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sommario
come: 
illusione 
immaginazione
intrigo

Lettera “i”: come… illusione, immagina-
zione e intrigo. Tre parole legate tra loro 
da un sottile filo, quasi invisibile. Ma che 
a veder bene c’è, eccome… “Illusione” è 
un termine ambivalente, che può avere 
connotazioni estremamente diverse. 
Nella peggiore delle accezioni è la sug-
gestione di chi mente a tutti (persino a 
sé stesso), è l’ostinazione di chi non ha 
la capacità - o il coraggio- di affrontare 
la realtà. Ma in fondo è anche qualcosa 
di necessario, un umanissimo mecca-
nismo di autodifesa che ci permette di 
vivere un po’ meglio in un mondo non 
sempre facile; ed è anche l’ultima risor-
sa degli inguaribili romantici. L’imma-
ginazione è in un certo senso “figliastra” 
dell’illusione, in senso buono: è infatti 
un’illusione che diventa sogno ad occhi 
aperti, fantasia, creatività. Solo gli esse-
ri umani sono capaci di immaginare e di 
creare: è una facoltà sovrannaturale nel 
senso più pieno della parola, perché è la 
capacità di dare vita a ciò che non esiste 
in natura.  L’intrigo è legato ai concetti 
precedenti perché per sussistere deve 
nutrirsi di entrambi. In fondo, non è 
altro che un’illusione tacitamente con-
divisa e tenuta artificialmente in vita da 
chi la crea per i suoi scopi, e poi c’è sem-
pre qualcuno che deve essere illuso af-
finché l’intrigo possa prosperare; e poi, 
ci vuole l’immaginazione per tenerlo in 
piedi… facendo attenzione, perché le 
menzogne alle volte diventano più re-
ali della verità stessa. Come vedete, il-
lusione, immaginazione e intrigo sono 
legate tra loro. E in questo numero 42 
di Aghi di Pino non mancano di certo: 
tra racconti, poesie, articoli, fiabe na-
talizie, denunce sociali, excursus stori-
co-scientifici e altro ancora troverete di 
tutto e di più. E poi le nostre rubriche, 
che da questo numero si sono arricchite 
di nuovi interessantissimi contributi. 
Un numero ricco e bellissimo, perché 
riflette la varietà e l’umanità dei tanti 
collaboratori che con tanta passione 
contribuiscono al successo della nostra 
rivista. Come diceva Albert Einstein “La 
logica vi porterà da A a B. L’immagina-
zione vi porterà dappertutto”. E noi spe-
riamo che anche di Aghi di pino possa 
portarvi dappertutto...
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I come ironia, I come illusione, I come intrigo, I come incubo…. 

 "  

Stavano le dee sull’Olimpo, 
avvolte dalle nuvole, sta-
vano e decidevano degli 

umani destini… Uno in particola-
re, fra i comuni mortali, destava la 
loro attenzione: era Cesare o Cesa-
rino. Eh sì, perché a volte il nome 
fa la differenza, quando non deter-
mina addirittura il nostro futuro. 

Il nome Cesare evoca infatti 
gesta di condottieri valorosi e sto-
rie di imperatori romani, mentre 
Cesarino era, più semplicemente, 
un giovane dall’animo semplice e 
puro, incapace di tessere strategie 
a differenza del suo omonimo più 
famoso. E proprio di una strate-
gia ci sarebbe stato bisogno per 
ovviare ai piani delle tre. Cesare 
infatti, o meglio Cesarino, viveva 
in quella dimensione “personale” 
e “particolare” che solo i malati di 
mente conoscono; invalido al 75%, 
ma felice del suo 25% di parte sana 
che lo portava a svolgere ogni mat-
tina il suo lavoro in una struttura 
ospedaliera, felice di muoversi au-
tonomamente con i mezzi pubblici 
e di relazionarsi in tal modo con 
gli altri. Il suo equilibrio, fragile e 
delicato, s’infrange alla morte del 
padre. La sorella Carmelina, pen-
na e calamaio sempre a portata di 
mano, decide di trasferirsi nella 
loro comune abitazione, per dargli 
una mano. Ed è qui che succede il 
papocchio. 

L’intervento dei servizi sociali 
sovverte ogni regola: le dee si fan-
no avanti, scendono in terra, “vo-
gliono” fortemente aiutare Cesari-
no, gli dicono di stare tranquillo, 
penseranno loro a tutto. E Cesare, 
facile preda, s’inchina ai loro desi-
deri. 

Più volte, nei segreti passaggi, le 
tre lo rimpinzano di caramellone 
al……….., e lui, Cesarino, centoven-
tuno? chili di dolcezza e un frigo-
rifero sempre vuoto, a suo dire, è 
felice come una pasqua: le dee lo 
faranno guarire!!! 

Di pasticca in pasticca, si arriva 
al tempo dei ricoveri: mesi e mesi 
di terapie provate e sperimentate 
sulla sua pelle; le ossessioni che si 
moltiplicano, la testa che sfugge 
al controllo, le gambe e le braccia 
che fanno sempre più male. 

Ma non finisce qui…. 
I progetti delle dee sono altri. 
Amano l’arte le dee: la Galleria 

degli Uffizi, la Cupola del Brunel-
leschi, il Campanile di Giotto sono 
luoghi ameni da vivere di persona, 
non da sbirciare soltanto attraver-
so gli interstizi delle nuvole. 

E allora perché non scendere in 
terra, perché non trattenersi nella 
casa di Cesarino, (a pochi passi 
dal centro storico)????? Perché 
non fare in modo che quella casa 
diventi la loro casa, il pied-à-terre 
delle dee in quel di Firenze? 

Ma sorge un problema: Cesari-
no non è solo, vive con la sorella 
Carmelina, una gran rompipalle 
che si frappone alla realizzazione 
dei loro desideri. 

Le dee però non sono abituate a 
chiedere. 

L’ostacolo va rimosso. Carme-
lina viene considerata nociva per 
la salute del fratello e “invitata”ad 
abbandonare la casa. Peccato che 
non siamo in un reality – show: 
gli avvocati nulla possono contro 
lo strapotere delle tre: Carmelina 
viene cacciata di casa, lei, moder-
na ebrea, la sua vita tutta in una 

valigia, i sigilli apposti sulla sua 
stanza come sulla scena del cri-
mine, e Cesarino, rientrato a casa 
dall’ospedale, che dorme quasi 
tutto il giorno, imbottito com’è di 
psico-farmaci, (pardon di caramel-
lone).

è un incubo: Cesarino sembra 
imbalsamato, facile badare così a 
un malato di mente…. ma esiste un 
confine tra lecito e illecito?

è un incubo: due fratelli stacca-
ti, scollati, strappati; Carmelina 
che vaga senza pace, è un incubo. 

Qualcuno fermi le dee!!!                                    

Seriva Kior
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Illusione, immaginazione e intrigo a Firenze

 " Vincenzo Villani (Università della Basilicata)

Ho conosciuto la Prof. Carmeli-
na Rotundo al convegno Sostenere 
il pianeta, boschi per la vita tenutosi 
all’Università di Firenze, Campus 
di Novoli dal 15 al 18 settembre 
2015. La sua disponibilità e pre-
parazione hanno fatto immedia-
tamente breccia nel mio animo e 
abbiamo passato due giornate par-
ticolarmente ricche di umanità, di-
scussioni e progetti. Gli ho parlato 
dei miei libri di short story fantasti-
co-scientifiche (Effetto farfalla e At-
trattore strano, Aracne editrice), lei 
mi ha fatto conoscere Aghi di pino 
e Art-Art (i due periodici che dirige 
con immensa passione) e abbiamo 
fatto progetti per il futuro. Di ri-
torno a Salerno avevo un libro di 
Stephen Hawking in borsa, ma ho 
cominciato coi racconti di Aghi di 
pino e… non è stato più possibile 
smettere: ho conosciuto una realtà 
editoriale animata da tanta buona 
volontà, piena di vitalità, cultura, 
immaginazione. Ogni numero è 
organizzato intorno ad una lette-
ra, ‘I come illusione, immaginazione, 
intrigo ’, per la ‘I’ ho scritto questa 
breve storia fantastica accaduta 
una notte a Firenze!

‘è nell’intrigo delle molecole che 
si nasconde il segreto della forza 
del legno’. Così Vincenzo concluse 
la sua dissertazione al convegno 
fiorentino sui boschi. Davide, in 
prima fila tra gli organizzatori, 
sorrideva soddisfatto dell’origi-
nale interpretazione; Carmelina 
che ama poetare, riconosceva in 
quelle parole significati profondi, 
vedeva la tenace trama della vita 
che ci tiene tutti uniti e ci obbliga a 
continue scelte dalle conseguenze 
imprevedibili, lungo un percorso 

tortuoso.
Finalmente furono fuori e subi-

to si persero per le vie senza verso 
del Campus. Tuttavia, presero al 
volo il 22 che chiudeva il suo cer-
chio per ripetere monotono il giro 
all’incontrario. Per loro, fu come 
entrare in un incantesimo, dove 
la realtà quotidiana di dura logica 
cedette il passo al sogno fantastico 
tra incertezze e sorprese ad ogni 
angolo, ad ogni svolta. Un sogno 
che può essere più vero della real-
tà…

‘In Via delle seggiole c’è l’evento 
dell’anno, viene inaugurato il lo-
cale più chic della città. Hanno 
trasformato l’antico Palazzo delle 
Seggiole in ristorante e winebar… 
sono stata invitata!’. 

Vincenzo la guardò soddisfatto. 
Beh, come altro poteva chiamarsi 
la strada delle falegnamerie? I due 
si guardarono, quella sera il loro 
sguardo si sarebbe incrociato in 
quel modo infinite volte, e risero! 
Di nuovo il legno, i boschi, l’in-
trigo… ci doveva essere un senso 
in tutto ciò! L’albero della Cono-
scenza, quello della Vita, simboli 
dell’eterna ricerca dell’Uomo nel 
suo peregrinare senza fine. 

Nel ventre della balena, incan-
tevoli ragazze distribuivano ogni 
ben di Dio. Vincenzo e Carmelina 
si accorsero presto che le succose 
bacche rosse infilzate sui lunghi 
spadini di bamboo non erano sem-
plici pomodorini alternati a palli-
ne di mozzarella, ma frutti capaci 
di allietare lo spirito giù nel pro-
fondo; si accorsero che una qual-
che meravigliosa trasformazione 
cominciava a compiersi sotto i loro 

denti…

I coloratissimi cocktail analcoli-
ci cominciarono a dare alla testa 
come fossero Fiamme di Russia, 
e gli aromi sprigionati dalle sale 
contribuirono allo smarrimento 
dell’orientamento. La curiosità di 
scoprire quel posto arcano lungo 
le strade segrete dell’emozione, 
prese il sopravvento e mano nella 
mano scesero e risalirono strette 
scalinate da sale interrate per in-
contri galanti o cene d’affari. Sale 
che un tempo erano state umili, 
luoghi di fatiche e ricovero della 
servitù, oggi trasudavano arte, sto-
ria e si prendevano la rivincita.

Dappertutto pesanti tavoli in 
massello, alte sedie imbottite, qua-
dri ottocenteschi alle pareti… Mo-
numentali camini di pietra, lavatoi 
levigati dalle palme delle mani, 
sporte di legno di ogni forma e di-
mensione, ci riportavano alle feb-
brili attività di una volta.

Sale dietro sale… talvolta tre 
stretti corridoi si diramavano illu-
minati da una soffusa luce azzurra 
creando un intrigo labirintico in 
cui è facile smarrirsi…

Le tartine al salmone, olive, pap-
pa al pomodoro… erano servite 
in raffinati cucchiai usa e getta di 
legno ricurvo… i drink alla menta, 
all’arancia, al lime… liberavano lo 
spirito da ogni preoccupazione e le 
mani sudate presero a stare strette 
anche lontano dalle scale.

‘Là ci sono le mele, il frutto più 
intrigante!’. Vincenzo non rinun-
ciò a raccoglierne e a donarle la 
più bella. ‘Mordila, è succulenta!’. 
In verità, nella Bibbia la storia va 
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all’incontrario, ma nell’Iliade è Pa-
ride ad offrirla alla bella Elena… 
Carmelina non volle morderla, 
non so per quale profondo signi-
ficato, preferì giocherellarci come 
fosse stata una stella, ammirare i 
suoi riflessi dorati…

In quelle sale, lungo i corridoi 
che avevano ospitato montagne di 
legno, aleggiava ancora lo Spirito 
immortale dell’olmo, del cedro, 
della betulla,… ridotto ad assi o sa-
pientemente lavorato. Negli stessi 

corridoi ora, si muovevano come 
scoiattoli su e giù lungo il grande 
albero e ad ogni incontro attorci-
gliavano le code per poi sfilarle in 
modo sensuale.

Le hostess offrivano graziosi sou-
venir. ‘Prendiamo i papaveri rossi, 
il papillon, il cravattino…’. Fu allo-
ra che tenendosi per mano si scam-
biarono il profumato papavero che 
apparve loro in una sagoma piatta. 
Indossarono il papillon che non 
poterono più slacciare. Presero a 
scorrere come acqua lungo le pare-

ti senza potersene più allontanare 
o a sedere ad una tavola che era 
una lunga sagoma bidimensiona-
le… Non era più possibile superare 
qualcuno senza spingerlo inutil-
mente. Era accaduto tutto così in 
fretta! Erano entrati in un mondo 
fiabesco dal quale non avevano al-
cuna voglia di uscire: erano entrati 
nel racconto che state leggendo, 
in una piatta pagina bianca, dove 
non è più possibile sciogliere le 
mani dalla stretta.  

i come: illusione, immaginazione, intrigo

PILLOLE DI SAGGEZZA

La vita non è illusione né finzione ma i 
sogni e le illusioni fanno parte della vita, 
son elementi essenziali della realtà; sono 
la più alta e degna e nobile espressione 
della vita.

Giovanni Papini
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Insegnante 
 " Carmelina Rotundo

Li ricordo ancora gli occhi, 
i loro occhi lucenti come stelle
a rischiarare le notti più tempestose;
le ricordo ancora le corse, 
i loro giochi: acchiappino, nascondino, 
con la palla ; 
 
le ricordo ancora le grida gioiose,
le loro birichinate,
le piccole bugie:

ho tutto impresso nella mente
la speranza, quell’incoscienza del coraggio
che rende possibile l’impossibile impressa 
nel cuore 
perché io ho fatto il mestiere più bello del mondo:
l’INSEGNANTE. 
 
