bene: aveva il viso 
marcato e scuro, anche i capelli 
scurissimi e lucidi brillavano nella 
tenue luce del bus. Mi guardava 
con intensità e mi dette l’impres-
sione di essere ancora più con-
tento della mia vista frontale. Pur 
essendogli ora impedito, senza 
essere visto, di toccarmi la gamba, 
non simulò né indifferenza, né 
tantomeno contrizione ma conti-
nuò, al contrario, a fissarmi con 
occhi brucianti, caldi e  pieni di 
desiderio. 
Distolsi il mio sguardo dal suo e  
mi misi a guardare fuori dal fine-
strino: fuori la notte era scesa e 
sembrava avvolgere  tutto in un 
alone di magia. Pensai ad Anto-
nio, ai tempi in cui per noi l’amo-
re era solo passione, sesso,  alle-
gria  e  tutto era ancora da fare e  
poi  pensai a  Luca, ad una lunga 

amicizia che durava da  dieci anni 
e che da qualche tempo per me 
si era trasformata in qualcosa di 
inaspettato, un amore che mi era 
esploso improvvisamente dentro, 
travolgente e inarrestabile.
Un impulso incontrollabile mi 
aveva costretta a manifestami  
apertamente a lui in uno slancio 
irrazionale e infantile. Stavo por-
tando me stessa sull’orlo di un 
precipizio che non mi avrebbe ri-
sparmiato delusioni. Pensai ai miei 
cinquant’anni, ai cinquant’anni di 
tutte le donne, a quell’età spar-
tiacque tra due vite: quella di una 
donna giovane, desiderata, ama-
ta, ormai conclusa, quella, tutta 
da inventare e vivere, di un nuovo 
essere ancora in nuce. 
Chi era oggi quella donna, chi ero 
io se non un abbozzo informe, 
un embrione ancora senza testa 
e senza corpo, capace soltanto 
di suscitare indifferenza in chi un 
tempo bruciava di desiderio per 
me, surclassata dalle immagini pa-
tinate della “ragazza calendario” 
di turno, annichilita dalle tempe-
ste della menopausa: insomma 
una donna imbruttita, sola, delu-
sa?
Ora il bus era quasi vuoto, anche 
la ragazza si era incamminata ver-
so l’uscita. Eravamo rimasti sol-
tanto io e lo sconosciuto, noi due 
in fondo a quell’autobus.
Distolsi lo sguardo dal finestrino 
e lo posai di nuovo su di lui che, 
immobile, continuava a fissarmi 
nella penombra. In una frazione 
di secondo rivissi il  mio incontro 
con Luca, i miei ridicoli approcci, 
le sue domande imbarazzate, le 
mie risposte ipocrite e bugiarde e 
improvvisamente sentii di amare 
quello sconosciuto. Amai il suo 
sguardo penetrante, la sua tri-

stezza dimessa, la sua pelle mar-
rone,  il suo profumo orientale e 
sopratutto il suo ginocchio intri-
gante. Istintivamente gli sorrisi, 
poi voltai di nuovo lo sguardo al 
finestrino: fuori la notte era cala-
ta silenziosa e nella luce pallida e 
diafana dei lampioni, un novem-
bre particolarmente piovigginoso 
aveva coperto di rugiada le cose 
d’intorno, che tralucevano di una 
luce nuova,  più brillante, colorata 
e festosa.  Il mondo intorno sem-
brava essersi coperto di diamanti 
per me, un risarcimento alla mia 
tristezza.
Una nuova aggressione al mio pie-
de sinistro fu quella decisiva, non 
seppi più trattenermi e fu allora 
che guardando in faccia lo scono-
sciuto il mio sorriso si trasformò 
in un riso aperto e iniziai a ridere 
e risi, risi forte e risi ancora. Lui 
continuò a guardarmi impassibi-
le, con gli occhi profondi, assenti, 
senza sorridere; mi guardava ma 
forse non mi vedeva, sognava. 
Scorsi la sua mano allungarsi ver-
so una delle mie, quando mi resi 
conto che il bus aveva raggiunto 
la mia fermata e che già mi stavo 
alzando. Lentamente scivolai via 
dal sedile e scesi dall’autobus an-
cora sorridendo, senza voltarmi 
indietro. 
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Sabeda

paola giorni

Batteva il bastone sul pavi-
mento e con gli occhi spor-
genti fissava la donna ma-

gra che gesticolava davanti a lei. 
Quella parlava, apriva le braccia, 
tendeva le mani e parlava parla-
va... 
“Sabeda cosa guardi?”
La signora Olimpia aveva invitato 
a pranzo Sabeda, era domenica ed 
erano andate in campagna in un 
ristorante alla mano, dove si man-
giava bene. 
Sabeda sgranava gli occhi, guar-
dava la donna che si agitava, forse 
guardava oltre, ma c’era il muro 
bianco. 
Da tre anni era la badante della 
signora Olimpia, che era molto 
in gamba, ma aveva bisogno di 
compagnia. Si trovava bene, era 
sola come lei e fmalmente pote-
va mandare qualche soldo ai suoi 
zii in Africa. I suoi genitori erano 
morti, suo marito era scappato 
poco dopo il matrimonio, si era 
trovata sola in un paese scono-
sciuto. 
“Fa caldo, mi manca l’aria” disse 
Sabeda; 
“eppure tu devi essere abituata al 
caldo, no?”
Guardò con aria paziente Olim-
pia, girò lentamente gli occhi ver-
so di lei, come se venisse da mol-
to lontano. Ormai era abituata a 
quella domanda, tutti credevano 
che gli Africani sopportassero 
bene il caldo. 
“L’aria al mio paese è meno umi-
da e c’è il mare, qui è diverso, mi 
porto sempre dietro una bottiglia 
d’acqua in borsa, ma non basta”. 
Dava la solita risposta con pazien-

za, perché l’ unica virtù che aveva 
era la pazienza, l’aveva imparata 
da suo nonno, che le raccontava 
tante storie. 
La sera tutti i bambini del quar-
tiere si sedevano intorno a lui per 
sentire leggende, storie di caccia e 
d’avventura. 
“Sabeda tu hai il nome di una re-
gina - le diceva - non aver paura di 
niente, corri come lei nel deserto 
e non fermarti mai”. 
Invece si era fermata in una pic-
cola città italiana, non poteva più 
correre perché zopptcava, doveva 
assistere gli anziani e invece del 
mare e della sabbia la circondava-
no mura strette e soffocanti. 
Riprese a battere il bastone, stava-
no servendo il primo, ma la don-
na magra di fronte al loro tavolo 
non si sedeva neanche per man-
giare, parlava fitto fitto di cinema, 
di bambini, di lavoro e continuava 
a gesticolare. Più la guardava e 
più le girava la testa: era bionda, 
magra, grinzosa. Sabeda odiava 
quelle donne che non mangiano 
mai niente, lei era grassa, ma ave-
va conosciuto la fame da piccola.
Stringeva a sé la borsa di tela colo-
rata con grandi cerchi rossi e neri 
e si sentiva più tranquilla. Le pia-
cevano i colori vivaci, aveva una 
camicia azzurra, una gonna lun-
ga a strisce nere e bianche e una 
sciarpa blu elettrico per coprirsi 
le spalle. 
“Non mi hai mai detto perché usi 
il bastone, cosa ti è successo?”
Voleva bene alla signora Olimpia, 
ma non se la sentiva di parlare.
“Ah, è una brutta storia signora, 
davvero una brutta storia ...“ 

Era da poco in Italia, viveva con 
un gruppo di connazionali in pe-
riferia, non trovava lavoro. 
Cercava di spiegare alla donna 
dell‘ufficio immigrazione che le 
andava bene qualsiasi lavoro, dav-
vero, aveva solo bisogno di lavora-
re, non poteva tornare al suo pa-
ese, era sola, non poteva tornare 
indietro... 
La donna magra e pallida parlava 
e gesticolava, Sabeda guardava 
fuori dalla finestra aperta, ma non 
vedeva il mare, né la sabbia e non 
poteva correre. Avrebbe voluto 
ascoltare suo nonno e provare ad 
essere una regina, ma non poteva. 
Per non sentire la voce di quella 
donna andò verso la finestra e si 
lasciò andare giù. Non riuscì ne-
anche a morire, la operarono e la 
rimisero in sesto, anche se male. 
Forse un giorno avrebbe raccon-
tato tutto alla signora Olimpia, 
anche la storia di suo nonno e 
della regina che correva libera nel 
deserto.

curiosità

Le “clementine” sono 
un innesto fra un 
mandarino ed un 
arancio amaro. Tale                        
innesto fu opera di un 
certo frate Clemente 
della pianura di Sibari 
(Cosenza).
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Una giornata particolare (ma non troppo)

 elisabeta gavrilina

Vi piacerebbe fare un viaggio nel 
tempo? Ritrovarvi anche per un 
solo giorno nella Firenze rinasci-
mentale, quando la abitavano i 
personaggi che hanno dato lustro 
alla città del Giglio? Quando nel-
le strade e ai crocicchi si poteva-
no incontrare… ecco, andiamo 
a dare una sbirciatina a una 
giornata del giugno 1466. Sicura-
mente ne riconoscerete qualcuno.

Il mercante Giovanni Rucellai, 
uomo integerrimo, seppe gui-
dare le vele araldiche di famiglia 
attraverso le tempeste politiche 
fiorentine e portarle non sdrucite 
né stracciate ma integre fino ad 
approdare a una quieta dimora, 
il suo palazzo appena costruito 
e già lodatissimo. E schivando 
invidie e gelosie, seppe essere in 
grazia dei concittadini tanto da 
combinare per il figlio Bernardo 
un matrimonio prestigioso.
Le nozze di Bernardo Rucellai con 
Nannina de’ Medici si stavano pre-
parando con grande cura e spesa.
“Per fare sfoggio delle sostanze”, 
si diceva in città.
“Per rinsaldare le alleanze di casa 
Medici”, aggiungevano i più sma-
liziati.
Fosse per sfoggiare o per rinsal-
dare, tutti si aspettavano fasti mai 
veduti prima. Trattandosi di due 
delle più potenti famiglie di Firen-
ze e delle più facoltose, a questi 
sponsali si doveva dare un lustro 

particolare. Dovevano essere tan-
to ricchi e sontuosi da rimanere 
negli annali. A cominciare da ap-
parati e addobbi. 
Per progettare i quali Rucellai 
padre fece venire da Roma un ar-
chitettore famoso, lo stesso che 
gli aveva disegnato il palazzo e la 
maestosa loggia di famiglia, e sta-
va rivestendo di marmi la faccia-
ta di una delle più grandi chiese 
di Firenze: Santa Maria Novella. 
Un’autorità indiscussa nell’Arte, 
le cui numerose inventioni ave-
vano rivoluzionato l’arte stessa in 
ogni suo ambito: messer Battista.
Era un personaggio ben noto 
in città. La notizia del suo arrivo 
animò gli artigiani fiorentini.
Nella bottega del mastro Verroc-
chio (orafo, scultore e all’occor-
renza anche pittore) da giorni 
non si parlava d’altro. Ognuno 
degli allievi sperava di essere pre-
sentato al luminare e preparava 
segretamente i disegni da mo-
strargli.
“Messer Battista ha lavorato per 
principi e papi e gli è perfino 
diventato amico”, raccontava ai 
ragazzi mastro Andrea. “Si è ap-
plicato fin da giovane e ora è una 
celebrità… cosa che qualcuno di 
voi non diventerà mai. Al lavoro, 
fannulloni!”, e allungava paterna-
mente uno scappellotto al garzo-
ne che si era distratto. 
I trattati del messere si leggevano 
anche prima, quando il maestro 

riusciva a farseli imprestare (co-
stavano cari, i libri), e l’allievo più 
sveglio aveva il permesso di anda-
re a dargli una scorsa dal cartolaio 
Vespasiano. Ora lo avrebbe cono-
sciuto di persona.
Si sapeva bene dove trovarlo: nel-
la piazza che si apriva davanti al 
palazzo Rucellai, di fianco alla ma-
estosa loggia.

Nella piazza c’era tutto un affac-
cendarsi, un vociare e un battere 
di martelli degli operai, tutto un 
trafficare con tavole di legno: sta-
vano costruendo un palco per il 
banchetto nuziale ed erano, come 
succede in questi casi, in ritardo 
coi tempi. C’era poi chi issava i 
“cieli” di panni turchini, chi ap-
pendeva ghirlande e festoni d’al-
loro, chi attaccava scudi dipinti 
con le palle dei Medici e le vele 
dei Rucellai. Addobbavano non 
solo il palazzo ma l’intera via del-
la Vigna.
In mezzo a quel trafficare messer 
Battista dirigeva i lavori con cenni 
minimi e precisi, scansando o sal-
tando agilmente gli ostacoli quan-
do doveva spostarsi. Aveva le gam-
be ben tornite e i polpacci forti e 
asciutti. Di statura sopra la media, 
era abbigliato in modo semplice e 
comodo, e tuttavia dignitoso. La 
giubba l’aveva aperta sulla camicia 
per via del caldo, e non portava 
il copricapo, i capelli erano canuti 
ma folti e mossi.

Nata in Georgia (ex URSS). Vive a Firenze dal 1982. Da sempre appassionata della storia e dell’arte di Firenze. Au-
trice del romanzo storico “La vera storia di Ginevra”, medaglia di bronzo alla XXXI.a edizione del Premio Firenze.
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L’allievo più sveglio di mastro An-
drea scrutava la celebrità: il viso 
che conservava l’antica bellezza, il 
naso fine con la gobbetta appena 
rilevata, la bocca volitiva, il mento 
ben staccato dal collo, le mascelle 
pronunciate, solide, virili. Chi l’a-
vrebbe mai detto che fosse timido 
da giovane? Per farsi venire co-
raggio aveva deciso di chiamarsi 
Leone. Bisognava chiamarlo Leon 
Battista, aveva istruito i ragazzi 
mastro Andrea.
“Leone… quasi come me”, disse 
l’allievo tra sé, “e come me è un 
figlio spurio… chissà quanto avrà 
sofferto di questa condizione”.
L’allievo si chiamava Leonardo.
D’un tratto il messere lasciò il 
comando dei lavori a un mastro 
più giovane e si diresse a passo 
svelto verso la loggia. Superò con 
un salto i due gradini e allargò le 
braccia. Sotto le volte erano in 
diversi ad aspettarlo. A rendergli 
omaggio si radunarono non solo 
gli artisti: vennero il poeta Luigi 
Pulci e il filosofo Marsilio col suo 
amico, l’insigne dotto Giorgio 
Antonio Vespucci. Questi si portò 
appresso due nipoti, un moretto 
dalla faccia insipida e annoiata, 
il maggiore, e un biondino edu-
cato dai tratti straordinariamente 
armoniosi e una timida curiosità 
negli occhi.
I dotti si fecero avanti, ma il poeta 
Luigi li superò con le sue lunghe 
gambe. Alto allampanato, brutto 
quanto il peccato e pure irriveren-
te, faceva ridere solo a vederlo. 
Un nasone che lo si riconosceva 
da lontano. Tutti quanti, anche i 
ragazzini, lo chiamavano Gigi. Le 
sue frottole, gli strambotti e i so-
netti erano conosciuti da tutta la 
città, e i brani del Morgante, non 
appena sfornati, erano già recita-

ti ad ogni angolo e crocicchio, in 
ogni osteria e da ciascun barbiere.
“Ho composto per voi uno stram-
botto”, annunciò il buon poeta e 
fece una riverenza esagerata. “Una 
sciocchezzuola, una bagatella”, 
frullò la mano in aria. “Volete gra-
dire?”, e già srotolava il foglio.
“I vostri versi sono sempre gradi-
ti”, disse messer Battista.
La “bagatella” divertì tutti, anche 
l’ospite l’apprezzò. Anzi, chiese 
di leggergli il Morgante e Gigi lo 
contentò subito. Si mise in posa 
e attaccò:
 
In principio era il Verbo appresso 
a Dio, 
ed era Iddio il verbo e ’l Verbo lui:
questo era nel principio, al parer 
mio, 
e nulla si può far senza Costui.

