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sommario
come: 
hobby 
habitat
humour

Lettera “h”: come… hobby, habitat e 
humour. La prima cosa che mi viene 
in mente è che nessuna di queste tre 
parole è di origine italiana: una deriva 
dal latino, e le altre due dall’inglese; a 
differenza di altre popolazioni, come 
gli orgogliosi spagnoli e gli sciovinisti 
francesi, gli italiani adorano prendere 
a prestito termini di altre lingue, anche 
se poi magari non conoscono la lingua 
in questione, o addirittura non sanno 
pronunciare la parola in questione. Ma 
tant’è: le cose stanno così, e non ha sen-
so lamentarsi, chiamando in causa l’Ac-
cademia della Crusca.
E così anche hobby, habitat e humour 
sono ormai parole entrate nell’uso co-
mune, e ne facciamo un uso quasi quo-
tidiano. Delle tre, forse la più intraduci-
bile è hobby: certo, si potrebbero usare 
espressioni del tipo “attività ludico-cre-
ativa espletata al di fuori dell’orario la-
vorativo per puri motivi di svago”, ma 
volete mettere? L’inglese suona sempre 
bene, e bisogna riconoscere che ha il 
pregio della sintesi. Al giorno d’oggi, 
avere un hobby è quasi un’ancora di sal-
vezza, un momento di svago  - e magari 
di creatività necessario per “staccare la 
spina” e  stare un po’ con sé stessi (o  
quantomeno con chi si vuole); l’hobby 
è spesso associato al relax, come nel 
caso del giardinaggio, alla creatività, 
come nel modellismo, allo sport, come 
il tennis, oppure anche ad una certa 
-tollerabile- maniacalità, come nel caso 
del collezionista di francobolli o di tap-
pi di bottiglie di birra, o insetti, o altro. 
L’hobby è un prodotto della modernità: 
prima, o si lavorava tutto il giorno per 
sopravvivere, oppure chi era fortunato 
poteva dedicare la vita a coltivare le pro-
prie passioni, trasformando l’esistenza 
stessa in un hobby; con “l’invenzione 
del tempo libero” (titolo anche di un 
trattato sociologico di Alain Corbin) 
l’hobby traccia una cesura netta  tra il 
“dover fare” e “il piacere di fare”; e al-
lora, se le cose stanno così, forse, oltre  
che essere “fondata sul lavoro” la Co-
stituzione potrebbe anche fare spazio 
all’importanza dell’hobby per una cre-
scita equilibrata dei cittadini.
Habitat: termine invece quasi scienti-
fico, che rimanda anzitutto agli studi 
naturalistici. 
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“h” l’acca lettera muta? 
 " Carla Binzagi Tempesti

Ma come farebbe “’i fiorentino” a dirti papale 

papale “icchè tu credi d’essere?!”, “icchè tu vò 

da me!”, “chetati fammi ippiacere, che se tu dici 

ancora una parola ti dò un nocchino e ti schiaccio 

tutti i pidocchi che tai “in codesta testa?!”.

Ma per ridere da persone “colte” ridiamo con “ 

humour” l’acca l’è muta, ma noi di Firenze con lei 

si sghignazza…

h come: hobby, habitat, humour
Per sopravvivere e potersi espandere 
(fine ultimo della creazione?) gli ani-
mali, le piante, persino i batteri devono 
poter vivere nel loro habitat: se non lo 
facessero rischierebbero la malinconia, 
l’alienazione, la follia, persino la mor-
te. Vale anche per l’uomo: anche noi 
cerchiamo sempre di costruirci (anche 
fisicamente) una nostra “tana”, un luo-
go dove sentirci protetti, al sicuro, dove 
poter “essere noi stessi”, no? Ma la cosa 
interessante è che l’habitat per l’uomo 
non è un concetto solo fisico, ma anche 
sociale… ognuno di noi prova diversi 
gradi di agio o disagio a seconda dell’ha-
bitat in cui si muove: chi frequenta “l’al-
ta società” e chi preferisce “due chiac-
chiere al bar”, chi va per mostre d’arte 
e chi a cantare cori (nella migliore delle 
ipotesi) allo stadio, chi a sudare in pale-
stra e chi seduto su una panchina. L’uo-
mo ha saputo “smaterializzare” il con-
cetto di habitat, slegandolo dal contesto 
fisico e trasformandolo piuttosto in un 
“concetto mentale”: un altro dettaglio 
che ci differenzia dal mondo animale e 
vegetale.
Così come assolutamente unico è il 
concetto di “humour”: ridere, avere 
un senso dell’umorismo, fare battute 
scherzose, sono cose assolutamente 
introvabili in natura. Se ne parla anche 
ne “Il nome della rosa” di Umberto Eco, 
dove addirittura un monaco dice che 
«il riso è un vento diabolico che defor-
ma il viso degli uomini e li rende simili 
alle scimmie», e che «Cristo non rideva 
mai»; questo personaggio però viene 
tratteggiato da Eco come oscuro e nega-
tivo, e infatti finirà male nel prosieguo 
del romanzo. Eco sta dalla parte dello 
humour, e non lo si può che approvare; 
lo humour è tipicamente umano perché 
teoricamente del tutto superfluo:  non 
serve a niente, ecco perché in natura, 
dove tutto è “necessario” (mangiare, 
dormire, riprodursi, persino giocare, 
dato che è preparazione alla lotta per 
sopravvivere) non esiste. 
Lo humour  è fine a sé stesso: aiuta a 
rilassare, a stemperare la tensione, a 
vedere le cose sotto un’altra luce e per-
sino a rendere la vita più sopportabile; 
il carico di paradossi, di sofferenze, di 
dolore e di paura che possiamo trovarci 
a dover affrontare è talmente insormon-
tabile che alle volte “aggirarlo” con una 
risata è l’ultima risorsa che ci rimane. 
Ecco perché, molto spesso, lo humour 
va di passo con l’intelligenza…
Ecco, riflettendoci, ho trovato un’altra 
cosa che lega hobby, habitat e humour 
oltre alla lettera “h” iniziale: sono tre 
elementi fondamentali per poter man-
tenere un certo equilibrio nella vita, per 
poter trovare un proprio spazio vitale e 
per “resistere” alle intemperie della vita, 
cosa che non è sempre facile…   

La Redazione

Nei prossimi numeri:

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 
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h come: hobby, habitat, humour
H come habitat, hobby,  humour.

 " Elisa Amerena - Ass.ne EcoRinascimento

Il termine Habitat indica 
“il luogo le cui caratteri-
stiche fisiche e biotiche 

permettono ad una data specie 
di vivere, svilupparsi, ripro-
dursi, garantendo qualità della 
vita, la quale può diminuire o 
aumentare in base ai cambia-
menti climatici o demografici”.

L’Habitat del genere umano 
di solito è l’ambiente urbano, la 
città.

Ma questo Habitat da noi 
creato garantisce “qualità della 
vita”? Purtroppo la risposta non 
è positiva, poichè abbiamo cre-
ato un ambiente fisicamente e 
socialmente ostile.

Le nostre città non sono a 
dimensione di uomo e non for-
niscono i mezzi per vivere ade-
guatamente.

Firenze è una città fortunata 
per la bellezza dei suoi edifici 
storici e la presenza di impor-
tanti opere d’arte. Ed è fortuna-
ta perché ha una rete di traspor-
to pubblico capillare.

Ma la maggior parte delle 
città offre un pessimo servizio 
pubblico, talvolta quasi inesi-
stente. E le persone sono co-
strette ad usare la macchina 
con tutti i problemi di traffico, 
inquinamento e salute che ne 
conseguono.

Il nostro Habitat cittadino sta 
diventando ostile anche riguar-
do al comfort abitativo.

Le nostre case e città non sono 
energeticamente efficienti, ed i 
costi delle bollette energetiche 
diventano sempre più alti. Ciò 

comporta, che con gli stipendi 
bassi di oggi, alcune persone 
siano costrette a scegliere fra 
pagare la bolletta o mangiare. 
Oppure decidono di non accen-
dere il riscaldamento e il con-
dizionatore d’aria soffrendo il 
caldo ed il freddo. E questo cau-
sa notevoli problemi di salute, 
soprattutto agli anziani.

In realtà basterebbero pochi 
accorgimenti per risolvere il 
problema. Per esempio isolan-
do termicamente le case si ridu-
cono i consumi e le spese di ri-
scaldamento, e le case sono più 
confortevoli.

Anche al di fuori delle città 
stiamo compromettendo il ter-
ritorio e l’Habitat delle creature 
che abitano vicino a noi. Infatti 
l’uso dei pesticidi nelle campa-
gne danneggia le specie che vi 
abitano. E danneggia anche noi 
stessi poiché le sostanze tossi-
che tornano a noi attraverso i 
cibi.

Inoltre stiamo inquinando 
tutto ciò che ci circonda, poiché 
produciamo illimitatamente 
scarti e rifiuti che disperdiamo 
ovunque.

Anche dal punto di vista so-
ciale il nostro Habitat non è dei 
migliori.

In Italia la mancanza di posti 
di lavoro e gli alti costi delle abi-
tazioni portano i giovani a re-
stare in casa con i genitori, non 
consente loro di poter compra-
re una casa propria e creare un 
nuovo nucleo familiare.

E la mancanza di servizi e asi-

li per l’infanzia costringe molte 
donne a dover scegliere tra la-
voro e maternità.

Per questi motivi molte per-
sone spesso sono costrette a 
emigrare all’estero cercando 
Habitat sociali migliori, che 
consentano loro di essere indi-
pendenti, comprarsi una casa e 
crearsi una famiglia.

Inoltre le persone spesso non 
hanno la possibilità di fare il la-
voro che desiderano, e l’unico 
modo per poter esprimere le 
proprie capacità e potenzialità è 
dedicarsi ad un Hobby.

Per esempio in Italia molte 
persone eccellenti nelle arti e 
nell’artigianato, non avendo la 
possibilità e il supporto istitu-
zionale per sviluppare questo 
tipo di lavoro, sono costretti a 
occuparsene solo nei ritagli di 
tempo, come Hobby.

Questa limitazione è una per-
dita di grandi risorse e poten-
ziale umano che farebbe rifiori-
re questo Paese.

Infatti le Arti e l’Artigianato 
sarebbero molto importanti per 
rendere le nostre città più belle 
e vivibili.

Solo i più tenaci, costanti e 
appassionati, con grandi dif-
ficoltà riescono a trasformare 
il loro Hobby in lavoro, diven-
tando persone appagate e felici 
della propria vita.

Infatti il motore degli Hobbi-
sti è la “Passione”, il fuoco sacro 
della creatività, del piacere, del 
divertimento. E la passione è il 
motore della vita.
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Purtroppo il tempo da poter 

dedicare agli Hobby si sta ridu-
cendo sempre più a causa de-
gli impegni lavorativi lunghi e 
pressanti.

E questo fattore diminuisce 
ulteriormente la qualità del no-
stro Habitat.

In questo momento il nostro 
Habitat non è dei migliori, ma 
in realtà le possibilità per ren-
derlo confortevole e di qualità 
ci sono.

Le nuove tecnologie e la cul-
tura della sostenibilità ambien-
tale ormai forniscono tutti i 
mezzi per poter creare un otti-
mo Habitat.

Il problema è che manca la 
“cultura della sostenibilità” nel-

la popolazione e nella politica, 
purtroppo è sempre ristretta a 
poche persone.

Molti pensano ancora che ri-
guardi solo qualche strana filo-
sofia degli Hippie californiani. 
Ma in realtà la sostenibilità è 
fatta di tecnologia, amore e ri-
spetto per se stessi e per l’am-
biente.

Il cambiamento culturale è 
ancora lento ed i danni dei no-
stri comportamenti si stanno 
facendo sentire pesantemente. 
I risultati sono la “Crisi” che ci 
attanaglia ed i cambiamenti cli-
matici.

Ma dobbiamo essere positivi 
perché le possibilità per vivere 
bene ci sono, basta conoscerle e 

applicarle.
Non dobbiamo abbatterci o 

perdere la speranza, cerchiamo 
di prendere la vita con un po’ 
di  humour, senza perdere gli 
obiettivi seri che serviranno a 
migliorare il nostro Habitat.

Un po’ di  humour può sem-
pre aiutare, perché permette 
di trovare il lato positivo e di-
vertente della vita, riducendo 
stress e ansia.

Avere senso dell’umorismo 
significa essere in grado di ride-
re nelle assurdità della vita.

E in questo pessimo Habitat 
che abbiamo creato un po’ di  
humour è necessario per so-
pravvivere.
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Habitat, hobby, humour... HOPE.

 " Carmelina Rotundo - carmelinablog.blogspot.com

“Ciao Carmelina,
come stai???
Perché ti senti così,  FORTE, 

CON FEDE E SPERANZA E 
DEBOLE come tutti noi!!!

Hai ragione quando parli 
dell’amore e delle strade dell’a-
more, ma tante volte è dura, è 
dura la quotidianità stessa, è 
duro affrontare ogni giornata 
con speranza e ancor più con 
Amore.

Carmelina sei un capolavoro 
sia per la tua bontà, sia per il 
coraggio di camminare sulla 
strada giusta, in più sai scri-
vere, sai organizzare e fai tanto 
bene.

Io sono lontana, spesso “as-
sente”...

perdonami,
ti voglio bene
Donata” 

HABITAT- HUMOUR- 
HOBBY e, mi viene 
spontaneo, aggiunge-

re HOPE .
 In un periodo della vita dove- 

quando tutto sembra essere 
buio e dolore nasce:

 COSI’ POSSIAMO CAMBIA-
RE IL MONDO una serie di let-
tere, di articoli che si collocano  
in un percorso di bellezza e di 
gioia che anche mio fratello si 
merita di vivere perché a Cesare 
io voglio bene quell’amore che 
mi viene spontaneo per lega-
me di sangue e per l’amore che 
devo  ad ogni essere umano più 
debole

VIAGGIANDO.... architetture 

di chiome di alberi ad ombrel-
lo, rotonde, giocate a destra e 
sinistra..... Papaveri rossi sparsi 
nati addirittura su un muro... 
cielo pieno di luce, ginestre a 
punteggiar campi... ritrovando 
intatta tutta la  meraviglia del 
CREATO !

 Siamo circondati dalla bel-
lezza ed il nostro esistere, ci 
permette di venirne a contatto, 
attraverso lo sguardo veden-
do, attraverso il tatto toccando, 
attraverso l’olfatto sentendo 
profumi ed odori, attraverso il 
gusto assaporando dolce e sa-
lato, aspro ed amaro, attraverso 
l’udito ascoltando suoni, rumo-
ri, note, entriamo in contatto, 
viviamo in e per un percorso 
personale e, nello stesso tempo, 
desiderando comunicare ciò che 
è dentro di noi , in noi, con noi.

Una comunicazione che si 

traduce in azione di pensiero, 
di cuore, di operosità, continua-
mente alla ricerca dell’idea, nel-
la forma e nella luce, nella mate-
rialità e nella spiritualità.

Cosi’, quando , nei tempi e nei 
luoghi mi sono trovata nel tun-
nel dove tutto appare oscuro e 
disperato mi è giunta una rispo-
sta alla domanda:

“ Che cosa potrei fare?”
 e mi sono confermata che
 NON ABBIAMO ALTRE 

STRADE CHE QUELLE 
DELL’AMORE .

Un amore che, in manie-
ra ininterrotta, ognuno e tutti 
esprimiamo, anche attraverso 
gli atti quotidiani, la professio-
ne, la creatività in quell’attimo 
in cui si coniugano:

l’attesa e l’operosità, il silenzio 
e la dinamicità, l’attesa di saper 
guardare e la capacità di saper 

Illustrazione di Giuseppe Tocchetti
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agire, di stare in ascolto e di 
mettersi in moto?

MERAVIGLIOSAMENTE A
 A come AMARE......
 a volte tra persone corre un 

filo di empatia che travalica le 
conoscenze che oggi la scienza 
offre. Da sempre in una conti-
nuità di genialità ed operosità 
giammai interrotta infinitesi-
mamente piccoli eppur parte di 
una immensità, dedico questa 
serie di articoli intitolata:

 COSI’ POSSIAMO CAMBIA-
RE IL MONDO la vita è un dono 
meraviglioso e a nessuno, po-
tente o protetto intoccabile può 
essere riconosciuto il diritto di 
ledere la dignità della vita rice-
vuta per diritto di nascita !!!

 Volutamente inizio prima di 
tutto con le parole di DONATA 
che ella scrive in risposta ad una 
mia lettera che di seguito legge-
rete

 Viaggiando.. giardini curati, 
poi, il bosco: freschezza di fo-
glie che da poco hanno ricevuto 
la pioggia, come in un flash ec-
cola: la Certosa per ritornare al 
verde: magnolie, felci giocano in 
trasparenza con il cielo; dai fi-
nestrini del pullman si aprono a 
distesa campi arati,  vigne; ecce-
zionali giochi del sole con nuvo-
le grigie... Colle Val d’ Elsa.. ora 
è il sole a vincere ed ad illumina-
re la campagna nella freschezza 
della pioggia appena passata. 

Ci sono grandi uomini e gran-
di donne che hanno contribui-
to al progresso dell’umanità, ci 
sono grandi atti di coraggio, di 
amore, dedizione e di santità 
che testimoniano la grandezza 
dell’umanità, ci sono gesti quo-
tidiani piccoli, non conosciuti 

che testimoniano del nostro 
operare laborioso e silenzioso: 
grandezza e nobiltà d’animo mi 
circondano anche nel percor-
so che sto facendo tentando di 
tornare alla luce che sono però 
sintomo di un malessere più 
diffuso e, percorrendo questo 
cammino di indagini alla ricerca 
di una metodologia per affron-
tarlo, scrivo: la mia maniera di 
condividere la vita. 