Nessun essere umano mi ha protetto non ne ho avuto bisogno:
il cielo mi ha protetto ed all’ALTISSIMO ho rivolto preghiere perché mi aiutasse a essere
una brava insegnate. 
Giorno dopo giorno, anno dopo anno  
per trarre il meglio da ogni persona
insieme io con gli alunni e con gli studenti piccoli o adolescenti per i quali
mi è stata richiesta umiltà nell’ascolto per capire e poter dare me stessa:  
perché ogni professione sbocciasse e desse frutti copiosi e maturi.
Li ricordo ancora i disegni colorati e le frasi gentili, 
i pesci d’aprile che mi trovavo sempre simpaticamente attaccati,
lo ricordo ancora quel profumo di gesso… la polvere bianca, la lavagna nera, la cimosa...
 
è dentro me la curiosità quella forza di andare oltre per scoprire.. e riscoprire insieme… 
 
un po’ Colombo un po’ Galileo  
non potente, non protetta, non facente parte di … 
Ai potenti ai protetti a coloro che fanno parte di ... 
che vogliono negare il mio amore verso l’altro
testimonio che sono una insegnante ….  
quella voglia di stare insieme in cerchio imparando molto, molto di più di quello che ho insegnato 
illusione- immaginazione- ingenuità –insieme- incoscienza
quella voglia di fare girotondo: mano nella mano:
anelli di una catena giammai disgiunti
permanentemente transitori eppur diretti verso l’eternità,
piccoli, piccolissimi eppur parte di una immensità;
imparando molto, molto di più di quello che ho insegnato. 

NON ABBIAMO ALTRE STRADE CHE QUELLE DELL’AMORE.

Elaborazione grafica di Giuseppe Tocchetti
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Nella cucina di nonna Dina
 chiara moretti

Là dove finiva il piccolo paese di 
montagna e la strada si dissolveva nel 
nulla, poco prima del folto bosco di 
larici, c’era una piccola casetta con le 
persiane verdi e i vasi di fiori colorati 
sui davanzali.
Nella stagione invernale il caminetto 
era sempre acceso e dal comignolo 
usciva una lieve scia di fumo che, len-
tamente, si disperdeva nel cielo.
Tutto intorno, un grazioso giardino 
dall’erba ben curata, recintato da uno 
steccato di legno, a cui si accedeva dal 
piccolo cancellino sempre aperto.
Ogni giorno Cico e la sua sorellina 
Lisa, dopo la scuola, andavano a far 
visita all’anziana signora che viveva in 
quella pittoresca casetta, si fermavano 
a fare merenda e poi, prima che calas-
se il sole, facevano rientro a casa giù 
in paese.
I due bambini adoravano passare il 
pomeriggio assieme a quella dolce 
vecchietta che raccontava ed insegna-
va loro tante storie di vita reale ma 
anche di grande fantasia.
Si chiamava Geraldina, ma tutti in pae-
se la conoscevano come ‘nonna Dina’.
Nonna Dina nutriva una vera passione 
per la cucina, e passava gran parte del-
le sue giornate a sfornare manicaretti 
di ogni genere.
In paese si vociferava che avesse viag-
giato molto da giovane e che, quindi, 
avesse avuto modo di osservare e far 
propria la tradizione culinaria dei vari 
paesi; si diceva che non c’era piatto 
che nonna Dina non fosse capace di 
cucinare.
Custodiva gelosamente tutte le sue 
ricette in un grande libro che teneva 
riposto sul ripiano del caminetto.
Nonna Dina adorava cucinare per i 
viandanti che bussavano alla sua porta 
per trovare ristoro dal loro lungo pe-
regrinare; ed adorava sfornare profu-

mate e calde torte per i suoi nipotini.
I pranzi della domenica a casa sua era-
no sempre una gioia ed una festa per 
tutta la famiglia.
«Cosa stai cucinando nonna?» chiese 
curiosa Lisa, mentre, in punta di piedi 
per vedere meglio,  cercava di sbircia-
re sul grande libro di ricette posto so-
pra un leggio.
« To-r-ta di me-le…» scansionò a voce 
alta Cico leggendo il titolo sulla pagi-
na aperta.
La nonna fece un dei suoi dolci sorrisi 
continuando a tagliare le mele a fetti-
ne sottili.
« Sì, è proprio una torta di mele. E’ 
molto semplice da fare anche se è 
un po’ lunga la preparazione con 
tutte queste mele da tagliare, ma poi 
il risultato è assolutamente inegua-
gliabile. Sentirete che bontà!», e così 
dicendo, prese una grande ciotola e 
cominciò a mescolare bene tutti gli 
altri ingredienti precedentemente pe-
sati e preparati sul tavolo.
Una volta versato l’impasto nella tor-
tiera ed infornato il tutto, nonna Dina 
si sedette intorno al tavolo con Cico 
e Lisa.
«Che cosa ci racconti oggi nonna? Una 
storia vera? Uno dei tuoi viaggi?» chie-
se Lisa eccitata.
« No cari miei, la parola d’ordine di 
oggi inizia con la ‘I’…IMMAGINA-
ZIONE! Faremo una specie di gioco 
usando tutta l’inventiva di cui siamo 
capaci e ci racconteremo così una fa-
vola meravigliosa tutti insieme!». Così 
dicendo, nonna Dina cominciò a rac-
contare una storia piena di magia e di 
personaggi fantastici.
I bambini, entusiasti, intervenivano 
interrompendola sovente non appena 
veniva loro in mente un soggetto o un 
colpo di scena da inserire nella trama.
Ne uscì fuori una storia molto arzigo-

golata, infarcita di maghi, draghi, ani-
mali del bosco, mostri marini, princi-
pesse, gnomi e persino dinosauri; 
forse poco logica ma di sicura fantasia.
Avevano appena terminato di dire 
“…e vissero tutti felici e contenti!” 
che suonò il timer. Il dolce era pronto 
e la nonna lo sfornò compiacendosi 
della perfetta lievitazione e del deli-
zioso profumo che aveva ormai perva-
so ogni angolo della casa.
Cico e Lisa ne divorarono due belle 
fette a testa; e anche la gatta Matilde, 
incuriosita, aveva tentato di salire sul 
tavolo pensando forse che avrebbe 
potuto dare un assaggino a quel ben 
di Dio.
Il gusto dolciastro dell’uvetta e dei 
pinoli si sposava a meraviglia con le 
mele che, abbondanti, erano sprofon-
date all’interno della torta.
Ogni boccone si scioglieva soavemen-
te in bocca lasciando un delizioso re-
trogusto di limone.
Cico e Lisa concordavano nel dire che 
era la torta di mele più buona che 
avessero mai mangiato!
Una volta terminata la merenda, i 
bambini presero gli zainetti di scuola 
e, dopo aver schioccato un bel bacio-
ne su ciascuna guancia di nonna Dina,  
uscirono trotterellando per dirigersi 
verso casa.
Nonna Dina, sulla soglia, li osservava 
allontanarsi con sguardo assorto, for-
se un po’ malinconico; poi, vedendo 
calare il sole, rientrò in casa, e, seduta 
sulla poltrona a dondolo vicino alla 
finestra, cominciò a sfogliare il suo 
prezioso librone cercando di trovare 
l’ispirazione per una nuova ricetta che 
avrebbe cucinato l’indomani.  
Si addormentò senza nemmeno ac-
corgersene; la gatta Matilde accocco-
lata ai suoi piedi ed il libro adagiato 
sulle sue gambe, casualmente aperto 
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proprio sulla pagina della ricetta …. 

Torta di mele
5 mele Golden
120 gr. di farina
190 gr. di zucchero
60 gr. di pinoli
110 gr. di uvetta sultanina
100 gr. di burro
3 uova medie
Mezzo bicchiere di latte
La buccia grattata di un limone
1 bustina di lievito 

Ammollare l’uvetta sultanina in acqua 
poi scolarla ed asciugarla bene. Sbuc-
ciare le mele e tagliarle a fettine sottili. 
Montare il burro con lo zucchero; poi 
aggiungere la farina, le uova, il latte e 
la scorza di limone. Amalgamare bene 
tutti gli ingredienti. Unire i pinoli e 
l’uvetta; infine aggiungere il lievito se-
tacciato. Imburrare ed infarinare una 
tortiera da 24 cm di diametro e ver-
sarci l’impasto. Cospargere la superfi-
cie con le fettine di mele. Infornare a 
200° per circa 40-45 minuti.

racconti e poesie

Le stagioni della vita 
 " Francesca Maria Tocchetti

Lei osservava, 
osservava in silenzio,
senza parlare, senza fiatare
osservava e pensava, 
osservava e guardava,
guardava le foglie seccarsi
e poi cadere,
cadere formando un mantello,
sempre più grande,
sempre più colorato.
Poi ritornava a pensare, 
chiedendosi come una semplice stagione l’autunno
potesse separare i rami dalle loro amate foglie,
come un figlio quando se ne va di casa 
abbandonando la propria famiglia.
Quella sera ci pensò tanto
e si rese conto che le stagioni sono come la nostra 
vita:
la primavera,
i nostri primi anni, i nostri primi sorrisi.
L’estate,
gli anni migliori (per noi),
gli anni indimenticabili, 
gli anni del primo bacio, del primo amore
L’autunno,
il momento in cui ci si rende conto di non essere 
più ragazzi.
Il momento in cui bisogna lasciare la propria 
famiglia per crearne un’altra.

Eh in fine …
L’inverno
A quel punto si può solo coccolare e viziare i propri 
nipoti.
Pensando al passato,
pensando alla propria estate,
e sperando di vedere la loro,
perché prima o poi
l’inverno finisce.
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Ragione e sentimento
grazia maria masi (settembre 2015)

è finita, finalmente è finita... 
ecco, le chiavi dalla mia mano 
tremante passano all’altra 

mano “rapace” è solo un’impressione 
ma per quello che al momento pro-
vo, così mi sembra...
Se ne sta andando venduta la mia 
casina, la mia “isola nel sole” piccola, 
vecchia ma piena d’Amore e di ricor-
di per me, infatti è stato lì che i miei 
“ragazzi” hanno inziato il percorso di 
vita insieme e quando seppi che sa-
rei diventata nonna fu in quella casa 
che mi trovavo... gioia, gioia pura, poi 
un giorno la casa è rimasta vuota, ed 
è allora che ho preso la mia decisio-
ne... sarei andata a viverci io, avevo 
necessità di ritrovarmi, era stato per 
me un periodo grigio e pensavo che 
conoscermi meglio mi avrebbe fatto 
bene... è stato allora che la casina si 
è rivelata a me magica...da quando mi 
trovavo lì fra quelle mura tutte le mie 
paure, tristezze, brutti ricordi svanivano.
Trovavo la soluzione ad un problema, diventava piu leg-
gero il futuro, la vecchiaia era lontana...
Poi la scoperta del giardino che non era mai stato nel-
la mia vita, trovato e subito amato... l’emozione che ho 
provato quando guardando nella terra fredda la prima 
fogliolina, che facendo capolino, mi annunciava l’arrivo 
della primavera, e il pellegrinaggio intorno all’Albero 
spoglio per scoprire le prime gemme, e i ricordi c’era-
no anche li, infatti quel piccolo Abete è stato il primo 
albero di Natale per Andrea piccino, e quella pianta così 
rigogliosa è stato il ricordo del matrimonio di Barbara...
ricordi, ricordi profumati, colorati, persi, scippati...
E poi la ragione, la ragione che ad una certa età si deve 
considerare, ma che tu non vuoi avere, lo sai cosa ti 
fanno dire dalla ragione,” la casina non è adatta per la 
vecchiaia, è piccola, scomoda , non va bene”... allora tu 
resisti dicendo che no non la vuoi lasciare, argomenti, 
quasi preghi, non vuoi perdere la tua “magia“ ma chi ti è 
vicino insiste, insiste... e tu cerchi di resistere, combatti 
ma è una partita persa, la ragione, si appellano alla ra-
gione, e tu allora cedi...e vedi... vedi diventare grigie le 
mura, scolorire i fiori, non senti più i profumi, non c’e 

più magia solo estranei che entrando, guardano, viola-
no la tua intimità... sono gli acquirenti, i probabili nuovi 
abitanti della casa, non casina per loro ma casa, casa da 
modificare, disfare, e rifare 
e allora addio casina, addio “isola nel sole” forse è giu-
sto, ha vinto la ragione ma a che prezzo, si scolorano i 
ricordi, svaniscono i profumi...di colpo mi sento vecchia.

Quadro di Sossio Settembre
A volte con disinvoltura si parla di casa ideale, ma penso che in pochi possono com-
prendere chi, per svariati motivi, è costretto a lasciare la propria casa dopo tanti 
anni. Ricordi sopra ricordi, fatti, momenti trascorsi del proprio quotidiano che ti raf-
fiorano alla mente. Quest’opera dal titolo “la casa” trova riscontro nelle sensazioni 
e nello stato d’animo di Grazia.

Fuoco d’amore 

 " Carla Binzagi Tempesti

Una cicca volò dal finestrino
vide un ago di pino
e se ne innamorò.
Fu un fuoco
 d’amore
e tutto si incendiò
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Una storia natalizia
Volo di fantasia per bambini adulti o adulti bambini

armando barsotti

Non sapevo niente di me.
Non sapevo chi ero, dove ero, da dove proveni-
vo, non conoscevo le mie origini.

Niente di niente. Ero materia. Pura materia.
Non ero ancora nata, perciò non avevo ancora una me-
moria.
Le sensazioni però le sentivo, anche se non sapevo clas-
sificarle.
Soprattutto il dolore, sentivo, e ne ho provato tanto 
per venire al mondo..
Sono stata sminuzzata, bruciata con acidi, impastata, 
essiccata, pressata, tagliata a pezzi.
Sentivo tutto, anche se non avevo conoscenza.
Cessate le torture, sono stata rinchiusa in un ambiente 
stretto, insieme a tante altre come me. Una sopra l’al-
tra, accatastate. Il peso di quelle che erano sopra di me, 
mi opprimeva.
Poi pausa.
Rumore di motore, sobbalzi, ovattato rumore di traf-
fico.
Evidentemente mi stavano trasportando. 
Altra pausa. 
Sbattuta con malagrazia. Terrore di altre torture. 
Invece calma, lunga calma.
Udivo voci lontane, come di voci umane. Ma leggere, 
indistinte.
Però pian piano, il peso sopra di me si alleggeriva, evi-
dentemente le mie compagne di prigionia venivano 
tolte, e le voci che udivo risultavano sempre 
più chiare.
Cominciavo a capirle.
Udìi chiedere cose che non conoscevo, cartelle, penne, 
buste, blocchi.
Ma dove mi trovavo?
Finalmente anche la compagna che stava sopra di me 
fu tolta.
Ed ora cosa sarebbe successo? Che ne era stato delle 
mie compagne di sventura?
Ero in cima al gruppo, non vedevo, ma ora udivo tutto 
chiaramente.
Altra pausa.
Lunga.
Poi la voce timida di un bambino:
- Vorrei una carta da lettere ed una busta.
Due dita delicate mi presero e mi sollevarono.