I versi erano seri, il poeta li decla-
mava con enfasi, ma le sue smor-
fie erano così singolari che Leo-
nardo non resistette, tirò fuori il 
taccuino e cominciò a disegnarlo.
Poi fu il turno del dotto Marsilio 
e il suo amico ser Vespucci, che 
imbastirono una disputa lunga e 
fitta. Nei loro discorsi l’allievo di 
mastro Andrea riuscì ad afferrare 
solo alcuni nomi: Platone, Aristo-
tile, Tolomeo. Gli sarebbe piaciu-
to approfondirne anche le dottri-
ne… purtroppo filosofavano in 
latino. Il più giovane dei Vespucci 
- il biondino dai tratti armoniosi 
- li seguiva attento. L’aveva notato 
altre volte e un giorno l’avrebbe 
ritratto ma… di solito spigliato, 
non sapeva come avvicinarlo. For-
se a causa di un’invidia segreta 
per quel ragazzino tanto istruito 
che già seguiva una disputa in la-
tino. Marsilio gli carezzava il capo. 
Ce ne volle prima che i filosofi ce-

dessero il posto agli artisti. E qui 
Leonardo dimenticò il resto del 
mondo. La scienza che impartiva 
il luminare chiariva ciò che aveva 
già vagamente intuito; i raggi, per 
esempio, che si stancano nell’at-
traversare l’aria umida e greve. 
“Onde traemmo regola: quanto 
maggiore sarà la distanza, tanto 
la veduta superficie parrà più fu-
sca.” Verissimo! I contorni delle 
cose lontane non sono netti bensì 
sfumati, l’aveva notato e se ne era 
chiesto il perché. Ogni frase della 
celebrità era illuminante… e face-
va nascere nuove domande.
Messer Battista parlò a lungo di 
pittura, di prospettiva, di geome-
tria. 
“Piacemi che il pittore sia dotto, 
in quanto e’ possa”, egli aveva un 
alto concetto del mestiere degli 
artisti.
I filosofi, rimasti in disparte ad 
ascoltare, fecero segni di dissen-
so.
Poi i mastri sottoposero al messe-
re i propri disegni. Ne discussero 
e ne tracciarono altri, su fogli di 
carta e su quaderni, e avrebbero 
discusso ancora se non fossero 
stati interrotti da un nuovo arri-
vato, davanti al quale tutti si in-
chinarono e fecero largo. Era un 
artista, forse l’unico che sapeva ri-
nunciare a raffigurare il bello per 
arrivare alle più alte vette della 
spiritualità: i suoi profeti del Cam-
panile, e la santa Maddalena… 
Era più famoso dell’illustre archi-
tetto.

* * *

In casa Vespucci l’arrivo di un fine 
letterato, erudito e trattatista che 
con le sue opere aveva spaziato 
in ogni campo dello scibile, inte-
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ressò particolarmente ser Giorgio 
Antonio, che di mestiere faceva il 
precettore.
“Messer Battista viene dalla nobile 
stirpe degli Alberti”, spiegava agli 
alunni. “Egli si intende di tutto: 
dell’amministrare lo Stato e del 
costumare la famiglia, dell’edifica-
re e della prospettiva, dell’astrolo-
gia e della geografia”. Per il dotto 
Vespucci era quindi un obbligo, 
anzi, un onore rendere omaggio a 
uomo di cotanta fama. E lui, zio di 
quattro nipoti, decise di portarne 
con sé due: Antonio, il maggiore 
nonché il suo preferito, che ave-
va compiuto diciassette anni, e… 
miracolo! Amerigo. Il terzo della 
nidiata, che di anni ne aveva solo 
dodici.
Si recarono al palazzo Rucellai 
di buonora. Non erano i primi, 
nella loggia c’erano ad aspettare 
i migliori artigiani di Firenze: ma-
stro Luca della Robbia e mastro 
Alesso, il Pollaiolo e il Verrocchio, 
ognuno con gli allievi più pro-
mettenti. Amerigo riconobbe il 
Ghirlandaio, dietro al quale spun-
tavano i riccioli color di segale del 
loro vicino di casa Sandro di Bot-
ticello. Tra gli altri giovanotti, tutti 
con disegni arrotolati in mano, ce 
n’era uno alto dai lunghi capelli 
ondulati e i ridenti occhi verdi, 
un allievo di mastro Andrea che 
aveva già fama di notevole bra-
vura. Amerigo l’aveva notato dal 
cartolaio Vespasiano, difficile non 
notarlo con quelle chiome e con 
quella statura: non aveva ancora 
compiuto quindici anni e già su-
perava il maestro in altezza. Lo 
chiamavano il Vinci. Lindo, le cal-
ze senza una macchia e nemmeno 
un rammendo, che non facevano 
una piega. A vederlo così ammo-
do, Amerigo si vergognò del pro-

prio abbigliamento. A lui toccava 
la roba smessa dei fratelli, e dopo 
che l’aveva portata quel carciofo 
d’Antonio, era tutta un rattoppo. 
Poco più tardi arrivò Marsilio Fi-
cino, il precettore dei giovani 
Medici e amicissimo dello zio. E 
non poteva certo mancare il poeta 
Gigi.
Il robusto mastro Verrocchio, fac-
cia squadrata, mani tozze e forti, 
si guardava attorno con occhi 
scuri, vivi, indagatori. Stava vicino 
a mastro Pollaiolo che di lui era 
tutto il contrario: magro tendini e 
ossa, viso affilato, naso d’uccello. 
Si diceva che fossero rivali. Ameri-
go li udì confabulare:
“Che t’hai finito di fare le gioie 
per la sposa?”
“O Pollaiolo, non mi dire che non 
ne abbiano ordinate anche a te!”
“Poca roba… Te piuttosto, con 
tutte quelle commissioni che hai 
preso dai Medici, come tu fai se a 
Piero vien tolto lo stato e lo man-
dano in esilio?”
“Sta’ bono, sta’ bono, per ora non 
son che spese. Già ‘un si guada-
gna nulla, neanche per le calze”, 
il Verrocchio portò la mano alla 
fronte. “Se a Piero gli va male, 
chi mi paga?”, si preoccupò, gual-
cendo la berretta con le sue mani 
massicce.
“Male che vada, pagherà il suoce-
ro Rucellai, egli è un uomo cospi-
cuo”, ridacchiò il Pollaiolo.
“Che t’hai riscosso qualcosa?”
“Riscosso icché?”, il Pollaiolo ri-
trasse il suo naso d’uccello.
“Per le gioie… e altro. Commis-
sioni pubbliche, e private, e la 
pala del cardinale del Portogallo!”
“O te? O non t’hanno assegnato il 
‘San Tommaso’ per Orsanmiche-
le?”
Sempre a becchettarsi, quei due.

Giusto in quell’istante: “Pagasse-
ro…”, sospirarono entrambi.

Amerigo vide messer Battista ve-
nire verso la loggia. I dotti gli si 
mossero incontro ma il poeta 
Gigi fu più svelto di gambe. Era 
dell’illustre stirpe dei Pulci, un 
tempo agiata ma caduta in po-
vertà. Povera ma pur sempre una 
grande casata, e lui, comportan-
dosi in maniera poco seria, non 
le faceva onore. Lo si era visto 
fare certe smorfie e gesti e balzi, 
specie quando era in compagnia 
del suo pupillo Lorenzo de’ Medi-
ci. Anche i suoi versi erano poco 
seri, “nemmeno fossero compo-
sti da un cantore in panca: può 
chiamarsi poesia, questa?”, lo zio 
Giorgio soleva sfogarsi con l’a-
mico Marsilio. “Prendiamo il suo 
cosiddetto poema, il Morgante. 
Non ha fatto altro che prendere il 
Cantare d’Orlando e volgerlo in 
maniera burlesca e volgare!”
“Sì, volgare: da volgo, popolino, 
plebe. Anche il linguaggio è quel-
lo del volgo”, faceva eco il filoso-
fo. Quindi recitava Petrarca o Vir-
gilio: “Questa sì che è poesia!”
“Imbratta la carta, quel Gigi, e a 
quale scopo? Per compiacere il 
popolino!” 
Spesso quei versi erano pure face-
ti (e perfino in odore di eresia), 
l’autore però godeva della muni-
fica protezione dei Medici, cosa 
che sfuggiva alla comprensione 
tanto dello zio che del suo amico 
filosofo. Amerigo si fidava del loro 
parere, però… le rime del Pulci 
piacevano ai più. Se non era per 
quell’autorevole giudizio quasi 
quasi anche lui le avrebbe trovate 
divertenti. E se non avesse avuto 
la certezza della rettitudine di en-
trambi, lo avrebbe sfiorato il dub-

racconti e poesie
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bio che fossero gelosi.

Letta la “bagatella”, il poeta attac-
cò col Morgante. Declamava con 
gesti da cantinpanca e gongolava 
di tanta attenzione. Marsilio pog-
giò la mano sulla spalla di Ameri-
go. Volto smunto, occhi acquosi, 
capelli chiari che parevano canu-
ti: più giovane dello zio, sembrava 
già un vecchino, ingobbito a forza 
di stare chino sui testi.

In principio era il Verbo appresso 
a Dio…

Le parole, alla prima impressio-
ne, parvero ad Amerigo belle e 
pie. Ma quel calcare un tantino 
un verbo piuttosto che un altro, 
e quella punta di canzonatura nel-
la voce, appena appena, facevano 
intuire che significavano tutto il 
contrario. Forse era solo una sua 
sensazione, nessuno se n’era ac-
corto, nemmeno lo zio. Soltanto 
il filosofo pronunciò tra i denti: 
“Buffone!”, e strinse le dita sulla 
spalla di Amerigo. Il Vinci seguiva 
la scena con rapide occhiate e in-
tanto abbozzava qualcosa sul qua-
dernetto con tratti lievi e sicuri.
Poi fu il loro turno, e lo zio Gior-
gio poté presentare i nipoti alla 
celebrità. Lo sguardo di messer 
Alberti scivolò su Antonio e si sof-
fermò su Amerigo. I dotti intavo-
larono una disputa in latino, della 
quale l’erudito, pur gentilissimo, 
non parve entusiasta. Al nome 
di Platone obiettò più volte con 
quello di Aristotile, al Tolomeo 
rispondeva con lo Strabone. Ame-
rigo, che cercava di seguire il di-
scorso, capiva il giusto: non aveva 

ancora imparato il latino (e chissà 
se l’avrebbe mai imparato, tanto 
gli era ostico). Mentre conversa-
vano, Marsilio, distrattamente, gli 
carezzò più volte il capo. Antonio 
si annoiava a morte. 
Alla fine i filosofi cedettero il po-
sto agli artisti (Antonio ne fu assai 
sollevato), ma non se ne andaro-
no. Rimasero in disparte ad ascol-
tare (con soddisfazione di Ameri-
go).
“Si pruova che i razzi mediani per 
molta distanza indeboliscono. 
Credo che ne sia la ragione che, 
carichi di lume e di colore, trapas-
sano l’aere quale stracca i carichi 
razzi”1, impartiva, accompagnan-
dosi con gesti eleganti. Amerigo 
non comprese un bel niente di 
quel che diceva, erano cose da 
pittori… ma parlava tanto bene.
Gli artisti, di solito rumorosi, sta-
vano in ascolto senza fiatare.
“E molto giova a gustare i lumi 
socchiudere l’occhio e strignere il 
vedere coi peli delle palpebre…”
Il Vinci teneva gli occhi ben aperti 
e Amerigo li poté osservare: verdi, 
con screziature d’oro diretti verso 
la profondità delle pupille. Con 
quelle pupille pareva assorbire il 
sapere che impartiva il luminare. 
Che parlò ancora a lungo, di rag-
gi, di prospettiva e di geometria, 
finanche di poesia:
“Piacemi che il pittore sia dotto, 
in tutte l’arti liberali e in buone 
lettere.” 
Marsilio aggrottò le ciglia: l’idea 
che un artigiano potesse essere 
istruito (manca poco diventi un 
filosofo!) non deve essergli pia-
ciuta molto. Anche lo zio Giorgio 
fece lievi segni di dissenso.

Passarono all’architettura, e i ma-
stri si strinsero in cerchio. Il Vinci 
srotolava i disegni del maestro, il 
messere vi corresse qualche cosa 
ma soprattutto li lodò. Il Verroc-
chio gesticolava e tracciava figure 
nell’aria; le sue mani tozze pa-
revano vivere di vita propria. Il 
Pollaiolo guardava i disegni da 
sopra la sua spalla. Ne fecero altri, 
e ne discussero fintanto che non 
furono interrotti dall’arrivo di un 
uomo, accolto con riverenza.
Messer Battista gli si affrettò in-
contro: “Non dovevate scomodar-
vi, sarei venuto io a trovarvi”.
O chi era lui, così onorato?