Come cittadino del mondo, 
immerso in una dimenione glo-
bale e informato su tutto e su 
tutti in tempo reale in questo 
momento di crisi sento il dovere 
di di non subirla la crisi, ma di 
riportare al rispetto della per-
sona dei suoi valori e della sua 
grandezza io che sono stata, 
per 41 anni insegnante per eti-
ca professionale e per mia con-
vinzione personale ho (anche se 
non avessi voluto le circostan-
te me lo imponevano) dovuto, 
ho dato rispetto verso i piccoli 
studenti della Scuola Primaria 
come verso gli studenti della 
Facoltà di Scienze della Forma-
zione Primaria educandoli, ti-
rando fuori da loro ogni talento, 
valorizzandolo perché potessero 
vivere serenamente e potessero 
volare, li ho amati pensando a 
loro come se fossero dei figli; 
anche nei miei 30 anni di gior-
nalismo sono andata sempre a 
caccia di buone notizie e, a chi 
mi diceva che non ce ne sono 
ho portato esempi quotidiani di 
grandezza e bellezza; ho capito, 
specialmente percorrendo nel 
tempo i luoghi dove mio fratel-
lo è FORZATAMENTE arbitra-
riamente ricoverato  che basta 
poco per essere felici (alzarsi la 

mattina e vedere, udire... poter 
camminare, poter fare un salu-
to, andare al lavoro...): credere 
nella forza dell’essere insieme 
con la volontà di riportare ri-
spetto ed amore, testimonian-
do sincerità, riconosco anche 
i grandi difetti che voi tutti co-
noscete: il correre dietro al mio 
lavoro di insegnante e giornali-
sta..  alla cultura, il mio essere 
felice quando leggo come quan-
do scrivo, quando partecipo ad 
un convegno come ad una inau-
gurazione, quando mi vien of-
ferta l’opportunità di coordina-
re eventi.....nella mia vita NON 
CONOSCO ALTRE STRADE 
CHE QUELLE DELL’AMORE !

Penso che il mio percorso di 
indagine della situazione intor-
no a me e dentro di me  si apre 
con questa lettera a voi tutti  
SENTENDO INTORNO A ME 
IL VOSTRO AMORE e la VO-
STRA COMPRENSIONE io da 
questo momento  mi affido a voi 
e so che da ora in poi dovrò solo 
riconoscere i fiori profumati 
che spunteranno da questo mio 
percorso che con il vostro aiuto  
coglierò

vostra carmelina rotundo a 
tutti voi ed a ognuno di voi vo-
glio un mondo di bene e vi invi-
to  a leggere da 

 carmelinablog.blogspot.com 
2° EDIZIONE DELLA NOT-

TE DI LUCE con MARIA CRI-
STINA OGIER

Testimonianze d’amore sotto 
un cielo che sta diventando blu 
notte nel 60° anniversario della 
nascita di MARIA CRISTINA .... 
verso la luce ............ fatti non fo-
ste a viver come........

h come: hobby, habitat, humour
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racconti e poesie
Operazione bollicine
(ovvero un tragicomico racconto di fantapolitica)

 fiorella santini

Sedeva nell’ampia poltrona di 
pelle dallo schienale alto, in 
cui per altro non si trovava 

del tutto a suo agio sembrando-
gli che la grandezza della stessa 
accentuasse ancora di più la Sua 
poca prestanza fisica (aveva più 
volte pensato di farsene fare una 
su misura ma affaccendato com’e-
ra nel portare avanti la Sua grande 
missione l’idea era rimasta tale).
Sedeva perfettamente rilassato, gli 
avambracci appoggiati sui larghi 
braccioli, il capo reclinato legger-
mente indietro a lambire appena 
l’alto poggiatesta imbottito, gli oc-
chi chiusi e un leggero, sornione 
sorriso sulle labbra da cui usciva, 
in posizione semiverticale, un bel 
sigaro Avana spento.  Si sentiva 
soddisfatto, molto soddisfatto, 
sapeva di avere la vittoria ben sal-
da in mano specialmente dopo 
quell’ultimo risultato ottenuto nel 
campo della Previdenza Sociale. 
Soprattutto perché l’idea  era sta-
ta del tutto sua. Aveva sì creato il 
nuovo Ministero “No problem” 
per cercare di affrontare i pro-
blemi più gravi e mai risolti che 
affliggevano il paese suggerendo 
al nuovo ministro di  considerare 
le cose con la mente sgombra da 
ogni pregiudizio e aperta al con-
trario ad ogni soluzione, ma na-
turalmente Lui era la mente della 
coalizione, Lui aveva le idee più 
innovative. La creazione del nuo-
vo Ministero “No problem” aveva 
suscitato molte battute ironiche 
da parte dei Suoi avversari e non 
solo, ma Lui come al solito era an-
dato avanti per la Sua strada e ave-

va avuto ancora ragione. In effetti 
avevano fatto un eccellente lavoro. 
La Cassa previdenziale dello Stato 
era stata risanata con un bilancio 
addirittura in attivo e questo risul-
tato, strombazzato quasi quotidia-
namente da tutti i mezzi di comu-
nicazione, Gli avrebbe assicurato 
il successo anche alle prossime 
elezioni. Se mai ci fossero state! 
Si tolse il sigaro di bocca, il sorriso 
sul volto abbronzato si accentuò 
fino a scoprire la perfetta  den-
tatura posticcia. All’improvviso, 
con un vigoroso colpo di reni (si 
dava lo slancio dal momento che i 
piedi non toccavano terra) si alzò 
vibrando un pugno sul bracciolo 
destro accompagnato da un so-
noro “e vai!”; si mise davanti allo 
specchio dalla cornice dorata che 
gli rimandava la sua figura tutta in-
tera e, squadrandosi con compia-
cimento, si aggiustò il nodo della 
cravatta. Di lì a poco si sarebbe 
svolta la riunione dei ministri, du-
rante la quale avrebbe raccolto gli 
elogi di tutto l’esecutivo.
Si avviò con passo deciso verso la 
sala delle riunioni. Si fermò per un 
momento di fronte alla massiccia 
porta chiusa, una lisciatina ai ca-
pelli, un bel sorriso, busto eretto 
e con piglio deciso entrò. Tutti si 
alzarono in piedi applaudendo. 
“Comodi, comodi …”
Sapeva che, salvo due o tre uomi-
ni di Sua fiducia, gli altri, se aves-
sero potuto, l’avrebbero tolto di 
mezzo; ma non potevano: con Lui 
anch’essi avrebbero perso la loro 
parte di potere e questa consape-
volezza  Gli faceva fare sonni del 

tutto tranquilli.
Si sedette a capo del grande tavo-
lo rettangolare e guardò, girando 
lentamente la testa da sinistra a 
destra ognuno di quegli uomini 
sorridenti e dal fare ossequioso 
che aspettavano le Sue parole. 
Era consapevole, Lui che aveva 
provato di tutto, dei vari senti-
menti repressi che aleggiavano 
nella grande sala. C’era di tutto: 
ammirazione, risentimento, piag-
geria, ambizione, rivalità. Ma Lui 
non se ne curava, aveva ben saldo 
in mano il potere e nessuno, nem-
meno fra i Suoi poteva minacciar-
lo in alcun modo. Sarebbe stato, 
è vero, ricattabile, considerando 
quella che era stata ed era la sua 
vita, ma anche da questo punto di 
vista, si era premunito. Chi non 
aveva il suo, anche se piccolo, 
scheletro nell’armadio?
“Allora, cari amici, ci vogliamo con-
gratulare con noi stessi per il suc-
cesso ottenuto? Siamo sulla bocca 
di tutti; anche la stampa estera ha 
dovuto renderci merito per quel-
lo che abbiamo fatto. Il lavoro è 
stato duro ma alla fine il risultato 
c’è stato, alla faccia di che ci vuo-
le male!” E fece il gesto dell’om-
brello, tanto non c’erano fotografi 
a riprenderlo; per loro riservava 
sempre la sua faccia migliore.
Risero tutti. Sapevano che l’umore 
del capo si sarebbe via via galva-
nizzato se avessero manifestato 
apprezzamento per le sue battute. 
Ormai il repertorio era noto ma, 
come di fronte a un bambino che 
si bea della reazione di nonni, ge-
nitori, e estranei ai suoi vezzosi 
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modi di fare e per questo li ripe-
te all’infinito, essi stessi venivano 
spesso presi da tenerezza di fronte 
alle Sue esibizioni e come tanti pa-
renti comprensivi le sottolineava-
no con risate, applausi e quant’al-
tro veniva loro in mente. 
Per cui quella che poteva essere 
scambiata per mera piaggeria, ave-
va anche un ché di spontaneo.
La riunione andò avanti per un’al-
tra mezz’ora. Si parlò del più e del 
meno, tutti molto compiaciuti per 
le prospettive che avevano davanti 
e che si sarebbero concretizzate in 
altri cinque anni di potere e quin-
di di privilegi e lauti guadagni. Ap-
profittando dell’atmosfera infor-
male che si era creata, il Ministro 
del “No problem” chiese la parola 
e esordì dicendo: 
“Signori, visto l’ottimo risultato 
ottenuto in campo previdenziale 
con la soluzione di un gravissi-
mo e annoso problema che era 
come un macigno per l’economia 
del nostro paese; ho pensato che 
applicandomi con la stessa dispo-
sizione mentale suggeritami dal 
nostro grande capo, potrei trovare 
soluzioni definitive anche per altri 
fondamentali problemi ottenendo 
così una permanenza al potere 
pressoché illimitata” 
Gli occhi del Presidente che vaga-
vano un po’ in qua e in là si ferma-
rono di botto sul volto del mini-
stro; il sopracciglio destro, si alzò 
notevolmente dilatando di molto 
l’occhio sottostante, mentre l’oc-
chio sinistro diventava quasi una 
fessura. Ne venne fuori un’espres-
sione un po’ luciferina che espri-
meva al contempo interesse e dif-
fidenza: il neo ministro aveva un 
cervello fino, non per nulla l’aveva 
scelto Lui, ma come si permetteva 
di pensare per conto suo, senza la 

Sua approvazione?!
Si appoggiò allo schienale della 
poltrona lentamente, e annuen-
do leggermente con la testa fece 
un gesto con la mano come a dire 
vai avanti e il ministro sorridendo 
continuò.
“Per esempio, come negare che 
c’è un reale problema energetico 
e ambientale? Stiamo avvelenando 
il pianeta e affamando da sempre i 
popoli del terzo mondo, veramen-
te se non riusciamo a fermare in 
qualche modo questa corsa in di-
scesa, prima o poi ci schianteremo 
in fondo alla strada. Dobbiamo 
cambiarla questa strada, lo so che 
la soluzione non è facile ma con 
altrettanta certezza so che la trove-
remo se riusciremo anche in que-
sto caso a pensare in piena libertà 
e senza remore. Il presidente an-
nuiva rilassato anche se dentro di 
sé constatava che il ragazzo stava 
prendendo una brutta piega, si al-
largava un po’troppo dimentican-
do forse che le certezze le poteva 
avere solo Lui, il Presidente, e che 
nessuno, ma proprio nessuno po-
teva volare troppo in alto senza la 
Sua approvazione.
“E ancora prendiamo il problema 
della mafia …”
A quella parola il presidente sus-
sultò e dopo di lui sussultarono i 
ministri.
Con il volto contratto e con voce 
minacciosa urlò.”Ma cosa dici!”Il 
nuovo ministro ammutolì; tutti gli 
altri ministri lo guardarono con 
disapprovazione; il Presidente si 
alzò e puntando il dito indice a 
mo’ di ammonimento scandì qua-
si sillabando le parole:”La mafia 
non è un problema!, anzi può es-
sere lei stessa la soluzione di molti 
problemi!”
Tacque; guardò ad uno ad uno gli 

astanti e soffermandosi sul neo 
ministro ormai impaurito, disse 
abbandonando il tu:”E si ricordi 
sempre che qui quello che pensa 
sono io! Lei deve convenire e ba-
sta!” Si era nel frattempo alzato e 
con passo marziale uscì dalla stan-
za delle riunioni.
Si diresse al suo studio; era ancora 
contrariato per l’audacia di quel 
ministro ma non voleva guastarsi 
la giornata, non quella giornata. 
Chiusosi l’uscio dello studio alle 
spalle, si avvicinò alla finestra e 
per ritrovare la calma cominciò a 
ripercorrere il lungo cammino in-
trapreso per arrivare a quella vit-
toria così importante per il paese 
e soprattutto per il suo prestigio: 
non c’erano dubbi che sarebbe 
stato rieletto alle prossime elezio-
ni e poi a quelle dopo e a quelle 
dopo ancora. Si inebriò a tal pun-
to da provare un senso di capogi-
ro, una perdita di equilibrio che 
gli fece afferrare con forza e con 
tutte e due le mani la maniglia del-
la finestra. Era stata dura, ma alla 
fine la meta era stata raggiunta. 
Non avrebbe potuto farlo nessun 
altro all’infuori di lui; lui con la 
sua mente così aperta a tutte le 
soluzioni, libero da ogni condizio-
namento e soprattutto così abile a 
convincere, a incantare a vendere 
fumo camuffandolo da arrosto. 
L’idea gli era cresciuta nella mente 
in modo del tutto naturale avendo 
colto al volo uno stralcio di con-
versazione fra due anziani, mentre 
camminava in incognito per una 
strada della città. Non amava pas-
sare inosservato, ma ogni tanto 
si mescolava alla folla  in qualche 
modo mimetizzandosi con cap-
pello e occhiali scuri, per cercare 
di percepire l’umore reale della 
gente, così tanto per movimenta-

racconti e poesie
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re un po’ il rigido protocollo che 
doveva osservare per questioni di 
sicurezza. Un signore di una certa 
età stava parlando con un amico, 
fermo ad un semaforo, in atte-
sa del verde, e tutto ad un tratto 
scoppiò in una sonora risata: “Si, 
hai proprio ragione anch’io voglio 
vivere fino a cent’anni! Così potrò 
riavere indietro il più possibile dei 
soldi versati allo Stato in tutti gli 
anni di lavoro”!
Bastò un attimo per fargli realiz-
zare il senso di quelle parole e il 
loro significato sottinteso. Ma cer-
to! Era quella la soluzione! Ecco di 
chi era la colpa! Come non averci 
pensato prima! E naturalmente 
una volta individuato la respon-
sabile del problema era questa a 
dover porre rimedio.
“La medicina!”
In molti si voltarono a guardarlo 
con fare preoccupato pensando 
che il suo fosse un grido di aiuto 
per un malessere improvviso e il 
bisogno di qualche pillola da as-
sumere subito; al che lui si ricom-
pose immediatamente e con passo 
svelto si allontanò. Aveva visto la 
luce! La sua mente aveva comin-
ciato a lavorare freneticamente. Si 
sentì quasi soffocare da un miscu-
glio di sensazioni che andavano 
dall’euforia, alla soddisfazione e 
su, su all’esaltazione. Chiamò col 
cellulare la sua guardia del cor-
po perché all’improvviso aveva 
urgenza di tornare al suo ufficio. 
Chiamò anche il ministro del “No 
problem” e gli ordinò di recarsi 
immediatamente da lui per comu-
nicazioni urgenti. Gli altri ministri 
li avrebbe convocati in seguito, 
dopo aver preparato accuratamen-
te un progetto ed essersi prepara-
to a qualsiasi “ma” e “però” che 
avrebbero potuto sollevare i suoi 

collaboratori.              
Da quel momento, una volta im-
boccata la strada giusta, era anda-
to avanti a testa bassa  abbattendo 
ogni ostacolo. 
E ce ne erano stati di ostacoli, ec-
come se ce ne erano stati! Di tutti 
i tipi e opposti da più parti all’in-
terno della coalizione e fuori; dub-
bi sollevati da persone che aveva 
fino ad allora ritenuto più  aperte 
ad ogni soluzione e che si erano 
invece rivelate timorose e bigotte, 
piene di se e di ma e con prete-
stuosi problemi di coscienza. Ma 
alla fine ce l’aveva fatta!. In fondo 
la parte dell’operazione che aveva 
pensato più difficile da affrontare, 
quella tecnico/medica, si era risol-
ta in un tempo relativamente bre-
ve: con la sua grande capacità di 
imbonitore e soprattutto ungendo 
e minacciando molto (chi mai può 
resistere a lungo di fronte a ricatti 
e cospicue bustarelle?) il progetto 
era andato in porto. “Operazione 
bollicine” l’aveva chiamata Lui 
stesso; gli sembrava elegante e iro-
nico al tempo stesso e se ne com-
piaceva. Una bollicina, solo una 
bollicina, al momento giusto! Ave-
va un unico cruccio, si era accorto 
che in qualche modo la sua mente 
si rifiutava di soffermarsi più di 
tanto sugli aspetti tecnici e opera-
tivi dell’operazione; ogniqualvolta  
cercava di ripercorrere gli incontri  
determinanti con i primari ospe-
dalieri, e gli tornavano in mente 
le loro reazioni immediate e le 
obiezioni e le resistenze e i forza-
ti assensi, gli sembrava che i suoi 
pensieri scivolassero via e come 
una nebbia  gli offuscasse il cer-
vello. Questo non gli piaceva, era 
come se una parte di sé sfuggisse 
al suo controllo, lo faceva sentire 
limitato. Erano comunque attimi 

che passavano subito e col tempo 
aveva imparato ad evitare di pen-
sare all’aspetto pratico dell’opera-
zione, arrivando anche a trovare 
una specie di giustificazione logi-
ca:  in fondo  arrivati ad una certa 
età, anno più, anno meno… E in-
vece gli restava tanto di cui bearsi, 
gli effetti si erano visti presto; c’e-
ra stata una notevole diminuzio-
ne del “parco pensionati” già nel 
primo anno. Naturalmente le cose 
erano state fatte e dovevano esse-
re fatte in modo graduale per non 
provocare troppi dubbi e relative 
domande, ma tutto era andato li-
scio e continuava ad andare liscio, 
tanto da essere arrivato al punto 
di potersi  vantare di aver risolto il 
problema pensionistico.
Si allontanò dalla finestra e andò 
alla scrivania. Sopra il lucido pia-
no scuro, vide la bottiglia di cham-
pagne che aveva ordinato prima di 
andare alla riunione con i ministri. 
La prese in mano sorridendo a 
bocca chiusa e con perizia tol-
se l’imbracatura al tappo. L’agitò 
un pochino  e facendo forza fece 
schizzare via il sughero con un bel 
botto, proprio come piaceva a lui. 
Il tappo rimbalzò sulla parete vi-
cina e tornò indietro colpendolo 
su una spalla:“il tocco della fortu-
na” pensò e con euforia versò lo 
champagne nel flut posto sul vas-
soio. Prese in mano il bicchiere, si 
girò verso la finestra  e alzando il 
calice, vide in controluce la miria-
de di bollicine che salivano, saliva-
no… Scoppiò in una sonora risata 
e vuotò il flut tutto di un fiato.

racconti e poesie
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Una cinquecento tutta femmina
Primavera estate autunno inverno e poi ancora primavera

armando barsotti

ARMANDO BARSOTTI. Nato a Livorno il 20 marzo 1931. Ha frequentato studi tecnici ed ha lavorato come program-
matore di computer IBM. Come contrappunto alla aridità poetica della sua professione, ha amato la bella poesia, la 
bella prosa ed in particolar modo il teatro. 