Ecco cosa ero! 
Una carta da lettere!
Come non averlo capito prima!

Una carta da lettere serve a dare buone notizie, ma an-
che brutte, pensai. 
Sono stata fortunata a capitare nelle mani di un bam-
bino.
Forse il mio sarà un lieto destino.
Vorrà scrivere ad una amichetta, chissà! 
Le dita delicate mi piegarono accuratemente e mi inse-
rirono in quella che il bambino aveva chiamato busta 
e che sarebbe stata la mia compagna di non so quale 
viaggio.
Il bambino mise la busta, con me dentro, sotto la ma-
glietta, come dovesse nascondere un segreto.
Eh, quì c’è sotto proprio un’amichetta, mi venne anco-
ra da pensare!
Tornò a casa, si chiuse nella sua cameretta, mi tolse 
dalla busta, e con una penna blù e caratteri un pò in-
certi, cominciò a scrivere sopra di me: “Caro Babbo 
Natale......”
Rimasi perplessa. Noi carte da lettere siamo esseri pra-
tici. Non abbiamo fantasia. Prendiamo per buono quel-
lo che scrivono sopra di noi e non andiamo oltre. 
Non crediamo nelle favole. E nemmeno in Babbo Na-
tale.
Forse il mio destino non sarebbe stato così roseo come 
avevo immaginato, forse sarei finita in un cestino della 
carta straccia.
Lentamente cominciai a vedere le cose che erano intor-
no a me, ma le ignorai.
Era il bambino che volevo vedere. Ero curiosa. Tremen-
damente curiosa.
I suoi lineamenti si stavano delineando. Sempre più 
chiari.
Un bel visino, capelli un po’ ribelli, occhi furbetti. 
Quello che si dice “un tipetto”.
Ma dava l’impressione di essere un bravo bambino.
Scrisse lentamente sopra di me quello che desiderava. 
Via via si fermava, pensava un po’ mordicchiando la 
penna, poi continuava.
Sorrisi a vedere quello che aveva scritto, ma non ve lo 
posso dire, la lettera era indirizzata a Babbo Natale e 
solamente lui poteva leggerla. 
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Poi prese la busta, ci scrisse “Per Babbo Natale”, mi pie-
gò, mi ci inserì dentro, la chiuse, la mise nuovamente 
sotto la maglietta ed uscì di casa.
Per strada si avvicinò ad una cassetta rossa appesa ad 
un muro, ma era appesa troppo in alto per un bam-
bino. Nella parte alta della cassetta c’era una fessura.. 
Capìi subito che voleva mettermi là dentro, anche se 
non capivo perché, ma non ci arrivava nemmeno alzan-
dosi in punta di piedi, e per farlo chiese un favore ad 
un passante.
Caddi dentro la cassetta, ma non mi feci male. Caddi 
sopra tante buste con dentro carta da lettere come me, 
ed ognuna di esse portava un messaggio, qualche volta 
buono, qualche volta no.
Dalla fessura filtrava un po’ di luce. Nella semioscurità 
intravedevo qualcosa, c’era una busta rosa, lievemente 
profumata, con l’indirizzo scritto a mano con caratte-
ri eleganti, sicuramente una lettera d’amore, un’altra 
severa ed arcigna inviata dall’ufficio delle tasse, con 
l’indirizzo stampato in nero, dove amore proprio non 
c’era, e poi tante, tante altre.
Intanto si era fatto buio. Passammo una notte fredda 
cercando di scaldarci fra di noi. 

Al mattino, un po’ di chiarore.
Rumori di strada. 
Un motore proprio davanti alla cassetta.
Improvvisamente si aprì la base sotto di noi e precipi-
tammo tutte in un fondo nero.
Altro rumore di strada. Sobbalzi. Nuova fermata.
Venimmo rovesciate. Vedevo mani esperte e rapide che 
prendevano le buste.
Questione di un attimo. Uno sguardo appena, e veni-
vano gettate dentro una serie di sacchi gialli contrasse-
gnate da numeri neri.
Stavo tremando.
Il tempo passava veloce ed arrivò il mio turno. 
Le mani che mi presero si fermarono un momento, 
un momento che mi sembrò un’eternità, poi la presa 
divenne leggera come una carezza e delicatamente fui 
posta dentro un sacco diverso dagli altri.
Era rosso, come rosso non si può, bordato di bianco, 
senza numeri, senza nessuna indicazione, come se tutti 
sapessero che sacco era e quale era la sua destinazione.
Mi trovai in mezzo a tante altre buste, di misura e co-
lore diversi, ma avevano una cosa in comune: su tutte 
c’era scritto con caratteri infantili “Per Babbo Natale”.
Si fece buio. Silenzio. Il tempo passava. Ancora silenzio.
Eravamo tutte stanche, ci eravamo rilassate.

Ma d’improvviso si accese una luce folgorante.
E, cosa meravigliosa, vedevo!
Vedevo attraverso il sacco!
Vedevo attraverso il muro!
Vedevo il cielo illuminato da una luce diversa da quella 
del sole!
E, cosa da non credere, vidi arrivare dal cielo una slitta 
guidata da quattro renne!
Renne che volavano, ho proprio detto che volavano! 
Come avessero le ali!
E sulla slitta c’era un Babbo Natale! 
Ma proprio un Babbo Natale! 
Con il suo completo rosso bordato con panna bianca!
La slitta si fermò un attimo.
Solo un attimo.
Il Babbo Natale alzò un sopracciglio e fece un cenno 
con la testa.
Non era un’invito, era un ordine.
Il sacco rosso con me dentro si mosse, ondeggiò, si 
alzò, passò attraverso il muro come non ci fosse stato, 
si librò per l’aria, ondeggiò ancora come per prendere 
l’aire e andò a posizionarsi sulla slitta, dove c’erano già 
altri sacchi rossi, tutti di un rosso che più rosso non si 
può, tutti bordati di bianco.
Il Babbo Natale fece un altro cenno con la testa.
La slitta si mosse e s’innalzò nel cielo.
Stavamo volando. Sensazione stupenda!
Vedevo scorrere sotto di me montagne, vallate, fiumi, 
laghi, piccoli paesi, grandi città.
Poi la slitta si innalzò ancora, verso le nubi, le oltrepas-
sò, sembrava di essere adagiati su un letto di zucchero 
filato, poi si innalzò ancora più su, sempre più su, ver-
so il cielo.

Ero frastornata, non so quando durò il viaggio, forse 
durò il tempo di un sogno.
Poi d’improvviso davanti a noi apparve un castello.
Un attimo prima non c’era ed ora c’era.
Un castello grande come un paese, più di un paese.
Era lì, sospeso nell’aria. 
Era il castello di Babbo Natale.
Un castello incantato.
Stavamo arrivando veloci. Ma insieme a noi arrivavano 
altre slitte, tutte trainate da quattro renne, tutte con il 
Babbo Natale alla guida, e tutte cariche di sacchi rossi, 
di un rosso che più rosso non si può, tutti bordati di 
bianco.
Erano tante, erano centinaia. Che dico? Migliaia. Di 
più! Ancora di più! Il cielo ne era pieno.
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Era uno spettacolo! 
Ad un tratto il castello si aprì come una grande porta 
e sembrò traformarsi in un Babbo Natale enorme che 
aveva allargato le braccia per riceverci.
Entrammo tutte. Non so come, ma entrammo tutte.
Poi l’enorme Babbo Natale richiuse le braccia e le porte 
del castello si chiusero dietro di noi.

Tutto si era svolto nel silenzio assoluto.
Sulla terra nessuno aveva visto.
Non avevano visto i bambini.
Non avevano visto i grandi.
Nessuno.
Ma era avvenuto.
Negli uffici postali i sacchi rossi, di un rosso che  più 
rosso non si può, bordati di bianco, non c’erano più.

Intanto nel castello era successo un fatto straordinario.
Le slitte, le renne, i Babbi Natale, erano scomparsi, ma i 
sacchi rossi, di un rosso che più rosso non si può, bor-
dati di bianco, erano rimasti per terra disposti a piccoli 
mucchi a forma di cono rovesciato.
Centinaia di piccoli mucchi. Che dico? Migliaia! Di più! 
Ancora di più!
Sembrava una enorme foresta di piccoli alberi di natale 
rossi, di un rosso che più rosso non si può, spruzzati 
di neve ed adagiati in perfetta geometria su una coltre 
bianca di sogno.
E, cosa da non credere, si mossero. Da soli. Un sac-
co alla volta si sollevavano da terra, oscillavano un po’ 
come per prendere equilibrio e si incolonnavano come 
tante formiche.
Poi il primo della coda scompariva mentre le altre avan-
zavano.
Prima lentamente, poi velocemente, sempre più velo-
cemente. Il primo scompariva e le altre avanzavano, 
finché non ci fu più nessun sacco, finché non ci fu più 
niente, non ci fu più foresta, più niente.
Rimase solo un enorme piazzale vuoto coperto da una 
coltre bianca di sogno.
Ma nello stesso momento i sacchi ricomparivano nel 
sottosuolo, nella grande Sala del Ricevimento dove c’e-
rano centinaia di tavoli, ed a lato di ogni tavolo c’era 
un Babbo Natale.

Centinaia di tavoli e centinaia di Babbi Natale che con 
mani premurose aprivano i sacchi, rovesciavano le let-
tere sui tavoli, le aprivano e le guardavano.
Solo un’occhiata.

Sembrava che fossero dei computer, ma questo avve-
niva anche quando i computer non esistevano ancora, 
un’occhiata e sapevano già tutto.
Avevano già memorizzato. Bastava solo un’occhiata e 
sapevano già tutto.
Sapevano chi era il bambino. Dove abitava, se era stato 
bravo e buono ed i regali che desiderava.
A lato della Sala del Ricevimento c’era il Grande Magaz-
zino e qui altri Babbi Natale, centinaia di Babbi Natale, 
ricevevano l’impulso e nello stesso momento anche 
loro sapevano tutto, come se tutti fossero collegati in-
sieme, come se avessero una memoria sola.
Il Grande Magazzino era grande, più che grande, era 
immenso, pieno di scaffalature che lo riempivano la-
sciando solo stretti corridoi fra l’una e l’altra come fos-
se un labirinto, e le scaffalature erano pieni di regali 
di ogni tipo, e fra le scaffalature si muoveno veloci i 
Babbi Natale, centinaia di altri Babbi Natale, un’attivi-
tà frenetica, un viavai continuo, tutti si muovevano in 
fretta, molto in fretta, perchè avevano a disposizione 
una sola notte, ma tutti sapevano cosa fare, i regali si 
ammucchiavano nel Reparto Confezioni dove altri Bab-
bi Natale, centinaia di Babbi Natale, li incartavano, e ci 
mettevano i fiocchi. 
Intanto il Grande Piazzale si era illuminato di una luce 
folgorante, diversa da quella del sole. 
La coltre bianca di sogno si era riempìta di bollicine. 
Centinaia di bollicine.
Che dico? Migliaia! Di più! Ancora di più.!
Sembrava un immenso mare di nebbia in ebollizione!
Uno sbuffo, e da ogni bollicina sbocciava una slitta.
Pluf! Pluf! Pluf!
Una dopo l’altra, senza interruzione.
Centinaia di slitte. Che dico? Migliaia! Di più! Ancora 
di più!
Ed ogni slitta era carica di regali, ognuna con quattro 
renne che scalpitavano impazienti ed ognuna con un 
Babbo Natale in perfetta tenuta rossa bordata di panna 
bianca.
Il Grande Piazzale ne fu pieno.
Allo scoccare della mezzanotte le renne iniziarono a 
scuotere la testa ed i campanellini che aveveno al collo, 
migliaia di campanellini, milioni di campanellini si mi-
sero a suonare tutti insieme “Jingle Bell” “Jingle Bell” . .
Ill castello si aprì di nuovo come una grande porta, 
sembrava diventato nuovamente un enome Babbo Na-
tale che apriva le sue braccia, e le slitte si innalzarono 
nel cielo nella notte magica di Natale.
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La storia natalizia finisce qui.
La mia storia no. La mia storia, e quella di tutte le lette-
re scritte a Babbo Natale continua. E’ eterna.

Perché noi siamo depositari dei sogni, dei desideri e 
delle speranze di tutti i bambini del mondo.

La trilogia di Maria
 fiorella santini

Il mio nome è Maria - Atto I° 
33 d.c.

Il mio nome è Maria e il mio dolore è immenso.
E’ quello di una madre che sopravvive al figlio e sente 
che la morte di lui è anche la sua morte.
Giovane, poco più che trentenne, è morto andando 
incontro ad una fine atroce, del tutto consapevole del 
suo destino.
Il mio nome è Maria e avevo 16 anni, quando mi ap-
parve un angelo che disse: ”ave Maria, prescelta fra le 
donne, a te, dal cielo,  porto una dolce novella. Donato 
dal Signore, tu partorirai un figlio che porterà fra gli 
uomini la parola di Dio. Chi lo amerà e lo seguirà avrà 
un’altra occasione di essere salvato e otterrà la pace 
eterna.”
Io cominciai l’attesa di quel dono con felice umiltà; tal-
volta mi esaltavo per la mia unicità, talvolta sospiravo, 
chinando la testa, per la stessa ragione.
Poi nacque ed io mi persi nei suoi sorrisi e nei suoi te-
neri abbracci, caparbiamente immersa in quel presente 
con tutta me stessa.
La mia vita era lì, con lui, piccolo figlio fra le mie brac-
cia.
Col passare degli anni, con sempre più fatica mi ag-
grappavo al presente; lui sempre più preso dalla sua 
missione, io sempre più sola. La mia giornata si dipana-
va lenta; cercavo di accompagnare con la mente tutto 
quello che facevo, ma ogni tanto il mio sguardo si per-
deva lontano e il pensiero di lui e del suo destino mi 
gravava il cuore.
Ora che tutto si è compiuto, io sono qui, in ginocchio 
davanti a questa croce, col volto chino, perché mi stra-
zio nel vedere il suo corpo martoriato.
Oh Dio che mi hai prescelta fra le donne, io ho chinato 
la testa al  tuo volere; ma ora, qui, di fronte a questo 
morto nato dal mio giovane ventre, io maledico il gior-
no in cui il tuo sguardo si posò su di me e oltre al dono 
così immenso di un figlio pose in me anche il seme di 
un immenso dolore.
E tu figlio, eterno amore mio, mi resterai nel cuore e 

nella mente sempre come ti vidi, pochi anni fa, con le 
tue piccole mani sul mio viso, lo sguardo tuo nel mio, 
azzurro e sorridente, e le tenere labbra già atteggiate ad 
uno dei tuoi  dolcissimi sorrisi... 