* * *

L’uomo giunto alla maestosa log-
gia Rucellai e accolto con tanto 
ossequio era un vecchio, ma così 
vecchio che fece i due scalini a fa-
tica, appoggiandosi a un famiglio. 
Secco e coriaceo, la schiena piega-
ta sotto il peso degli anni, la testa 
appollaiata tra le spalle magre. Il 
colletto duro e corto della giubba 
era sbottonato sul collo grinzo-
so (tal quale quello d’un pollo 
spennacchiato), e dalle maniche 
gli spuntavano i polsi dalle gros-
se nocche. Sotto gli zigomi spor-
genti, i baffi grigi pendevano sul 
labbro e si confondevano con la 
rada barbetta. Negli occhi infossa-
ti, dalle palpebre senza più ciglia, 
c’era un che di folle ma anche 
un’allegrezza fanciullesca.
“Non dovevate scomodarvi”, ridis-
se messer Alberti. 
“Icché ti credi, son sempre arzillo, 
eh eh!”, il vecchio rise dalla con-
tentezza, negli occhi gli guizzò 

racconti e poesie

1. Le idee di Alberti sui raggi (razzi) di luce variamente colorata che si stancano (straccano) fino a indebolirsi nell’attraversare 
l’aria, ingrossata da imprecisati umori, anticipano lo sfumato di Leonardo.
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una fiammella furba e folle. “Ma a 
coteste nozze mi farò portare qui 
da una lettiga. Come un papa!” 
“Mastro Donato…”, il messe-
re cominciò la frase, ma poi gli 
mancarono le parole. Gli prese le 
mani tra le sue, non riuscì a fare 
altro.
“Leone, Leone…”, questi ripete-
va. 
Per un po’ non fecero che guar-
darsi, e messer Leone carezzava 
quelle vecchie mani, dure e no-
dose.
“Te lo ricordi, Pippo?”
“E Nencio…”
“E il giovane Tommaso, il nostro 
Masaccio…”
A sentire quei nomi di persone or-
mai scomparse ma tuttora illustri, 
il buio si dissipava nella mente 
di Amerigo. Colui che chiamava-
no Nencio era il celebre Lorenzo 
Ghiberti. Filippo di ser Brunelle-
sco per loro era Pippo: si capisce, 
erano stati amici. Sicché, quel vec-
chio così bizzarro doveva essere 
lo scultore Donato, detto Dona-
tello per via della bassa statura. 
Uno famoso, apprezzato per le 
sue novità e inventioni… beato 
chi le intende. Per dire, il suo San 
Giorgio è notevole, anche le sue 
Madonne non sono male. Peccato 
che a un certo punto s’è messo 
a fare certe cose brutte: i profeti 
del Campanile, subito battezzati 
“Zuccone” e “Popolano”, o che 
si rappresentano così i profeti? E 
la santa Maddalena del Battiste-
ro, che “invenzione” è quella? A 
parte le belle chiome dorate, per 
il resto è magra scheletrica da far 
paura. Come il suo creatore, pre-
cisa. Mette soggezione con quegli 
zigomi, coi denti che sporgono 

dalla bocca, con gli occhi che ti 
puntano addosso… Da far veni-
re i brividi. E chi la capisce, l’arte 
moderna…2

“Se è tanto ammirato e famoso, ci 
sarà pure un motivo?”, gli venne il 
dubbio che l’Arte non è soltanto 
ciò che blandisce l’occhio. “Biso-
gnerà chiedere una spiegazione 
a qualcuno che se ne intende. A 
quel Vinci, per esempio.” Ma era 
troppo timido per avvicinarlo.

“Bella gioventù!”, mastro Donato 
volse lo sguardo attorno. 
Riconobbe il Ghirlandaio e il Bot-
ticello, scrutò il Vinci e fermò gli 
occhi su Amerigo: “Avvicinati, 
biondino. Che t’hai portato dise-
gni? Fa un po’ vedere a messer 
Leone… e a me, eh eh!”, e gli 
puntò contro l’indice noccoluto. 
Amerigo avvampò in viso. Antonio 
gli sghignazzava alle spalle.
“Egli non è un dipintore”, sugge-
rirono i presenti. 
“E chi è?” 
“È mio nipote, Amerigo di ser Na-
stagio Vespucci”, si fece avanti lo 
zio Giorgio.
Il vecchio scultore mosse le lab-
bra, perplesso: “Nipote… di ser-
re…”
D’un tratto cavò dalla tasca una 
noce, la esibì e la spaccò con la 
sola forza della mano. 
“Eh! son sempre in gamba!”, rise, 
con la sua risata fanciullesca. “Le-
one, che sai sempre tirare la mo-
neta?”, ammiccò d’un tratto. “Fa 
vedere a cotesti giovani”. 
E messer Alberti, contagiato dalla 
sua allegrezza, prese una moneta 
e la mise sull’unghia del pollice. 
Un movimento, uno scatto fulmi-
neo, e quella rimbalzò dalle volte 

della loggia.
“E questo non è niente”, gioì il 
vecchio, “gli rimbalza dalle volte 
del Duomo!” 
“Ha una forza…”, confermò ma-
stro Luca della Robbia.
“La forza di un leone”, echeggiò 
mastro Verrocchio.
“O giovani! Chi vuol misurarsi 
con me?”, gridò messer Alberti, 
arricciandosi le maniche.
Nessuno sembrò voler cogliere la 
sfida, nemmeno il Vinci, che pa-
reva il più forte. Celava gli occhi 
ridenti dietro le lunghe ciglia. 
“Vai, Leonardo, vai!”, il maestro lo 
sospingeva. 
“Avanti!”, il messere sfregava le 
mani. 
Attorno già si formava un cer-
chio, anche gli operai smisero di 
lavorare: mica potevano perdersi 
un tale spettacolo! E Vinci lasciò 
il quadernetto, legò i capelli con 
una cordicella e venne avanti. 
Si posizionarono l’uno contro 
l’altro e presero a spingersi spalla 
contro spalla. Mastro Donato al-
lungava il collo, si batteva l’anca 
e ridacchiava, divertito. Per un po’ 
nessuno dei due sembrava preva-
lere, poi Leonardo parve cedere 
apposta per non offendere la ce-
lebrità. Che alla fine vinse.
“Forza, fannulloni! Al lavoro”, il 
messere gridò agli operai, col fia-
to grosso. E intanto dava pacche 
sulla spalla del Vinci.
“Che gli fate vedere al mio allievo 
la pergamena che portate sempre 
con voi?”, chiese il Verrocchio. Il 
messere cavò dalla tasca un foglio 
ripiegato più volte e l’aprì. Era il 
suo albero genealogico disegnato 
da lui medesimo, che illustrava 
passando il dito sulle linee sottili 

2. I Profeti e la Maddalena lignea di Donatello attualmente si trovano a Firenze, nel museo dell’Opera del Duomo.
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Una burla in-ventata 
 " Carla Binzagi Tempesti

Entrando mi dice: ci sono tanti aghi giù in giardino!
Io gli rispondo: scendo a cercarne un po’…ho tanto da cucire!...e anche ricamare!
Tu resta qui a guardare!
…Il vento impetuoso ha pettinato i rami del tronco poderoso, il prato ha perso il 
suo colore smeraldino…affondo le mie mani nel cumulo spinoso; 
Alzo lo sguardo e lui in terrazza ride birichino, hai visto nonna?
Quanti aghi in giardino?
…Sono Aghi di Pino!!

racconti e poesie
che collegavano un personaggio 
della famiglia all’altro. 
Lo sguardo di mastro Donatello 
s’intenerì. Quanta dolcezza nello 
sguardo di un vecchio bislacco! 
“Messer Alberti è un figlio non le-
gittimo”, Amerigo ricordò, “Figlio 
spurio… come il Vinci. Leonardo, 
ecco come si chiama.”

Finito di illustrare la sua gene-
alogia, messer Battista annun-
ciò: “Là ci sono le mie scatole 
prospettiche”, indicando l’atrio 
del palazzo. “E domani esibirò 
uno strumento che ho chiamato 
orizzonte, perché utile per oriz-
zontarsi. Lo uso per cose molto 

dilettevoli, come a commensurare 
il sito d’un paese o la pittura di 
una terra.”3

Si volse al Verrocchio: “Mastro An-
drea, venite con questo Leone”, e 
dette un’altra pacca al Vinci. “Do-
mani mattina a San Miniato. Poi si 
va a Bellosguardo, meglio avere 
più punti di misurazione, e uno 
di questi giorni saliremo sulla cu-
pola del Duomo.”
Invitò i filosofi con un garbato 
ossequio, disse allo zio Giorgio: 
“Ser Vespucius, portate il vostro 
nipote.” E ignorando Antonio 
prese Amerigo per il mento: “Vie-
ni, Américus.” 

Messer Alberti assunse di nuovo il 
comando dei lavori. Tutta la com-
pagnia si diresse nell’atrio per 
vedere le scatole prospettiche. In 
ogni scatola era praticato un foro 
al quale bisognava accostare l’oc-
chio e guardare dentro. Si formò 
subito una fila. Amerigo si ritrovò 
accanto al Vinci, era il momento 
buono per fare amicizia. Alzò lo 
sguardo, incontrò i ridenti occhi 
verdi e si imbarazzò tanto che si 
voltò da un’altra parte. E lì vide…
Ma questa è un’altra storia. Di altri 
orizzonti.

3. Cioè per la cartografia.
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In antichità il giglio di Firenze che 
campeggiava sulla bandiera della 
città era bianco su sfondo rosso. 

Le origini di questo simbolo partono, 
indicativamente, dall’avvento della 
repubblica fiorentina intorno al 1115. 
Nel luglio del 1251, quando gli scontri 
tra ghibellini e guelfi portarono alla 
cacciata dei primi, il governo guelfo 
decise di invertire i colori, adottando 
quelli che tutt’ora sono simbolo del-
la città. In questo modo riuscirono a 
non privarsi del glorioso emblema, 
ma al contempo mostrarono un evi-
dente e decisivo cambiamento nel 
regime politico. 
Dante Alighieri riporta nella Divina 
Commedia il seguente passo:

   
Con queste genti, e con altre con esse, 

vid’ io Fiorenza in sì fatto riposo, 

che non avea cagione onde piangesse. 

Con queste genti vid’io glorïoso 

e giusto il popol suo, tanto che ‘l giglio 

non era ad asta mai posto a ritroso, 

né per divisïon fatto vermiglio». 

(PARADISO, canto XVI)

L’estratto mostra come la città non 
era ancora stata sconvolta da guerre 
e dal corteo di lutti che si creavano da 
guerre civili.  
La Città era un comune modesto, 
fatto da gente seria. Con le guerre Fi-
renze conobbe la sconfitta e quindi la 
propria insegna trascinata capovolta 

per dileggio dai vincitori. Quindi non 
poteva succedere quello che succes-
se nel 1251, quando i guelfi decisero 
di cambiare l’insegna, poiché quella 
tradizionale era, come abbiamo det-
to, rimasta ai ghibellini.
Come affermato poco sopra, dal 1251 
a oggi, il giglio rosso in campo bian-
co è il simbolo di Firenze, ma questo 
stemma dovette resistere a varie 
pressioni che cercarono di cambiarlo. 
Tre furono le persone che prova-
rono a imporre una modifica alla 
bandiera di Firenze: Gualtieri di 
Brienne (duca di Atene), Napole-
one e Mussolini; come vedremo 
con soluzioni differenti, ma tutti i 
tentativi ebbero lo stesso risultato. 
L’unico tentativo che non riuscì a so-
stituire neanche temporaneamente 
l’emblema cittadino fu quello del 
governo napoleonico  che, con il de-
creto del 13 giugno 1811, ordinò la so-
stituzione del giglio con “una pianta 
di giglio fiorito al naturale nascente 
su prato verde in campo argento sor-
montato da capo rosso con tre api 
d’oro” (il capo indicava l’appartenen-
za di Firenze alle classe delle gran-
di città dell’impero napoleonico, le 
cosiddette bonne ville). Ai fiorentini 
non piacque questa ordinanza e an-
cor meno il nuovo simbolo imposto. 
Lo stemma non fu mai preso in con-
siderazione e il provvedimento cadde 
nel nulla.

storia e tradizioni
Breve storia della bandiera di Firenze

 " Riccardo Mugellini, medievista ed esperto di araldica 

Stemma di Firenze proposto dal 

governo napoleonico nel 1811, mai 

entrato in vigore. 

(Collezione Privata)

Articolo pubblicato su www.conoscifirenze.it, un portale che vuole anzi ha la pretesa di raccontare la Firenze di 

oggi. Queste pagine però non possono e decisamente non vogliono dimenticare il passato, quel passato che ha 

fatto grande questa inimitabile città: periodo romano, medievale e rinascimentale.
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Se il ritocco del governo napoleonico 
non ebbe successo, altre due sostitu-
zioni al contrario modificarono per 
alcuni periodi lo stemma cittadino. 
La prima sostituzione in ordine di 
tempo fu imposta da Gualtieri di 
Brienne nel 1342, quando divenu-
to a furor di popolo signore della 
città, mutò l’emblema cittadino in 
un “tricolore” formato: dal giglio 
di Firenze, dal suo stemma e dal-
la croce del popolo, sormontati dal 
capo d’Angiò. Questa nuova ban-
diera sventolò sul palazzo dei Priori 
dal 15 ottobre 1342 al 26 luglio 1343, 
giorno in cui iniziò la rivolta contro il 
Signore di Firenze che lo porterà a 
lasciare la città undici giorni dopo. 

Questa modifica è riportata all’inter-
no di due croniche:
quella del Villani afferma:
“A dì XV d’ottobre il duca fece nuovi 
priori, i più artefici minuti, e mischiati 
di quelli che loro antichi erano stati 
Ghibellini; e diè loro un gonfalone di 
giustizia così fatto di tre insegne, ciò fu 
di costa all’asta l’arme del Comune, il 
campo bianco e’l giglio rosso; e apresso 
in mezzo la sua il campo azzurro biliot-
tato col leone ad oro, e al collo del leo-
ne uno scudetto dell’arme del popolo: 
appresso l’arme del popolo in campo 
bianco e lla croce vermiglia, e di sopra il 
rastrello del re...”

quella di Marchionne di Coppo Stefa-
ni attesta:
“Fece nuovo gonfalone, lo quale ave-
va tre insegne dentro: l’una allato 
allaste, questa lo campo bianco ed il 
giglio vermiglio, ed appresso a questa 
v’era nel mezzo l’arme del Duca, cioè 
lione a oro in campo azzurro con uno 
scudetto a colle coll’arme del popolo, e 
poi appresso l’arme del popolo: campo 
bianco e croce vermiglia.”

storia e tradizioni

Stemma di Firenze durante il periodo fascista 

(vietata la riproduzione o distribuzione) 

(Collezione privata)

Stemma di Firenze dal 15 ottobre 1342, al 26 luglio 1343. 