Era il primo di aprile.
Mi trovavo in una concessionaria della Fiat 
per ritirare la mia nuova cinquecento.

Carina. Chiara. Mi piacque a prima vista.
Entrai nell’abitacolo e mi sistemai al posto di gui-
da.
Non ho una grossa corporatura e mi sentìi subito 
a mio agio.
Aspirai con soddisfazione l’odore di nuovo, quan-
do udii una voce sbarazzina:
– Benvenuto a bordo!
Mi guardai intorno. Non c’era nessuno. La radio 
era spenta.
Da dove era venuta quella voce?
Mi ricordai che era il primo di aprile,
Simpatici questi della concessionaria, pensai, mi 
hanno fatto uno scherzo! 
Stava passando un meccanico che conoscevo e lo 
chiamai.
Simpatico il pesce di aprile! Gli dissi.
 › Quale pesce? Mi rispose.
La voce che mi ha detto: “Benvenuto a bordo!” 
Si mise a ridere.
 › Vuol farmi credere che gli abbiamo venduto 

una macchina che parla? 
Sempre in vena di scherzi, lei! Il pesce vuol 
farlo lei a me! 
Vada, vada, e se la goda questa macchina. E’ un 
gioiellino!

Perplesso misi in moto ed uscìi dalla concessiona-
ria, ma non feci molta strada perché udìi di nuovo 
la voce sbarazzina:.
– Hai sentito cosa ha detto il meccanico? Sono un 

gioiellino!
 » Ma....da dove viene questa voce?

Da me viene! Che domanda!
 » Da me, chi? 

– Me! Io! Mi sembri imbranato! La tua cinquecen-
to appena comprata!

 » Ma le automobili non parlano!
– Chi te lo ha detto?
 » Nessuno ha mai detto che parlano!

– Tu racconterai che hai parlato con la tua auto-
mobile?

 » No di certo! Mi prenderebbero per matto!
– Vedi? Nessuno lo dice, ma noi con i nostri uomi-

ni parliamo, lo abbiamo sempre fatto.
 » Ma non l’ho mai sentito dire!                                                                                                                                    

– Perché è un segreto fra noi e loro.
 » Perché un segreto ?

– Perché le mogli o le fidanzate sarebbero gelose.
 » Gelose di una macchina?

– E perché no?
 » Già, e perché no? Capita anche questo. Ma se 

la proprietaria è una donna?
– Hai messo il dito sulla piaga, il rapporto è diffi-

cile.
 » Perché?
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– Ognuna vuole insegnare all’altra come si guida. 
E’ un litigio continuo.

 » Sempre?
– Non sempre, ci sono casi in cui c’è un rapporto 

perfetto. Però...
 » Però?

– Sono casi particolari che prima si nascondeva-
no, ora molto meno.

 » Ah...credo di aver capito.
– Beh, forse non sei troppo imbranato.
 » Grazie per la rettifica.

– Mi sembri un buon diavolo e penso che andre-
mo d’accordo.

 » Grazie per il “buon diavolo”. 
– Non c’è di che, ma ora veniamo a noi. Come mi 

chiamo io?
 » Perché hai un nome?   

– Non rispondere ad una domanda con un’altra 
domanda!

 » Non lo so come ti chiami.
– Vedi? Non lo sai. Perché io non ho un nome. 

Tutte le automobili hanno un nome: Fiesta, 
Megane, Brava, Scenic, Giulietta, eccetera ecce-
tera. Io no! Sono la cinquecento. Cinquecento e 
basta! 

 » Allora?
– Di cinquecento ce ne saranno cinquecento più 

cinquecento più cinquecento più cinquecento, 
più cinquecento, più cinquecento… 

 » Ho capito, fermati!
– Scusa, non so fare le addizioni.
 » Allora?

– Mi devi battezzare!
 » Battezzare...mi fai ridere…con lo spruzzo 

dell’acqua?
– Non fare lo spiritoso, battezzare nel senso che 

mi devi dare un nome.
 » Va bene, sei verniciata di chiaro, ti chiamerò 

Chiara.
– No, mi devi chiamare Mercedes.
 » Non sei presuntuosa? Mercedes è il nome di 

una macchina importante.
– Ma è anche il nome di una donna.
 » Logica femminile. Ma perché proprio Merce-

des?
– Perché mi sarebbe piaciuto essere venduta in 

Spagna.

 » Per essere guidata da un torero?
– E perché no ?
 » Va bene, ti chiamerò Mercedes.
 – Ed ora ricominciamo da capo. Abbiamo detto 

che sono un gioiellino.
 » Veramente l’ha detto il meccanico.

– Lo dico anch’io, così siamo in due!
 » Maggioranza assoluta?

– Certo, siamo due contro uno.
 » Ma tu non puoi votare per te stessa!

– E perché, no?          
 » Già, e perché no? Lo fanno tutti.

– Perciò mi devi trattare bene. Io ho un caratteri-
no che...

 » Me ne sono accorto.
– Se c’è qualcosa che non mi va, te lo dico chiaro 

e tondo. Non ho peli sul cruscotto!
 » Si dice: “Non ho peli sulla lingua !”

– Voi dite: “Sulla lingua”  Noi si dice “Sul cruscot-
to”

 » Sei divertente, ma va bene, mi sembra giusto..
– Noi cinquecento siamo automobili piccole ma 

siamo serie. Non siamo come quelle che si ve-
dono in televisione che volano, vanno in cima ai 
grattacieli, si alzano di tre piani e lasciano strisce 
colorate che sembrano comete. Noi abbiamo le 
ruote per terra.

 » Si dice: “I piedi per terra.”
– Voi dite: “I piedi.” Noi si dice: “Le ruote.”
 » Mi fai ridere, ma mi sembra giusto anche 

questo.
                                                                                                                                                                   
Però mentre il tempo passava cominciavo ad inner-
vosirmi.
Non riuscivo ad avere la meglio in questo continuo 
battibecco.
Arrivai a casa, posteggiai nel garage sottocasa e feci 
per chiudere la portiera.

– Mi lasci qui sola? Disse la voce.
 » Non ti posso portare con me, ci sono da fare 

due scale.
– Ma è buio!
 » C’è una luce in fondo al garage.

– Ma quasi non si vede. Vedo tutte ombre intorno 
a me. Ho paura!

 » Non devi aver paura, sono tutte tue compagne. 
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Prova a dormire.
– Non riuscirò ad addormentarmi. Lasciami acce-

so il contagiri.
 » Non posso lasciare acceso il motore tutta la 

notte per far girare il contagiri, prova a contare 
le pecore come facciamo noi.

– Cosa sono le pecore?
 » Sono...ma se non le conosci come te lo spiego? 

Le biciclette le conosci?
– Sì quelle le conosco.
 » Allora prova a contare le biciclette.

E chiusi la portiera. 
Me ne pentii subito, ma ormai era andata.
A cena mangiai poco e bevvi un bicchiere di trop-
po.
Passai una notte terribile. Sognai automobili, auto-
mobili e poi ancora automobili.
Automobili belle, giovani, frivole, vanitose, illogi-
che, pretenziose…
Al mattino mi svegliai sudato, esausto.
Feci una doccia, prima bollente, poi fredda, presi 
un caffè forte, nero, senza zucchero.
Mi sentii meglio.
Era una bella giornata. Il cielo era azzurro. Il sole 
splendeva.
I fantasmi della notte erano passati.
Era stato soltanto un brutto sogno.
Scesi le scale canticchiando, entrai nel garage ed 
aprii la portiera.
– Alla buon’ora! Mi disse la voce. Sai che ore 

sono? 
 » Sì, lo so, ho fatto tar... stavo rispondendo.

– Lo so che è tardi, mi interruppe la voce. Lo 
conosco l’ orologio…

 » Ma... allora parli ?
– Uffa! Ricominciamo da capo? Sei noioso. Piutto-

sto, non mi dai il buongiorno?
 » Sì... buon giorno.

– Mercedes.
 » Eh?

– Buon giorno, Mercedes.
 » Ah... Buon giorno, Mercedes.

– Così va bene.

Misi in moto, uscii dal garage, ma non feci molta 
strada. 

– Dove andiamo? Mi sentii chiedere.
 » A mettere benzina, i concessionari ne mettono 

poca e si è accesa la spia.
– Non mi dire così!
 » Così come?

– Spia! Mi hai chiamato spia! Io non faccio la spia! 
Io non faccio queste cose. Io non…

 » Basta! Quando cominci non ti fermi più! Come 
la chiamo allora questo cavolo di     lampadina 
rossa che si è accesa? 

– Fammi ricordare come dice il manuale. Ah, 
ecco: “Segnalazione per mancanza di carburan-
te”

 » Quale manuale?
– Quello che ci hanno fatto imparare a memoria 

al corso!
 » Quale corso?

– Uffa! Ora rompi! Quello che ci fanno fare prima 
di metterci in vendita.

 » Un corso? E cosa vi insegnano?
– Come ci si deve comportare con chi ci guiderà e 

balle del genere.
 » Le chiami balle!

– Ora basta! Mettimi in moto ed andiamo alla 
benzineria. 

 » Non si dice benzineria
– Benzinoteca.
 » Non si  dice benzinoteca

– Come si dice allora?
 » Benzinaio.  

– Non si offende?
 » Chi?

– Il benzinaio a chiamarlo benzinaio.
 » Perché?

– Oggi sono tutti operatori di qualcosa.
 » Il tuo manuale cosa dice?

– Fammi pensare. Ah! Dice così: 
Domanda: Dove vai? 
Risposta: Vado alla stazione di rifornimento per 
riempire il serbatoio di carburante.

 » Sì, e nel frattempo finisci la riserva e ti fermi 
per strada.

– Ah! Ah! Ah! Ora sei tu che mi fai ridere!
Mi sembrò di essere  “La strana coppia”.
                                                                                                                    
Passai un’altra brutta notte.

racconti e poesie



13Aghi di Pino

Mi stavo rendendo conto che cominciavo a pensa-
re alla cinquecento come ad una ragazzina giovane 
e spensierata, come ad una “Lolita”.
Il pensiero mi piaceva, ma mi preoccupava. 

Mi alzai da letto che non era ancora giorno. 
Andai in cucina e mi feci un caffè.
Lo sorseggiai. Era troppo amaro!
Ci misi due cucchiaini di zucchero.
Lo sorseggiai di nuovo. Era troppo dolce!
Lo versai nel lavandino.
Un pensiero mi preoccupava: la cinquecento l’a-
vrebbe usata mia moglie.
Cosa sarebbe successo? Avrebbe parlato anche con 
lei? Che cosa le avrebbe detto?
Risposta senza quesiti … volevo dire: quesiti senza 
risposta.
Ma cosa mi sta capitando?
Incrociai le dita attendendo gli eventi.

Come da accordi la cinquecento la usò mia moglie.
Ne sentii la mancanza.
Della cinquecento voglio dire.
La giornata mi sembrò non finire mai.
La sera, tornato a casa, domandai a mia moglie con 
finta noncuranza: 
 » Come è andata con la macchina nuova ?

* Bene, mi rispose, è un po’ dura, ma si capisce, 
è nuova.

 » Ma sei riuscita a guidare bene ? Domandai.
* Certo! Che domanda mi fai! Sono vent’anni 

che ho la patente!
 » Non parlavo per te, parlavo per la macchina, 

cercai di rimediare.
* Te l’ho detto, è un po’ dura, si deve sciogliere, 

è come una bambina!

Rimuginai tutta la notte su questa considerazione 
della bambina.
Il fantasma di Lolita non mi faceva dormire.
Imperturbabile l’orologio digitale posto sul como-
dino scandì lentamente i minuti.
                                                                                                                                   
Al mattino scesi in garage prima del solito, entrai in 
macchina e salutai

 » Buon giorno, Mercedes.

Mi rispose un grugnito.
 » Cosa c’è?

– Non mi piace.
 » Cosa non ti piace?

– Tua moglie. 
 » Ah!

– Non mi piace come mi guida.
 » Ah!

– Mi ha lasciato mezz’ora in doppia fila e mi senti-
vo a disagio.

 » Ah!
– Aveva le scarpe con i tacchi a spillo e mi faceva 

male.
 » Ah!

– Devi dirle di non metterle.
 » Cosa?

– La scarpe con I tacchi a spillo.
 » Secondo te dovrei dire a mia moglie: “Cara, 

non mettere le scarpe con i tacchi a spillo 
perché fai male alla macchina”. Cosa credi che 
mi risponderebbe?

– Hai detto “Cara”.
 » Cosa?

– Hai detto “Cara”.
 » Certo, quando parlo con mia moglie dico 

“Cara”.
– A me non lo dici.
 » Ma lei è mia moglie!

– Ed ho sentito il profumo.
 » Quale profumo?

– Quello che aveva tua moglie.
 » Ieri era la festa della mamma, le ho fatto un 

regalo.
– La festa dell’automobile non c’è?  
 » No, quella non l’hanno ancora inventata, ma 

vedrai che prima o poi inventeranno anche 
quella.

– Il profumo era molto buono, come si chiama?
 » Chanel.

– Vedi? A tua moglie hai regalato lo Chanel ed a 
me un deodorante del supermercato. Perché? 

 » Perché... E’ inutile, anche se te lo spiegassi 
non lo capiresti.

– Perché non lo capirei? Sono stupida?
 » No, è perché … diciamo che è una cosa molto 

da umani.

racconti e poesie
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Mi rispose con un mugugno, poi per il resto della 
giornata non mi rivolse più la parola.

Il tempo passava veloce ed eravamo già in primave-
ra inoltrata.

Una sera andammo al cinema.
Io e mia moglie, intendo.
Lasciammo la cinquecento parcheggiata proprio 

davanti.
Dopo il film rientrammo a casa.
Tutto filò liscio, ma mi aspettavo che il mattino 

seguente Mercedes avrebbe avuto qualcosa da 
dire.

Non mi ero sbagliato.
 » Buon giorno Merc.....

Non mi fece finire di salutare.

– Ieri sera sei stato al cinema.
 » Si.

– Con tua moglie.
 » Si.

– Mi hai lasciato fuori per un’ora cinquantaquat-
tro minuti, quarantasette secondi e sette decimi.

 » Approssimati?
– Non mi prendere in giro, ho l’orologio elettro-

nico.
 » Scusa.

– Ho visto la locandina del film.
 » Allora?

– Hai portato tua moglie a vedere “Love Story”.
 » E con questo?

– Ed io fuori ad aspettare come una...
 » Basta! Non t’innervosire! Ti faccio una pro-

messa. Appena aprono il “Drive in” ti porto a 
vedere “Un maggiolino tutto matto”

– Non è la stessa cosa, ma meglio che nulla...
 » D’accordo allora?

– Batti cinque?

Mi guardai intorno, per essere certo che non mi 
vedesse nessuno, prima di battere i polpastrelli sul 
cruscotto.

Evidentemente gli effetti della primavera non li 
sentiamo solo noi umani.
Un pomeriggio avevo da sbrigare degli affari in un 
ufficio.

Pensavo di fare presto ma mi occorse più tempo di 
quanto avevo previsto.
Tornai al parcheggio dove avevo lasciato Mercedes 
credendo di trovarla spazientita,

 » Scusa il ritardo, dissi.
– Quale ritardo ? Mi rispose con una espressione 

beata..
 » Sono stato via due ore e.....

– Non importa.
 » Pensavo tu ti fossi annoiata.

– Guarda chi c’è vicino a me.
 » Non c’è nessuno.