Il mio nome è Maria - Atto II° 
XVIII/XIX secolo

E’ tardi. Le strade sono ormai deserte. Da poco è pas-
sata una carrozza e, piano piano, svanisce il rumore 
degli zoccoli del cavallo che si allontana velocemente. 
Io sono qui, seduta con la schiena appoggiata ad un 
lampione che illumina con la sua luce giallastra il volto 
del mio piccolo amore. Mio figlio è nato da poco più di 
dieci giorni,  all’ospedale pubblico dove mi sono sve-
gliata alle prime luci di una fredda mattina di Dicem-
bre. Mi avevano trovato per strada, la sera precedente, 
semisvenuta, con tutta la gonna imbrattata di sangue. E 
lì, all’ospedale, dopo sei o sette ore, lui è nato: questo 
piccolo essere, morbido e innocente, che ora mi si è 
appisolato in grembo e ronfa piano piano con le tenere 
labbra appena dischiuse.
Ancora adolescente, ho sulle spalle tutto il peso del 
mondo. Sono rimasta sola, io, figlia un tempo amatis-
sima, ripudiata dai miei genitori e additata al mondo 
come una donnaccia. E il mio peccato, per tutti, sa-
rebbe  lui, mio figlio, questo piccolo bimbo, pallido e 
emaciato, abbandonato sul mio petto, nato proprio per 
loro, per essere una loro nuova speranza di amore.
Ma io non ho peccato. Lo posso dire a testa alta perché 
è questa la sola verità.
Io sono pura e mai alcuno mi conobbe; eppure, all’im-
provviso, lui mi é nato dentro, come un fiorellino di 
campo in primavera. Io l’ho sentito in me e con gioia, 
l’ho accolto e con tutto il mio amore. Così,  con il cuore 
felice, come un immenso dono l’ho palesato ai miei.
“Mamma, babbo, carissimi, ascoltate: un angelo mi è 
apparso in sogno e mi ha detto: “ave Maria prescelta 
fra le donne, da te pura e innocente, nascerà un figlio 
benedetto da Dio. Lui, portatore di amore, sarà  ancora 
una nuova speranza per il mondo.”
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E io che credevo di condividere con loro la mia emo-
zione, li ho visti impallidire, ho visto nei loro occhi lo 
sgomento e la paura prima e poi la rabbia e l’ira: “come 
hai potuto farci questo... chi...quando...?
Da quel momento è iniziata la mia odissea. Per nove 
mesi, ho vagato, per le strade di questa città; col sole 
e con la pioggia, col vento e con la neve, vivendo di 
carità, respinta da tutti, ma mai sola. Perché con me c’è 
sempre stato lui, questo piccolo figlio cresciuto nel mio 
ventre, che ora, pallido come un morticino, mi dorme 
in grembo. Lui che poteva essere un’altra occasione di 
salvezza per l’umanità, è qui con me, abbandonato da 
tutti, respinto come peccato. 
Lo guardo e lo ringrazio per questi giorni d’amore che 
mi ha donato. Copro con un lembo della mia logora 
gonna questo suo corpicino freddo appena sbocciato 
e già appassito.
So che lui mi starà per sempre accanto e io me lo terrò 
vicino, ricca fra tutti poveri. Ma, ora, in questa fredda 
notte di Dicembre, per lui io piango e, con le mie calde 
lacrime scese a bagnare la peluria bionda della sua testa 
immobile, io lo battezzo e lo chiamo Amore. 
Lo stringo forte, forte al petto oppresso da un dolore 
immenso. 

Il mio nome è Maria - Atto III° 
Ai tempi nostri

Il mio nome è Maria e il mio dolore è immenso.
Ho 16 anni e  già non ho più alcuna voglia di vivere. 
Me l’hanno tolta oggi, con una volontà sorda a tutte le 
mie preghiere. Ho visto nei loro occhi anche la paura, 
di me, di quello che dico e ho sempre detto, di quel-
lo che faccio e ho sempre fatto. Paura del diverso, del 
fuori schema, paura della pazzia che hanno sempre 
cercato nei miei occhi. Mio padre e mia madre con me, 
hanno perso ogni serenità. Mia madre mi guarda e, se 
non scuote la testa con occhi perplessi, piange. Mio 
padre, meno incline al soffrire, mi evita e si consola 
dicendo: non somiglia certo a me. E io sono la figlia 
che non avrebbero mai voluto e, tanto più, secondo 
loro,  mai meritato. Perché loro sono sempre state e 
sono due persone per bene, timorose di Dio, oneste e 
rispettose, amanti del quieto vivere. Non sanno darsi 
pace, e tutti, parenti e conoscenti, amici e compaesa-
ni, sono solidali con loro. Da sempre io sono stata la 
“bambina strana”, le mie compagne ridevano di me e 
mi facevano i dispetti, talvolta anche cattivi. E io lo so 
che in fondo loro hanno ragione, perché io stessa so di 

essere altro. Fin da piccola, ho subito saputo tutto di 
me; sapevo perché ero nata, sapevo di avere dentro di 
me una grande possibilità di amore e di dolore, sapevo 
di essere una speranza e un’altra occasione.  E mentre 
in loro cresceva l’ansia per le mie notti piene di incubi 
o per i miei voli di fantastiche realtà, io ero sempre più 
consapevole di me stessa, e conscia del mio destino. 
E, sentendomi forte per queste mie certezze, tutto ho 
accettato, con il sorriso sulle labbra; le lunghe attese 
nelle sale di aspetto degli ambulatori medici, meta di 
pellegrinaggi sempre più frequenti e di illusioni sem-
pre più disilluse; cure costose e faticose; colloqui più o 
meno lunghi mirati a cercare di “capire”, “interpretare” 
e “curare” le mie stranezze così angoscianti per gli altri 
ma non per me che già tutto sapevo. Non è servito a 
nulla e sempre mi sono chiesta perché fosse così diffi-
cile amare la mia realtà, questa realtà che, se accettata, 
me li avrebbe resi vicini e partecipi del mio destino. E 
invece no, sono passati gli anni e mio padre e mia ma-
dre si sono sempre più intristiti, divorati dall’ansia del 
mio esistere, chiusi in un dolore che se avessero voluto 
si sarebbe potuto trasformare se non in gioia, almeno 
in speranza e orgoglio.   
E oggi sono qui, in questo letto di ospedale, sola. Loro 
sono seduti ai lati; mi guardano con occhi dolorosi e 
rassegnati come due condannati davanti al loro carne-
fice, e sembrano chiedere: “Cosa ancora dovremo sop-
portare e perché? Che cosa abbiamo fatto per meritarci 
questo”? E io, qui, di fronte al loro grido muto, non 
posso più tenere dentro il mio immenso dolore. E urlo 
ancora e ancora e ancora, quello che nessuno ha mai 
voluto ascoltare: “Il mio nome è Maria e un angelo è 
venuto a trovarmi e mi ha detto: ave Maria, prescelta fra 
le donne, da te pura e innocente nascerà un figlio por-
tatore di amore per le genti. Lui, nuovo Messia, donerà 
la sua  vita per salvare il mondo, per una volta ancora. 
Per Lui gli uomini avranno un’ultima occasione”.
Vedo il terrore negli occhi di mio padre e di mia madre.
Qualcuno sta infilandomi un ago nel braccio per se-
darmi.
Il mio nome è Maria e il mio dolore è immenso.
Non per quel figlio morto sulla croce.
Ma per questo piccolo, inerme, figlio, mai nato. 
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Firenze ‘44, ricordi di un dodicenne
(prima puntata)

antonino bernardi

Il sole del primo mattino, tra una stecca e l’altra del-
la tapparella, trasportava, su lame sottili e parallele, 
un turbinio di pulviscolo accecante che pressoché in 

orizzontale, raggiungeva, quasi frustandola, la parete op-
posta della camera.
La mia sorellina, anche per lei da giorni terminata la 
scuola, dormiva ancora.
La Mamma, in piedi certamente prima dell’alba, aveva già 
rassettata la casa. 
Il Papà, appena rocambolescamente sfuggito alla depor-
tazione, stava, silenzioso, nascosto nella dispensa-ripo-
stiglio adiacente alla cucina, ad intagliare col temperino 
ciottoli di fiume, raccolti tempo prima nel Terzolle, per 
farne piccole, un po’ sinistre, teste alla Modigliani.
Mi alzai frettolosamente e mi vestii con i calzoncini e la 
blusetta di ruvido tessuto giallastro, più simile a carta da 
macelleria che a stoffa, ma che in quell’epoca e in quella 
stagione costituivano il mio unico abbigliamento.
Cacciai i piedi nudi nei sandali, ormai più volte ricuciti, 
che picchiettavano e graffiavano il pavimento a causa di 
salvapunte e salvatacchi in ferro che il Papà di continuo 
sistemava e talvolta sostituiva, inserendo zeppe di legno 
nelle suole dove i chiodi non tenevano più e che, supe-
randone lo spessore, mi sforacchiavano polpastrelli e 
calcagni.
Presi col mestolo un po’ d’acqua dalla vasca da bagno 
(alimentata con innumerevoli viaggi alla fontanella di via 
Vittorio, a due fiaschi alla volta e reiterando lunghissime 
code) la misi nella bacinella d’alluminio che portai nel 
lavandino in cucina, dove, con l’aiuto di una sabbiosa e 
puzzolente scaglia di sapone da bucato, cercai di darmi 
una rinfrescata alla faccia. L’acqua sporca avanzata servì a 
lavarmi i piedi e le parti intime. Un altro mezzo bicchier 
d’acqua, sempre prelevato dalla vasca da bagno, fu sacri-
ficato per risciacquare il catino.
Era arrivato il momento, bramato e temuto, della cola-
zione: a me, come agli altri familiari, spettava la quarta 
parte di un panino, fatto forse con crusca, farina di ceci 
andata a male, e, a mio giudizio, anche con sabbia e cre-
osoto, concessoci dalle tessere annonarie nelle saltuarie 
occasioni in cui, dopo estenuanti e litigiosissime code, 
si riusciva a procurarsene. Veramente c’era stata un’altra 
possibilità: Padre Graziano, uno dei Cappuccini del Con-
vento di Montughi, mi aveva promesso che, se gli avessi 
servito la Messa feriale delle sette e mezzo, avrebbe trova-

to il modo di farmi fare una modesta prima colazione. In 
effetti, alla terza o quarta Messa regolarmente servita, ma 
non seguita da alcunché di mangereccio, timidamente ri-
cordai al frate la sua promessa. Con un po’ di imbarazzo 
mi offrì di spartire con lui una fetta di pane toscano vero, 
salata, bagnata con un po’ d’acqua e avaramente condi-
ta con poche gocce d’olio prelevate da un boccettino di 
quelli dell’Acqua di Lourdes col coperchietto a vite. Con-
tinuai per qualche tempo a servirgli la Messa, ma, pur 
con venti e venti quaranta minuti di strada a piedi e lo 
stomaco desolatamente vuoto, non ebbi il coraggio di 
chiedergli più niente, anche sapendo di dover attendere 
fino a mezzogiorno per ingurgitare qualcosa.
Successivamente, la consapevolezza del pericolo, più 
grave all’aperto, di rimaner vittima di spari o esplosioni,  
mi consigliò di interrompere le passeggiate mattutine.
La Mamma, comunque, attraverso misteriose segnalazio-
ni e accenni più o meno criptati, arrivava spesso a sapere 
con un certo anticipo quando e dove sarebbe stato possi-
bile trovare un pizzicagnolo o un fornaio aperti.
Una volta, ed era anche mattina prestissimo, con tempo 
freddo, umido e nebbioso, ebbi l’incarico di sostitui-
re la Mamma, che avrebbe tentato da un’altra parte, al 
mercato nero. Il negozio, in via del Romito, era ancora 
ostinatamente chiuso, ma le persone già in coda erano 
almeno una cinquantina. Mezz’ora dopo la fila copriva 
la lunghezza di quattro o cinque palazzi e la saracinesca 
restava inesorabilmente agganciata a terra. Fu in quel 
momento che dal Mugnone si sentì giungere rumore di 
motori. Prima passò un camion tedesco pieno di militari, 
diretto a nord. Lo seguiva un sìdecar, occupato da un mi-
tragliere, che con noncuranza sventaglìò una raffica alla 
base del marciapiede, nella nostra direzione.
Nessuno rimase ferito, ma tra urla, bestemmie e sveni-
menti, la coda si sciolse, anche perché, dallo spioncino 
d’un cancello, una voce comunicò che il negozio non si 
sarebbe aperto e che nemmeno era stato previsto che si 
aprisse. 
Io raccolsi un proiettile deformato che scottava ancora e 
un bellissimo bossolo d’ottone lucente. Li cacciai gelosa-
mente in tasca e ripresi mestamente la strada del ritorno 
per Piazza Tanucci e via del Palazzo Bruciato dove era più 
facile rasentare i muri per evitare brutti incontri.
Comunque, per tornare all’inizio di questa cronaca, 
dopo aver consumato l’immondo quarto di panino sbri-
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ciolato in una brodaglia nerastra dì cicoria tostata e maci-
nata, bollita assieme a barbabietole grattugiate per darle 
una parvenza di dolce, diedi una mano alla Mamma per 
spolverare la casa, quindi, non avendo per il momento 
altro da fare e nessuna voglia di affrontare i compiti del-
le vacanze, attraverso le fessure delle tapparelle (meglio 
tenere le finestre chiuse, non si sa mai) mi misi a spiare 
il mondo esterno. 
Per essere giugno era piuttosto fresco, se non addirittura 
freddo.
Il cielo era di un blu porcellanato, così luminoso da stan-
care la vista. Centinaia di rondini, garrendo tutte insieme 
con un baccano da far venire il mal di testa, sfrecciava-
no, incrociandosi all’altezza del mio sguardo, cacciando 
nugoli di mosche e zanzare, nello spazio interno tra le 
nuove case di via Celso (le nostre) e quelle vecchie di via 
Taddeo Alderotti, dove erano stati realizzati i giardinetti 
per gli inquilini dei piani terreni, recintati da muri col 
co1mo di tegole e con le aiole divise da mattoni posti 
di coltello in diagonale. Dalle rose si levavano in volo, 
tenendosi quasi in verticale e ronzando grevi, tantissimi 
moscon d’oro. A me, come aglì altri ragazzi, era sempre 
piaciuto catturare questi coleotteri verdi e dorati, con 
una cupa lucentezza metallica ramata o violacea sul ven-
tre, ma dal lieve odore muschiato, un po’ sgradevole. Il 
gioco più divertente era quello di legargli, tra le zampette 
e il torace, un lungo filo di cotone. Tenendone l’estremità 
tra il pollice e l’indice si poteva costringere il moscone a 
compiere evoluzioni aeree più o meno guidate, ma al-
trettanto divertente era legare un fiocchetto di carta al 
capo libero del filo e liberare quindi l’insetto. Sembrava 
che, nel suo volo divenuto incerto e difficoltoso,  fosse 
seguito da un’altrettanto impacciata farfallina.
Mentre sbirciavo il mondo di fuori, irraggiungibile e 
sconsigliabile, si sentì un leggero battito, o un grattamen-
to, alla porta d’ingresso sulle scale.
Mia sorella si svegliò, la Mamma la zìttì brusca e si accostò 
all’uscio. “Cosa c’è?” chiese sottovoce. “C’è e’ tedeschi!” 
”In dove?” ”Su’ tetti!”
Di corsa liberammo lo sgabuzzino dei libri e Papà ci si 
infilò subito. Lo raggiunsero il Signor Sbrana e suo co-
gnato, nostri dirimpettai, e dopo qualche secondo arrivò 
il Signor Osello dal piano dì sotto, anch’egli avvertito. Ap-
pena i quattro uomini si furono stipati in quel bugigatto-
lo, della superficie di meno d’un metroquadro, ponem-
mo a filo del pavimento una tavola di legno a nascondere 
la parte inferiore del vano d’accesso, il resto dell’apertura 
veniva celato da una vecchia credenza a due piani, fatico-
samente fatta scivolare lungo la parete.