(vietata la riproduzione o distribuzione) 

(Collezione privata)

La terza e ultima variazione fu fatta 
durante il regime fascista, con il Re-
gio Decreto n. 1440 del 24 ottobre 
1933, per mezzo del quale si istituì il 
capo littorio da adottarsi obbligato-
riamente negli stemmi delle provin-
ce e comuni d’Italia. Questo decreto 

puntava a inserire il simbolo del par-
tito fascista nella parte superiore di 
ogni stemma civico. Fu così che per 
10 anni l’emblema di Firenze ebbe 
nella parte superiore il fascio littorio 
in campo rosso.
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storia e tradizioni
Perché Firenze abbia messo un fiore 
sull’arme cittadina non lo sapremo 
mai con certezza. Probabilmente 
la scelta ricadde su un fiore poiché 
la fondazione della città,secondo 
una tradizione, avvenne durante i 
ludi Florales o Floralia, festeggia-
menti romani in onore alla dea Flo-
ra per l’avvento della primavera. 
Altra ipotesi, più fantasiosa, porta a 
pensare che la preferenza per il gi-
glio sia da ricondurre alla dedica della 
fondazione di Florentia al dio Marte, 
divinità che non solo presiede alla 
guerra, ma che una leggenda vuole 
sia nata dal connubio di Giunone con 
un fiore che permetteva di concepi-

re al solo contatto. Un legame con 
Marte lo si ritrova anche nel nome 
popolare del fiore: giaggiolo. Que-
sto vocabolo, secondo alcuni, deri-
verebbe dal latino gladiolus (piccola 
spada) forma ricordata dall’aspet-
to delle sue foglie. Più probabile è 
un’altra versione:  in antico il giglio 
di Firenze, che in botanica riporta il 
nome di Iris alba florentina, veniva 
chiamato dal popolo ghiacciolo, per 
quel suo particolare colore (bianco e 
leggermente azzurrato) che lo ren-
deva simile al ghiaccio.  L’alterazione 
subita nel tempo nel parlato ha por-
tato con probabilità il passaggio da 
ghiacciolo al “moderno” giaggiolo.

 Consigli di (ri)letture in pillole: 

 

1) V. HUGO, I lavoratori del mare (1866)

2) M. SALTYKOV-ŠČEDRIN, I signori Golovlëv (1880)

3) G. D’ANNUNZIO, Il piacere (1889)

4) A. PANZINI, La lanterna di Diogene (1907)

5) M. BONTEMPELLI, La vita intensa (1920) – La vita operosa (1921)

6) G.A. BORGESE, Rubè (1921)

7) J. KNITTEL, Via Mala (1934)

8) L. RÈPACI, Il deserto del sesso (1957)

9) C. CASTELLANETA, Villa di delizia (1965)

10) G. BETTETINI, Deserto sulla terra – Variazione favolistica sul Tro-

vatore di Giuseppe Verdi (1989)

11) N. AMMANITI, Fango (1996)
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Italo Calvino, Il bosco degli animali 
 

da “ultimo viene il corvo” (1949)

(ri)letture a cura di umberto manopoli

ITALO CALVINO nasce a Santiago di Las Vegas (Cuba) nel 
1923, da genitori italiani presto  rientrati in Italia e stabiliti-
si a Sanremo (1925), dove il futuro scrittore risiede e studia 
fino alla maturità classica. Durante gli anni della guerra par-
tecipa alla Resistenza, iscrivendosi nel 1945 al Partito Comu-
nista (che abbandonerà nel 1957, dopo i fatti d’Ungheria). 
Dal 1941 è a Torino, dove frequenta la facoltà di Agraria, 
passando dopo la Liberazione a Lettere e qui laureandosi 
nel 1947. A Torino trova lavoro come consulente della Casa 
editrice Einaudi, di cui sarà non solo autore ma consulente e 
funzionario. Esordisce nel 1947 con il romanzo di argomen-
to partigiano Il sentiero dei nidi di ragno, seguito nel 1949 dai 
racconti di Ultimo viene il corvo, anche questo a prevalen-
te tematica resistenziale, affrontata in entrambi i libri con 
insolita leggerezza fantastica e stilistica. Instancabile speri-
mentatore, alla narrativa realistica-neorealistica (prosegui-

ta con la raccolta L’entrata in guerra, 1954, e con I racconti, 1958, tra i quali hanno un posto di rilievo 
La speculazione edilizia e La nuvola di smog) affianca presto il racconto fantastico-allegorico pub-
blicando nel 1952 Il visconte dimezzato, primo testo di una trilogia dal titolo complessivo “I nostri 
antenati” (seguiranno Il barone rampante, nel 1957, e Il cavaliere inesistente, nel 1959). Nel 1956 ha 
intanto pubblicato le Fiabe italiane, raccolta e traduzione di racconti folklorici di varia origine re-
gionale e dialettale. Intensa è anche l’attività del Calvino saggista: collabora alla rivista “Il Politec-
nico” diretta da Vittorini e con Vittorini dirige, dal 1959 al 1965, la rivista “Il menabò”. Importanti le 
raccolte di intervento culturale pubblicate in questo giro di anni: Il midollo del leone (1955), Il mare 
dell’oggettività (1960), La sfida al labirinto (1962). Nel 1963 insieme ai racconti Marcovaldo ovvero 
le stagioni in città, pubblica La giornata di uno scrutatore, amara meditazione di uno scrutatore in 
servizio al Cottolengo di Torino per le elezioni del 1953. I primi anni Sessanta impegano Calvino, 
ormai noto e affermato, in varie collaborazioni giornalistiche e culturali, in viaggi e permanenze 
all’estero (dal 1967 prenderà stabile dimora a Parigi, dove resterà fino al 1980). Nel 1964 sposa a 
Cuba l’argentina Esther Judith Singer (detta “Chichita”). Nel 1970 pubblica un famoso commento 
ad Ariosto (Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino). Durante il soggiorno 
parigino coltiva e approfondisce la linea sperimentale – tra fantastico e utopia – già avviata con i 
racconti de Le Cosmicomiche (1965, poi Cosmicomiche vecchie e nuove, 1984) e Ti con zero (1967): 
influenzato dalla cultura francese e dai suoi nuovi indirizzi (strutturalismo, semiologia) si orienta 
verso un uso “giocoso”, geometrico e combinatorio del linguaggio letterario: ne nascono Le città 
invisibili (1972), Il castello dei destini incrociati (1973), Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979), 
Palomar (1983). Nuovi importanti interventi saggistici sono raccolti nei volumi Una pietra sopra 
(1980), Collezione di sabbia (1984) e nelle postume Lezioni americane (1988). Postumi sono anche i 
racconti di Sotto il sole giaguaro (1986). Muore a Siena nel 1985.



22 Aghi di Pino

(ri)letture a cura di umberto manopoli

I giorni di rastrellamento, al bosco sembra 
che ci sia la fiera. Tra i cespugli e gli alberi 
fuori dai sentieri è un continuo passare di 
famiglie che spingono la mucca od il vitello, 
e vecchie con la capra legata a una corda, e 
bambine con l’oca sotto il braccio. C’è chi ad-
dirittura scappa coi conigli. 

Da ogni parte si vada, più i castagni son fit-
ti, più si incontrano panciuti bovi e scampa-
nanti mucche che non sanno come muoversi 
per quei dirupati pendii. Meglio ci si trovano 
le capre, ma i più contenti sono i muli che 
una volta tanto posson muoversi scarichi, 
brucando cortecce per i viottoli. I maiali van-
no per grufolare in terra e si pungono coi 
ricci tutto il grugno; le galline s’appollaiano 
sugli alberi e fanno paura agli scoiattoli; i co-
nigli che in secoli di stalla hanno disimpara-
to a scavar tane, non trovano di meglio che 
cacciarsi dentro il cavo degli alberi. Alle volte 
s’incontrano coi ghiri che li mordono. 

Quella mattina il contadino Giuà Dei Fichi, 
stava facendo legna in un remoto angolo del 
bosco. Non sapeva nulla di quel che succe-
deva al paese, perché n’era partito la sera del 
giorno prima con l’intento d’andare per fun-
ghi la mattina presto e aveva dormito in un 
casolare in mezzo al bosco, che serviva, d’au-
tunno, a essiccare le castagne. 

Perciò mentre menava colpi d’accetta con-
tro un tronco morto, fu sorpreso a sentire, 
lontano e vicino per il bosco, un vago rintoc-
care di campani. S’interruppe e udì delle voci 
avvicinarsi. Gridò: Ooo-u! Giuà Dei Fichi era 
un ometto basso e tondo, con una faccia da 
lunapiena nerastra di pelo e rubizza di vino, 
portava un verde cappello a pan di zucche-
ro con una penna di fagiano, una camicia a 
grandi pallini gialli sotto il gilecco di fusta-
gno, e una sciarpa rossa intorno alla pancia 
a pallone per sostenergli i pantaloni pieni di 
toppe turchine. 

- Ooo-u! - gli risposero e apparve tra le roc-
ce verdi di licheni un contadino coi baffi e il 
cappello di paglia, suo compare, che si porta-
va dietro un caprone dalla barba bianca. 

- Cosa fai qui, Giuà, - gli disse il compare, - 
sono arrivati i tedeschi al paese e girano tutte 

le stalle! 
- Ohimè di me! - gridò Giuà Dei Fichi. - Tro-

veranno la mia mucca Coccinella e la porte-
ranno via! 

- Corri che forse fai ancora in tempo a na-
sconderla, - lo consigliò il compare. - Noi ab-
biamo visto la colonna che saliva in fondo-
valle e siamo subito scappati. Ma può darsi 
che ancora non siano arrivati a casa tua. 

Giuà lasciò legna, accetta e cestino dei fun-
ghi e corse via. 

Correndo per il bosco s’imbatteva in file 
d’anatre che gli scappavano starnazzando di 
tra i piedi, e in greggi di pecore che marciava-
no compatte fianco a fianco senza lasciargli 
il passo, e in ragazzi e in vecchine che gli gri-
davano: - Sono arrivati già alla Madonnetta! 
Stanno frugando le case sopra il ponte! Li ho 
visti girare la svolta prima del paese! - Giuà 
Dei Fichi s’affrettava con le corte gambe, 
rotolando come una palla giù per i pendii, 
guadagnando le salite a cuore in gola. Corri 
e corri, arrivò a un gomito di costone donde 
s’apriva la vista del paese. C’era un gran spa-
ziare d’aria mattiniera e tenera, uno sfumato 
circondario di montagne, e in mezzo il pae-
se di case ossute e accatastate tutte pietre e 
ardesia. E nell’aria tesa veniva dal paese un 
gridare tedesco e un battere di pugni contro 
porte. 

«Ohimè di me! ci sono già i tedeschi nel-
le case!» Giuà Dei Fichi tremava tutto nelle 
braccia e nelle gambe: un po’ di tremito ce 
l’aveva di natura per via del bere, un po’ gli 
veniva adesso a pensare alla mucca Cocci-
nella, unico suo bene al mondo, che stava per 
venir portata via. 

Quatto quatto, tagliando per i campi, tenen-
dosi al coperto dietro i filari delle vigne, Giuà 
Dei Fichi s’avvicinò al paese. La sua casa era 
una delle ultime ed esterne, là dove il paese si 
perdeva negli orti, in mezzo a un dilagar ver-
de di zucche: poteva darsi che i tedeschi non 
fossero arrivati ancora lì. 

Giuà facendo capolino dai cantoni comin-
ciò a scivolare nel paese. Vide una strada 
vuota coi consueti odori di fieno e di stalli-
no, e questi nuovi rumori che venivano dal 
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centro del paese: voci disumane e passi fer-
rati. La sua casa era lì: ancora chiusa. Era 
chiusa sia la porta della stalla a pianterreno 
sia quella delle stanze, in cima alla consun-
ta scala esterna, tra cespi di basilico piantati 
dentro pentole di terra. Una voce dall’interno 
della stalla disse: - Muuuuuu.. - Era la mucca 
Coccinella che riconosceva l’avvicinarsi del 
padrone. Giuà si rimescolò di contentezza. 

Ma ecco che sotto un archivolto si sentì 
rimbombare un passo umano: Giuà si na-
scose nel vano di una porta tirando indietro 
la pancia rotonda. Era un tedesco dall’aria 
contadina, coi polsi e il collo allampanati che 
sporgevano dalla corta giubba, le gambe lun-
ghe lunghe e un fucilaccio lungo quanto lui. 
S’era allontanato dai compagni per veder di 
cacciare qualcosa per suo conto; e anche per-
ché le cose e gli odori del paese gli ricorda-
vano cose e odori noti. Così andava fiutando 
l’aria e guardando intorno con una gialla fac-
cia porcina sotto la visiera dello schiacciato 
cheppì. In quella Coccinella disse: - Muuuu... 
- Non capiva come mai il padrone non arri-
vasse ancora. Il tedesco ebbe un guizzo in 
quei suoi panni striminziti e si diresse subito 
alla stalla; Giuà Dei Fichi non respirava più. 

Vide il tedesco che s’accaniva a dar calci 
alla porta: presto l’avrebbe sfondata, di si-
curo. Giuà allora scantonò e passò dietro la 
casa, andò al fienile e prese a rovistare sotto 
il fieno. C’era nascosta la sua vecchia dop-
pietta da caccia, con una fornita cartuccera. 
Giuà caricò il fucile con due pallottole da 
cinghiale, si cinse la pancia con la cartuccera 
e quatto quatto, a fucile spianato, andò a ap-
postarsi all’uscita della stalla. Già il tedesco 
stava uscendo tirandosi dietro Coccinella le-
gata ad una fune. Era una bella mucca rossa a 
macchie nere e perciò si chiamava Coccinel-
la. Era una mucca giovane, affettuosa e pun-
tigliosa: ora non voleva lasciarsi portar via 
da quest’uomo sconosciuto, e s’impuntava; il 
tedesco la doveva spinger via per il garrese. 

Nascosto dietro un muro Giuà Dei Fichi 
mirò. Ora bisogna sapere che Giuà era il cac-
ciatore più schiappino del paese. Non era mai 

riuscito a centrare, manco per sbaglio, non 
dico una lepre ma nemmeno uno scoiattolo. 
Quando sparava ai tordi al fermo, quelli man-
co si muovevano dal ramo. Nessuno voleva 
andare a caccia con lui perché impallinava 
il sedere dei compagni. Non aveva mira e gli 
tremavano le mani. Figuriamoci adesso, tutto 
emozionato com’era! 

Puntava, ma le mani gli tremavano e la 
bocca della doppietta continuava a girare in 
aria. Faceva per mirare al cuore del tedesco e 
subito gli appariva il sedere della mucca sul 
mirino. «Ohimè di me! - pensava Giuà, - e se 
sparo al tedesco e uccido Coccinella?» E non 
s’azzardava a tirare. 

Il tedesco s’avanzava a stento con questa 
mucca che sentiva la vicinanza del padro-
ne e non si lasciava trascinare. S’accorse a 
un tratto che i suoi commilitoni avevano già 
sgombrato il paese e scendevano per lo stra-
done. Il tedesco s’accinse a raggiungerli con 
quella testarda mucca dietro. Giuà li seguiva 
a distanza, saltando dietro le siepi e i muretti 
e puntando ogni tanto il fucilaccio. Ma non 
riusciva a tener ferma l’arma e il tedesco e la 
mucca eran sempre troppo vicini l’uno all’al-
tra perché lui s’azzardasse a far partire un 
colpo. Che se la dovesse lasciar portare via? 