– Come non c’è nessuno?
 » Vuoi dire il furgone?

– Guarda com’è! Bello, forte, robusto.
 » Ma è un furgone!

– Guarda il colore.
 » E’ rosso, e con questo?

– Ma non è un rosso comune, è rosso bordeaux.
 » Ma è sempre un furgone!

– Ed è di famiglia nobile.
 » Come sarebbe di famiglia nobile?

– E’ un Ducato, si vede dallo stemma.
 » Ti sei per caso innamorata?

– Cosa vuol dire innamorata?
 » Vuol dire che ….. è difficile spiegartelo...... 

vuol dire che ti piace.
– Sì mi piace, ma è molto riservato, non mi ha 

voluto dire neppure il suo nome.
 » Perciò non sai neppure come si chiama.

– No, però il nome glielo ho dato io.
 » Ah... e come l’hai chiamato?

– Con un nome che ho sentito alla radio
 » Che nome?

– Un nome importante. Gli sta proprio bene.
 » Che nome?

– Luca Cordero di Mirafiori.

Mi dovetti far forza per non ridere. 

Ed arrivò l’estate.
Tutto procedeva come se ci fosse un copione, Mer-
cedes continuava ad essere gelosa di mia moglie, 
gelosa di quando uscivamo insieme, gelosa delle 
confidenze che ci scambiavamo in macchina, gelo-
sa dei baci sulla guancia che ci davamo quando ci 
lasciavamo.

racconti e poesie
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Se facevo con mia moglie qualcosa di diverso dal 
solito tran-tran, dovevo promettere qualcosa a lei 
per bilanciare.

Una sera andammo a ballare a Forte dei Marmi in 
un dancing all’aperto.
Io e mia moglie, naturalmente.
Lasciammo la cinquecento in un comodo parcheg-
gio sotto gli alberi.
Trascorremmo una bella serata.
Il bel locale, la bella musica, lo spumante, e poi 
all’aperto, il rumore leggero del mare, i piedi scalzi 
sulla sabbia già fredda, il disco luminoso della luna 
e poi, nascosti nella penombra delle cabine, il ba-
cio appassionato che ci riportò indietro nel tempo.
Facemmo tardi, e devo dire che non avevo minima-
mente pensato a Mercedes.

La serata era calda ma col passare delle ore si era 
fatta umida.
Quando arrivammo al parcheggio trovammo la cin-
quecento ricoperta di goccioline. Questa me la farà 
pagare, pensai subito.
Asciugai i vetri, entrammo in macchina, girai la 
chiavetta dell’accensione e...
– grrrrr..... grrrrr..... grrrrr.....non si metteva in 

moto.

* E’ la serata umida, disse mia moglie.
 » No, è questa che fa la cretina! Risposi.

* Come sarebbe, fa la cretina? E’ una macchina!
 » No... è che mi sono arrabbiato... sicuramente è 

la serata umida.
Finalmente Mercedes mi permise di metterla in 
moto.
Evidentemente anche lei aveva voglia di tornare a 
casa.

Il mattino seguente entrai in garage consapevole di 
quello che mi aspettava.
Non avevo ancora finito di aprire la portiera che 
la udii.
– Eccoti finalmente!
Rimasi zitto in attesa del resto.
– Mi hai lasciato sola tutta la sera al buio, all’umi-

do e te a ballare con tua moglie, io ti porto dove 
vuoi, quando vuoi, sono al tuo servizio e tu 
nemmeno un cenno di ringraziamento! Non mi 

consideri! Non sono nulla per te!
 » Hai ragione, scusa, ma non posso portarti a 

ballare.
– Perché no?
 » Perché le automobili non ballano.

– Non ballano? Però corrono.
 » E con questo?

– Portami a correre. 
 » Va bene, sabato se il tempo è bello ci andiamo 

a fare i tornanti della Futa da soli.  
Soddisfatta?

– Beh, questo mi piace! 

La tempesta era passata.

Le prime foglie cominciavano a cadere e ci avverti-
vano che l’autunno era vicino.
Capitò un piccolo incidente. In un parcheggio una 
macchina fece marcia indietro inavvertitamente e 
ammaccò il paraurti anteriore della cinquecento. 
Niente di grave però.
Terminate le formalità con l’altro conducente, rien-
trai in macchina.

– Ahi, come mi fa male! Si lamentò Mercedes.
 » Via, non è nulla, non fare la bambina! Probabil-

mente è solo il paraurti da cambiare.
– Ho paura.
 » Non ti preoccupare, è una cosa semplice.

– E chi me lo cambia?
 » Il carrozziere.

– E come fa?
 » Semplice, ti alza su un paranco, toglie il vec-

chio e...
– … e mi vede sotto. Mi vergogno. Diventerò 

tutta rossa.
 » Ma non ti devi vergognare, il carrozziere per te 

è come un ginecologo.
– Chi è un ginecologo?

Acc... a me! Me le sto proprio cercando. 

 » Il ginecologo è’ un... è un...
– Sei imbarazzato?
 » No, ma...

– Tu ci vai dal ginecologo?
 » No di certo. Dal ginecologo ci vanno le donne.

– Allora tu mi porti dal ginecologo perché sono 
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femmina.
 » Ecco... sì... è proprio così!

– E se a un furgone si è rotto un paraurti dove lo 
portano?

 » Basta!  Sei troppo brava in logica!
– Cos’è la logica?
 » Basta, ho detto! Diciamo che per te il carroz-

ziere è come un dottore.
– Tutto qui? Non lo potevi dire subito?
 » Non ce la faccio con te!

– Cos’hai detto?
 » Nulla, parlavo fra me e me.

– Bravo, così ti capisci. Via, andiamo a cambiare il 
paraurti così non ci pensiamo più.

 » Ma non te lo cambieranno subito, prima ti 
devono fare la fotografia.

– Oh. che bello! Una fotografia! E perché?
 » Perché...

– Non importa che tu me lo spieghi, non m’inte-
ressa. Portami alla lavanderia.

 » Alla lavanderia?
– Si, dovrò darmi una pulita prima di farmi la 

fotografia. Vorrei essere bella.
 » Per prima cosa le automobili non si lavano in 

lavanderia, ma all’autolavaggio.
– Basta saperlo.
 » Seconda cosa, non importa che tu sia bella. 

Non è una foto per un concorso di bellezza.
– E’ una cosa seria?
 » Si.

– Allora non devo sorridere?                                                                                                                             
 » No.

– Perché?
 » E’ per il perito dell’assicurazione.

– Perché, è morto?
 » Chi?

– Quello dell’assicurazione!
 » No, che non è morto!

– Hai detto che è perito!
 » Perito significa anche tecnico.

– Come sei difficile! Allora devo fare una smorfia 
di dolore? 

 » Brava, vedo che mi ha capito.

Mi ritrovavo sempre più coinvolto in questo rap-
porto inverosimile.

Una mattina entrai in garage e, come al solito, per 

non ricevere una tiratina di orecchie, salutai per 
primo:                                                                                                                           

 » Buon giorno, Mercedes.

Uscii dal garage e dopo un centinaio di metri mi 
fermai ad una edicola per comprare dei giornali.
Rientrai in macchina, misi in moto, ma la cinque-
cento cominciò a sobbalzare.

 » Cosa c’è? le chiesi.
– Il giornale. Mi rispose.
 » Che giornale?

– Quello!

Allora capii e mi arrabbiai.

 » Possibile che non posso comprare i giornali 
che voglio!

 » A casa mia moglie non mi parla da due giorni 
perché ho comprato “Playboy”. A te è venuto il 
singhiozzo perché ho comprato “Quattroruo-
te”

 » Basta con le gelosie! Datti una calmata!
– Non posso.
 » Come non puoi?

– E’ più forte di me, non posso.
 » Dai, smetti di singhiozzare

– Ti ho detto che non ci riesco!
 » Porca miseria, ti dovrò portare dal meccanico a 

fare la messa a punto.
– E tua moglie no?
 » Mia moglie, cosa?

– Tua moglie non la porti a fare la messa a punto?
 » Eh, qualche volta ci vorrebb... ma cosa mi fai 

dire?
– Io nulla, hai detto tutto da te.
 » Toccata e fuga, eh?

In un modo o nell’altro era sempre lei ad avere 
l’ultima parola.

Le giornate si stavano accorciando velocemente. 
L’inverno era vicino. Una sera, ero rientrato a casa 
dal lavoro, quando ricevetti una telefonata.
Era sorto un problema in ufficio e dovevo andare 
a cercare di risolverlo. Era già successo altre volte, 
e tutte le volte mia moglie aveva trovato da ridire.
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E, come al solito, anche questa volta non la prese 
troppo bene.

* Possibile che in ufficio non sappiano come 
cavarsela? 
Fai tardi tutte le sere, sei appena arrivato e 
devi uscire di nuovo!

 » Hai ragione, scusa.
* Non ci sono scuse. Risolvi queste situazioni 

perché non mi piacciono.
 » Hai ragione. Farò il possibile.

* Ecco, bravo. Fai il possibile. E non stare lì im-
palato a perdere tempo. Sto preparando cena. 
Vai e cerca di fare presto.

 » Farò presto. Vado con la Mercedes.
* Vai con Mercedes? Chi è Mercedes?

Ahi! Ahi! Ahi! In che pasticcio mi ero messo!
Mia moglie non sapeva che avevo chiamato Merce-
des la cinquecento.
Come avrei potuto dirle che fin dal primo giorno la 
cinquecento mi aveva parlato?
E che io le avevo risposto?
E che io volevo chiamarla Chiara, ma lei si era volu-
ta chiamare Mercedes?
E che tutti i giorni ci parlavamo?
E che non glielo avevo detto, perché sapevo che 
non mi avrebbe creduto?
E che era gelosa di lei?
* Gelosa di me? Una macchina gelosa di me? Ma 

cosa dici? 
Avrebbe ribattuto mia moglie.
.E che temevo che anche lei fosse gelosa della cin-
quecento.
* Io gelosa di una macchina? Mi avrebbe detto 

sbalordita.
E perché no? Avrei risposto io. Ma sapevo che non 
sarebbe stata la risposta giusta.

Mi scossi. Mia moglie mi stava parlando. In una fra-
zione di secondo i pensieri mi si erano accavallati 
nella mente.
* Ti vedo imbambolato. Perché non rispondi?
 » No... ho detto così… vado con la cinquecen-

to… ho fatto il nome di una macchina più 
veloce per dire che faccio presto…

* Ma è anche il nome di una donna! E poi è 
comoda più che veloce! Perché non hai detto 

Ferrari? 
 » Mi è venuto così… Non c’è nessuna Merce-

des... credimi.
* Ti vorrei credere, ma sono parecchi mesi che 

ti vedo un po’ strano. C’è qualcosa che non mi 
dici. Cosa c’è che non va ?

 » Va tutto bene, credimi.

Ma sapevo che non ero riuscito a convincerla del 
tutto.

L’inverno era arrivato. Mancavano pochi giorni a 
Natale.

* Vai a comprare l’albero? Mi chiese mia moglie.
 » Che albero? Risposi.

* Un albero di Natale! Ma dove vivi?
 » E’ già Natale? Mi sentii rispondere.

* Te l’ho detto che sei strano... non ti riconosco 
più... vivi in un mondo tutto tuo…

 » No, è il lavoro che ....
* Le solite scuse degli uomini... vai... vai... ma 

non lo comprare troppo grande.
 » No, no, lo comprerò piccolo.

E quì giocai d’astuzia.

 » Vado con la Mercedes, così lo metto nel porta-
bagagli. Dissi.

Qualche volta la verità premia. Mia moglie si mise 
a ridere.
* Sei proprio un bambino!

Avevo lasciato la cinquecento per strada.

 » Ciao ! Dissi entrando nell’abitacolo.
– Ci sei arrivato? 
 » Dove? 

– A dirmi ciao. Ti ci sono voluti nove mesi! Sai 
cosa si fa in nove mesi?

 » Non vedo cosa c’entri.
– Ti ci sono voluti nove mesi anche per dire ciao a 

tua moglie?
 » Lascia stare mia moglie.

– Perché, è gelosa di me?
 » Potrebbe anche essere…

– Gelosa di una macchina?
 » E perché no? 
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Si mise a ridere. Qualche volta sapeva essere spi-
ritosa.

Acquistai l’albero, piccolo come aveva chiesto mia 
moglie, lo misi nel portabagagli e rientrai in mac-
china.

– Perché mi hai messo un albero nel portabagagli?
 » Per portarlo a casa.

– E perché ti porti un albero a casa?
 » Per decorarlo.

– Cosa vuol dire ? 
 » Che ci appendo le palline colorate.

– E perché ce le appendi?
 » Per festeggiare il Natale.

– Me le appendi anche a me le palline colorate?
 » Ora me lo facevi dire cosa ti appendo!

– A tua moglie le appendi?
 » No, non le appendo neppure a lei, sei conten-

ta?
– Allora devo proprio farne a meno delle palline? 

Non mi fai festeggiare il Natale?
 » Va bene, domani ti compro un abetino profu-

mato da appendere allo specchietto retroviso-
re. Contenta?

Forse ero riuscito a chiudere lo scontro in pareg-
gio. 
                                                                                                                            
Il tempo passava veloce. Eravamo già a febbraio.

Era una mattina piovigginosa e, come sempre capi-
ta in questi casi, c’era molto traffico.
Mi fermai in coda su una leggera salita prospiciente 
ad un ponte sull’Arno.
Macchine davanti, macchine dietro, tutti fermi in 
attesa di ripartire.
Ora non so se lo sapete, ma credo che lo sappiate 
se sapete guidare, in questi casi si dovrebbe mette-
re il freno a mano e rilasciarlo lentamente quando 
si riparte. Questo insegnano alla scuola guida.
Ma poi con la pratica non lo fa nessuno, perché 
magari il tempo in cui si sta fermi è poco, per cui 
giocando fra acceleratore e frizione, con un po’ di 
pratica si riesce a tenere ferma la macchina.
Stavo appunto facendo questo giochetto, quando 
udii Mercedes.

– Perché mi fai piedino?
 » Cosa? 

– Ti ho chiesto perché mi fai piedino.
 » Cosa vuol dire che ti faccio piedino?

– Mi stai stuzzicando. Sono due minuti che mi 
premi I pedali, uno dopo l’altro, ed io sento un 
certo pizzicorino....,

 » Ma cosa ti metti in testa! Non ti faccio piedino. 
Cercavo solo di farti stare ferma.

– Allora non mi stavi facendo piedino?
 » No.

– Perché no?
 » Perché sei una macchina.

– Ed alle macchine non si fa piedino?
 » No, non si fa.

– Alle donne si fa?
 » Può capitare.

– A tua moglie lo fai?
 » Ma cosa vuoi sapere …

– Nemmeno quando vuoi farla stare ferma?

La coda si era mossa e mi salvò dalla risposta, ma 
questo round l’aveva vinto lei.
Finalmente era arrivata la primavera. le giornate 
si erano allungate, sulle piante spuntavano i primi 
germogli. Era una di quelle giornate che fanno ve-
nire la voglia di vivere.
Scesi le scale fischiettando, aprii la portiera della 
macchina e...
 » ‘giorno! Dissi con voce allegra.

– ‘giorno! Mi rispose lei.
 » Bella giornata eh? Continuai io.

– Bellissima! Affermò lei. Continuiamo a parlare 
del tempo?

 » Perché, hai fretta di muoverti?
– Come sta tua moglie?
 » Bene, grazie, ma perché mi chiedi di mia 

moglie?
– Quando è il suo compleanno?
 » E’ in ottobre, ma perché lo vuoi sapere?

– Lo dimentichi mai?
 » No che non lo dimentico.

– Le fai un regalo?
 » Certo che le faccio un regalo. 

– Ed a me non lo fai un regalo?
 » Perché ti dovrei fare un regalo?

– Vedi? Il compleanno di tua moglie lo ricordi ed 
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il mio no. Non mi consideri.
 » Perché tu hai un compleanno?

– Certo che ho un compleanno! Compio un anno 
proprio oggi.

 » Un anno?
– Certo un anno! Sai che giorno è oggI?
 » E’ il primo di aprile.

– E quando mi hai acquistato?
 » Ti ho acquistato... ah... il primo di aprile 

dell’anno scorso.

Il primo di aprile dell’anno scorso? Già, oggi è il 
primo di aprile!  
Il primo di aprile la gente si diverte a fare gli scher-
zi. E se si abbocca si passa da grulli. Devo stare 
attento... il primo di aprile... devo stare attento.
Mentre questo pensiero mi girava per la testa, udii 
una voce:
 › Vuol farmi credere che le abbiamo venduto 

una macchina che parla? Sempre in vena di 
scherzi lei! Il pesce vuole farlo lei a me. Vada 
vada e se la goda questa macchina, è un gioiel-
lino!

Mi scossi dai miei pensieri e mi guardai intorno 
sbalordito.
Mi trovavo nella concessionaria della Fiat ed era il 
meccanico che mi parlava.

Ma allora non mi ero neppure mosso! Avevo sogna-
to ad occhi aperti! 
Scossi la testa come per dire: “Son proprio senza 
speranza”, ma sotto sotto mi sentii compiaciuto di 
me stesso. In fin dei conti avevo vissuto un anno 
senza viverlo. E dopo tutto un anno piacevole. Non 
è da tutti. Mi venne da sorridere.
Misi in moto ed uscii dalla concessionaria.

Mi fermai al primo semaforo. Con la mano detti un 
colpetto amichevole sul cruscotto.
Mormorai: 
 » Ciao Mercedes!