Dall’esterno questo rifugio era difficilmente indivi-
duabìle, ricavato com’era in uno spazio morto tra il no-
stro ingresso e quello di servizio della famiglia Sbrana. 
Era purtuttavia un riparo precario e temporaneo, utilizza-
bile ogni volta per non più di mezz’ora, a scanso di malo-
ri o addirittura asfissia per gli occupanti e che comunque 
avrebbe esposto tutti noi a terribili rappresaglie nel caso 
fossimo stati scoperti.
In silenzio, mi rimisi di guardia alla tapparella
Proprio di fronte a noi, al secondo piano di una delle vec-
chie case di via Taddeo Alderotti, abitavano due anziane 
sorelle, non so se nubili o vedove, originarie della Repub-
blica di San Marino, un po’ sorde, ma gentili e benevole. 
Una volta mi avevano persino regalato alcuni francobolli 
del loro Paese con l’immagine di un castello a tre torri su 
una montagna, che il Papà mi aveva insegnato ad appli-
care sull’album, con linguette adesive da inumidìre con 
la saliva.
L’appartamento delle due signore dava, con una fine-
stra ed una porta dalle persiane verdi serrate, su di un 
terrazzino, che a sua volta dava accesso allo sgabuzzino 
dei servizi igienici, addossato alla casa e coperto da una 
sporgenza del tetto.
Proprio da questo sgabuzzino si stava calando, affaticato 
e terrorizzato, un giovane dell’apparente età di diciotto o 
diciannove anni. Raggiunto il terrazzo e sdraiatosi a terra, 
cercava di aderire il più possibile alla parete della casa 
per rendersi meno visibile dall’alto. Anzi, nonostante la 
temperatura ancora fresca del primo mattino, si era tirato 
sul collo la fin troppo visibile maglietta bianca da cui era 
precariamente coperto, ed era rimasto a torso nudo. Pia-
nissimo, con la punta di un piede, dava dei colpetti alla 
portafinestra nella speranza di farsi aprire.
Proprio in quel momento una pattuglia di tre militari te-
deschi armati di fucili mitragliatori, comparve sul tetto 
della casa vicina.
Uno di loro, tenuto per i piedi da un commilitone, si 
sporgeva dal tetto per controllare meglio i terrazzi sot-
tostanti. Ormai pareva che il ragazzo non avesse più via 
di scampo.
In quel mentre, quasi per miracolo, si aprì silenziosa-
mente la portafinestra che, appena il fuggiasco fu sgatta-
iolato all’interno, altrettanto silenziosamente si richiuse.
Era successo che il vecchio Signor Salvi, suocero del 
Signor Osello, vista la scena da casa sua, era coraggio-
samente uscito in strada aggirando l’iso1ato. Raggiunta 
l’abitazione delle due sorelle, le aveva avvertite della 
situazione. Le due donne, pur consapevoli dei rischi 
personali e generali che stavano correndo, non si erano 
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tirate indietro agendo con prontezza e lucidità.
I tedeschi intanto, giunti anche lì, si sporsero come ave-
vano fatto altrove, ma non c’era più nulla da vedere e 
sparirono per tornare alla loro camionetta.
Con un sospiro di sollievo il Papà e gli altri tre uomini 
poterono liberarsi dall’asfissiante cubicolo dove si erano 
dovuti rinchiudere per più di un’ora.
Del ragazzo così fortunosamente salvato non ho mai più 
sentito parlare.
Il Signor Salvi di cui ho appena parlato, abitava con i figli, 
il genero, la nuora e il nipotino al pianterreno del nostro 
stabile, sotto l’appartamento dei Signori Sbrana e dispo-
neva di un giardino e di una grande, luminosa cantina.
Era un emerito cacciatore e quindi aveva un cane. Una 
cagna, per l’esattezza, Diana, di razza setter, che io, ri-
cambiato, adoravo.
Per il suo hobby il padrone non voleva dipendere da 
nessuno: era affascinante assistere alla confezionatura 
dei pallini di piombo per le cartucce. ll Signor Salvi si 
metteva in giardino, semiaccovacciato su un seggiolino 
pieghevole di tela con le gambe di legno, che aveva visto 
tempi migliori. In un fornelletto di ghisa alla genovese 
accendeva un po di carbonella che attizzava con una ven-
tola di paglia intrecciata. In un mestolo di ferro, annerito 
e incrostato, metteva dei frammenti dì piombo, recupe-
rati chissà come. Tenuto il mestolo sul fornello con la 
mano destra (ma col manico fasciato di stracci) dopo un 
po’ il piombo fondeva. Nei frattempo aveva predisposto 
un vecchio tegamino di coccio coperto da un imbuto di 
carta pieno di arsenico in polvere (o qualcosa di simile). 
Versatovi il piombo fuso, questo si separava in goccioli-
ne che la polvere arsenicale manteneva isolate, e quindi, 
forata la carta, le gocce ormai solidificate e divenute pal-
lini, si raccoglievano nel tegamino. L’operazione, previa 
maniacale pulizia, recupero delle fusioni mal riuscite e di 
ogni granello della velenosissima polvere usata, si ripe-
teva parecchie volte finchè non fosse stata costituita una 
sufficiente scorta di pallini.
So che il Signor Salvi faceva da sé anche le cartucce (o 
torse si limitava a caricarle e chiuderle) ma non venni mai 
ammesso ad assistervi.
In compenso era generoso nell’emissione di graveolenti 
rumori intestinali e lo faceva “coram populo”. Impertur-
babile commentava: “Le son le patate!” e io provavo in-
vidia, perché in casa nostra da tempo le patate erano un 
pio desiderio, ma forse a lui le procuravano certi parenti 
di Castel Fiorentino che avevano delle campagne.
Suo genero, il Signor Osello, che condivideva con Papà e 
gli Sbrana la periodica reclusione nel nostro sgabuzzino 

dei libri, era profugo proprio da Castel Fiorentino ed era 
un artista.
Anzi, un Artista. Nella cantina Salvi, ampia e luminosa, 
era stato montato un marchingegno, una sorta di telaio 
supportante alcuni alberi rotanti, azionati da cinghie e 
pulegge, muniti ciascuno di una o più mole, variabili da 
piccolissime e taglienti a enormi e arrotondate.
Mancando la corrente elettrica, il movimento era garan-
tito da una specie di leva a pedale incernierata, collegata 
con biella ed accentrico alla puleggia principale, un po’ 
come in una macchina per cucire.
Sostenendo a due mani, controluce, un vaso di cristal-
lo, talvolta pesantissimo, ed azionando nel contempo il 
pedale con forza e regolarità, il Signor Osello sfiorava le 
mole con il vaso stesso, che ne veniva quindi più o meno 
profondamente inciso.
Ne risultavano così fregi di vario tipo, greche, coppelle, 
linee ed arabeschi, ma anche incredibili scene mitologi-
che, estremamente complesse, in cui ninfe parzialmente 
velate, inseguite da fauni, correvano al vento tra volute di 
fiori intrecciati.
So che, nonostante l’impossibilità di comunicare con l’e-
sterno, la mancanza di denaro, l’incombere delle bombe 
e delle pattuglie tedesche, c’era chi commissionava ed ac-
quistava quegli splendidi oggetti, da cui il Signor Osello 
ricavava abbastanza per sé e la sua famiglia.
Il Signor Sbrana invece, lavorava nell’amministrazione 
delle vicine Officine Galileo, sotto il costante incubo del-
la deportazione, che il Papà invece era appena avventuro-
samente riuscito ad evitare. Suonava la viola, mentre sua 
figlia Marta, piccolina e vivace, con una massa di capelli 
neri e crespi, suonava (si fa per dire) il piano.
Aveva cominciato a suonare il piano anche Elena, la bion-
da e dolce terzogenita della famiglia Papini, lui Caposta-
zione delle Ferrovie con trascorsi a Lipsia, lei brusca, ma 
simpatica, dagli incredibili occhi azzurri, che ricamava a 
macchina complicati ghirigori su tovaglie e coperte.
Elena, di due anni minore di me, divideva i miei embrio-
nali interessi sentimentali con la bruna sorella Maria, mia 
coetanea, dal carattere allegro e schietto. La sorella mag-
giore, Anna, ormai diciottenne, era un’irraggiungibile 
dea dal bellissimo viso incorniciato da voluminose trecce 
bionde, alla bavarese, fidanzata con un giovane aviatore, 
un aitante (oggi si direbbe “palestrato”) ragazzo siciliano.
Con Elena e Maria, e talvolta mia sorella, passavamo ore 
nella più vasta delle cantine della nostra palazzina che, in 
ossequio alle disposizioni delle leggi di guerra, era stata 
tutta puntellata con travi e tavole di legno e munita di 
panchine lungo i muri, in modo da poterla usare come 
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rifugio in caso di bombardamento. (Penso fosse la canti-
na dei Signori Sbrana che peraltro non vi sì facevano mai 
vedere. Da tempo non si correva più al rifugio antiaereo 
delle Officine Galileo).
Si camminava avanti e indietro, ci si scambiavano giochi 
di parole, indovinelli ed altre sìmili piacevolezze, recipro-
camente mascherando i primi turbamenti preadolescen-
ziali. C’erano naturalmente gli sguardi un po’ complici, 
la pelle d’oca all’occasionale ìnvolontario sfiorarsi dei 
corpi acerbi, che ancora celavano timidi accenni di for-
me; c’era la scelta, ingenuamente maliziosa, di giochi e 
argomenti di conversazione.
L’alternativa era la solitaria lettura (avevo quasi imparato 
a memoria “L’Enciclopedia dei Ragazzi” e “Le avventu-
re di Tom Sawyer”), l’aiuto a Papà per segare a mano, 
nel nostro piccolo, buio e scomodo cantinino, vecchie 
traversine ferroviarie dì scarto da bruciare nella cucina 
economica, o sopportare, vuoi della Marta Sbrana, vuoi 
dell’Elena Papini, le reiterate e impacciate esecuzioni di 
“Per Elisa”, limitate per fortuna agli orari meno propizi 
alle perquisizioni tedesche.

Firenze 1944 
 " Alessandra Paci

Eventi lontani 
dai più 
sconosciuti dimenticati.

Ferite laceranti
che vigilano gli animi
a non abbandonare il ricordo
e desti 
li tengono in ascolto degli antichi 
suoni.
Un occhio velato
rivive 
strade assolate deserte
e corpi prostrati senza vita
con al braccio le calde armi 
impugnate
e l’aria cittadina bianca pesante 
depositarsi
a nascondere vanamente la 
sperata libertà.

Città mia
aspro e secolare teatro 
di lotte e odi feroci. 
Il tempo illuminerà i celati anfratti 
e te muta dolorosamente esporta
apparirai
ma tardo e parziale opererà lo 
squarcio 
e distorte visioni come in uno 
specchio 
emergeranno
e negli animi inquieti rimarrà 
puro 
solo 
il dolore per le morti care.
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Il Grand Hotel 
 " Edoardo Chiari 

Firenze, 14/06/2010

Un albergo favoloso,
dove trovano riposo,
dei ricchissimi clienti;
ed ottanta dipendenti

sono a lor disposizione,
per qualunque mai bisogno:
è “Di Lusso Collezione”
è un hotel proprio di sogno!

Nei reparti, un’armonia,
regna proprio tutto il giorno;
lavapiatti o stireria,
mai nessun che vaga attorno.

Dal più umile lacché,
fino a un gran caposervizio,
cortesia, sorriso c’è,
ognun corre a precipizio.

Benemerito nel mondo,
tra gli alberghi similari,
Grand Hotel lavora a fondo,
ed in questo non ha eguali!

Insonnia 
 " Gianna Maestrelli

Odio quell’ombra
che viene a trovarmi la notte
lasciandomi, insonne, girare 
tra le lenzuola 

Odio quella sua mano 
impertinente 
che sfiora la mia mente 
e il desiderio accende di una 
carezza 
che dolce sento scorrermi già
lungo la schiena 

Odio il suo abbraccio ardente 
che affonda e si perde nel gonfio 
del cuscino, 
nel tentativo vano di afferrarlo
solo un sospiro, come un soffio 
goffo,
esce dalla mia bocca

Con i pugni alzati, in lotta contro 
il niente
esausta si abbandona la mia 
mente 
al vuoto colmo di un silenzio 
assordante
e sul muro, solo un ragno silente
mi è compagno nel mio dolore
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Potete inviare i vostri componimenti in 30 parole:

•	 alla mail aghidipino.fi@gmail.com

•	 per posta o consegnati a mano all’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino c/o 

BiblioteCaNova Isolotto via Chiusi 4/3A - 50142 Firenze

I componimenti giudicati migliori saranno pubblicati sul periodico Aghi di pino compa-

tibilmente con gli spazi disponibili. 

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

Cari lettori di Aghi di pino, ho sempre pensato che “l’Amore è bello”.
Se credete, vorrei invitarvi a scrivere qualcosa sull’amore, ma... 
raccontarlo in 30 parole. Sarà facile? Sarà difficile? Non so!
A voi la decisione e lo sbizzarrirvi, in questa sua forma di espressione, 
quindi... ecco il mio. Buona penna!