Per raggiungere la colonna che s’allontana-
va, il tedesco prese una scorciatoia per il bo-
sco. Adesso riusciva più facile a Giuà tenergli 
dietro nascondendosi tra i tronchi. E forse 
ora il tedesco avrebbe proceduto più disco-
sto dalla mucca in modo che fosse possibile 
tirargli. 

Una volta nel bosco Coccinella parve per-
dere la riluttanza a muoversi, anzi, poiché 
il tedesco tra quei viottoli si raccapezzava 
poco, era lei a guidarlo e a decidere nei bivi. 
Non passò molto e il tedesco s’accorse che 
non era sulla scorciatoia dello stradone ma 
in mezzo al bosco fitto: in una parola s’era 
smarrito insieme a quella mucca. 

Graffiandosi il naso nei roveti e finendo a 
piè pari nei ruscelli Giuà Dei Fichi gli teneva 
dietro, tra frulli di scriccioli che prendeva-
no il volo e sgusciar di ranocchi dei panta-

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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ni. Prendere la mira in mezzo agli alberi era 
ancor più difficile, a farla passare attraver-
so tanti ostacoli e con quella groppa rossa 
e nera tanto estesa che gli si parava sempre 
sotto gli occhi. 

Il tedesco già guardava con paura il bo-
sco fitto, e studiava come poteva fare a 
uscirne, quando udì un fruscio in un ce-
spuglio di corbezzoli e sbucò fuori un 
bel maiale rosa. Mai al suo paese aveva  
visto maiali che girassero nei boschi. Mollò 
la corda della mucca e si mise dietro al maia-
le. Coccinella appena si vide libera s’inoltrò 
trotterellando per il bosco, che sentiva pullu-
lare di presenze amiche. 

Per Giuà era venuto il momento di spara-
re. Il tedesco s’affaccendava intorno al porco, 
l’abbracciava per tenerlo fermo, ma quello gli 
sgusciava via. 

Giuà era lì lì per schiacciare il grilletto, 
quando gli apparvero vicini due bambini, un 
maschietto e una piccina, coi berrettini di 
lana a pon-pon e le calze lunghe. I bambini 
avevano i lucciconi in pelle in pelle: - Tira 
bene, Giuà, mi raccomando, - dicevano, - se 
ci ammazzi il maiale non ci resta più nulla! 
- A Giuà Dei Fichi quel fucile nelle mani ri-
prese a ballar la tarantella: era un uomo di 
cuore troppo tenero e s’emozionava troppo, 
non perché doveva ammazzare quel tedesco 
ma per il rischio che correva il maiale di quei 
due poveri bambini. 

Il tedesco rotolava contro pietre e cespugli 
con quel maiale tra le braccia che si dibatteva 
e gridava: - Ghiii... ghiii... ghiii... - A un tratto 
ai gridi del maiale rispose un - Bee‚... - e da 
una grotta uscì un agnellino. Il tedesco lasciò 
scappare il porco e si mise dietro all’agnel-
lino. Strano bosco, pensava, con maiali nei 
cespugli e agnelli nelle tane. E acchiappato 
per una zampa l’agnellino che belava a per-
difiato se lo issò in spalla come il Buon Pa-
store, ed andò via. Giuà Dei Fichi lo seguiva 
quatto quatto. “Stavolta non scappa. Stavolta 
c’è”, diceva e già stava per tirare, quando una 
mano gli alzò la canna del fucile. Era un vec-
chio pastore con la barba bianca, che giunse 

le mani verso di lui dicendo: - Giuà, non mi 
ammazzare l’agnellino, uccidi lui ma non mi 
ammazzare l’agnellino. Mira bene, una volta 
tanto, mira bene! - Ma Giuà ormai non capiva 
più niente, e non trovava nemmeno il grillet-
to. 

Il tedesco andando per il bosco faceva sco-
perte da restar a bocca aperta: pulcini sopra 
gli alberi, porcellini d’India che facevano ca-
polino dal cavo dei tronchi. C’era tutta l’arca 
di Noè. Ecco che su un ramo di pino vide po-
sato un tacchino che faceva la ruota. Subito, 
alzò la mano per pigliarlo, ma il tacchino, con 
un piccolo salto, andò ad appollaiarsi su un 
ramo del palco più alto, sempre continuando 
a far la ruota. Il tedesco, lasciando l’agnello, 
cominciò ad arrampicarsi su quel pino. Ma 
ogni palco di rami che lui saliva, il tacchino 
andava su d’un altro palco, senza scomporsi, 
impettito e coi penduli bargigli fiammeggian-
ti. 

Giuà avanzava sotto l’albero con un ramo 
frondoso sulla testa, altri due sulle spalle e 
uno legato alla canna del fucile. Ma arrivò 
una giovane grassottella con un fazzoletto 
rosso intorno al capo. - Giuà, - disse, - stam-
mi a sentire, se ammazzi il tedesco io ti sposo, 
se m’ammazzi il tacchino ti taglio le budella 
-. Giuà che era anziano ma scapolo e pudico, 
diventò tutto rosso e il fucile gli ruotava da-
vanti come un girarrosto. 

Il tedesco salendo era arrivato ai rami più 
sottili, finché uno non gli si spezzò sotto i 
piedi e lui cascò. Per poco non finì addosso a 
Giuà Dei Fichi, che questa volta ebbe occhio 
e scappò via. Ma lasciò per terra tutti i rami 
che lo nascondevano, così il tedesco cadde 
sul morbido e non si fece niente. 

Cadde e vide una lepre sul sentiero. Ma non 
era una lepre: era panciuta e ovale e sentendo 
rumore non scappò, ma s’appiattì per terra. 
Era un coniglio e il tedesco lo prese per gli 
orecchi. Avanzava così col coniglio che squit-
tiva e si contorceva in tutti i sensi e lui era 
costretto per non farselo scappare a saltare 
in qua e in là col braccio alzato. Il bosco era 
tutto muggiti e belati e coccodé: a ogni pas-
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so si facevano nuove scoperte d’animali: un 
pappagallo su un ramo d’agrifoglio, tre pesci 
rossi sguazzanti in una polla.

 A cavalcioni d’un alto ramo d’una annosa 
quercia Giuà seguiva la danza del tedesco col 
coniglio. Ma era difficile prenderlo di mira 
perché il coniglio cambiava continuamente 
posizione e capitava in mezzo. Giuà si sentì 
tirare per un lembo del gilecco: era una ra-
gazzina con le trecce e la faccia lentigginosa: 
- Non uccidermi il coniglio, Giuà, se no è lo 
stesso che me lo porti via il tedesco. 

Intanto il tedesco era arrivato a un posto 
tutte pietre grige, ròse da licheni azzurri e 
verdi. Solo pochi pini scheletriti crescevano 
intorno, e vicino s’apriva un precipizio. Nel 
tappeto d’aghi di pino che giaceva in terra, 
stava razzolando una gallina. Il tedesco fece 
per rincorrere la gallina e il coniglio gli scap-
pò.

Era la gallina più magra, vecchia e spen-
nacchiata che mai si fosse vista. Apparteneva 
a Girumina, la vecchia più povera del paese. 
Il tedesco l’ebbe presto tra le mani. 

Giuà s’era appostato in cima a quelle roc-
ce e aveva costruito un piedestallo di pietre 
per il suo fucile. Anzi aveva messo su proprio 
la facciata d’un fortino, con solo una stretta 
feritoia per far passare la canna del fucile. 
Adesso poteva sparare senza scrupoli, ché 
se anche ammazzava quella gallina spennac-
chiata era mal di poco. 

Ma ecco che la vecchia Girumina, raggomi-
tolata in scialli neri e cenciosi, lo raggiunse 
e gli fece questo ragionamento: - Giuà, che i 
tedeschi mi portino via la gallina, unica cosa 
che mi resti al mondo, è già triste. Ma che sia 
tu che me l’ammazzi a fucilate è più triste an-
cora. 

Giuà riprese a tremare più di prima, per la 
gran responsabilità che gli toccava. Pure si 
fece forza e schiacciò il grilletto.

Il tedesco sentì lo sparo e vide la gallina che 
gli starnazzava in mano restare senza coda. 
Poi un altro colpo, e la gallina restare senza 
un’ala. Era una gallina stregata, che esplode-
va ogni tanto e gli si consumava in mano? Un 

altro scoppio e la gallina fu completamente 
spennata, pronta per andare arrosto, e pure 
continuava a starnazzare. Il tedesco che co-
minciava a esser preso dal terrore la teneva 
per il collo discosta da sé. Una quarta cartuc-
cia di Giuà le troncò il collo proprio sotto la 
sua mano e lui rimase con la testa in mano 
che si muoveva ancora. Buttò via tutto e scap-
pò via. Ma non trovava più sentieri. Vicino a 
lui s’apriva quel roccioso precipizio. Ultimo 
albero prima del precipizio era un carrubo e 
sui rami del carrubo il tedesco vide rampare 
un grosso gatto. 

Ormai non si stupiva più di vedere anima-
li domestici sparsi per il bosco e avanzò la 
mano per accarezzare il gatto. Lo prese per 
la collottola e sperava di consolarsi a sentirlo 
far le fusa. 

Ora bisogna sapere che quel bosco era da 
tempo infestato da un feroce gatto selvatico 
che uccideva i volatili e talvolta si spingeva 
fino al paese nei pollai. Così il tedesco che 
credeva di sentir fare ronron, si vide precipi-
tare il felino contro a pelo dritto e arruffato e 
sentì le sue unghie farlo a brani. Nella zuffa 
che seguì l’uomo e la belva rotolarono ambe-
due nel precipizio. 

Fu così che Giuà, tiratore schiappino, fu 
festeggiato come il più grande partigiano e 
cacciatore del paese. Alla povera Girumina fu 
comprata una covata di pulcini a spese della 
comunità. 

(ri)letture a cura di umberto manopoli

curiosità

La tradizione di accendere le candele 
sulle torte risale all’antica Grecia.                                
La dea Artemide usava accendere 
candele per invitare la Luna ad 
essere benevola.
La luna (tonda come una torta) era 
ispiratrice di prole.
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La corruzione: iL  maLe deLLa società

attualità a cura di sossio settembre

Di recente i quotidiani hanno pubblicato con 
grande evidenza articoli sulle numerose inchie-
ste, che testimoniano il fenomeno degenerativo 
di illegalità e corruzione che regna nel nostro 
Paese. L’operazione sulle tangenti per la realiz-
zazione delle Grandi Opere, l’inchiesta sull’EXPO 
milanese, Mose, CNR, calcio, Sanità e la deva-
stante inchiesta Mafia Capitale, ripropongono il 
triste scenario di un Paese corrotto e sottomes-
so a uomini potenti assetati di denaro. Lobby, 
cosche, continui ricatti, estorsioni e peculato 
mettono insieme mafiosi e corrotti, uomini del-
la pubblica amministrazione, politici, magistrati, 
accusati di corruzione e malaffare. Secondo uno 
studio di Transparency International 2014 (or-
ganizzazione mondiale di lotta alla corruzione), 
l’Italia risulta prima in Europa per corruzione. 
Nella classifica generale il nostro paese si col-
loca al 69°esimo posto, sorpassando Bulgaria e 
Grecia. Altrettanto preoccupanti i dati e le valu-
tazioni presentate da pochi mesi dall’OCSE (Or-
ganizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico), l’Italia è in cima alla lista, seguita 

da Portogallo e Grecia. Secondo quanto emerge 
dal rapporto, in Italia la percezione della corru-
zione nelle istituzioni è al 90%, al top tra i Paesi 
sviluppati. L’Ocse sottolinea che c’è una forte re-
lazione tra la corruzione percepita e la fiducia 
nel Governo. Più alta è la corruzione percepita, 
più bassa è la fiducia nelle istituzioni. I nume-
ri dell’analisi dell’Ocse indicano chiaramente la 
gravità del fenomeno che pone molti interroga-
tivi. Ma come può difendersi da solo un cittadi-
no se non interviene lo stato? I politici in Italia 
o litigano o pensano a twittare e a messaggiare 
via Facebook, senza interessarsi minimamente 
del fenomeno della corruzione che è una gros-
sa umiliazione per la società. Perché esiste la 
corruzione? Chi sono gli attori della corruzione? 
Sappiamo bene tutti che la corruzione è sempre 
esistita e ha fatto la sua parte in ogni sistema 
sociale. Antropologicamente, alcuni studiosi 
hanno constatato che la corruzione è una dispo-
sizione dell’uomo e riguarda tutti i livelli sociali 
senza distinzione di confini geografici né sociali 
né etnici. In realtà la corruzione nasce quando 
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l’interesse privato si sovrappone a quello pub-
blico. Il meccanismo che ci porta a corrompere 
e a farci corrompere è un insieme di interessi 
individuale e di gruppo, quali la ricerca del gua-
dagno, il desiderio del potere, l’incessante gara 
fra gli uomini per superarsi l’uno con l’altro per 
primeggiare senza che nessuno o niente possa 
ostacolarli. Se analizziamo etimologicamente il 
termine corruzione troviamo che ha molti signi-
ficati come infrangere, alterare, guastare, con-
taminare. La corruzione è presente in diversi 
ambiti: economico, politico, sociale, giuridico e 
anche culturale. Ci si chiede spesso perché di-
laga la corruzione senza che nessuno metta un 
argine per bloccare questo male sociale? Quali 
i costi? Di chi è la colpa di tutto questo? Forse 
di una politica incapace o di una magistratura 
distratta? è ovvio che la colpa principale è del-
la politica perché chi di dovere non interviene 
con concretezza. Riguardo alla legge sulla cor-
ruzione e del malaffare, la politica ha solo perso 
tempo con i soliti rinvii, allungando i tempi per 
le riforme strutturali, senza rendersi conto che 
così facendo, anziché snellire e semplificare i 
procedimenti si crea maggior burocrazia rispet-
to alle attese dei cittadini. Il Governo ha portato 
avanti la riforma della Giustizia, che si attende-
va da vent’anni, con l’obbiettivo di velocizzare i 
processi. Ma è una riforma incompiuta visto che 
sono due anni che si aspettano le nuove regole 
contro la corruzione richieste anche dall’Euro-
pa,per falso in bilancio, riciclaggio, concussio-
ne. D’altro canto non si poteva aspettare nulla 
di meglio da una riforma della giustizia attuata 
così in fretta. D’altra parte anche la giustizia con 
la sua lentezza deve assumersi la sua colpa, vi-
sta la lungaggine dei processi. Oggi si parla con 
indifferenza di circa centomila processi all’anno 
che vanno in prescrizione. Così il caso recente 
sull’amianto (cantiere navale di Monfalcone), ha 
destato non poca indignazione fra i cittadini. Il 
ruolo della Magistratura con la sua “autonomia” 
è stato per anni fondamento dello stato di dirit-
to, ma è altrettanto palese che la giustizia deve 
esercitare il suo ruolo in modo equo ed efficace, 
con processi rapidi,altrimenti a pagarne le con-

seguenze saranno sempre i cittadini, privati di 
assistenza e giustizia. Gli effetti, in termini di co-
sti economici e sociali della corruzione sono de-
vastanti. Il nostro paese si trova davanti a conti-
nui cambiamenti che necessitano della fiducia e 
della collaborazione delle Istituzioni. Purtroppo, 
presi dalla quotidianità, lasciamo poco spazio ai 
valori autentici, per cui si assiste, in definitiva, 
ad un sempre più grave disorientamento mora-
le. Occorre sollecitare il governo affinché siano 
prese tutte le misure per sradicare la corruzio-
ne: cambiare radicalmente il sistema che go-
verna gli appalti dei lavori pubblici; una norma 
sul “conflitto di interesse” che coinvolga anche 
altri paesi europei; una normativa sulle “lob-
bies” che disciplini i rapporti tra amministrazioni 
pubbliche e interessi privati; una riforma della 
disciplina e del conferimento degli incarichi diri-
genziali a soggetti della Pubblica Amministrazio-
ne. Occorre ritrovare le radici ed un’etica della 
politica e della “cosa pubblica” che ci riportino 
alla legalità, alla trasparenza. Dobbiamo sperare 
che i governanti si assumano la responsabilità 
delle loro scelte, non cedano ad interessi di par-
te o favoritismi personali, ma abbiano a cuore il 
bene comune della popolazione.