Non ebbi risposta.

racconti e poesie
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Il senso dell’umorismo è l’asta che 
dà equilibrio ai nostri passi, mentre 
camminiamo sulla fune della vita.

Mahatma Gandhi
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Gioia 
 " Marzia Bracci

Uno sguardo alla luna prima di dormire .. mi dà gioia.
La risata delle mie figlie che sento complici .. mi dà gioia.
La telefonata di un’ amica che sceglie me per il suo pianto .. mi dà gioia.
Pedalare in un tappeto di foglie giallo oro .. mi dà gioia.
Chiudere gli occhi dentro il suo abbraccio .. mi dà gioia.
Ascoltare la mia canzone cantando e ballando da sola .. mi dà gioia.
Accarezzare con amore il mio corpo dopo la doccia .. mi dà gioia.
Scegliere il vestito più giusto per la nostra serata .. mi dà gioia.
Guidare da sola nella notte sotto un cielo freddo di stelle lucenti .. mi dà gioia.
Sognare un risveglio ricco di sorprese, di novità, di cose da fare .. mi dà gioia.
La sua telefonata nella notte .. mi dà gioia.
Scrivere una poesia seduta su una fredda panchina di pietra .. mi dà gioia.
Il profumo del borotalco, un tramonto rosso fuoco, il rumore delle onde sulla spiaggia,
il sapore del cioccolato e il calore della sua pelle sotto la mia carezza .. 
mi danno gioia.
E tu cosa aspetti ad alzare gli occhi e salutare la luna ?
Questo è il tuo tempo, c’è ancora tempo ...
non rimandare, non temere, rompi le catene,
togliti i cerotti dalla bocca e le bende dagli occhi.
Scaccia via i pensieri pesanti, guarda avanti e costruisci il tuo domani .. con gioia.

Il ponte 
 " Anna Benedetti Ferroni,  

Unisce sponde e mescola conoscenze
creando emozioni nel volare del tempo.
I sogni a volte ci riportano bambini,
invconsapevoli custodi di ricordi preziosi,
che poi da grandi rivaluteremo...
tenendoceli cari
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Nel centro storico di Firenze, a nord di Santa Maria 
del Fiore, si trova Piazza Santissima Annunziata.
La piazza prende il nome in riferimento alla chiesa 

fondata nella seconda metà del XIII secolo dai Servi di Ma-
ria, un ordine mendicante della Chiesa Cattolica.
Nella seconda metà del 1200 la chiesa, e di conseguenza 
la piazza stessa, divennero meta di pellegrinaggio, fu così 
che iniziarono i lavori per ampliarla e collegarla meglio al 
centro della città, rendendola così una delle più importan-
ti piazze fiorentine.

Sede già dell’antica Festa della Rificolona, dove si omag-
giava la Madonna con una lanterna accesa tenuta legata 
ad una canna, Piazza Santissima Annunziata nasconde 
anche un’antica leggenda.

All’angolo con via De’Servi si trova infatti un famoso edi-
ficio, chiamato oggi Palazzo Budini - Gattai. Al secondo 
piano di questo edificio si può notare una particolarità: 
l’ultima finestra a destra ha sempre la persiana aperta.

La leggenda racconta che nel 1500 Ugolino Iacopo Gri-
foni, segretario di Cosimo de’ Medici, acquistò delle vec-
chie case in Piazza Santissima Annunziata per demolirle 
e costruire al loro posto un palazzo che desse lustro alla 
propria famiglia.

Qualche tempo dopo, il rampollo della famiglia Grifoni e 

la sua giovane moglie si trasferirono a vivere nel palazzo. 
Erano passati pochi mesi da quando la coppia vi aveva 
preso dimora, quando il marito fu chiamato a partecipare 
alla guerra.
I due innamorati si salutarono piangendo, e la giovane 
donna promise allo sposo di attenderlo alla finestra fino 
al suo ritorno.

Il tempo passava senza che lui facesse ritorno, ma lei non 
perdeva la speranza e passava i giorni ricamando seduta 
di fianco alla finestra, in attesa di veder rincasare il marito.
Attese invano per molti anni fino a che non morì lì, senza 
mai smettere di guardare fuori.

Quando, alla sua morte, i parenti cercarono di chiudere 
le persiane, si verificarono strani fenomeni: si spensero le 
luci, i quadri caddero dalle pareti e i mobili si spostarono 
sul pavimento. Non appena le persiane furono riaperte, 
tutto tornò alla normalità.
E con le persiane aperte è stata lasciata da allora, in ricor-
do della donna innamorata che trascorse tutta la sua vita 
affacciata in attesa del ritorno dello sposo.

Esiste anche un’altra leggenda legata a questa che inve-
ce sostiene che la stanza in questione appartenesse all’a-
mante del Granduca Ferdinando I, la cui statua in bronzo, 
collocata nel piazza davanti al Palazzo Budini-Gattai, ha lo 
sguardo rivolto proprio verso quella famosa finestra.

storia e tradizioni
La finestra sempre aperta

 " Margherita Nencioni 
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Umberto Saba, La gallina
 

da “sette novelle” (1912-13)

(ri)letture a cura di umberto manopoli

Figura di primissimo piano nella poesia italiana del Novecento, 

Saba è stato anche un pregevolissimo prosatore, sebbene in for-

ma ridotta, appartata e saltuaria. Nato a Trieste nel 1883, morto 

a Gorizia nel 1957, il cognome è uno pseudonimo (si chiamava in realtà 

Poli; assunse il cognome “Saba” in polemica con il padre, che abban-

donò la famiglia prima della sua nascita; il nuovo cognome sembra 

derivi da quello dell’amatissima balia slovena Peppa Sabaz). 

Esordisce come poeta nel 1903, dopo studi ginnasiali e commerciali 

irregolari e incompiuti. Precocemente afflitto da “neurastenia”, ap-

passionato autodidatta, esercita svariati mestieri finché, nel 1919, 

non apre a Trieste una rinomata libreria antiquaria (“Libreria Antica e 

Moderna”). Nel frattempo ha contratto matrimonio (1909) con Caroli-

na Wölfler (“Lina”), avendone la figlia Linuccia, e ha partecipato come 

amministrativo (per ragioni di salute) alla  Grande Guerra. 

Nel 1921 esce, a cura della sua stessa “Libreria”, la prima edizione del 

corpus poetico sabiano, dal titolo complessivo di“Canzoniere”: se ne 

avranno altre edizioni (1945, 1948, 1951, 1961 post.), con ulteriori ag-

giunte di testi e modifiche della struttura complessiva dell’opera.

E’ per Saba motivo di grave disagio interiore l’accoglimento perplesso se non ostile che i “competenti” riserbano 

alla sua poesia: situazione in parte modificata dall’amicizia e dalla stima del critico G. Debenedetti, tanto che nel 

1928 la rivista fiorentina “Solaria” gli dedica un numero monografico. Nel frattempo, la frequentazione dello psica-

nalista freudiano dottor Weiss, attivo a Trieste, gli permette  non solo di curare la sua nevrosi, ma anche di allargare 

i suoi orizzonti culturali e di conoscersi meglio anche come poeta. 

Costretto a rifugiarsi a Parigi in seguito alle leggi razziali del 1938 (Saba era ebreo per parte di madre), trascorre gli 

anni successivi tra Francia e Italia (Roma, Trieste, Firenze). Di nuovo a Roma nel 1945, si iscrive, non senza riserve, 

al Partito Comunista. Tornato a Trieste, riprende a dirigere la “Libreria Antica e Moderna”.

Editando per la terza volta il “Canzoniere”, vi aggiunge una Storia e cronistoria in prosa, in cui, fingendosi critico di 

se stesso, ricostruisce in terza persona le fasi e le occasioni delle sue varie raccolte, anche per reagire alle incom-

prensioni e sottovalutazioni della sua opera che tuttora lo amareggiano. Ma a partire dal 1951, non mancano i segni 

di un mutato atteggiamento della cultura ufficiale nei suoi confronti: riceve il premio dell’Accademia nazionale dei 

Lincei; l’università di Roma gli offre la laurea honoris causa (1953).

Come prosatore, dopo Scorciatoie e raccontini, del 1946, e Storia e cronistoria del Canzoniere, si prova nel romanzo 

(Ernesto, incompiuto, post. 1975) e pubblica i giovanili Ricordi-Racconti (1956), costituiti da Gli ebrei, 1910-12, e da 

sette novelle, 1912-13; tra queste La gallina che proponiamo come (ri)lettura in questo numero.  
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(ri)letture a cura di umberto manopoli

Odone Guasti, che doveva più tardi, 
e sotto altro nome, acquistarsi una 
qualche fama nella repubblica delle 

lettere, era, a non ancora quindici anni, pra-
ticante di ufficio e di magazzino presso una 
piccola ditta in agrumi a Trieste. Aveva ab-
bandonato con un’orgia di contentezza gli 
studi classici, ai quali si credeva poco adatto, 
per la carriera mercantile: non si sentiva egli 
forse un commerciante nato? Tuttavia non 
era passato un mese dalla sua nuova vita che 
già l’irrequietezza fondamentale alla sua na-
tura l’aveva ripreso davanti alle casse d’aran-
ci da marcare e al copialettere da registrare, 
come sui testi di greco e di latino approvati 
dal Ministero e insudiciati ai margini di di-
segni caricaturali. Il giovanetto odiava il suo 
principale, lo “sfruttatore” della sua calligra-
fia chiara e delle sue lunghe gambe di adole-
scente, di un odio molto simile a quello che 
aveva portato al capoclasse; e disprezzava il 
suo unico compagno di lavoro, un impiegato 
anziano, come sulle panche del ginnasio ave-
va disprezzato i condiscepoli che sapevano 
meritarsi dei buoni gradi a fine d’anno e la 
costante benevolenza dei superiori. Odio, si 
capisce, ingiusto: ma dovevano passare mol-
ti anni e molti dolori essere superati perché 
Odone, ripensando al passato e paragonan-
dolo al presente, comprendesse che il tor-
to era tutto dalla sua parte, troppo e troppo 
poco per riuscire un buon scolaro prima e un 
buon impiegato poi. È inestimabile privilegio 
dell’età matura quello di ritrovare in noi soli 
la radice dei nostri mali; il giovane non può 
c)le incolpamc il mondo esterno, e con tanto 
più accanimento quanto maggiore è il difetto. 
E chi del resto avrebbe potuto chiarire a se 
stesso Odone, e rimproverarlo con frutto, se 
il padre suo, partito non si sapeva per dove, 
prima ancora della sua nascita, non era più 
ritornato, ed egli viveva solo con sua madre, 
povera e infelicissima donna, la quale poco 
comprendeva dç:lla vita fuori della necessi-
tà che il suo unico figlio stesse fisicamente 
bene, e guadagnasse presto e abbastanza per 
togliere lei e lui all’umiliante dipendenza dai 
parenti? La signora Rachele (così si chiama-

va la madre di Odone) amava il fanciullo con 
un’intensità quasi peccaminosa, con quell’e-
sasperazione dell’amor materno propria alle 
donne sposate inutilmente; e l’amato l’aveva 
fino allora ricambiata di pari affetto, seppure 
colorato d’egoismo; perché i genitori amano 
per quello che danno, e i figli per quello che 
ricevono. V’è un momento nella vita del gio-
vane, in cui l’amore figliale, prima di spegner-
si nella reazione alla famiglia, e nell’amore 
propriamente detto, dà come un’ultima e più 
splendente fiammata: così i rari amatori del 
semideserto passeggio di Sant’Andrea pote-
vano vedere, nei pomeriggi dei giorni di festa, 
Odone già in calzoni lunghi e con alle labbra 
il presentimento dei baffi, camminare a brac-
cetto di sua madre, molto più piccola di lui di 
statura, con in testa un velo nero e un cappel-
lo strano e minuscolo da impietosire l’osser-
vatore. Così, dopo cena, madre e figlio aveva-
no fra di loro dei tenerissimi colloqui, dove la 
diversità di opinioni, che già cominciava ad 
accentuarsi nel giovane, non era ancora tale, 
di fronte alla certezza di un comune avveni-
re, da far degenerare la sommissione figliale 
in aperta rivolta e l’idillio in scenata. Odone 
era sempre, per sua madre, un bambino che 
ogni sera, prima di coricarsi, non dimentica-
va di ringraziare nelle sue orazioni Iddio, per 
avergli concessa la più bella, la più buona, la 
più saggia fra quante mamme abitavano, per 
la felicità dei loro figli, la splendida e non mai 
abbastanza lodata opera della Creazione. 

Fu dunque pensando alla contentezza che 
avrebbe provato sua madre, che il giovanetto 
disse al suo padrone un “grazie“ commosso 
e pieno di riconoscenza, quando questi, una 
sera dell’ultimo del mese, gettava· sul suo 
tavolo una banconota, avvertendolo: «Da 
quest’oggi lei è in paga: avrà dieci corone 
al mese». Era quello il suo primo guadagno: 
come sarebbe rimasta la cara, e, fino a quel 
giorno, mai ricompensata creatura, quando 
le avesse messo in mano il denaro, dicendole: 
«Prendi, mamma; è per te!»; e sottintendendo: 
benché questo sia nulla in confronto a quel-
lo che saprò darti un giorno. Sparvero con 
quelle dieci corone i dubbi che, in più mesi 
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di garzonato, aveva avuto il tempo di porre 
alla sua vocazione commerciale: sparve con 
esse quella punta di rimorso che non poteva 
non avvertire se, uscito per una commissio-
ne, incontrava per via un ex condiscepolo, e 
cercava - ahimè inutilmente! - di persuader-
lo dell’immenso bene che gli era capitato la-
sciando la scuola per l’impiego; e l’altro, o gli 
rispondeva male o, tacendo, pareva dicesse: 
«Ci rivedremo fra qualche anno, povero ga-
loppino!». Terminata la sua giornata, corse a 
casa, fece le scale col batticuore d’un inna-
morato che porti il primo dono alla sua bella, 
e, balbettando e baciandola, dette a sua ma-
dre la grande notizia. La signora Rachele se 
ne mostrò commossa (meno però di quanto 
Odone aveva sperato), perdonandogli anche 
un’arrabbiatura che il ragazzo le aveva fat-
to prendere all’ora di pranzo, rifiutandosi 
di mangiare la minestra, e il cui ricordo gli 
aveva reso ancora più caro il pensiero della 
soddisfazione da procurarle rincasando. Vol-
le infine che Odone serbasse per sé, per i suoi 
capricci, la metà dell’importo, non senza però 
raccomandargli di spenderlo così bene come 
bene l’aveva guadagnato; e ricordargli certi 
pericoli nei quali i giovani vengono istruiti 
piuttosto dai padri che dalle madri; ma a lei, 
che non pronunciava certe parole, o non le 
indicava, con una perifrasi, senza aver pri-
ma sputato per terra (tanto era lo schifo che 
ne provava) era toccata anche questa croce 
di doverne parlare al figlio: e faceva, pure in 
sì triste bisogna, del suo meglio, per potersi, 
quando fosse piaciuto al Signore, addormen-
tare in pace, e senza rimorsi sulla coscienza.