Racconta l’amore 
in 30 parole

L’amore a volte è 
la complicità di uno sguardo

stringersi la mano nel camminare
un fiore colto al volo,

diventare pietra preziosa
nel riceverlo,

gesti d’amore, senza parole.
anna benedetti ferroni

Ideato da

anna benedetti ferroni
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In Piazza della Signoria, di fianco a Palazzo Vecchio, si 
trova la nota Loggia dei Lanzi. Il suo nome deriva dai 
Lanzichenecchi, soldati mercenari di fanteria, che si ac-

camparono qui nel 1527 mentre si dirigevano verso Roma.
Tra le varie opere che la loggia contiene spicca fra tutte il 
capolavoro di Benvenuto Cellini, la statua in bronzo raffi-
gurante il Perseo trionfante che tiene per i capelli la testa 
di Medusa.

Il mito racconta come l’eroe greco riuscì a uccidere Me-
dusa, l’unica mortale delle tre Gorgoni, esseri mostruosi 
con serpenti al posto dei capelli e lo sguardo pietrificante.  
Aiutandosi con uno scudo donatogli da Atena, Perseo riu-
scì nell’impresa, per poi  donare la testa della Gorgone alla 
divinità protettrice, che la pose sopra il suo scudo.
La statua fu commissionata da Cosimo I a Benvenuto Cel-
lini che la realizzò tra il 1545 e 1554. Successivamente fu 
utilizzata come allegoria per spiegare le  vicende dell’an-
tica Firenze, come la maggior parte delle opere di piazza 
della  Signoria rappresentanti un tema mitologico.
Sull’altro lato della Loggia dei Lanzi, infatti, era la Giu-
ditta che uccide Oloferne di Donatello che il governo 
repubblicano aveva fatto trasportare lì nel 1495 a cele-
brare la ritrovata libertà contro la tirannia dei Medici. 
La nuova statua,  Perseo, doveva in contrapposizione ri-
confermare il  potere granducale  su Firenze e sui nemici 
della città: Perseo rappresentava quindi il giovane Duca 
che uccide  la Repubblica, il mostro pieno di serpi,  Me-
dusa.
Insieme al gruppo del Ratto delle Sabine realizzato dal 
Giambologna, è l’unica statua della Loggia dei Lanzi ad 
essere stata espressamente concepita per quella colloca-
zione.
Varie erano le tecniche utilizzate a quei tempi per la fusio-

ne del bronzo, ma soprattutto le grandi sculture in bron-
zo erano state tutte fuse in piccole parti e poi assemblate 
insieme.
La competizione però con le grandi statue marmoree in 
un blocco unico portò a tentare la fusione di grandi statue 
in un solo getto e il Perseo è il più celebre di questi espe-
rimenti. La statua attualmente visibile è costituita di soli 
tre pezzi (o quattro, contando la spada); il corpo dell’eroe, 
il corpo della Medusa, su cui posa i piedi Perseo, e la testa 
della Medusa,
Nelle nicchie dell’ornatissimo basamento marmoreo 
sono invece collocate le statue di Giove, Mercurio, Miner-
va e Danae e sotto, un bassorilievo con la Liberazione di 
Andrimede
La fusione del Perseo fu molto complessa e mise a dura 
prova il Cellini e i suoi assistenti, compreso lo sventare un 
principio di incendio alla sua bottega.

Le particolarità che rendono celebre quest’opera non ter-
minano qui; essa infatti presenta anche in una sua parte 
l’autoritratto dell’autore.
Per vederlo bisogna entrare all’interno della loggia e guar-
dare sulla nuca del Perseo dove è possibile scorgere l’au-
toritratto dello scultore orafo fiorentino. 
Ecco come è formato il volto dalla lunga barba: l’elmo, 
scendendo sul retro del capo forma gli occhi ed il naso 
prominente, mentre i lunghi capelli di Perseo vanno a 
comporre quella lunghissima barba col quale il Cellini è da 
sempre conosciuto.
 L’autoritratto è posto in una zona d’ombra per cui, senza 
sole, non è molto visibile.

storia e tradizioni

Perseo e l’autoritratto nascosto di Benvenuto Cellini
 " Margherita Nencioni
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Dino Buzzati, Racconto di Natale
da “Paura alla Scala” (1949)

(ri)letture a cura di umberto manopoli

Nato a Belluno nel 1906, si laureò in legge, ma non esercitò mai 

professioni giuridiche, preferendo dedicarsi al giornalismo. 

Entrato nel 1928 al milanese “Corriere della sera”, vi rimase 

fino alla morte. Al “Corriere” collaborò in varia veste: come cronista, 

come corrispondente di guerra, come inviato speciale, come elzevi-

rista, come critico d’arte. Anche se la sua fama è legata soprattutto 

all’attività letteraria, Buzzati fu anche un eccellente e quotato pitto-

re. I suoi esordi narrativi risalgono al 1933, anno di pubblicazione del 

romanzo Bàrnabo delle montagne, seguito poco dopo dal Segreto del 

Bosco Vecchio (1935) e più tardi da quello che taluni considerano il suo 

capolavoro, Il deserto dei Tartari (1940). Dal 1940 al 1960, lo scrittore si 

dedicò quasi esclusivamente al racconto (il volume Sessanta racconti, 

del 1958, gli valse il premio “Strega”). Nel 1960 tornò al romanzo con 

Il grande ritratto, seguito, nel 1963, da Un amore. Ma Buzzati ci ha la-

sciato  anche testi teatrali, liriche, interessanti pagine tra il narrativo e 

il saggistico (In quel preciso momento, 1950). Muore a Milano nel 1972.

Tetro e ogivale è l’antico palazzo dei vescovi, 
stillante salnitro dai muri, rimanerci è un 
supplizio nelle notti d’inverno. E l’adiacen-

te cattedrale è immensa, a girarla tutta non basta 
una vita, e c’è un tale intrico di cappelle e sacrestie 
che, dopo secoli di abbandono, ne sono rimaste 
alcune pressoché inesplorate. Che farà la sera di 
Natale - ci si domanda – lo scarno arcivescovo tut-
to solo, mentre la città è in festa? Come potrà vin-
cere la malinconia? Tutti hanno una consolazione: 
il bimbo ha il treno e pinocchio, la sorellina ha la 
bambola, la mamma ha i figli intorno a sé, il malato 
una nuova speranza, il vecchio scapolo il compa-
gno di dissipazioni, il carcerato la voce di un altro 
dalla cella vicina. Come farà l’arcivescovo? Sor-
rideva lo zelante don Valentino, segretario di sua 
eccellenza, udendo la gente parlare così. L’arcive-
scovo ha Dio, la sera di Natale. Inginocchiato solo 
soletto nel mezzo della cattedrale gelida e deserta a 
prima vista potrebbe quasi far pena, e invece se si 
sapesse! Solo soletto non è, non ha neanche fred-
do, né si sente abbandonato. Nella sera di Natale 
Dio dilaga nel tempio, per l’arcivescovo, le navate 
ne rigurgitano letteralmente, al punto che le porte 
stentano a chiudersi; e, pur mancando le stufe, fa 
così caldo che le vecchie bisce bianche si risveglia-

no nei sepolcri degli storici abati e salgono dagli 
sfiatatoi dei sotterranei sporgendo gentilmente la 
testa dalle balaustre dei confessionali.

Così, quella sera il Duomo; traboccante di Dio. 
E benché sapesse che non gli competeva, don Va-
lentino si tratteneva perfino troppo volentieri a 
disporre l’inginocchiatoio del presule. Altro che al-
beri, tacchini e vino spumante. Questa, una serata 
di Natale. Senonché in mezzo a questi pensieri, udì 
battere a una porta. «Chi bussa alle porte del Duo-
mo» si chiese don Valentino «la sera di Natale? Non 
hanno ancora pregato abbastanza? Che smania li 
ha presi?» Pur dicendosi così andò ad aprire e con 
una folata di vento entrò un poverello in cenci.

«Che quantità di Dio!» esclamò sorridendo co-
stui guardandosi intorno. «Che bellezza! Lo si sen-
te perfino di fuori. Monsignore, non me ne potreb-
be lasciare un pochino? Pensi, è la sera di Natale.»

«E’ di sua eccellenza l’arcivescovo» rispose il 
prete. «Serve a lui, fra un paio d’ore. Sua eccellenza 
fa già la vita di un santo, non pretenderai mica che 
adesso rinunci anche a Dio! E poi io non sono mai 
stato monsignore.»

«Neanche un pochino, reverendo? Ce n’è tanto! 
Sua eccellenza non se ne accorgerebbe nemmeno!»

«Ti ho detto di no... Puoi andare... Il Duomo è 
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chiuso al pubblico» e congedò il poverello con un 
biglietto da cinque lire.

Ma come il disgraziato uscì dalla chiesa, nello 
stesso istante Dio disparve. Sgomento, don Valenti-
no si guardava intorno, scrutando le volte tenebro-
se: Dio non c’era neppure lassù. Lo spettacoloso 
apparato di colonne, statue, baldacchini, altari, ca-
tafalchi, candelabri, panneggi, di solito così miste-
rioso e potente, era diventato all’improvviso ino-
spitale e sinistro. E tra un paio d’ore l’arcivescovo 
sarebbe disceso.

Con orgasmo don Valentino socchiuse una delle 
porte esterne, guardò nella piazza. Niente. Anche 
fuori, benché fosse Natale, non c’era traccia di Dio. 
Dalle mille finestre accese giungevano echi di risa-
te, bicchieri infranti, musiche e perfino bestemmie. 
Non campane, non canti.

Don Valentino uscì nella notte, se n’andò per le 
strade profane, tra fragore di scatenati banchetti. 
Lui però sapeva l’indirizzo giusto. Quando entrò 
nella casa, la famiglia amica stava sedendosi a ta-
vola. Tutti si guardavano benevolmente l’un l’altro 
e intorno ad essi c’era un poco di Dio.

«Buon Natale, reverendo» disse il capofamiglia. 
«Vuol favorire?»

«Ho fretta, amici» rispose lui. «Per una mia sba-
dataggine Iddio ha abbandonato il Duomo e sua 
eccellenza tra poco va a pregare. Non mi potete 
dare il vostro? Tanto, voi siete in compagnia, non 
ne avete un assoluto bisogno.»

«Caro il mio don Valentino» fece il capofamiglia. 
«Lei dimentica, direi, che oggi è Natale. Proprio 
oggi i miei figli dovrebbero far a meno di Dio? Mi 
meraviglio, don Valentino.»

E nell’attimo stesso che l’uomo diceva così Id-
dio sgusciò fuori dalla stanza, i sorrisi giocondi si 
spensero e il cappone arrosto sembrò sabbia tra i 
denti.

Via di nuovo allora, nella notte, lungo le strade 
deserte. Cammina cammina, don Valentino infine 
lo rivide. Era giunto alle porte della città e dinanzi 
a lui si stendeva nel buio, biancheggiando un poco 
per la neve, la grande campagna. Sopra i prati e i fi-
lari di gelsi, ondeggiava Dio, come aspettando. Don 
Valentino cadde in ginocchio.

«Ma che cosa fa, reverendo?» gli domandò un 
contadino. «Vuoi prendersi un malanno con que-
sto freddo?»

«Guarda laggiù figliolo. Non vedi?»

Il contadino guardò senza stupore. «È nostro» 
disse. «Ogni Natale viene a benedire i nostri cam-
pi.»

«Senti» disse il prete. «Non me ne potresti dare 
un poco? In città siamo rimasti senza, perfino le 
chiese sono vuote. Lasciamene un pochino che 
l’arcivescovo possa almeno fare un Natale decen-
te.»

«Ma neanche per idea, caro il mio reverendo! Chi 
sa che schifosi peccati avete fatto nella vostra città. 
Colpa vostra. Arrangiatevi.»

«Si è peccato, sicuro. E chi non pecca? Ma puoi 
salvare molte anime figliolo, solo che tu mi dica di 
sì.»

«Ne ho abbastanza di salvare la mia!» ridacchiò 
il contadino, e nell’attimo stesso che lo diceva, Id-
dio si sollevò dai suoi campi e scomparve nel buio.

Andò ancora più lontano, cercando. Dio pareva 
farsi sempre più raro e chi ne possedeva un poco 
non voleva cederlo (ma nell’atto stesso che lui ri-
spondeva di no, Dio scompariva, allontanandosi 
progressivamente).

Ecco quindi don Valentino ai limiti di una va-
stissima landa, e in fondo, proprio all’orizzon-
te, risplendeva dolcemente Dio come una nube 
oblunga. Il pretino si gettò in ginocchio nella neve. 
«Aspettami, o Signore» supplicava «per colpa mia 
l’arcivescovo è rimasto solo, e stasera è Natale!»

Aveva i piedi gelati, si incamminò nella nebbia, 
affondava fino al ginocchio, ogni tanto stramazza-
va lungo disteso. Quanto avrebbe resistito?

Finché udì un coro disteso e patetico, voci d’an-
gelo, un raggio di luce filtrava nella nebbia. Aprì 
una porticina di legno: era una grandissima chiesa 
e nel mezzo, tra pochi lumini, un prete stava pre-
gando. E la chiesa era piena di paradiso.

«Fratello» gemette don Valentino, al limite delle 
forze, irto di ghiaccioli «abbi pietà di me. Il mio ar-
civescovo per colpa mia è rimasto solo e ha biso-
gno di Dio. Dammene un poco, ti prego.»

Lentamente si voltò colui che stava pregando. E 
don Valentino, riconoscendolo, si fece, se era pos-
sibile, ancora più pallido.

«Buon Natale a te, don Valentino» esclamò l’ar-
civescovo facendosi incontro, tutto recinto di Dio. 
«Benedetto ragazzo, ma dove ti eri cacciato? Si può 
sapere che cosa sei andato a cercar fuori in questa 
notte da lupi?»
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Dino Buzzati, Il colombre
da “Il colombre e altri racconti” (1966)

Quando Stefano Roí compí i dodici anni, 
chiese in regalo a suo padre, capitano 
di mare e padrone di un bel veliero, che 

lo portasse con sé a bordo. 
«Quando sarò grande» disse «voglio andar per 

mare come te. E comanderò delle navi ancora più 
belle e grandi della tua.»

«Che Dio ti benedica, figliolo» rispose il padre. 
E siccome proprio quel giorno il suo bastimento 
doveva partire, portò il ragazzo con sé. 

Era una giornata splendida di sole; e il mare 
tranquillo. Stefano, che non era mai stato sulla 
nave, girava felice in coperta, ammirando le com-
plicate manovre delle vele. E chiedeva di questo 
e di quello ai marinai che, sorridendo, gli davano 
tutte le spiegazioni. 

Come fu giunto a poppa, il ragazzo si fermò, 
incuriosito, a osservare una cosa che spuntava a 
intermittenza in superficie, a distanza di due-tre-
cento metri, in corrispondenza della scia della 
nave. 