Settembre Sossio

attualità a cura di sossio settembre
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Il caffè fa male al cuore

 " Brunetta Lugioli

Avevamo da poco compera-
to la nuova casa e, prima 
di andare al lavoro, avevo 

preso l’abitudine di fare colazio-
ne al bar, per conoscere un po’ la 
gente del quartiere. Quella mat-
tina il bar era parecchio affollato 
e, con la mia tazzina fumante in 
mano, mi guardavo intorno per 
sedermi in pace prima di  inizia-
re una dura giornata di lavoro da 
giovane quadro in carriera. Fu al-
lora che sentii una voce morbida: 
“Si accomodi, signora Pratesi”. Mi 
girai: giovane, bello, nero color 
caffè. “Ci conosciamo?” chiesi 
appena meravigliata. “Sono il por-
tiere del suo stabile”. L’avevo visto 
tante volte senza guardarlo. “Gra-
zie”, e mi sedetti.
 E così iniziai a prendere tutte le 
mattine il caffè con Hossein. Ave-
va trent’anni, veniva dal Pakistan, 
era ingegnere, ma lavorava in Ita-
lia come usciere per  mantenere 
la sua famiglia. Non chiesi mai se 
la sua famiglia fossero i  genitori 
o la moglie e i figli. Per il resto 
parlavo sempre io. Gli tenevo le-
zione sul caffè, in tazza o vetro, il 
caffè ristretto, il caffè con la moka 
o con  la napoletana;  mi allarga-
vo anche ai succedanei, epigoni 
e surrogati: caffè americano, sve-
dese, cicoria, orzo e via dicendo. 
Da non usare mai, per carità, ma 
per combattere il nemico bisogna 
conoscerlo. Alle sette e quaranta-
cinque ci davamo il buongiorno 
e alle sette e cinquantacinque io 
andavo al lavoro e lui pure, nel-
la guardiola del mio palazzo, che 
apriva alle otto precise.

 D’estate, l’ultimo giorno di lavo-
ro prima delle ferie, nel salutarmi 
mi sfiorò dicendomi: “Arrivederci,  
signora Giovanna” Era la prima 
volta che mi chiamava per nome, 
e io, un po’ emozionata: “Arrive-
derci a settembre , Hossein.”
Non dimenticherò mai il quattro 
settembre, primo  giorno di la-
voro dopo le ferie:  esco di casa 
bella magra, abbronzata, capelli 
con colpi di sole naturali di San-
to Domingo, tubino di seta color 
crema e sandalino Chanel  in tin-
ta. Ore sette e  quarantacinque, 
bar sotto casa: Hossein non c’è. 
Mi guardo intorno un po’ smar-
rita, poi chiedo al barista. “E’ un 
po’ che non si vede”. Aspetto le 
otto, facendo tardi al lavoro, e 
torno verso casa, dove, nella guar-
diola, trovo una paciosa e bianca 
italiana. “ E Hossein?” chiedo  col 
cuore in gola. “Trasferito!” mi cin-
guetta sul muso. “Trasferito da 
chi?” “Dall’amministratore! Da chi 
sennò?”  Esco in trance e mi avvio 
alla macchina; non so come pas-

so la mattinata. Ricordo però che, 
arrivata al lavoro, trovai un distri-
butore automatico di bevande, tra 
cui il caffè lungo, corto, aromatiz-
zato, senza zucchero… Ma come 
si permettono di considerare il 
caffè una bevanda qualsiasi? Forse 
perché è del distributore. Il caffè, 
quello vero, è un’altra cosa: è po-
esia, è sogno, è Hossein…
 Uscendo dal lavoro, prendo 
la macchina, rompo il fanalino 
all’auto di un collega, arrivo tardi 
a casa. Il tubino ha aloni di suda-
ticcio, a un sandalo si  è rotto il 
tacco, i colpi di sole naturale mi 
danno un’aria trascurata. Stefano, 
benefico e biondo come una ca-
momilla, al suo ultimo giorno di 
ferie, mi accoglie allarmato per 
il ritardo. Imbarazzata, come chi 
ha da nascondere qualcosa, mi 
giustifico in un soffio: “Non ti ho 
potuto avvisare, non c’era una ca-
bina telefonica..” E lui, sollevato, 
mi annuncia: “ Vieni, ti ho fatto il 
risotto alla milanese, e poi guar-
da, ti ho comprato una moka per 
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l’orzo, non vorrei che troppi caffè 
ti facessero male al cuore!”  Già 
fatto, grazie, ne basta uno. E al-
lora, dopo un attimo di silenzio, 
gli butto addosso tutta la mia rab-
bia: “Il risotto! Come se non fossi 
abbastanza grassa! E poi, la moka 
per l’orzo, che ossimoro infelice! 
Se prendi  il vestito bianco di Ma-
rilyn Monroe, sì, quello di chiffon 
che si alza al vento, e lo metti ad-
dosso a una racchia, non è che di-
venta Marilyn! Ora scusa, ho mal 

di testa e vado a letto.” Lo pianto 
lì, nell’odore dolciastro e greve 
del midollo e dello zafferano, con 
l’aggeggio per l’orzo abbandona-
to fra la carta da regalo. 
Ormai sono passati trent’anni. 
Il matrimonio, con i suoi piccoli 
compromessi quotidiani, mi ha 
reso apatica, ma la chiamano sag-
gezza. Da quel settembre dell’ot-
tantaquattro non ho più preso un 
caffè, non amo i piaceri solitari, e 
quando Stefano mi chiede: “Vuoi 

un caffè d’orzo?”, non innalzo più 
un muro di incomprensione fra il 
mio liceo classico e la sua ragio-
neria, non faccio più disquisizioni 
linguistiche su ossimori infelici, 
ma rispondo laconicamente: “Sì, 
grazie” . 
Oggi posso dire che ho fatto un 
buon matrimonio, ma allora per-
ché, quando mi faccio l’orzo nella 
moka, mi viene sempre da pian-
gere?

Ode alla  
macchinetta  
da caffè 

 " Brunetta Lugioli 
Martedì 23 febbraio 2015

Nell’ora ormai chiara,
in cui non distinguo
il vero dal sogno,
effondi  sapori e odori lontani,
profumi  la stanza,
mi  rendi regina.

Ancella  fedele
cancelli  la notte.
L’amaro fa dolce
l’amaro del giorno.
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commemorazioni

Ci sono battaglie già vinte o già perdute prima che 
comincino. Dipende dalla scelta del luogo e del 
tempo, dalla prontezza nel rimediare agli errori, 
dalla tenace persistenza nell’errore, etc.
Ci sono guerre già vinte o perdute prima che co-
mincino. Dipende dalle forze in campo, dalla tat-
tica, dall’organizzazione logistica, dal terreno in 
contesa, etc.
La guerra del 1915 -18 si poteva (e quindi si do-
veva) vincere in sei mesi con 30.000 morti. Inve-
ce, per  poco non fu perduta in tre anni e 600.000 
morti, che non è differenza trascurabile. Era ne-
cessario occupare il Trentino e solo allora attacca-
re dalla parte dell’odierna Slovenia: lo aveva detto 
un certo Napoleone Bonaparte in tempi non so-
spetti. Ma il generale Cadorna voleva dimostrare 
di saperne più di Napoleone e si incaponì con gli 
attacchi sull’Isonzo, senza aver prima occupato il 
Trentino, e con la tattica ottocentesca degli assalti 
frontali alla baionetta di fronte alle mitragliatrici. 
Così perdemmo la nostra superiorità numerica e a 
ciò si aggiunsero l’impreparazione e la burocrazia. 
Si iniziò la guerra senza elmetti e solo più tardi ce li 
regalarono i Francesi. Gli alpini passavano un gua-
io se il loro mulo moriva ed essi non riconsegna-
vano i quattro zoccoli. La burocrazia non appurava 
se il mulo era stato abbattuto volontariamente, 
magari perché era riottoso, oppure se era finito, 
povera bestia, in fondo ad un burrone, centrato da 
un colpo. Alla burocrazia interessavano gli zoccoli: 
se c’erano, bene; se no, era corte marziale.
È responsabilità del fascismo aver spacciato le de-
menziali e inutili stragi come mito del “sacrificio 
sublime”. Tanto è vero che il simbolo della guerra 
divenne il bersagliere Enrico Toti, quello che tirava 
le stampelle alle mitragliatrici. Seminando il pani-
co fra le medesime, immagino.
 Ho compilato una piccola antologia fra realtà e 
fantasia. Da un lato le pagine travisate dal mito 
“eroico” e dall’altro la denuncia della sconsolante 
verità.
Giova anche ricordare che nell’immensa diaristi-
ca di guerra, il regime fascista proibì la ristampa 
di tre libri: La rivolta dei santi maledetti di Curzio 

Malaparte (tit. orig. Viva Caporetto!, Martini, Pra-
to 1921),
Trincee di Carlo Salsa (Sonzogno, Milano 1924) e 
Diario critico di guerra. 1915-16 del generale Giu-
lio Douhet (Paravia, Torino 1921). Tutti e tre insi-
stevano sullo spreco criminale di vite umane, per 
ottenere risultati miserevoli o per raggiungere ab-
bietti avanzamenti di carriera.

PREMESSA POETICA
INDIETRO!
E ritornò il nemico
per l’orgoglio e per la fame
voleva sfogar tutte le sue brame …
vedeva il piano aprico
di lassù: voleva ancora
sfamarsi e tripudiare come allora …
“No!” disse il Piave, “No!” dissero i fanti,
“Mai più il nemico faccia un passo avanti!”.
Si vide il Piave rigonfiar le sponde
e come i fanti combattevan le onde …
Rosso del sangue del nemico altero
Il Piave comandò:
“Indietro va’, straniero!”.
E. A. MARIO [  Giovanni Gaeta ], La leggenda del Piave, in 
VANNI PIERINI, Oh mia patria, Versi e canti dell’Italia unita, 
II, Ediesse, Roma 2011, p. 465 – 466

COSI’ MORI’ GIUSEPPE LAVEZZARI
- Qui, qui, cani! Qui tirate!
Non vedete? Son senz’armi!
Fuoco! Su! Vedete, cani,
come muoion gli Italiani!
Son qui sopra: mi sbagliate?
Viva il Re! Viva l’Italia! –
Cento colpi! Stramazzò
con le braccia aperte giù.
GIUSEPPE  ZUCCA, Italia chiamò, Bemporad, Firenze 1919, 
p. 12  

VEGLIA. CIMA 4, 23 DICEMBRE 1915
Una intera nottata
Buttato vicino  
a un compagno

“la guerra parallela” 
odoardo piscini
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massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio.
GIUSEPPE  UNGARETTI, Il porto sepolto, Stamperia Apuana 
di Ettore Serra, La Spezia 1923, s. n. di pagina

GIUSTA FINE
Dentro la trincea
Arrivavano i giornali                                                                                                                                       
- così detti di “propaganda” –
e poiché non c’era carta
i soldati li prendevano
e si pulivano il culo
GIULIO CAMBER BARNI, in La Buffa, a c. di A. Pittoni, Edizio-
ni dello Zibaldone, Trieste 1969, p. 86 
 
CADORNA GENERAL LUIGI
IL SANGUE  NON E’ ACQUA
E più libere risuoneranno oggi davanti a quelle sto-
riche mura [di Palazzo Venezia a Roma ] le grida: 
“Viva l’Italia! … Viva Cadorna!...”.
Proprio – “Viva Cadorna! … “  come nel 1870. Allo-
ra il padre [Raffaele Cadorna ]; oggi il figlio; questo 
– per la fatale fortuna d’Italia – degno di quello, 
nel nome votato all’onore militare e alla gloria.
SPECTATOR,  in “L’Illustrazione Italiana”, 1916, p. 254

IL LECCAPIATTI
Quanti ignoti eroi siansi volontariamente immola-
ti in tale impresa [ …] è superfluo aggiungere. Sia 
loro gloria eterna ed imperitura riconoscenza de-
gli Italiani di oggi e di domani! S’ispirino le novelle 
generazioni, sempre ed ovunque, a tanto fulgido 
esempio di sublime spirito di sacrificio per l’onore 
delle armi e per la fortuna della più grande Italia!
PIETRO MARAVIGNA, Guerra e vittoria, Utet, Torino 1927, 
p. 121 – 122

LO SPACCONE
Avevo udito con le mie stesse orecchie in un pic-
colo circolo di amici riuniti in una sala del Senato 
ai primi di aprile del 1915 il generale Cadorna dire 
che l’Italia, entrando in guerra, poteva essere sicu-

ra di essere dopo un mese a Trieste e di minacciare 
i centri vitali dell’Austria.
FRANCESCO SAVERIO NITTI, Rivelazioni, Edizioni Scientifi-
che Italiane, Napoli 1948, p. 183 – 184

MA IL POPOLO CANTAVA
E a te Cadorna ‘un mancan gli accidenti
ché a Caporetto ne hai ammazzati tanti.
Noi si patisce tutti questi pianti
e tu, nato d’un cane, non li senti. [ … ]
E quando si farà rivoluzione
ti voglio ammazza’ io, nato d’un cane, 
e ai generali figli di puttane
gli voglio spara’ a tutti cor cannone.
Raccolta a Pisa da Pino Masi nel settembre 1970, in Avan-
ti popolo, a c. dell’Istituto Ernesto De Martino, Hobby & 
Work, Bresso 1998,    p. 103 
  