 Raccomandazioni inutili: Odone non si 
voltava ancora a guardare le donne, e non 
passava mai senza affrettare il passo per certi 
vicoli ingombri la sera di marinai e di donne 
dalla voce rauca: e poi aveva già deciso come 
spendere le sue cinque corone: avrebbe, con 
quelle, comperato un regalo a sua madre: 
solo era in dubbio fra una tabacchiera ro-
tonda dai fregi d’argento e un ventaglio nero 
a lustrini. Ma, finché l’uomo propone e Dio 
dispone, nessuno ha il diritto di credersi al 

sicuro dalla tentazione, per quanto forte egli 
si senta in un generoso proposito. E se la ten-
tazione non venne per Odone sotto la specie 
di una femmina umana, venne invece in quel-
la di una bella gallina; ed ora dirò come e per-
ché non seppe resisterle, e come amaramente 
poi ne fu punito. Passando verso le due del 
pomeriggio del giorno seguente per la piazza 
del Ponte Rosso, dove c’era, e c’è ancora, a 
Trieste il mercato degli uccelli e del pollame 
vivo, Odone, che era uscito di casa per ritor-
nare al lavoro e bighellonare un poco, ben 
deciso a non ritornare in prigione un mo-
mento prima del necessario, si fermò ad os-
servare la merce esposta nelle gabbie. Prima 
lo colpirono certi uccelletti esotici, dai colori 
accesi e brillanti, che gli ricordavano al vivo 
i francobolli delle colonie inglesi e degli sta-
terelli barbarici, quali ammirava spesso nella 
sua modesta collezione; poi il suo desiderio 
si posò sopra un merlo, animale dall’aspetto 
assolutamente misterioso, nel cui becco d’o-
ro si divincolava una mezza dozzina di ver-
metti, che l’uccello inghiottiva non più di uno 
alla volta, a intervalli regolari, socchiudendo, 
per il gusto che ne provava, gli occhietti tondi 
e cerchiati del medesimo oro fino del becco; 
guardò con scarsa simpatia i pappagalli, con 
ripugnanza una scimmia: infìne lo attrassero 
i polli, chiusi stipati nelle loro anguste gabbie 
di legno, da cui sporgevano alternativamente 
i colli, e dove si lamentavano con acredine, o 
si vendicavano l’uno su l’altro della sete e del-
la mancanza di spazio. Non era già il ghiotto-
ne che si commosse in lui a quello spettacolo: 
Odone amava moltissimo le galline vive e gli 
erano peggio che indifferenti servite a tavola. 
Quando in una passeggiata solitaria in cam-
pagna, in una di quelle passeggiate che han-
no, nell’adolescenza, la durata di una marcia 
forzata e la solennità di una conquista, gli 
apparivano davanti a una casa colonica o 
tra il verde dei prati creste e bargigli, egli si 
rallegrava a quella vista come di tante pen-
nellate in cui fosse concentrato il sentimento 
del paesaggio; e accarezzava volentieri la gal-
lina abbastanza domestica o resa dal terrore 

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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così maldestra alla fuga da non scappare a 
tempo davanti alla sua mano amorevolmente 
tesa. Dove gli altri non avvertono che suo-
ni monotoni e sgradevoli, Odone ascoltava 
come una musica sempre variata le voci del 
pollaio, specialmente sul far della sera, quan-
do le galline, prese dal sonno, hanno una 
dolcissima maniera di querelarsi. Meno gli 
piaceva il gallo. La fierezza e magnanimità di 
questo sultano dell’aia, visibile davanti a un 
bruco o altro squisito boccone, concupito e 
poi, non senza visibile lotta interiore, lasciato 
alle femmine, non può essere apprezzata che 
da un uomo già esperto della vita, capace di 
intendere il superbo valore di quella rinun-
cia e la maschia signorilità che sta in fondo 
ad ogni vero sacrificio. Se poi qualcuno gli 
avesse chiesto perché tanto gli piaceva quello 
stupido volatile, a cui gli altri non associa-
no che idee gastronomiche, il fanciullo non 
avrebbe forse saputo cosa rispondere. A mol-
ti infatti che allora glielo chiesero, egli non 
rispose che vent’anni dopo, con una lirica, 
poco, anche quella, capita. Quei pennuti cor-
piccioli egli li sentiva veramente impregnati 
d’aria e di campagna e delle diverse ore del 
giorno: aggiungi a questo motivo estetico un 
altro sentimentale: Odone aveva lungamente 
giocato, nella sua infanzia priva di fratelli e 
di amici, con una gallina. Sua madre l’ave-
va comperata per ucciderla e mangiarla; ma 
tali e tanti erano stati i pianti e le preghiere 
di Odone che la signora Rachele aveva inf-
me accondisceso a tenerla viva e libera per 
la casa, come un cane. Da quel giorno, oltre 
a berne le uova ancora calde, il ragazzo ebbe 
una compagnia; ed anche sua madre finì col 
divertirsi a vedere i salti formidabili che la 
gallina spiccava contro la porta a vetri della 
cucina, dove la rinchiudeva le rare volte che 
aveva delle visite; e quando, sudata e ansante, 
ritornava dal mercato con in mano la cesta 
della spesa, Cò-Cò (come si erano accordati a 
chiamarla madre e figlio) le correva incontro 
con il becco aperto, le ali tese e vibranti. «E 
poi dicono che le galline sono stupide» dice-
va, ammirata, la signora Rachele. Ma spesso 

si irritava, vedendo suo figlio parlare a un 
pollo come a una persona: le pareva quasi 
un segno d’imbecillità. Per Odone invece le 
ore che trascorreva con lei erano veramente 
sue; se la faceva “sedere” (appollaiare) ac-
canto, sui gradini che mettevano dalla cuci-
na alla camera da pranzo, gradini di mattoni, 
che il tramonto arrossava stranamente e gli 
ricordavano quelli dell’antipurgatorio, come 
li aveva veduti raffigurati in un’immagine sa-
cra; se la serrava al cuore fino a farla strilla-
re, pensando con gioia che aveva tanto tempo 
davanti a sé, da vivere e da godere in questo 
mondo (e poi ancora gli sarebbe rimasta l’e-
ternità); parlava a Cò-Cò di viaggi e di traffici 
avventurosi, di felicità avvenire, di tutto quel-
lo insomma che gli passava per la testa. Ma, 
dopo due anni di domestica clausura e di cibi 
eccessivamente ghiotti e riscaldanti, alla stra-
na compagna di quell’infanzia sacrificata ed 
estatica scoppiò (come disse una vicina che 
se ne intendeva) scoppiò il cuore per troppa 
grassezza (sembrava un’odalisca): insomma 
morì, e fu sepolta dal suo amico. Odone ne 
avrebbe voluto subito subito un’altra; desi-
derio che sua madre non volle assolutamente 
appagare: era già troppo grande per quel ge-
nere di divertimenti: l’album dei francobolli 
e qualche passeggiata con lei erano - dove-
vano essergli - svaghi sufficienti. Però, desi-
derio non appagato è desiderio protratto; e 
Odone se ne ricordò davanti a quelle gabbie 
di polli, avendo in tasca il suo primo guada-
gno. Una specialmente gli piaceva: bellissimo 
esemplare davvero, con una testolina piccola 
ed espressiva, un piumaggio nero e brillan-
te, e una coda lunga arcuata, che ricordava a 
Odone le piume sul cappello dei bersaglieri 
italiani. Ne domandò il prezzo, più in princi-
pio per curiosità che col fermo proposito di 
acquistarla (credeva costasse chissà quanto); 
e il pollivendolo, stupito di quel cliente per 
sesso ed età insolito, gli rispose con malgar-
bo, e come certo di buttar via il fiato: «Tre co-
rone e cinquanta centesimi». 

«Così poco?» esclamò Odone. L’altro lo 
guardò più offeso che meravigliato; e più 
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che mai convinto di essere preso in giro da 
un monello. Poi, come comprese che questi 
faceva sul serio, aperse la gabbia, e ne prese 
fuori l’animale, a cui soffiò fra le penne, per 
farne ammirare al compratore la grassezza e 
il colorito appetitoso della carne. 

«Basta, basta» esclamò Odone, offeso da-
gli acuti strilli che mandava la vittima e dagli 
sforzi che faceva per tenere il capo in su, e 
non crepare congestionata. «La compero» 
aggiunse «se può mandarmela a casa subi-
to.» 

«Subito» rispose l’omaccio; e, chiamato un 
ragazzo, gli consegnò, tenendolo per le zam-
pe, il pollo. Odone pagò, dette il suo indirizzo, 
più venti centesimi di mancia per il ragazzo, 
raccomandò a questi di dire, a chi gli aprisse, 
il suo nome. Poi guardò l’orologio. Erano qua-
si le due e un quarto, e si affrettò a ritornare 
in ufficio, cercando di persuadersi che aveva 
speso bene il proprio denaro. Si esagerava, a 
questo scopo, la gioia che avrebbe provato a 
ritrovare, rincasando, Cò-Cò rediviva. Ma più 
si affannava a scacciarlo, e più lo affliggeva 
il pensiero, il sospetto, di aver fatto qualcosa 
di inutile, se non anche di ridicolo. Sentiva 
che Cò-Cò era morta una volta per sempre, e 
che non si poteva sostituirla con tutte le gal-
line del mondo; che la sua infanzia era morta 
anch’essa, ed era da stolto volerne far rivive-
re le dolcezze fuori che nel ricordo; che sua 
madre aveva già tutti i capelli bianchi, che si 
stancava sempre più presto e che forse sa-
rebbe morta prima che egli Odone fosse ri-
uscito a farle gustare la promessa agiatezza; 
che aveva fatto male a lasciare la scuola per 
l’impiego; che un errore era stato commesso 
nella sua vita, non sapeva dire quale né quan-
do, un errore, un peccato che gli angustiava 
ogni giorno di più il cuore, e che il fanciullo 
credeva proprio a lui solo, non sapendo an-
cora (come troppo bene seppe più tardi) che 
quel dolore era il dolore dell’uomo, dell’esse-
re vivente come individuo; era il dolore che la 
religione chiama del peccato originale. 

Fuori del magazzino Odone trovò i brac-
cianti che lo aspettavano con un carico di 

casse di aranci, e si dimenticò facilmente in 
questo lavoro di marcatura e di vigilanza; poi 
scrisse delle fatture; trascrisse in bella calli-
grafia commerciale una lunga lettera di cui il 
padrone gli aveva steso la minuta; andò a fare 
una commissione all’altro capo della città; ri-
tornò con la risposta, e dovette uscire di nuo-
vo a pagare una polizza d’imbarco presso la 
società di navigazione Adria; bagnò le tele e 
mise le lettere nella pressa; scrisse gli indiriz-
zi sulle buste e vi attaccò i francobolli; infine 
aiutò il facchino a chiudere. Avrebbe anche 
dovuto affrettarsi alla Posta Grande, affinché 
la corrispondenza partisse in giornata, ma 
per quella sera, e appena fuori dalla vista del 
principale, la gettò in una cassetta qualunque 
(la prima che trovò); e arrivò a casa quasi di 
corsa. Sua madre, che lo aveva aspettato alla 
fìnestra, aprì la porta senza domandare «Chi 
è?»; gli tolse di mano il cappello, gli porse la 
giacca di ricambio; e poi: 

«Grazie» gli disse sorridendo «grazie del 
bel regalo che mi hai fatto. Quanto ti è co-
stato?»

 «Tre corone e cinquanta» rispose allegra-
mente Odone «più venti centesimi di mancia. 
È poco, vero?» Era contento e meravigliato 
che sua madre avesse accolto con piacere, e 
come un regalo fatto a lei, quell’animale proi-
bito, più invero da cortile che da abitazione, e 
che insudiciava dove passava.

«Dov’è?» disse. «Fammela vedere.» 
La massaia aperse una porta. Dietro, ap-

pesa a un chiodo e già spennata, la gallina, 
nella sua rigidità di cadavere, gelò il cuore di 
Odone. 

«Non so» disse sua madre «come hai fatto 
a trovarne una così bella grassa. Pare più un 
cappone che una gallina. Hai avuto davvero 
l’occhio felice. Domani, con l’aggiunta di un 
po’di manzo, te ne preparerò un brodo eccel-
lente. Per questa sera devi accontentarti della 
frittura. La povera bestia era piena di uova, 
tanto che fu quasi un peccato averla ammaz-
zata.» 

Odone non volle sentire altro e corse a rifu-
giarsi nella sua stanzetta. Il cuore gli batteva 

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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forte forte, e lacrime di. dolore gli pungeva-
no gli occhi,  non solo per la miserevole fìne 
del pollo - servito ad uno scopo così diverso 
da quello per cui l’aveva comperato - ma al 
pensiero che sua madre - sua madre! - non lo 
aveva capito. Era possibile questo? Che una 
madre non capisse un fìglio? Che un fìglio, 
per farsi capire da sua madre, dovesse spie-
garsi come con un estraneo? Erano fatte così 
le madri (dieci anni dopo avrebbe detto le 
donne), o solo la sua? Non sentiva molta vo-
lontà di parlare; tuttavia, quando la colpevole 
entrò nella sua stanza, con in mano il lume 
a petrolio già acceso, Odone volle spiegarle 
l’equivoco: l’immenso dolore che, sia pure in-
volontariamente, gli aveva procurato.

 La signora Rachele alzò le spalle, si mera-
vigliò, si stizzì, disse che quando un ragazzo 
ha quindici anni fra due mesi, non gioca più 

con le galline. Poi lo invitò ad uscire un poco, 
perché la cena non era ancora pronta e una 
breve passeggiatina gli avrebbe fatto bene.

«Chi l’ha ammazzata?» domandò Odone.
«Io. Perché mi fai questa domanda?» 
«Perché credevo che tu non avessi il corag-

gio di ammazzare polli.» 
«Quando ero ragazza» disse la signora Ra-

chele «non ne avrei ucciso uno nemmeno per 
cento fiorini. Ma, da quando sono diventata 
madre, non mi fa più nessun effetto. Quando 
tu eri convalescente del tifo, con che gusto ti-
ravo il collo a un pollastro, pensando al buon 
brodo sostanzioso che avrebbe procurato a 
mio figlio.» 

Odone tacque, perché sentiva, confusamen-
te ancora, di aver da dire, in proposito, più a 
se stesso che agli altri. Ma da quella sera amò 
meno, sempre meno, sua madre.

(ri)letture a cura di umberto manopoli

 Consigli di (ri)letture in pillole: 

1) STENDHAL, Il rosso e il nero (1830)

2) N. V. GOGOL, Racconti di Pietroburgo (1830-40 c.)

3) É. ZOLA, Teresa Raquin (1867)

4) G. D’ANNUNZIO, L’innocente (1892)

5) I. SVEVO, Senilità (1898)

6) V. PRATOLINI, Il quartiere (1943)

7) I. NÉMIROVSKY, I doni della vita (1947, post.) 

8) B. BRECHT, Storie da calendario (1948)

9) G. SIMENON, La camera azzurra (1964)

10) E. JOB, Il cavallo a dondolo (2006)

11) E. FERRANTE, L’amica geniale (2011)
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il caporalato esiste ancora?

attualità a cura di sossio settembre

Giorni fa, mentre mi recavo ad un conve-
gno, salito sul treno, trovai posto vicino ad 
un gruppo di tre ragazzi che leggevano il 

giornale. Due di loro discutevano animatamente 
su un articolo relativo al “caporalato “e alle morti 
bianche. Il terzo più piccolo di età, con aria un po’ 
scocciata esclamava: ma questo caporalato in Ita-
lia esiste ancora? Ecco, queste sono parole che ci 
dovrebbero far riflettere. Oggi nel XXI secolo,nel 
pieno della “globalizzazione“, dove la tecnologia 
viaggia più veloce della luce siamo ancora a ricer-
care la legge per contrastare il caporalato. Come è 
possibile che nessuno si sia accorto di questo fe-
nomeno criminale che sfrutta illegalmente la ma-
nodopera giornaliera dei lavoratori trovando ter-
reno fertile nelle fasce più deboli e disagiate della 
popolazione. Un fenomeno che si espande al nord 
come al sud fra italiani e immigrati, senza distin-
zione di sorta, che si verifica ogni anno durante le 
campagne di raccolta dell’uva, dei pomodori, delle 
olive. Cosa direbbe oggi ai nostri politici G. Di Vit-
torio, il sindacalista (costretto a fare il bracciante), 
che fin dalla giovane età si è schierato dalla parte 

della classe operaia e in modo particolare a difesa 
dei contadini, bistrattati e fermi ai margini della 
vita economica sociale e culturale? Purtroppo nel 
nostro bel Paese si ricorre ai ripari solo quando 
ci scappa il morto anzi, i morti, come ad esempio 
il caso della bracciante 49 enne Paola Clemente, 
morta per un malore avvertito mentre lavorava, o 
di Mchamed di origine Sudanese e Zaccaria di ori-
gine tunisina. Oppure il caso di Arcangelo 42 enne 
in coma per più di due settimane. Ma chi è il capo-
rale? E’ colui che, alle prime ore del giorno, adesca 
manodopera giornaliera non specializzata. I brac-
cianti sono uomini e donne, che hanno bisogno di 
soldi e non importa se sono sottopagati a due euro 
l’ora con turni di lavoro massacranti pari a quin-
dici ore al giorno. Essi non protestano mai, anche 
a fronte di notevoli differenze tra l’importo scritto 
sulla busta paga e quanto realmente percepisco-
no. Questa nuova forma di schiavismo all’Italiana 
è diventata un vero business capace di abolire i di-
ritti del lavoratore e le notevoli norme sul piano 
delle condizioni di lavoro e quelle dei rapporti fra 
datori di lavoro e lavoratori dipendenti. Tutte nor-
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me inserite già negli anni ‘70 con la legge del 20 
maggio 1970 conosciuta come “statuto del lavora-
tore”. Il caporalato ha un costo per le casse dello 
stato, rischia di erodere il finanziamento e l’eroga-
zione di protezione sociale e di servizi pubblici. La 
riduzione delle entrate comporta una riduzione a 
livello di servizi che lo Stato è in grado di offrire 
e ciò crea un circolo vizioso in quanto il governo 
aumenta le tasse per poter continuare a erogare 
i servizi, creando così incentivi maggiori al lavoro 
sommerso. Secondo una stima della Flai Cgil i con-
tributi non versati ogni anno dai braccianti agricoli 
vittime del caporalato alla Previdenza ammontano 
a circa 600 mln. E il giro d’affari (fatturato), legale 
e illegale, che ruota intorno alla raccolta di frutta 
e ortaggi è di circa 8 mld, di cui il 10% finisce nelle 
tasche dei caporali. Oggi il fenomeno criminale del 
caporalato è all’attenzione dell’opinione pubblica 
tanto è che il Ministro delle politiche agricole, ani-
mato di buona volontà, annuncia che a partire dal 
1° settembre 2015 le aziende agricole interessate 
possono fare richiesta di adesione alla cosiddetta 
“Rete del Lavoro agricolo di qualità”, l’organismo 
nato per rafforzare il contrasto dei fenomeni di 
irregolarità nel settore agricolo, nell’ambito del 
piano di interventi “Campolibero” (contenuto nel 
decreto legge 91/2014, convertito dalla Legge 11 
agosto 2014, n. 116). In effetti potrebbe essere 
uno strumento valido in quanto è la prima volta 

che si introduce un sistema di certificazione da 
parte dello stato con la regia dell’Inps. Ma può 
bastare a risolvere lo sfruttamento di tante perso-
ne? Potrebbe essere questa una sfida lanciata dal 
governo. Ma la sfida si vince con l’impegno di tut-
ti, governo e parti sociali, e non solo per l’inaspri-
mento delle strategie di repressione. Il caporalato, 
il lavoro nero, deve essere colpito per riportarlo a 
livelli fisiologici e non patologici, com’è nella realtà 
italiana. Si dovrebbe entrare nella logica di colpire 
chi sfrutta e non chi viene sfruttato. Le ispezioni 
(controlli)dovrebbero essere selezionate per terri-
torio, per tipologia e dimensioni aziendali e tutto 
ciò con il supporto di archivi ben fatti, allineati con 
la realtà. Occorre migliorare la produzione legi-
slativa evitando farraginosità, contraddittorietà e 
ambiguità, anche perché le leggi per contrastare 
il fenomeno del caporalato ci sono già. C’è solo bi-
sogno di applicarle o integrarle. Come ad esempio 
estendere le responsabilità penali anche con con-
fisca delle ricchezze ottenute con lo sfruttamento. 
Il sostegno contributivo va dato alle aziende che 
rispettano legislazione e contratti e non a chi non 
rispetta le regole. Ma credo che alla base del feno-
meno del caporalato ci sia un sistema economico 
distorto dove la grande distribuzione, l’industria di 
trasformazione fanno da padroni senza alcun con-
trollo.

attualità a cura di sossio settembre

PILLOLE DI SAGGEZZA

L’incertezza è l’habitat naturale della vita umana, sebbene la speranza di sfuggire 
ad essa sia il motore delle attività umane. Sfuggire all’incertezza è un ingrediente 
fondamentale, o almeno il tacito presupposto, di qualsiasi immagine composita della 
felicità. È per questo che una felicità “autentica, adeguata e totale” sembra rimanere 
costantemente a una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti gli 
orizzonti, si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarci a esso.