Benché il bastimento già volasse, portato da un 
magnifico vento al giardinetto, quella cosa man-
teneva sempre la distanza. E, sebbene egli non ne 
comprendesse la natura, aveva qualcosa di indefi-
nibile, che lo attraeva intensamente. 

Il padre, non vedendo Stefano piú in giro, dopo 
averlo chiamato a gran voce invano, scese dalla 
plancia e andò a cercarlo. 

«Stefano, che cosa fai lí impalato?» gli chiese 
scorgendolo infine a poppa, in piedi, che fissava 
le onde. 

«Papà, vieni qui a vedere.» 
Il padre venne e guardò anche lui, nella direzio-

ne indicata dal ragazzo, ma non riuscí a vedere 
niente. 

«C’è una cosa scura che spunta ogni tanto dalla 
scia» disse «e che ci viene dietro.»

«Nonostante i miei quarant’anni» disse il padre 
«credo di avere ancora una vista buona. Ma non 
vedo assolutamente niente.» 

Poiché il figlio insisteva, andò a prendere il can-
nocchiale e scrutò la superficie del mare, in corri-
spondenza della scia. Stefano lo vide impallidire. 

«Cos’è? Perché fai quella faccia?» 

«Oh, non ti avessi ascoltato» esclamò il capi-
tano. «Io adesso temo per te. Quella cosa che tu 
vedi spuntare dalle acque e che ci segue, non è 
una cosa. Quello è un colombre. E’ il pesce che i 
marinai sopra tutti temono, in ogni mare del mon-
do. E’ uno squalo tremendo e misterioso, piú astu-
to dell’uomo. Per motivi che forse nessuno saprà 
mai, sceglie la sua vittima, e quando l’ha scelta la 
insegue per anni e anni, per una intera vita, fin-
ché è riuscito a divorarla. E lo strano è questo: che 
nessuno riesce a scorgerlo se non la vittima stes-
sa e le persone del suo stesso sangue.»

«Non è una favola?» 
«No. Io non l’avevo mai visto. Ma dalle descri-

zioni che ho sentito fare tante volte, l’ho subito 
riconosciuto. Quel muso da bisonte, quella boc-
ca che continuamente si apre e chiude, quei den-
ti terribili. Stefano, non c’è dubbio, purtroppo, il 
colombre ha scelto te e finché tu andrai per mare 
non ti darà pace. Ascoltami: ora noi torniamo su-
bito a terra, tu sbarcherai e non ti staccherai mai 
piú dalla riva, per nessuna ragione al mondo. Me 
lo devi promettere. Il mestiere del mare non è per 
te, figliolo. Devi rassegnarti. Del resto, anche a ter-
ra potrai fare fortuna.» 

Ciò detto, fece immediatamente invertire la 
rotta, rientrò in porto e, col pretesto di un improv-
viso malessere, sbarcò il figliolo. Quindi ripartí 
senza di lui. 

Profondamente turbato, il ragazzo restò sulla 
riva finché l’ultimo picco dell’alberatura sprofon-
dò dietro l’orizzonte. Di là dal molo che chiudeva 
il porto, il mare restò completamente deserto. Ma, 
aguzzando gli sguardi, Stefano riuscí a scorgere 
un puntino nero che affiorava a intermittenza dal-
le acque: il “suo” colombre, che incrociava lenta-
mente su e giú, ostinato ad aspettarlo. 

Da allora il ragazzo con ogni espediente fu di-
stolto dal desiderio del mare. Il padre lo mandò 
a studiare in una città dell’interno, lontana cen-
tinaia di chilometri. E per qualche tempo, distrat-
to dal nuovo ambiente, Stefano non pensò piú al 
mostro marino. Tuttavia, per le vacanze estive, 
tornò a casa e per prima cosa. appena ebbe un 
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minuto libero, si affrettò a raggiungere l’estremità 
del molo, per una specie di controllo, benché in 
fondo lo ritenesse superfluo. Dopo tanto tempo, il 
colombre, ammesso anche che tutta la storia nar-
ratagli dal padre fosse vera, aveva certo rinuncia-
to all’assedio. 

Ma Stefano rimase là, attonito, col cuore che gli 
batteva. A distanza di due-trecento metri dal molo, 
nell’aperto mare, il sinistro pesce andava su e giú, 
lentamente, ogni tanto sollevando il muso dall’ac-
qua e volgendolo a terra, quasi con ansia guardas-
se se Stefano Roi finalmente veniva. 

Cosí, l’idea di quella creatura nemica che lo 
aspettava giorno e notte divenne per Stefano una 
segreta ossessione. E anche nella lontana città gli 
capitava di svegliarsi in piena notte con inquietu-
dine. Egli era al sicuro, sí, centinaia di chilometri 
lo separavano dal colombre. Eppure egli sapeva 
che, di là dalle montagne, di là dai boschi, di là dal-
le pianure, lo squalo era ad aspettarlo. E, si fosse 
egli trasferito pure nel piú remoto continente, an-
cora il colombre si sarebbe appostato nello spec-
chio di mare piú vicino, con l’inesorabile ostina-
zione che hanno gli strumenti del fato.

Stefano, ch’era un ragazzo serio e volonteroso, 
continuò con profitto gli studi e, appena fu uomo, 
trovò un impiego dignitoso e rimunerativo in un 
emporio di quella città. Intanto il padre venne a 
morire per malattia, il suo magnifico veliero fu 
dalla vedova venduto e il figlio si trovò ad essere 
erede di una discreta fortuna. Il lavoro, le amici-
zie, gli svaghi, i primi amori: Stefano si era ormai 
fatto la sua vita, ciononostante il pensiero del co-
lombre lo assillava come un funesto e insieme af-
fascinante miraggio; e, passando i giorni, anziché 
svanire, sembrava farsi piú insistente.

Grandi sono le soddisfazioni di una vita labo-
riosa, agiata e tranquilla, ma ancora piú grande 
è l’attrazione dell’abisso. Aveva appena ventidue 
anni Stefano, quando, salutati gli amici della città 
e licenziatosi dall’impiego, tornò alla città natale e 
comunicò alla mamma la ferma intenzione di se-
guire il mestiere paterno. La donna, a cui Stefano 
non aveva mai fatto parola del misterioso squalo, 
accolse con gioia la sua decisione. L’avere il fi-
glio abbandonato il mare per la città le era sempre 
sembrato, in cuor suo, un tradimento alle tradizio-
ni di famiglia. 

E Stefano cominciò a navigare, dando prova di 

qualità marinare, di resistenza alle fatiche, di ani-
mo intrepido. Navigava, navigava, e sulla scia del 
suo bastimento, di giorno e di notte, con la bo-
naccia e con la tempesta, arrancava il colombre. 
Egli sapeva che quella era la sua maledizione e la 
sua condanna, ma proprio per questo, forse, non 
trovava la forza di staccarsene. E nessuno a bordo 
scorgeva il mostro, tranne lui. 

«Non vedete niente da quella parte?» chiedeva 
di quando in quando ai compagni, indicando la 
scia. 

«No, noi non vediamo proprio niente. Perché?»
«Non so. Mi pareva...»
«Non avrai mica visto per caso un colombre» 

facevano quelli, ridendo e toccando ferro. 
«Perché ridete? Perché toccate ferro?»
«Perché il colombre è una bestia che non perdo-

na. E se si mettesse a seguire questa nave, vorrebbe 
dire che uno di noi è perduto.» 

Ma Stefano non mollava. La ininterrotta mi-
naccia che lo incalzava pareva anzi moltiplicare 
la sua volontà, la sua passione per il mare, il suo 
ardimento nelle ore di lotta e di pericolo. 

Con la piccola sostanza lasciatagli dal padre, 
come egli si sentí padrone del mestiere, acqui-
stò con un socio un piccolo piroscafo da carico, 
quindi ne divenne il solo proprietario e, grazie a 
una serie di fortunate spedizioni, poté in segui-
to acquistare un mercantile sul serio, avviandosi 
a traguardi sempre piú ambiziosi. Ma i successi, 
e i milioni, non servivano a togliergli dall’animo 
quel continuo assillo; né mai, d’altra parte, egli fu 
tentato di vendere la nave e di ritirarsi a terra per 
intraprendere diverse imprese. 

Navigare, navigare, era il suo unico pensiero. 
Non appena, dopo lunghi tragitti, metteva piede a 
terra in qualche porto, subito lo pungeva l’impa-
zienza di ripartire. Sapeva che fuori c’era il co-
lombre ad aspettarlo, e che il colombre era sino-
nimo di rovina. Niente. Un indomabile impulso lo 
traeva senza requie, da un oceano all’altro. 

Finché, all’improvviso, Stefano un giorno si ac-
corse di essere diventato vecchio, vecchissimo; 
e nessuno intorno a lui sapeva spiegarsi perché, 
ricco com’era, non lasciasse finalmente la danna-
ta vita del mare. Vecchio, e amaramente infelice, 
perché l’intera esistenza sua era stata spesa in 
quella specie di pazzesca fuga attraverso i mari, 

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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per sfuggire al nemico. Ma piú grande che le gio-
ie di una vita agiata e tranquilla era stata per lui 
sempre la tentazione dell’abisso. 

E una sera, mentre la sua magnifica nave era 
ancorata al largo dei porto dove era nato, si sentì 
prossimo a morire. Allora chiamò il secondo uffi-
ciale, di cui aveva grande fiducia, e gli ingiunse di 
non opporsi a ciò che egli stava per fare. L’altro, 
sull’onore, promise. 

Avuta questa assicurazione, Stefano, al secondo 
ufficiale che lo ascoltava sgomento, rivelò la sto-
ria del colombre, che aveva continuato a inseguir-
lo per quasi cinquant’anni, inutilmente. 

«Mi ha scortato da un capo all’altro del mondo» 
disse «con una fedeltà che neppure il piú nobile 
amico avrebbe potuto dimostrare. Adesso io sto 
per morire. Anche lui, ormai, sarà terribilmente 
vecchio e stanco. Non posso tradirlo.» 

Ciò detto, prese commiato, fece calare in mare 
un barchino e vi sali, dopo essersi fatto dare un 
arpione. 

«Ora gli vado incontro» annunciò. «E’ giusto 
che non lo deluda. Ma lotterò, con le mie ultime 
forze.» 

A stanchi colpi di remi, si allontanò da bordo. 
Ufficiali e marinai lo videro scomparire laggiú, 
sul placido mare, avvolto dalle ombre della notte. 
C’era in cielo una falce di luna.

Non dovette faticare molto. All’im’provviso il 
muso orribile del colombre emerse di fianco alla 
barca. 

«Eccomi a te, finalmente» disse Stefano. «Ades-
so, a noi due!» E, raccogliendo le superstiti ener-
gie, alzò l’arpione per colpire. 

«Uh» mugolò con voce supplichevole il colom-
bre «che lunga strada per trovarti. Anch’io sono 
distrutto dalla fatica. Quanto mi hai fatto nuotare. 
E tu fuggivi, fuggivi. E non hai mai capito niente.» 

«Perché?» fece Stefano, punto sul vivo. «Perché 
non ti ho inseguito attraverso il mondo per divo-
rarti, come pensavi. Dal re del mare avevo avuto 
soltanto l’incarico di consegnarti questo.» 

E lo squalo trasse fuori la lingua, porgendo al 
vecchio capitano una piccola sfera fosforescente. 

Stefano la prese fra le dita e guardò. Era una 
perla di grandezza spropositata. E lui riconobbe 
la famosa Perla del Mare che dà, a chi la possiede, 
fortuna, potenza, amore, e pace dell’animo. 

Ma era ormai troppo tardi. 
«Ahimè!» disse scuotendo tristemente il capo. 

«Come è tutto sbagliato. Io sono riuscito a danna-
re la mia esistenza: e ho rovinato la tua.»

«Addio, pover’uomo» rispose il colombre. E 
sprofondò nelle acque nere per sempre. 

Due mesi dopo, spinto dalla risacca, un barchi-
no approdò a una dirupata scogliera. Fu avvistato 
da alcuni pescatori che, incuriositi, si avvicinaro-
no. Sul barchino, ancora seduto, stava un bianco 
scheletro: e fra le ossicine delle dita stringeva un 
piccolo sasso rotondo. 

Il colombre è un pesce di grandi dimensioni, 
spaventoso a vedersi, estremamente raro. A se-
conda dei mari, e delle genti che ne abitano le 
rive, viene anche chiamato kolomber, kahloubrha, 
kalonga, kalu-balu, chalung-gra. I naturalisti stra-
namente lo ignorano. Qualcuno perfino sostiene 
che non esiste.