ORTIGARA
TA PUM                                                                                   
Venti giorni sull’Ortigara
Senza il cambio per dismontà
Ta pum ta pum ta pum
Canto degli alpini  
In A. VIRGILIO SAVONA – MICHELE L. STRANIERO,
Montanara, Mondadori, Milano 1987, p. 439

SFORTUNATA
La lotta [sull’Ortigara] fu tenace, aspra, sanguino-
sa, ma sfortunata. Le posizioni, dapprima occupa-
te valorosamente, furono poi man mano sgombra-
te, sotto l’infuriare del fuoco e dei contrattacchi 
nemici.
PIETRO SCIPIONE, Dalla dichiarazione di neutralità a Vitto-
rio Veneto, in Il decennale, Vallecchi, Firenze 1929, p. 107

COME VOLEVASI DIMOSTRARE
La più incosciente [fra le altre] decisione fatale: si 
andava a consolidare una posizione che, così iso-
lata, era tatticamente inutile e sicuramente non 
mantenibile a lungo termine.
ALESSANDRO TORTATO, Ortigara, la verità negata, Rossa-
to, Novale Valdagno 1999, p. 155

RISULTATO
La battaglia dell’Ortigara finiva così. L’avevano pa-
gata, tra morti, feriti e dispersi, con 28.000 uomini, 
di cui 13.000 alpini (questi ebbero fuori combatti-
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mento il 50 per cento degli effettivi impegnati). Le 
vallate del Piemonte, della Lombardia, del Veneto 
erano state brutalmente spopolate dei loro figli 
migliori.
GIANNI ROCCA, Cadorna, Mondadori, Milano 1985, p. 213

GORIZIA
ALLA BAIONETTA!
E tutte le baionette
fioriscono sulle trincee.
Tutta la selva di punte
ondeggia, si muove,
si butta sul monte,
travolge gli Austriaci,
rigettandoli
oltre  le cime,
scaraventandoli giù,
a precipizio, 
dentro l’Isonzo.
“Sei nostra! Sei nostra!”
- sembra gridare l’assalto.
VITTORIO LOCCHI, La sagra di Santa Gorizia, L’Eroica, Mi-
lano 1932, p. 70

MALEDETTA
Sotto l’acqua che cadeva a rovescio
grandinavano le palle nemiche;
su quei monti, colline e gran valli
si moriva dicendo così:
O Gorizia tu sei maledetta
Per ogni cuore che sente coscienza;
dolorosa ci fu la partenza
e il ritorno per molti non fu.
Canto popolare raccolto a Novara nel 1918 c., in GIUSEPPE 
VETTORI, Canzoni italiane di protesta, Newton Compton, 
Roma 1974,       p. 123 – 124

ORGANIZZAZIONE
CHE MERAVIGLIA!
E lungo il Piave, e su per queste gole, e in tutte le 
valli, e in tutti i paesi benedetti da Dio con un dono 
di bellezza meraviglioso, è una impressionante 
continua enorme processione di carri, di automo-
bili, di truppe, di cannoni. Passano i rifornimenti 
per la guerra.
ARNALDO FRACCAROLI,  Al fronte. Diario di un giornalista, 
in “La Lettura”, 1917, p. 978

SEMPRE MEGLIO
Bisogna rafforzare le trincee con reticolati, con ca-
valli di Frisia, che si costruiscono a pochi passi dal-
la trincea, e si portano fuori col favore della nebbia 
o delle tenebre, e si ancorano, perché il nemico 
non possa strapparle con un rampone, si stendo-
no le reti contro le bombe sui passaggi scoperti, si 
perfezionano le feritoie, si costruiscono le degne 
sedi per le regine della fucileria, le mitragliatri-
ci. Non si finisce mai di migliorare, di affinare, di 
completare, di garantire più fortemente la vita del 
soldato, di rendere meno disagiati i suoi giorni e 
le sue notti.
GIUSEPPE BEVIONE, Trincee d’alta montagna, in  “La Lettu-
ra”, 1915, p. 964 

SENZA PAROLE
Da Piazzola ci hanno spedito a Carturo. Abbiamo 
fatto un ponte sul Brenta, e l’indomani lo abbiamo 
ripiegato perché ora ci mandano con tutto l’equi-
paggio da ponte in un posto che si chiama Salcedo. 
Siamo partiti ier l’altro, e la sera siamo giunti a Ma-
son Vicentino, dove la gente è stata assai meravi-
gliata che mandassero i barconi in un posto simile. 
Ma gli ordini sono ordini, e ieri ci siamo incolonna-
ti sopra una stradina di montagna. Dopo qualche 
chilometro, a San Giorgio, è stato prudente uscir 
di strada e fermarci. Poco dopo il tenente Giusti, 
che ci aveva preceduti a cavallo per gli alloggi, è 
ricomparso al piccolo trotto, dicendo che c’era un 
tremendo malinteso: “ Come si fa a portare le bar-
che sopra la montagna inaccessibile di Salcedo?”. 
Dopo un’ora di telefonate, apprendiamo che si 
erano sbagliati, non si trattava di Salcedo, ma di 
Sandrigo, fra Marostica e Vicenza. Siamo venuti 
qui nel pomeriggio, ma dove dobbiamo fare il pon-
te se non c’è neppure una pozzanghera d’acqua? E 
così domani torniamo a Carturo, per rifare il ponte 
dell’altro ieri .
Tenente pontieri d’artiglieria Sillavengo, in PAOLO CACCIA 
DOMINIONI, 1915 – 1919, Longanesi, Milano 1963, p. 50

SCATTI E MIRINI
In quel momenti l’aiutante maggiore gli porta un 
fonogramma della Divisione che dice così: Prego 
comunicarmi il numero della cartucce sparate nei 
combattimenti di ieri.
- Risponda così, Manaresi – dice [il maggiore ] Bo-
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sio -. Risponda come le détto io; 44.252, e tre scat-
ti a vuoto. Non dimentichi gli scatti a vuoto. [ … ]
Mattacchioni come al solito, quelli della Divisione 
mandan su dei mirini luminosi da applicare ai fu-
cili per sparare di notte, e chiedono che si riferisca 
sulla loro utilità.
- Scriva – detta il maggiore al furiere -. Ottima cosa 
i mirini luminosi. Ora non resta che rendere lumi-
noso il nemico.
PAOLO MONELLI, Le scarpe al sole, Pozza, Vicenza 1994, 
p. 49 e 97

ARMI
UN GUIZZO
Il ferro non parla. Se parla, è laconico, l’arme corta 
ha una parola sola: piuttosto che una parola, un 
guizzo.
E il resto è silenzio
GABRIELE D’ANNUNZIO, fascetta per il volume RENATO 
ALETTO LINARES, Del pugnale al fiero lampo, Funghi, Fi-
renze s. d.

BRUTTA FINE
Se l’arma [il lanciafiamme ] era impiegata al mo-
mento giusto poteva essere estremamente effica-
ce, soprattutto per i tremendi effetti morali provo-
cati nei difensori investiti dalla lingua di fuoco. Ma 
quando l’addetto ai lanciafiamme veniva cattura-
to, di solito faceva una brutta fine perché i soldati 
dei due eserciti non gli perdonavano l’uso di un’ar-
ma di quel tipo.
Didascalia alla foto n. 114 in ANTONIO SEMA, La Grande 
Guerra  sul fronte dell’Isonzo, Editrice Goriziana, Gorizia 
1995

CAPORETTO
LE CIFRE PARLANO
Formazione della 2° Brigata [ dragoni Genova e 
lancieri Novara ] nel giorno 30 ottobre.

Al mattino ufficiali truppa cavalli
Comando 3 4 4
Genova 32 549 549
Novara 30 350 355
Totale 65 903 908

Alla sera ufficiali truppa cavalli
Comando 3 3 3
Genova 18 300 340
Novara 16 164 185
Totale 37 467 528

TRENTI, in “ Rassegna dell’esercito italiano” , 1925, fasc. 
III - IV  

ANCHE I FATTI PARLANO
Quando la Relazione ufficiale su Caporetto sarà 
presentata, mancheranno 13 pagine dedicate ap-
punto al sottocapo di stato maggiore [Pietro Bado-
glio ]! La pratica degli omissis – come si vede – è di 
antica data nel costume politico italiano.
GIANNI  ROCCA, Cadorna, Mondadori, Milano 1985, p. 321

LA  SPIEGAZIONE
Il governo italiano aveva decretato la chiusura di 
tutti i teatri di varietà perché riteneva che questa 
forma di spettacolo, con sciantose e dongiovanni, 
aveva contribuito alla storica disfatta di Caporetto.
CARMELO  PITTARI, La  storia della canzone napoletana, 
Baldini Castoldi Dalai, Milano 2004, p. 361 

UN  EROE
Il generale Andrea Graziani era uno dei pupilli di 
Cadorna. Si divertiva a mandare i suoi reparti ad 
assalti senza speranza e si vantava che nessun sol-
dato aveva iniziato e terminato la guerra sotto di 
lui: nella migliore delle ipotesi erano rimasti feri-
ti in modo grave. Alla stazione di Padova sparò a 
freddo ad un soldato che lo aveva involontaria-
mente urtato con lo zaino. L’ultimo suo atto di co-
raggio fu quello di far fucilare l’8 giugno 1918 (a 
guerra finita) otto soldati cecoslovacchi, combat-
tenti con l’esercito italiano, senza che si sappia la 
verità sui motivi della fucilazione.
Subì due o tre inchieste militari da cui lo salvò 
sempre l’alta protezione del general Cadorna, che 
amava svisceratamente i macellai di questo tipo.
Nel dopoguerra, Graziani andò di stanza a Bolo-
gna. La sera del 12 febbraio 1931 prese il treno per 
Firenze, in scompartimento riservato e prenotato, 
per andare a far visita alla sorella a Firenze. Im-
maginando il tipo, giunse alla stazione berciando 
ordini e sbattendo sportelli. Lo videro e lo testi-
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moniarono decine di persone. Partì, ma non è mai 
arrivato. Quando la sorella, la mattina seguente, 
ne denunciò la scomparsa, andarono a cercarlo e 
lo trovarono al di là della siepe che costeggia la 
strada ferrata. L’inchiesta fu chiusa in un lampo: 
archiviato il fatto come suicidio o incidente. A quel 
tempo non era rarissimo che uno sportello si gua-
stasse, aprendosi improvvisamente.
Ma pochi giorni dopo il “Resto del Carlino” (che 
non è mai stato un giornale sovversivo, anzi), face-
va rispettosamente notare che gli sportelli, quan-
do si rompono, difficilmente si aggiustano da sé: 
se a Firenze gli sportelli erano a posto, come si 
spiega un guasto limitato al tratto fra S. Benedetto 
Val di Sambro e Barberino di Mugello?
Ancora. Il giornale faceva anche notare che il sui-
cida trova uno sportello a favore di vento o contro 
vento. Nel primo caso lo sportello si richiude, ma 
il suicida viene risucchiato sotto le ruote e resta 

sui binari. Per finire oltre la siepe, il suicida deve 
prendere la rincorsa dal fondo del vagone, e allora 
chi ha chiuso lo sportello di uno scompartimento 
riservato?
Infine, sempre rispettosamente, il giornale ripor-
tava che i confratelli della Venerabile Arciconfra-
ternita della Misericordia di Bologna, mandati a 
recuperare il cadavere, avevano avuto l’impressio-
ne che il “suicida” fosse caduto dentro una siepe 
di coltelli.
La sorella, è ovvio, tentò di sbraitare, ma a quei 
giorni c’era il fascismo e i fascisti, a torto o a ra-
gione, mettevano a tacere i rompicoglioni in modo 
molto spiccio.
Quella volta, dispiace dirlo, avevano ragione.
Cfr.: LORENZO DEL BOCA, Grande guerra, piccoli generali, 
Utet, Torino 2007, pp. 207 – 209
 “ Il resto del Carlino” 18 febbraio 1931
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Pitagora scoprì il teorema che porta il suo nome mentre aspettava di incontrare 
Policrate, il tiranno dell’isola di Samo. Osservando il pavimento della stanza che era 
un  quadrato perfetto composto da piastrelle quadrate, divise visivamente tutte le 
piastrelle con diagonali alfine di avere tanti triangoli rettangoli. Da qui poi tutte 
le dimostrazioni. La linea che divideva un quadrato in due triangoli fu definita 
“ipotenusa”, dal greco “tesa di sotto”.
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recensioni

Autrice Sascha Arango

Editore Marsilio

Scrittore di bestseller di fama internazionale, Henry Hayden vive apparta-

to in una splendida villa sul mare. Le donne lo adorano e la vita gli sorride. 

La sua esistenza così perfetta rischia però di incrinarsi il giorno in cui la sua 

giovane amante, nonché editor, gli rivela di essere incinta. Un imprevisto 

che, insieme alla serenità coniugale, rischia di costargli la carriera: ma dav-

vero raccontare tutto alla moglie è l’unica possibilità che gli resta? Hayden 

è anche un pericoloso, irriducibile bugiardo con un passato pieno di ombre. 

Un errore fatale farà sì che il suo piano di sopravvivenza subisca una brusca 

virata, costringendolo a escogitare sempre nuove menzogne per coprire le 

precedenti. Combinando thriller e commedia noir, “La verità e altre bugie” 

è un romanzo cinico e intelligente sul ruolo del caso nella vita, le relazioni 

tra uomo e donna e il rapporto tra fiction e realtà, che dà vita a un triangolo letterario, amoroso e criminale di cui sarà molto 

difficile scoprire l’intera verità.

Autore Mario Calabresi

Mondadori editore

Gianluigi Rho e Mirella Capra si sposano a Milano nei primi anni Settanta. 

Lui è ginecologo, lei è pediatra. Si sono appena laureati, hanno poco più di 

vent’anni. Stilano una lista di nozze molto particolare: invece di argenteria 

e servizi di piatti e bicchieri, chiedono attrezzature da sala operatoria per 

un reparto maternità che non esiste ancora ma che loro contribuiranno a 

creare e a far crescere in anni di durissimo ma gioioso lavoro. Mirella, il 

15 luglio 1970, dopo la prima visita all’ospedale in costruzione, scrive una 

lettera a casa in cui, dopo aver evidenziato una lunga lista di problemi, con-

clude: “Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa”. Mario Cala-

bresi conosce questa storia da quando è bambino: Gigi e Mirella sono i suoi 

zii. Oggi ha scelto di raccontarla, perché è necessario provare a rispondere 

ai dubbi, allo scetticismo, allo scoraggiamento di tanti ragazzi che si chiedono se valga ancora la pena coltivare dei sogni. 