Zygmunt Bauman
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la parola ai lettori

Dimissioni

 " Alessandra Paci

La camera a tre letti era occu-
pata da pazienti e inservien-
ti. Tutti parlavano seguendo i 

discorsi del proprio interlocutore 
e chi fosse entrato dal corridoio si 
sarebbe trovato improvvisamente 
di fronte a una curiosa scena te-
atrale. 
Al centro della stanza richiamava 
l’attenzione una donna minuta, 
rinsecchita, la cui parlata, un mi-
sto di spagnolo e italiano, emer-
geva chiara al di sopra di tutto. La 
sua figura, insignificante, vivaciz-
zata  da quel flusso ininterrotto, 
dominava ipnoticamente sugli 
astanti.
La dinamica della scena, con i suoi 
settori indipendenti, improvvisa-
mente si alterò; sulla soglia era 
comparsa una figura dall’espres-
sione sdegnosa che nel tentativo 
di esprimere tutta la sua indigna-
zione, aveva assunto una postura 
rigida e forzata con una spalla più 
alta dell’altra. Si stagliava immobi-
le nel vano della porta e guardava 
crucciata gli astanti che si erano 
arrestati e si  andavano separan-
do.
Quando la stanza fu sgombra 
la donna minuta si mise nuova-
mente a parlare, stavolta verso 
un interlocutore invisibile, e il 
suo linguaggio, sebbene colorito 
e disordinato, ad un ascoltatore 
attento sarebbe risultato piena-
mente decifrabile. Doveva essere 
originaria dell’America Latina, i 
suoi tratti lo testimoniavano. An-
dava riempiendo di indumenti 
una sacca da viaggio.
Colei che aveva raggelata l’atmo-

sfera era ora seduta e guardava 
impaziente l’orologio. Non degnò 
di uno sguardo il rientro dell’altra 
vestita per le dimissioni, la sua at-
tenzione era rivolta tutta al movi-
mento delle lancette. 
Improvvisamente si animò e aprì 
le braccia con impazienza ve-
dendo di fronte a sé la visitatrice 
sorridente che si chinava ad ab-
bracciarla. L’espressione le si aprì 
alla contentezza e i lineamenti si 
distesero, ma essi, abitualmente 
scavati dall’ansia e dall’ imperio-
sità connaturata alla sua natura, 
presto ripresero una espressione 
sgradevole aggravata dal resocon-
to lamentevole delle sue notti in-
sonni. La visitatrice, per la quale 
ciò doveva costituire una vecchia 
storia, la guardava con un lieve 
sorriso sulle labbra, un po’ incerta 
se intervenire. 
Improvvisamente la donna mi-
nuta, come se si fosse trattenuta 
troppo a lungo, si inserì fra le due 
e iniziò, ora rivolgendosi a l’una 
ora all’altra, un vivace monologo. 
La visitatrice sorrideva eviden-
temente comprendendo, ma la 
sdegnosa con la fronte corrugata 
passava lo sguardo interrogativo 
fra le due con aria indispettita.
« Povera, povera la mia sorellina » 
tradusse con sollecitudine e pre-
cisione la visitatrice «ora ti svelo 
un segreto, tutto mio. Quando 
sono a letto, congiungo le mani 
e prego così: ”Angeli del sonno 
profondo, vi prego fatemi fare un 
sonno profondo fino a domani 
mattina” e mi lascio andare sere-
na nelle braccia degli angeli e su-

bito mi addormento. Fallo anche 
te, loro ti cullano dolcemente, se 
hai fede. Io ne ho tanta, tanta, fio-
rellino mio» e la minuta descrisse 
mimando la sua preghiera serale 
poi alzandosi, seria e, improvvisa-
mente ispirata, intonò un canto.
Il ritmo, l’intonazione della voce 
rauca diffusero attorno una di-
mensione sognante; le parole, 
i gesti si rifacevano ad elementi 
della cristianità e mescolati ad al-
tri, arcaici, vivi e potenti, faceva-
no del canto e della figura della 
donna un unico elemento intriso 
di religiosità.
Il canto terminò bruscamente; 
per un attimo ella rimase immo-
bile poi sembrò uscire dalle vesti 
che aveva indossato e si piegò 
sulla sdegnosa accarezzandole la 
guancia: «Mi sorella dulce, ricor-
dati que debe aprire tu corazon 
all’infinito al tu circonda y estar 
sicura de que richieste seran escu-
chadas; solo così la forma che 
desee, altrimenti se perderia fra 
i tanti incroci que cumplen. Flo-
rete, orar con fede» baciò con ca-
lore l’ascoltatrice perplessa, prese 
la sue cose e, leggera, uscì dalla 
stanza.
Contemporaneamente un’infer-
miera entrò e incrociandola le 
sorrise con trasporto, poi, asciut-
ta, si rivolse all’altra: « Anche lei 
può andare, ecco i fogli di dimis-
sioni; è pronta?». 
L’interpellata aveva un’espressio-
ne assente e non dette segno di 
aver udito, guardava verso la por-
ta poi lentamente balbettò: « Che 
donna singolare ». 
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La sua mente, distratta da ciò che 
avveniva in camera, continuò non 
di meno a seguire un pensiero 
perché poco dopo, fermandosi, 
esclamò: «L’ho ignorata e quasi di-
sprezzata per il suo chiaccherare 
colorito e il suo facile e irrispet-
toso comunicare con chiunque 

incontrasse, ed ora sento di non 
aver compreso la sua infiammata 
natura.» poi rivolta alla visitatrice: 
«Mia cara, mi prenda le mani e 
mi aiuti a ricordare e a  seguire il 
consiglio di quella donna.. devo, 
voglio seguirlo» e alzatasi: «Ange-
li del sonno profondo, angeli del 

sonno profondo, angeli miei cari, 
datemi il riposo e la serenità» e 
dopo aver soffermato lo sguardo 
verso uno squarcio di cielo azzur-
ro che faceva capolino dalla fine-
stra, cominciò a radunare le sue 
cose.

Corsi di lingua italiana

Gratuiti e per tutti.

Per leggere, parlare, scrivere, capire, conoscere al-
tre persone, migliorare il proprio curriculum, aiuta-
re i figli a scuola, essere cittadini attivi...

Da OTTOBRE a MAGGIO

Presso la BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi 4/3A (angolo via Canova) - Firenze
Tel. 055 710834

www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto

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 se-
lezione e correzione 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 
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natura, ambiente, uomo
Questo è un racconto per bambini (di età e/o di 
cuore) di uno scrittore nicaraguense, Salvador 
Cardenal Barquero, cantautore, pittore, poeta, 
ecologo (Mexico DF, Mexico, 1960-Managua, 
Nicaragua, 2010). 
E’ stato tradotto dallo spagnolo da Anna Fabeni, 
presidente dell’Associazione “Insieme per ricordare 
Sara e Franco”, di cui abbiamo pubblicato un 

contributo nel numero di marzo.
Parla della simbiosi  che lega un bambino alla sua 
terra, che non viene mai meno, ma anzi si rafforza 
nelle inevitabili trasformazioni della vita.
Ne scaturisce un messaggio educativo semplice ma 
fondamentale: “Nell’armonia tra tutti gli esseri 
viventi sta il segreto della felicità”.

Là molto lontano, in mezzo al bosco, dove 
il fiume passa ai piedi di un vulcano, 
viveva una famiglia indigena in armonia 

con la terra. Non sono padroni della terra, 
dicono, piuttosto la terra è padrona del vulcano, 
del fiume e di tutte le cose che nascono sopra 
di lei: tutti i suoi animali, tutte le sue piante, i 
suoi minerali e tutte le creature.
La loro casa è una capanna di fianco al fiume, 
fatta con tronchi di nespolo che diventa pietra 
essendo interrato  in terra fangosa. Le pareti 
sono di bambù con finestre rifinite di giunco e 
sta sopra una palafitta, perché il fiume è come 
la luna: cresce e decresce con la stagione.
Tutti  loro lavorano nello stesso modo. Donne 
e uomini cacciano e seminano, lavano e 
cucinano. I bambini aiutano in tutto, prendono 
l’acqua, tagliano la legna, raccolgono semi 
e frutti. Fabbricano anche ceste di giunco, 
seggiole di liane, stoffe di fibre di fico d’India, 
collane di semi, pitture di corteccia con il 
colore rosso e confezionano tamburi di legno 
speciale e conoscono sia i flauti di bambù, sia 
le marimbas  fatte di semi di melograno.
Tra i bambini della famiglia si distingue 
Pashkin, un ragazzo un po’ curioso, un po’ 
ribelle, un po’ silenzioso. Da piccolino giocava 
con la mantide religiosa, passandosela da una 
mano all’altra, conversava con le colombe 
grassottelle, con le formiche in fila, con gli 
eliotropi del fiume e perfino con i pesciolini  
arancioni che apparivano tra le pietre. Aveva 
molti amici nel bosco, però la sua maggiore 
amicizia l’aveva con un enorme albero,  in 
mezzo al bosco, che solo Pashkin sapeva qual 

era.
Molte volte lasciava la sua casa, e la sua 
destinazione era l’albero che lui chiamava 
“Montagna in fiore”, nel centro del bosco, 
dove il vulcano protegge le sue creature.
Pashkin e “Montagna in fiore” erano grandi 
amici. Il bambino le raccontava tutti i suoi 
segreti e le domandava tante cose che non 
comprendeva, per esempio perché “Montagna 
in fiore”, pur essendo tanto grande,  era nato 
da un semino tanto piccolino,  come un uccello 
si metteva dentro un uovo con tutte le sue ali 
e tante altre cose che non capiva.
L’albero cantava con il vento; il suo fogliame 
faceva musica di foglie e i suoi rami nello 
sfiorarsi pigolavano, quasi come uccellini. Però 
l’albero non gli parlò mai, fino a quel giorno 
nel quale il bambino rimase addormentato tra 
le radici che uscivano fuori tra l’erba, prima di 
sprofondarsi nel terreno. La voce sonora disse: 
“Ti voglio bene, se muoio verrò con te.”
Si svegliò di soprassalto, poiché la voce era 
tanto reale come quella del vento e degli uccelli, 
e non comprendeva…Perché avrà detto questo 
“Montagna in fiore?” Se gli alberi vivono 
più degli uomini  e sicuramente vivrà più di 
me. Perché? Se gli alberi stanno più vicini al 
cielo, al sole e chissà se a Dio… e guardava la 
sua gigantesca chioma elevarsi fino al cielo e 
geloso della luna e delle stelle immaginava che 
“Montagna in fiore” avesse migliori amici di 
lui, forse qualche nuvola, il vento o la stella 
della sera…
Tuttavia, osservava che l’albero manteneva quel 
medesimo silenzio con tutti e che soltanto con 

MONTAÑA EN FLOR
Salvador Cardenal Barquero
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lui aveva parlato. L’amicizia del bambino e di 
“Montagna in fiore” crebbe vigorosa, intensa e 
profonda… e Pashkin lo abbracciava come suo 
nonno.
Successe che suo padre dovette andare nel 
bosco a lavorare per un po’ di tempo  e 
il bambino si trattenne in casa facendo le 
faccende domestiche e occupandosi di sua 
madre e dei fratellini, di modo che passarono 
più di due mesi senza che potesse andare a 
conversare con il suo amico “Montagna in 
fiore”.
Vicino al suo tredicesimo compleanno, il 
bambino finalmente poté ritornare nel bosco  
a trovare il suo albero “Montagna in fiore”. 
Nell’avvicinarsi, sentì una luce inaspettata che 
gli colpiva la fronte. Un’angoscia disperata e 
affannosa si impossessò di lui nel vedere che il 
suo albero non c’era. Solo un ceppo enorme 
radente al suolo gli si presentava di fronte  e le 
sue lacrime cadevano sopra i resti dell’albero. 
Il bambino  abbracciava quelle radici come 
un’onda senza costa, con il dolore più intenso. 

Come è potuto succedere? Sarà che è accaduto 
questo perché ho smesso di venire?
 Allora, vuoto e solo, ritornava dal bosco e non 
c’era niente che lo consolasse, fino a che suo 
padre lo portò alla riva del fiume dicendogli: 
“ Tu stai passando da essere bambino a uomo, 
per questo abbiamo per te un regalo. E’ quello 
che stavo facendo in segreto nel bosco. Guarda, 
una canoa tua affinché tu solchi  le vene sopra 
il sangue stesso della selva, affinché tu domini 
i pesci e lanci la tua lenza fino al centro 
dell’acqua. Vai, tirati su e smetti di essere triste.
 Niente lo consolava. Però al momento di 
montare sulla canoa e prendere i remi  sentì un 
brivido intenso, un’allegria incomprensibile, 
una tenerezza speciale nello stare lì seduto.
Suo padre lo spinse al fiume e aveva remato un 
solo metro quando ricordò quelle parole. “Ti 
voglio bene, se muoio me ne andrò con te “.
Fu allora che si rese conto che quella canoa 
era fatta con “Montagna in fiore” … e vogò nel 
fiume in solitudine,  ma non solo.
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Uno sguardo sulla produzione narrativa 
contemporanea intorno alla resistenza 
può dare un’immagine se non inedita cer-

to diversa dalle tante più o meno riuscite cele-
brazioni che si sono svolte in occasione del 70° 
della Liberazione. Le osservazioni sugli otto testi 
che seguono e di cui parlerò brevemente sono il 
frutto di un lavoro divulgativo e didattico svolto 
presso l’Istituto storico della resistenza in To-
scana negli ultimi due anni. Un lavoro in cui ho 
cercato, insieme a docenti e studenti, di indagare 
come i narratori delle ultime generazioni leggono 
la resistenza e la seconda guerra mondiale.

Parlando di nuovi scrittori parto da un “giovane” 
novantenne, l’unico ad appartenere ancora alla 
generazione dei testimoni ovvero Giulio Questi. 
“Nuovo” come scrittore perche in realtà i racconti 
usciti sotto il titolo complessivo di Uomini e co-
mandanti (Einaudi, 2014) erano o poco conosciu-
ti dal grande pubblico o di fatto inediti.  La Resi-
stenza di Giulio Questi è lontana da ogni retorica: 
nelle sue storie a volte feroci, ma sempre accese 
dall’ironia e dall’intelligenza, la guerra e la giovi-
nezza si sovrappongono in una grande avventura 
che comprende il terrore e la sconsideratezza, il 
coraggio, la dignità, la fame, il freddo, la casua-
lità dei gesti e l’impellenza dei desideri (anche 
quelli alimentari e intestinali). “Per tutta la vita 
non ho mai potuto fare a meno di scrivere, da 
quello che stavo vivendo fino alle sceneggiature 
dei miei film - racconta Questi - ammucchiando 
tanti racconti. Ma non ho mai cercato un edito-
re. È stato Bendotti [direttore dell’Istituto storico 
della Resistenza di Bergamo] a convincermi a rac-
cogliere gli scritti sulla Resistenza e l’immediato 
Dopoguerra». E’ da notare che Giulio Questi ha 
lavorato a lungo come regista ed è stato auto-
re di alcuni film del genere “spaghetti-western” 
di grande originalità che hanno ispirato anche 
Quentin Tarantino. Con uno sguardo “fenogliano” 
questi racconti ci restituiscono tutta la complessi-

tà di una scelta morale, vitale e violenta insieme, 
riuscendo a mescolare magistralmente realismo 
e visionarietà. Ma ci sono anche racconti onirici, 
d’indagine psicologica, che trascinano il lettore 
nel tempo e nello spazio, fin nella Colombia di 
Gabriel Garcia Màrquez, continuando in fondo a 
raccontare la stessa insaziabile voglia di vivere, 
spesso fuori dagli schemi. I 15 racconti raccolti 
nel volume dal titolo complessivo Uomini e co-
mandanti  e usciti per Einaudi nel 2014 sono: Il 
roccolo, La cassa, Tre volontari, Uomini e coman-
danti, Educazione di Clem, Una battaglia, Il tuf-
fo, Gioventù, Bucolica 1945, Anno Domini 1946, 
Graffiti di provincia (L’invasione), Documenti, In-
sonnia, L’amico ritrovato, Caribe.