Quella di Gigi e Mirella, ma anche quella di Elia e la sua lampara che ogni notte prende il largo dal porto di Genova o quella 

di Aldo che rimette in moto le pale del mulino abbandonato della sua famiglia, sono le storie di giovani di ieri e di oggi che 

hanno saputo guardare avanti con coraggio. Sono storie di ragazzi italiani che non hanno avuto paura di diventare grandi.

“Finché la trottola gira rimane in piedi, quando si ferma è finito il gioco.Per questo non bisogna mai perdere le occasioni, ma 

continuare a muoversi, a cercare, a leggere, ad avere rapporti socialii. Non state ad aspettare: fate girare la vostra trottola e 

non fermatevi di fronte alla prima caduta”. Mario Calabresi, in questo suo ultimo saggio, ci mostra tanti esempi di uomini e 

donne che non si sono “seduti” ma hanno colto quell’opportunità, anche la più estrema e avventata, per continuare a essere 

“vivi” dentro..

La verità e altre bugie

Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa
Storie di ragazzi che non hanno avuto paura di diventare grandi
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Una relazione sugli eventi
a cura di fiorella santini

Proseguono le presentazioni mensili dei libri di 
autori locali presso la sala grande  della Bblio-
teCaNova Isolotto.

Il 28 Febbraio u.sc. abbiamo avuto il piacere di ospi-
tare lo scrittore Riccardo de Sangro che ha presen-
tato “L’inganno dell’apparenza”.
Il libro raccoglie tredici racconti, che attraverso per-
sonaggi intriganti, divagazioni e riflessioni avvinco-
no il lettore toccando le corde più sensibili dell’ani-
mo umano.
La prof. Elisabetta de Troja, gentilmente inter-
venuta,  ha presentato l’opera approfondendo, in 
particolar modo, due racconti imperniati l’uno su 
Carolina, giovane ragazza rimasta incinta con grave 
disonore per tutta la famiglia, l’altro su Francesco, il 
figlio appunto, nato nel convento di suore in cui la 
sua giovane madre era stata nascosta per partorire. 
Nel corso della presentazione sono stati letti alcuni 
brani dei racconti da Cristina e Serena, del gruppo 
di lettura “A voce alta”. 
Sui temi scaturiti dalla disamina della prof. De Troja, 
si è poi sviluppato un ampio dibattito fra lo scrittore 
e il numeroso pubblico intervenuto.
La serata si è conclusa con un buffet offerto dall’au-
tore.

Lo scrittore Marco Stilci ha presentato invece tutta 
la sua produzione letteraria il 28 Marzo u.sc.
Sono sei titoli di altrettanti gialli in cui si mescola-
no realtà e finzione, ambientati a Firenze, ma in una 
Firenze meno nota, tutta da scoprire. Ed è proprio 
da qui che è partito un colloquio veramente inte-
ressante con l’autore che ci ha spiegato come, nello 
scrivere un libro, ci sia sì il piacere di narrare una 
storia ma anche, e forse soprattutto, l’intento di dare 
risalto a luoghi meno conosciuti e dignità a  persone 
che quei luoghi li hanno abitati.
La conversazione  ha toccato tanti altri temi che si 
sono concatenati fra loro via via che l’autore parlava 
della sua professione di fotografo, dei suoi viaggi, 
delle sue esperienze e delle emozioni da esse sca-
turite.

Anita, Cristina e Serena, le amiche del gruppo di let-
tura “A voce alta” hanno letto brani tratti dai libri 
presentati.

A entrambi gli autori un grazie sentito da parte 
dell’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino.

Il 23 Maggio infine, è stato presentato il libro di po-
esie “Sandali azzurri” di Lucia Lasciarfari. Hanno 
parlato dell’’opera poetica il dantista Massimo Se-
rieacopi e  Annalisa Macchia. E’ stato un incontro 
molto intenso,durante il quale l’autrice e i suoi re-
latori hanno letto alcune poesie e il figlio di Lucia, 
Riccardo Carroccia, ha eseguito alla tastiera, brani di 
Astor Piazzolla. Un grazie sentito all’autrice e a tutti 
gli intervenuti.

salotti letterari



37Aghi di Pino

• 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 .
Prossimi appuntamenti: 
20 giugno 2015 
Giovanna Spolveri - tutte le opere 
19 Settembre
Elisabeta Gavrilina “La vera storia di Ginevra” 
24 Ottobre
Carmela Peschiera “Anna la madre e la Sicilia”
21 Novembre
Ada di Pietrantonio Busdraghi “Sugli alberi 
fioriscono parole”
ore 17,00 al quarto piano della 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 let-
tore comune desideroso di saperne di più. Gli 
incontri si svolgono, su appuntamento, pres-
so 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 del pubblico, 
a offerta libera, tramite l’apposito “Banchi-
no” presente il secondo sabato di ogni mese 
all’ingresso della BiblioteCaNova Isolotto. 
Il ricavato va a profitto della Biblioteca stessa.
Inoltre, un ampio elenco dei libri disponibili e 
acquistabili si può consultare online sul sito 
dell’Associazione: www.liberamente-pol-
licino.it nella sezione “Banchino libri virtua-
le”

Occasioni di incontro per amanti della ma-
glia, uncinetto, ricamo, chiaccherino, tessitu-
ra, 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/bi-
blioknitcaffè KNITTERADUNO Ogni 2 mesi 
circa proponiamo un incontro speciale dalle 
17 alle 23 presso la BiblioteCaNova Isolotto. 

coriandoli: agenda
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coriandoli: agenda

» Assurgentismo

1975 – 2015
QUARANT’ANNI del MANIFESTO

ASSURGENTISMO nasce il 5 giugno 1975 a Fi-
renze. Un gruppo di artisti, dopo attenta di-
samina della situazione attuale - quanto mai 
confusa e contraddittoria in cui versa l’arte - 
con questa denominazione, intende levarsi in 
piedi:
contro ogni mistificazione dell’arte 
contro tutte le forme di asservimento al fine 
di rendere liberi gli artisti di operare, di trat-
tare, di  vivere in piena coscienza
contro i tessuti falsamente e peculiarmente 
creati dalla realtà odierna, che emargina  gli 
artisti
per riportare l’ARTE alla sua condizione na-
turale, quale evoluzione dello spirito, Arte 
che deve rispecchiare il momento creativo 
dell’Artista  in funzione del  suo tempo 
per reinserire gli artisti nel contesto di una 
società quale parte viva e insostituibile per un 
futuro migliore a misura d’uomo.

Piero BARGELLINI, Attilio BELLANCA, Giusep-
pe CICCIA, Li DING,  

Elmar GIACUMMO, Omar Vito GIACUMMO, 
Renato MERTENS, Marcello MEUCCI,  

Silvia PERCUSSI, Ornella PILUSO

PERFORMANCE 
venerdì 5 giugno 2015 ore 18

CHIOSTRO di VILLA VOGEL 
Via Delle Torri, 23 – Firenze                                                                       

La mostra resterà aperta fino al 15/06/2015
Orario: tutti i giorni 16,30/19,30
Info:  Ufficio Cultura  - tel. 055 2767148

» Circoli di Lettura

I Circoli consentono di condividere la passio-
ne 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 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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» Cerchiamo volontari  
per Salotti Letterari

potrai leggere le opera in programma, incon-
trare gli scrittori del territorio e dialogare con 
loro.
Contattaci: liberamente.firenze@gmail.com
o vieni a trovarci il sabato dalle 10,30 alle 
12,30 presso la BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi 4/3A - 50142 Firenze
4° piano, saletta Associazione
tel. 055 710834

coriandoli: agenda e segnalazioni

la parola 
ai let t ori

Chi avesse racconti o poesie inedite può chie-
derne la pubblicazione sul periodico Aghi di 
pino - nella rubrica “La parola ai lettori” - com-
patibilmente con gli spazi disponibili. 

La redazione si riserva il diritto di effettuare una 
selezione degli scritti inviati. 

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 

Nei prossimi numeri:

Il tema per il numero 41 di Aghi di pino, 
in uscita a settembre 2015, è: 

H come 
hobby, humor, habitat

 
• 

Il tema per il numero 42 di Aghi 
di pino, in uscita a dicembre 2015, è: 

I come 
illusione, immaginazione, intrigo 

 
• 

Il tema per il numero 43 di Aghi 
di pino, in uscita a marzo 2016, è: 

L come 
luce, leggerezza, lontananza 

Era una notte buia 
e tempestosa.
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Un avvincente quiz basato sui libri che ha 
messo alla prova abilità e memoria dei lettori 
partecipanti. Ai concorrenti sono stati distri-
buiti 3 libri (2 a loro scelta e 1 a scelta della 
giuria) da leggere in 3 mesi. Il 4 giugno si è 
svolto il quiz vero e proprio, durante il quale a 
ogni partecipante sono state formulate 5 do-
mande per ciascun libro. Davide è stato il pre-
sentatore della serata e ha condotto lo svogli-
mento del quiz, la giuria incaricata di valutare 
la correttezza delle risposte era composta da 
M. Antonietta Campigli, Edoardo Chiari, Fio-
rella Fabiani, Fabrizia Fabrizzi, Fiorella Santini.

Sono stati assegnati premi in libri “Banchino” 
per il 1°, 2° e 3° classificato.

1° Sabrina Crescioli
2° Raffaella Cucchi
3° Marie Gilibert

Al termine del quiz si è svolto un allegro ape-
ritivo insieme ai partecipanti, il pubblico e la 
giuria del quiz. 
Ringraziamo calorosamente tutti coloro che 
hanno partecipato allo svolgimento della pri-
ma edizione del Libro Quiz.

coriandoli: resoconti

l i b r o q u i z
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coriandoli: resoconti

il segnalibro un amico per il libro

Sabato 6 giugno 2015, presso la BiblioteCa-
Nova Isolotto, si è svolta la festa per la pre-
miazione dei vincitori fra i partecipanti al 
concorso “Il Segnalibro, un amico per il libro”, 
indetto, come già in precedenza, dall’Associa-
zione “Lib(e)ramente-Pollicino” in collabora-
zione con la BiblioteCaNova Isolotto. Tutte le 
opere sono state esposte presso la Biblioteca 
dal 25 maggio al 13 giugno.
Sono giunte tante opere, tutte belle e degne 
di nota. Come promesso dal bando, alcune di 
esse, le migliori, saranno non solo premiate 
ma anche stampate e distribuite agli utenti, 
in Biblioteca, assieme ai libri dati in prestito.
Ci sembrava però importante e doveroso che 
tutti i concorrenti avessero la loro parte di 
visibilità ed è per questo che abbiamo deci-
so di dare loro meritato spazio anche in un 
“Quaderno” dedicato, in cui sono raccolte le 
immagini dei segnalibri pervenuti, per evi-
denziare il meraviglioso lavoro svolto da tutti 
i partecipanti. Il “Quaderno” sarà distribuito 
gratuitamente in Biblioteca.
Accanto riportiamo l’elenco dei premiati per 
categoria.
Cogliamo l’occasione per ringraziare viva-
mente tutti coloro che hanno partecipato allo 
svolgimento di questo bellissimo evento e 
che, con il loro impegno e la loro arte, con-
tinuano a ricordarci che il segnalibro è quasi 
una bussola per viaggiare nella lettura.

Nella prossima pagina alcune foto della sera-
ta della premiazione.

Terzo posto: Cristina La Licata  
Per la simpatica idea
Secondo posto: Corinna Beall
Per la sua potenza cromatica
Primo posto: Anna Stappers  
Per l’originalità con la quale ha saputo raffigura-
re la trasformazione delle parole in fiori.

Terzo posto: Francesco Cavallari
Dall’idea caotica un bel segno nitido e sicuro.
Secondo posto a pari merito:
Olmo De Martino
Viola Vanzi
Per l’originalità e l’ottima realizzazione grafica.          
Primo posto: Edy Salvadori
Per l’ottima tecnica che esprime al meglio il 
concetto.

Terzo posto: Donatella Giglitto
Per la particolarità descrittiva e l’accostamen-
to dei materiali.
Secondo posto a pari merito: 
Nesi Clara
Per la vivacità e l’allegoria espressa
Flaminia Palma di Cesnola
Primo Posto: Marini Graziano
Per la tematica e la maestria dell’opera unite 
all’idea espressa.



42 Aghi di Pino

coriandoli: resoconti

il segnalibro un amico per il libro
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coriandoli: saluti

Nessuno di noi morirà

Parlerò col mare, 
col cielo e con la terra. 
Racconterò di un cuore, 
di un'anima, 
di un sentimento, di un essere umano, 
della sua voglia di vivere 
e del suo coraggio.. 
Scriverò sulla sabbia ogni parola 
e impedirò al mare di cancellarle, 
segnerò una tacca sulla corteccia 
di un albero, 
pianterò un seme sulla terra, 
lascerò un'ombra sulla roccia.

Carmelina 
dedica a GIUSEPPE VALENTINI

nel giorno della sua nuova dimensione, 
quando/dove non è più consentito agli 
occhi del corpo vederlo, ma agli occhi 
del cuore 
piccoli- piccolissimi eppur parte di una 
immensità!

Carmelina Rotundo vicina a voi tutti, 
ringraziandovi per il grande lavoro 
svolto con tanta generosità
NON ABBIAMO ALTRE STRADE 
CHE QUELLE DELL'AMORE.

In questo numero salutiamo 
Giuseppe Valentini, che è stato 
Vice-Presidente e Consigliere 
di lungo corso dell’Associazio-
ne Lib(e)ramente-Pollicino e 
assiduo collaboratore di “Aghi 
di pino”, che purtroppo è ve-
nuto a mancare recentemen-
te. 

Certo, il prossimo mese di 
settembre gli dedicheremo 
un ricordo meno frettoloso, 
magari accompagnato da un 
“Quaderno” che ne riunisca 
gli scritti già comparsi nei vari 
numeri della rivista e, se pos-
sibile, qualche inedito. 

Ma questo non ci esime dal 
dedicargli fin d’ora due righe 
che rammentino la sua figura  
ai lettori più affezionati.

La Redazione
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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 Ilaria Gasparotto 
Vicepresidente Antonella Zamperini
Amministratore M. Antonietta Campigli
Consiglieri Anna Benedetti, M. 
Antonietta Campigli, Alfredo Celentano, 
Edoardo Chiari, Ilaria Gasparotto, 
Umberto Manopoli, Paolo Mencarelli, 
Cristina Nencioni, Sossio Settembre, 
Fernando Vannini, Antonella Zamperini.

Sede dell’associazione: 

BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi, 4/3 
50142 Firenze 

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

Facebook: Liberamente - Pollicino

Twitter: @LiberamenteP

Google+: Liberamente Pollicino Associazione

stampato dalla Tipografia comunale
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