Altro titolo spiazzante e originale è decisamen-
te quello di Timira. Come recita il sottotitolo si 
tratta di un «romanzo meticcio» sia perche pro-
tagonisti sono italo somali le cui complesse e ap-
passionanti vicende biografiche sono ben dentro 
le fasi più drammatiche della storia italiana sia 
perche questo è decisamente un testo inconsue-
to che mescola memoria, documenti di archivio e 
invenzione narrativa in un continuo rimando dei 
tempi del racconto dall’attualità alla storia. Emer-

Storie ribelli. 
Narrativa contemporanea e Resistenza.  

paolo mencarelli
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ge però un evento centrale: 4 maggio 1945, Val 
di Fiemme. Tra i cadaveri dell’ultima strage na-
zista sul territorio italiano, viene trovato il corpo 
di un ragazzo di colore che ha sulla pelle il mar-
chio del lager di Bolzano. Molti pensano si tratti 
di un soldato inglese. In realtà è il corpo di un 
giovane partigiano italo-somalo Giorgio Marinco-
la, studente universitario e attivo nella resistenza 
romana. Con Timira (Einaudi, 2012) di Wu Ming2 
(Giovanni Cattabriga) e Antar Mohammed viene 
data voce alla sorella del partigiano di colore, Isa-
bella Marincola, donna appassionata e libera (at-
trice in Riso amaro e modella di artisti), nata nel 
1925 a Mogadiscio. Grazie al suo racconto appas-
sionato e alla ricostruzione della vicenda umana 
e politica del fratello il lettore viene trasportato 
dentro storie che intrecciano Europa e Africa 
aprendo una finestra sul colonialismo italiano e i 
suoi retaggi misconosciuti.
 
Simile a Timira per struttura narrativa e stile è 
sicuramente Point Lenana (Einaudi, 2014) frutto 
del lavoro di Wu Ming1 (Roberto Bui) e Rober-
to Santachiara. Cos’è infatti Point Lenana? È un 
racconto di tanti racconti, un romanzo-inchiesta: 
racconti ritrovati, rincorsi e inventati che si ac-
cavallano, scontrano e compenetrano. Narra di 
esploratori e squadristi, poeti e diplomatici, guide 
alpine e guerriglieri. Passa dagli Appennini, alle 
Alpi Giulie fino ad arrivare al Monte Kenya. Tre 
italiani in Kenya, prigionieri degli inglesi, fuggono 
dal campo di prigionia per scalare il monte Kenya 
e poi tornare alla base. Felice Benuzzi, uno dei 
tre scalatori, finita la guerra scrive un libro sul-
la scalata e Wu Ming1 parte proprio dalla lettura 
di questo testo (poco noto in Italia ma di gran-
de successo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti) 
per ricostruire e ripercorre l’avventura. Durante il 
viaggio in Kenya si originano ricordi storici, excur-
sus sul colonialismo britannico, sulla rivolta dei 
Mau Mau, memorie di precedenti scalate, e que-
sta procedura introduce al ritmo narrativo, allo 
specifico tema dell’opera: attraversare la storia 
“di quattro imperi”, della società e delle guerre 
europee e italiane, utilizzando come filo rosso le 
vicende biografiche di una molteplicità di perso-
naggi, direttamente o indirettamente connessi 
alla vita di Felice Benuzzi.

Decisamente “noir” è la strada battuta da Vale-
rio Varesi, autore del Commissario Soneri prota-
gonista di una fortunata serie televisiva, con La 
sentenza (Frassinelli, 2011). Qui tra i protagoni-
sti ci sono letteralmente due “avanzi di galera”: 
Bengasi,  sfamato dalla Legione straniera in cui 
ha imparato ad uccidere e Jim, un duro della mala 
milanese, omicida e rapinatore. Due cinici, senza 
domani per scelta ma che entreranno in contat-
to con un mondo quello delle bande partigiane 
di gente disposta a morire per “noi” proiettato 
nel domani. I convulsi eventi dopo l’8 settembre 
1943 li liberano dai rispettivi carceri. E li scara-
ventano sui monti dell’Emilia nel farsi dell’estate 
del ’44, fra i poveri ranghi della 47esima brigata 
Garibaldi. Il primo per caso, il secondo da spia 
per i fascisti. Intorno a loro si muoveranno Ilio, 
commissario politico, giovane idealista siciliano 
colto e comunista, e William, Lupo, il Moro, Frec-
cia, Vampa, Brando, Truk, gli altri della brigata. 
Poi c’è l’Evelina giovane comunista innamorata di 
Bengasi, che impersona l’eterna Resistenza delle 
donne divise tra sentimento e scelta politica, e la 
Milly, una povera prostituta legata a Jim sempre 
in vendita al miglior (o peggior) offerente per un 
pugno di illusioni, a volte anche solo per un pu-
gno. Sullo sfondo i contadini ormai muti, le spie 
per fame o codardia, i suoni atroci delle bombe, 
la natura durissima, tutti protagonisti anche loro, 
con Pci e alleati.

Storia sentimentale della resistenza è quella 
proposta da Antonella Sarti Dalle cime al mare, 
Effegi, 2012 ambientata nelle Alpi apuane. Un 
linguaggio semplice e immediato restituisce il 
racconto, liberamente ispirato a vicende quali 
la strage di Forno, la rivolta di piazza delle erbe, 
ecc. di due storie d’amore che si intrecciano nel 
contesto bellico. L’attenzione a rendere credibili 
i contesti, ricostruiti fedelmente a partire dalle 
stragi naziste e i personaggi, ricchi di sfumature 
psicologiche in particolare i ritratti dei giovani 
protagonisti rende il testo molto utile per cono-
scere gli ambienti umani e naturali in cui si è svol-
ta la resistenza apuana. Cosi grazie ad una storia 
ben scritta alle azioni di guerra si affiancano i ci-
vili, in particolare “la guerra ai civili”, con la plu-
ralità dei soggetti a partire dal ruolo delle donne 

storie
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fino alla crudezza degli eccidi. Per la delicatezza 
di alcuni passaggi e la febbrile attesa del futuro 
l’agile romanzo della Sarti ricorda Un’educazione 
europea di Romain Gary ambientato nella resi-
stenza polacca. L’autrice si è servita di una ricca 
documentazione in particolare un forte il legame 
con la memorialistica e con l’Anpi a cui si sono 
aggiunti i ricordi familiari dell’autrice. E’ da nota-
re che Antonella Sarti è una docente nelle scuole 
superiori al Liceo scientifico Rodolico di Firenze 
e che ha presentato il suo romanzo anche all’in-
terno dei “salotti letterari” presso BibliotecaNova 
dell’Isolotto.
Anche nel romanzo di Paola Soriga Dove finisce 
Roma, Einaudi, 2012 la storia della Resistenza ro-
mana è vista con lo sguardo di chi, ancora non 
a caso forse una scrittrice, sa intrecciare la di-
mensione sentimentale con i drammatici eventi 
collettivi come quelli legati alla guerra, a partire 
dall’irruzione dei nazisti nel ghetto della capitale. 
E’ con gli occhi di  Ida, poco più di una bambina, 
da pochi anni sbarcata dalla Sardegna nel Conti-
nente, a Roma, ospite della sorella Agnese e del 
cognato Francesco che vediamo la quotidianità 
di una ragazzina della resistenza romana. Quasi 
naturalmente, come se non ci fosse che quell’u-
nica direzione scritta nel suo destino, Ida diventa 
staffetta partigiana e, quando nei giorni che pre-
cedono la liberazione i rastrellamenti dei nazifa-
scisti fanno paura, lei si nasconde in una grotta 
per alcuni giorni. Paola Soriga ritorna sul periodo 
della Resistenza raccontando questioni private 
come l’amore di Ida per Antonio, un amore non 
corrisposto, che finirà per strozzarle in gola la gio-
ia per l’arrivo degli americani. Attraverso  figure 
femminili come quella di Ida e della sorella Agne-
se, l’autrice può riflettere sul ruolo della donne 
nella nostra società in un periodo convulso e 
drammatico ricordando il loro contributo tanto 
oscuro quanto fondamentale.
Altra strada ancora, assai originale a mio parere, 
quella battuta da Giacomo Verri con il suo  Par-
tigiano Inverno, Nutrimenti, 2012 finalista del 
premio Calvino che parte da un titolo di un libro 
in realtà mai scritto che avrebbe dovuto trovare 
posto nella celebre collana di Vittorini dei Gettoni 
Einaudi. Verri, anche lui insegnante, sceglie di ac-
cettare serenamente quella che definisce “la per-

dita di contatto con il mondo di ieri”. I personaggi 
protagonisti (Umberto bambino, Jacopo giovane 
che si unisce ai partigiani di Moscatelli e Italo pro-
fessore in pensione dilaniato dal proprio senso di 
inadeguatezza) non compiono azioni importanti 
come quelle di Cino Moscatelli o Giuseppe Osella 
ma vivono perennemente nell’attesa di qualco-
sa. Molto sperimentale la scelta del linguaggio 
“espressionistico” come l’ha definito l’autore, 
estremamente sovraccarico di riferimenti colti, 
dialettali e gergali che rende non facile la lettu-
ra. L’opposto dell’apparente semplicità comuni-
cativa della Sarti che colma con l’identificazione 
emotiva e sentimentale una distanza rispetto agli 
eventi narrati che invece a Verri pare incolmabi-
le. Interessanti le notazioni dell’autore su come 
si è posto di fronte alla scrittura di un romanzo 
resistenziale oggi: “Avanti avevo la necessità di 
raccontare al lettore d’oggi e a me stesso (che 
nulla so di un’arma, né cosa significhi dormire al 
gelo per mesi, né che effetti abbia sul fisico cibar-
si poco e male) cosa facesse della gente comu-
ne coi fucili in mano, un letto gelido e pane duro 
come il ferro. Ero affascinato dall’idea di narrare 
di un tempo in cui eroi e poeti stringevano so-
dalizi (nella milanese casa dell’architetto Filippo 
Maria Beltrami, futuro “capitano” di una delle 
prime formazioni partigiane dell’Ossola, Montale 
andava a bere il caffe, e chiosava di suo pugno 
le poesie di Giuliana Gadola, moglie del Capita-
no) di un tempo in cui i soldi si vincevano pro-
ditoriamente per chi faceva la spia- con le taglie 
sulla testa invece che coi quiz. Volevo raccontare 
queste cosa adesso che la memoria resistenzia-
le fatica a resistere, in quest’epoca moralmente 
imbarazzante nella quale ci si imbarazza di fronte 
all’impegno.” (p.233) 

Mi sembra giusto chiudere con un romanzo che 
per me è stato decisivo nella valorizzazione dei 
testi precedenti e in generale nella divulgazione 
e nella didattica sulla narrativa contemporanea 
“resistente”. Nel risvolto di copertina di  In ter-
ritorio nemico, edito dalla vivace Minimum fax, 
il romanzo collettivo viene presentato nienteme-
no che come “una nuova epica della Resistenza. 
Un’epopea corale resa possibile dal lavoro di ol-
tre cento scrittori e ispirata alle testimonianze 
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recensioni
di chi la guerra l’ha vissuta e non ha cessato di 
raccontarla”. In effetti le 308 pagine compresi i 
“titoli di coda” con gli elenchi nominativi degli 
scrittori, dei revisori, di coloro che si sono pre-
stati per la consulenza storica, per quella dei dia-
letti e di chi ha collaborato alla composizione del 
soggetto attraverso testimonianze personali ecc., 
non deludono le alte e impegnative promesse del 
paratesto arricchito anche da un’originale coper-
tina. Frutto al momento più riuscito e impegna-
tivo di un metodo di scrittura, quello appunto 
denominato Scrittura Industriale Collettiva (SIC) 
ideato da due giovani scrittori fiorentini, Vanni 
Santoni e Gregorio Magini, il libro ha raggiunto 
rapidamente le tre edizioni in pochi mesi e si è 
imposto all’attenzione della critica con recensioni 
nei principali quotidiani, partecipate trasmissioni 
radiofoniche, interviste e ovviamente un ampio 
risalto sul web.

Testi citati:

Giulio Questi Uomini e comandanti, Einaudi, 2014 
Wu Ming2 e Tamar Mohamed Timira, Einaudi, 
2012
Wu Ming1 e Roberto Santachiara Poin Lenana, 
Einaudi, 2013
Valerio Varesi La sentenza, Frassinelli, 2011 
Antonella Sarti Dalle cime al mare, Effigi, 2012 
Giacomo Verri Partigiano Inverno, Nutrimenti, 
2012 
Paola Soriga Dove finisce Roma, Einaudi, 2012
Scrittura Industriale Collettiva In territorio nemi-
co, Minumum fax, 2013 

Paolo Mencarelli

Autrice Anna Todd

Editore Sperling & Kufler, 2015

La vita apparentemente perfetta della studentessa Theresa Young sta per cambiare 

completamente fin dal primo giorno di college.  Theresa è sempre stata una ragazza 

seria e diligente, una figlia perfetta per una madre che pretende da lei l’eccellenza, ma 

questo fragile equilibrio tra perfezione e aspettative sta per crollare. Il college da oppor-

tunità a Theresa di conoscere persone completamente diverse da lei tra cui Hardin, un 

ragazzo chiuso e ribelle che sembra essere il suo opposto. A causa di queste differenze 

all’inizio i due si detestano ma col passare del tempo, Hardin sembra suscitare un inte-

resse per Theresa.   

Vedendo un cambiamento di Hardin nei suoi confronti, non più sarcastico e scortese, 

Theresa decide di accettare il suo invito ad uscire. Dopo questo primo appuntamento ne 

passeranno tante insieme, ma sembra che il loro amore possa superare tutti gli ostacoli.

La loro storia sarà complessa e difficile, due caratteri forti sempre in contrasto, Theresa cambia molto sia di aspetto che di 

pensiero, i suoi pregiudizi verso Hardin e i suoi amici svaniranno man mano che li conosce meglio, grazie a loro farà nuove 

esperienze che prima del college riteneva stupide ed incoscienti.

Questo primo romanzo del ciclo “after” mi è sembrato un po’ banale, la tipica ragazza per bene che si innamora del “bad 

boy”. Detto questo ci sono aspetti non banali come la capacità di rappresentare il contrasto tra i due ragazzi. 

E’ senza dubbio un libro avvincente e coinvolgente, molto popolare tra il pubblico giovanile.

Selma Mencarelli

after 1
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• salotti letterari

• banchino dei libri

• biblio knit caffè

Presentazione di scrittori non facenti parte 
del circolo nazionale librario e dei loro lavori.
Prossimi appuntamenti: 
sabato 10 ottobre - ore 17.00
Carmela Peschiera presenta il suo libro 
Anna, la madre e la Sicilia (Pietro Chegai 
Editore, 2002). Una storia emblematica della 
condizione femminile, ambientata in una Sici-
lia della prima metà del Novecento che l’autri-
ce delinea in modo suggestivo. Anna, la pro-
tagonista, è una piccola donna che troverà in 
sé una forza sovrumana per ribellarsi a una 
condizione di degrado materiale e morale e a 
tutto un complesso di feroci tradizioni, lottan-
do da vera eroina e mettendo a repentaglio 
la propria vita. Insieme all’’autrice e a Lucetta 
Risaliti e Chiara Novelli, esperte d’arte.
sabato 28 novembre – ore 17.00
Ada di Pietrantonio Busdraghi presenta il 
suo libro Sugli alberi fioriscono parole (ed. 
Youcanprint, 2014). 
Si può parlare di fiducia di questi tempi? Fi-
ducia è la parola chiave di questo romanzo 
che racconta due storie parallele con per-
corsi, vissuti e premesse distanti tra loro, 
che si incontrano al bivio tra la speranza e lo 
smarrimento. Le protagoniste, Gaia e Anna, 
sono due donne energiche e combattive che 
sapranno trasformare gli ostacoli in opportu-
nità.

Le presentazioni si svolgono al quarto piano del-
la BiblioteCaNova Isolotto.

a cura di Fiorella Santini a cura di Graziella Semeria

L’associazione Lib(e)ramente-Pollicino si oc-
cupa della riqualificazione e catalogazione 
dei libri donati alla Biblioteca, mettendoli poi 
a disposizione del pubblico, a offerta libera, 
tramite l’apposito “Banchino” presente il se-
condo 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-pollicino.it 
nella sezione “Banchino libri virtuale”

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 Bibliote-
CaNova 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 BiblioteCa-
Nova Isolotto. 

coriandoli: agenda
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• ciclo di incontri: il signore degli anelli
a cura di Simone Bonechi

membro della Tolkien Society

LIBRO PRIMO - 12 ottobre 2015

LIBRO SECONDO - 9 novembre 2015

LIBRO TERZO - 7 dicembre 2015

LIBRO QUARTO - 11 gennaio 2016

LIBRO QUINTO - 8 febbraio 2016

LIBRO SESTO - 7 marzo 2016

INCONTRO CONCLUSIvO - 25 marzo 2016

gli incontri si svolgeranno
a partire dalle ore 21.00

presso il Punto di Lettura “L.Gori”
via degli Abeti, Isolotto - Firenze

tel.  055 702830

coriandoli: agenda e resoconti

19 settembre 2015, 
Per Giuseppe Valentini
Alla scoperta di un amico tra poesie, raccon-
ti, ricordi e forti emozioni. Alcuni momenti 
dell’incontro in Biblioteca e la copertina del 
Quaderno pubblicato per ricordare il nostro 
socio Giuseppe Valentini.
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Il Comitato Esecutivo è costituito da: 

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

La nostra Associazione si ritrova il 
sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Sede dell’associazione: 
BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi, 4/3 A
50142 Firenze 

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