(ri)letture a cura di umberto manopoli

 Consigli di (ri)letture in pillole: 

1) H. DE BALZAC, Le illusioni perdute (1836-43)

2) É. ZOLA, L’Assommoir (o anche L’ammazzatoio o Lo scannatoio) (1877)

3) O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (1891)

4) G. D’ANNUNZIO, Il trionfo della morte (1894)

5) F. TOZZI, Il podere (1920-21)
6) C. ALVARO, Gente in Aspromonte (1930)

7) B. CICOGNANI, Villa Beatrice (1931) 

8) G. MAROTTA, L’oro di Napoli (1947)

9) M. VARGAS LLOSA, La zia Julia e lo scribacchino (1977)

10) A. CAMILLERI, Il corso delle cose (1998)

11) P. LEMAITRE, Ci rivediamo lassù (2013)
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cyberbullismo, quali i risvolti?

attualità a cura di sossio settembre

Il fenomeno del cyberbullismo, giunto dall’Ame-
rica, si sta sviluppando a macchia di leopardo 
nel nostro Paese. Per la comprensione del feno-

meno nascono gruppi di ricerca italiani ed inter-
nazionali finalizzati allo studio, al monitoraggio e 
al confronto dei dati utili per poter intervenire su 
questa problematica sociale. Secondo gli studiosi 
la discordanza dei dati è dovuta alla variabile tec-
nologica presa in considerazione. Il cyberbullismo 
è una piaga sociale che coinvolge bambini e ado-
lescenti dai sei ai diciassette anni, dai primi gra-
di di scuola, ai gradi intermedi, a quelli superiori. 
Quasi tutti fanno uso smodato degli strumenti pre-
senti nel mondo di internet: Facebook, Whatsapp 
e altri social network. Le potenzialità offerte da 
questi mezzi hanno una doppia faccia, da un lato, 
permettono di informarsi, di comunicare, di avere 
nuove relazioni, dall’altro tutte queste opportuni-
tà implicano non pochi rischi insiti nel loro utiliz-
zo, che proprio per le loro caratteristiche tecniche 
possono creare pericolose dipendenze. Secondo 
le indagine di Telefono Azzurro ed Eurispes con-
dotta su 1.523 ragazzi di età compresa tra i 12 e 18 
anni, dopo la Tv, al secondo posto tra i media c’è 
il computer che i ragazzi frequentano nel 44 % dei 
casi fino ad un’ora al giorno, nel 20,3 % da una a 
due ore, nell’11,8% dalle due alle quattro ore o più 
di quattro ore al giorno davanti al pc. La navigazio-
ne Internet impegna il 35,4% dei bambini fino ad 
un’ora al giorno, dalle 2 alle 4 ore (6,6) e oltre le 
4 ore al giorno (5,1), mentre quasi un terzo degli 
intervistati (29,8), non utilizza mai la connessione. 
Invece, dall’indagine realizzata dalla Società italia-

na di Pediatria, su un campione di 2.107 studen-
ti, circa le abitudini e stili di vita degli adolescenti 
italiani, i dati offerti sono preoccupanti: Il 31% dei 
tredicenni (35% delle femmine) dichiara di aver 
subito una o più volte atti di cyberbullismo, e ben 
il 56 % di avere amici che lo hanno subito. Ovvia-
mente, gli adolescenti più a rischio, che subiscono 
atti di bullismo, sono i frequentatori assidui dei 
social network, visto che la loro percentuale sale 
dal 31 al 45%; per quanto riguarda insulti, minacce 
e persecuzioni sui social network 39, 4%, in chat 
(38,9) o sms 29, 8%. Sono dati che attestano le 
modalità prevalenti di atti di bullismo on-line. Oggi 
si assiste ad un moltiplicarsi di ricerche sull’argo-
mento, ma se guardiamo le statistiche, anno dopo 
anno, sembra che tutta questa attenzione non sia 
riuscita ad arginare il problema. Che cosa è il cy-
berbullismo? Quali le cause? Il bullismo in rete o 
elettronico è molto più pericoloso di quello clas-
sico perché è più difficile da far cessare ed agisce 
a livello più subdolo e creando danni immensi. Il 
bullismo elettronico viene definito da Peter Smith, 
uno dei massimi studiosi di questo fenomeno nel-
le sue forme “tradizionali”, come un atto aggres-
sivo, intenzionale, condotto da un individuo o da 
un gruppo, usando varie forme di comunicazione 
elettronica, ripetute nel tempo contro la vittima. 
Qual è la differenza tra il cyberbullismo e il bulli-
smo tradizionale? Chi sono le vittime di questo fe-
nomeno? Il bullismo tradizionale si svolge molto 
spesso in ambito scolastico e comunque tra per-
sone che si conoscono. Il cyberbullismo, invece, 
può avvenire tra persone che si parlano soltanto 
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on-line o che al massimo, conoscono l’una dell’al-
tra, solo il numero di cellulare. L’aggressore può 
rimanere nell’anonimato, almeno fino a quando 
la vittima per rintracciarlo non si rivolge alla Po-
lizia Postale. Nel bullismo tradizionale l’autore di 
prepotenze è quasi sempre noto alla vittima. Gli 
spettatori degli atti di bullismo elettronico sono 
un numero potenzialmente infinito e possono 
trovarsi in qualunque parte del mondo; mentre le 
prepotenze dirette hanno un numero delimitato di 
spettatori. Come rimediare? Si tratta di estendere 
la definizione consolidata di bullismo, inteso come 
prepotenze reiterate ed intenzionali verso perso-
ne più deboli, a chi non è in grado di difendersi da 
solo dalle prevaricazioni che vengano fatte tramite 
strumenti elettronici. Perché è in aumento il bulli-
smo elettronico? Una tra le tante cause di questo 
fenomeno è dovuta, purtroppo, al fatto che i ragaz-
zi vittime del cyberbullismo, si confidano poco con 
i genitori o con gli insegnanti. Da un lato, potrebbe 
essere anche comprensibile, che sia difficile per 
un ragazzo dichiarare al proprio genitore di subire 
una persecuzione on-line, dato che dovrebbe met-
tere allo scoperto la sua vita su internet con tutti i 
suoi segreti di fronte ad un adulto. Dall’altro il rin-
chiudersi come si suole dire a riccio, può creare dei 
ostacoli nell’intervento sia della famiglia che della 
scuola. Questo, però, non deve essere una giustifi-
cazione per gli adulti a lasciare soli i bambini o gli 
adolescenti nella giungla pericolosa dei social me-
dia; anzi, ci vuole per questo maggior impegno da 
parte degli adulti in modo da poter creare relazio-
ni di fiducia che permettano ai giovani di chiedere 
aiuto in caso di bisogno. Quali sono i risvolti peg-
giori di questo fenomeno? Gli adolescenti ignora-
no ogni responsabilità, persino quella davanti alla 
legge, divulgano immagini altrui senza consenso, 
senza valutare le ricadute che tali condotte pos-

sono avere su chi li subisce. Sono soprattutto le 
conseguenze indirette a preoccupare, come viene 
spiegato dai psicologi e sociologi. Va sottolineato 
che gli atti di bullismo vanno oltre il dolore fisico e 
i danni psicologici di chi ne è vittima, poiché pos-
sono durare per sempre. Da una ricerca pubblicata 
su Jama Pedriatrics 2014, emerge che il cyberbul-
lismo, è fortemente correlato a condotte suicide. 
Il fenomeno è inquietante. Il disagio dei giovani 
porta alla cronaca fatti molto gravi che sfociano a 
volte in gesti estremi, come nel caso di Carolina, la 
ragazza di Novara, che (nel giugno 2013), decise di 
farla finita, dopo che alcuni coetanei avevano abu-
sato di lei e avevano postato su Facebook due vi-
deo che la ritraevano ubriaca. Non va dimenticato 
il caso di Amanda Totds, in Canada, che sconvolse 
tutto il mondo. A quindici anni si uccise dopo aver 
lasciato un video su Youtube denunciando di esse-
re vittima di cyberbullismo. Un altro caso sconvol-
gente è stato quello di una ragazzina di quattordici 
anni di Padova, che si è lanciata nel vuoto dopo 
essere stata presa in giro pesantemente in chat. 
C’è da dire che, a differenza degli Stati Uniti, i casi 
di suicidio in Italia non sono molti. Il fenomeno del 
cyberbullismo è un problema che andrebbe rac-
colto principalmente dalla politica. Occorre dare 
un segnale forte nel fare prevenzione. Occorre in-
formare, far conoscere i pericoli ai ragazzi perché 
solo attraverso la conoscenza si può arrivare alla 
sicurezza. La paura nasce dalla mancanza di cono-
scenza. Il cyberbullismo è un fenomeno dramma-
tico che chiama in causa i genitori, le famiglia, la 
scuola, tutti concordi sulla necessità di trovare una 
normativa specifica che colpisca questa malattia 
che sta lacerando il tessuto sociale ed educativo 
del Paese. Internet è un grande strumento nelle 
nostre mani, ma può rivelarsi un cattivo strumento 
in base all’uso che ne facciamo.

attualità a cura di sossio settembre

PILLOLE DI SAGGEZZA

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi,
in pace con i tuoi vicini
e lascia che ogni nuovo anno
ti trovi un uomo migliore

Benjamin Franklin
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natura, ambiente, uomo

Le bellissime parole qua sotto riporta-
te, sono state scritte tanto tempo fa da 
un grande della musica. Ultimamente 

si ascoltano e si leggono, spesso online, tanti 
messaggi che esprimono la tristezza e la solida-
rietà per le vittime dei recenti e tragici eventi 
terroristici occorsi sia in Francia, Kenia ed altri 
paesi del mondo. Le persone nel loro picco-
lo, scrivendo su internet, hanno espresso tutta 
la propria emozione per questi attentati,dove 
sono stati uccisi in particolar modo i giovani, 
che rappresentavano il nostro presente e futu-
ro. Ci siamo indignati, prostrati, addolorati... è 
stata ferita l’umanità, ma non abbiamo perso 
la nostra dignità! In questo particolare periodo 
storico, ci sentiamo di dover esprimere parole 
che inneggiano ai sentimenti di amore e pace, 
con l’augurio di poter ottenere per il futuro 
più equilibrio ed armonia in tutto il mondo.

Immagina non esista paradiso
È facile se provi
Nessun inferno sotto noi
Sopra solo cielo
Immagina che tutta la gente
Viva solo per l’oggi 
 
Immagina non ci siano nazioni
Non è difficile da fare
Niente per cui uccidere e morire
E nessuna religione
Immagina tutta la gente
Che vive in pace
 
Puoi dire che sono un sognatore
Ma non sono il solo
Spero che ti unirai a noi anche tu un giorno
E il mondo vivrà in armonia
 
Immagina un mondo senza la proprietà
Mi chiedo se ci riesci
Senza bisogno di avidità o fame
Una fratellanza tra gli uomini
Immagina tutta le gente
Che condivide il mondo
 
Puoi dire che sono un sognatore
Ma non sono il solo
Spero che ti unirai a noi anche tu un giorno
E il mondo vivrà in armonia

immAgina
m.antonietta campigli Ti auguro tempo 

 " Elli Michler

Non ti auguro un dono qualsiasi,

ti auguro soltanto quello che i più non hanno.

ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;

se lo impiegherai bene, potrai ricavarne 

qualcosa.

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 

non

solo per te stesso,ma anche per donarlo agli 

altri.

ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,

ma tempo per essere contento.

 

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,

ti auguro tempo perché te ne resti:

tempo per stupirti e tempo per fidarti

e non soltanto per guardarlo sull’orologio.

 

Ti auguro tempo per toccare le stelle

e tempo per crescere, per maturare.

 

Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per 

amare.

Non ha più senso rimandare.

Ti auguro tempo per trovare te stesso,

per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come 

un dono.

 

Ti auguro tempo anche per perdonare.

Ti auguro di avere tempo,

tempo per la vita.

A voi lettori assidui, occasionali, a tutti 

quelli che ci seguono in queste pagine 

e nelle nostre attività in Biblioteca, con 

affetto dedichiamo... un “giubilare” di 

auguri per un Natale e per un Nuovo 

Anno di Perdono e di Serenità

La Redazione di Aghi di Pino  

e l’Associazione Lib(e)ramente - Pollicino
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in cucina

Ricette col pane raffermo

Un’alternativa golosa per  riutilizzare il pane 
raffermo è quella di trasformarlo in crostini, 
ottimi da servire, ad esempio, con una zuppa. 
Tagliate il pane a fette o a cubetti e rosolatelo 
in padella in olio extravergine, con aggiunta 
di erbe aromatiche come il prezzemolo o il 
rosmarino, fino a doratura. I crostini possono 
essere preparati anche al forno, dopo aver 
cosparso le fette o i cubetti di pane con olio, 
erbe aromatiche e sale.

Palline di pane raffermo

pane raffermo
2 uova
latte 
erba cipollina 
salumi
brodo

Ammollare nel latte una parte del pane 
e grattugiare l’altra parte. Tritare l’erba 
cipollina e i salumi a disposizione. 
Sbattere le uova e impastare tutti gli 
ingredienti, aggiungendo ogni tanto un 
po’ di pane grattugiato fino a ottenere un 
composto omogeneo. Lasciare riposare per 
mezz’ora. Formare delle palline da unire al 
brodo bollente.
Servire caldo.

Pappa al pomodoro

800 gr di pomodori maturi
300 gr di pane toscano raffermo
20 foglie di basilico
1 spicchio d’aglio
1 cucchiaio di cipolla bianca tritata
brodo vegetale o acqua calda
olio extravergine d’oliva
sale e pepe

Queste sono le dosi per quattro persone; 
tempo di preparazione 15 minuti; tempo di 
cottura 40 minuti per una ricetta facile e di 
basso costo.
Lavate i pomodori, praticategli una piccola 
incisione a croce e tuffateli per pochi secondi 
in acqua bollente. Scolateli, eliminate la pelle 
e i semi interni e tritateli finemente con un 
coltello.
In un tegame, scaldate a fuoco dolce 3 cucchiai 
d’olio e fateci imbiondire uno spicchio 
d’aglio, prima che si bruci eliminatelo e 
aggiungete la cipolla tritata. Bagnate con 
poco brodo caldo e fatela stufare fino a che 
non diventa tenera.
Unite il pomodoro e alzate la fiamma. Fate 
cuocere per 5 minuti in modo che il sugo 
si restringa leggermente. Aggiustate di sapore 
con sale e pepe.
Unite il pane tagliato a fettine sottili e il 
basilico tagliato a julienne. Abbassate la 
fiamma e mescolate spesso con il cucchiaio 
di legno per evitare che la zuppa si attacchi 
sul fondo.
Proseguite la cottura unendo progressivamente 
del brodo caldo e mescolando spesso per 
circa trenta minuti fino a quando la zuppa 
non assuma una consistenza morbida.
Distribuitela nei piatti fondi e lasciatela 
riposare prima di servirla con un filo d’olio 
e una foglia di basilico al centro del piatto.
Da ricordarsi che la pappa al pomodoro si può 
gustare anche il giorno dopo e conservarla in 
frigo.

Ricette da imitare prese dal ricettario della nonna. Un tempo le donne avevano molta fantasia 
in cucina, creavano di buoni piati con pochi ingredienti a loro disposizione e soprattutto non 
buttavano via niente, tutto veniva riutilizzato e mangiato.
Ecco come alcune utilizzavano il pane “duro”.
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scienze e curiosità a cura di alfredo celentano

Invenzioni

Fin dalla preistoria necessità e curiosità hanno 
spinto l’uomo a capire come era fatto l’am-
biente circostante e a sfruttarne le opportuni-

tà a proprio vantaggio. Le trasformazioni dell’am-
biente hanno a loro volta agito sull’evoluzione 
umana alimentando il cosiddetto “progresso”. 
In sintesi: 
• 5.000.000 anni fa i primi antenati dell’uomo fan-

no la loro comparsa in Africa.
• 2.500.000 anni fa vengono inventati i primi uten-

sili in pietra (selce: pietra sedimentaria com-
posta esclusivamente di silice, molto dura; se 
scheggiata è liscia e tagliente). 

• 500.000 anni fa l’uomo comincia ad utilizzare il 
fuoco e con esso a consumare i primi cibi cotti. 

• 400.000 anni fa inventa la lancia, sempre lavo-
rando scaglie di selce. 

• 77.000 anni fa l’uomo crea un giaciglio fatto di 
un tipo particolare di foglie (cryptocara woodii). 
Si è scoperto che queste foglie contenevano 
tracce di insetticidi e larvicidi naturali, efficaci 
contro gli insetti.

• 33.000 anni fa condizioni climatiche e movimenti 
tellurici spingono l’uomo ad emigrare in Europa. 
L’uomo della preistoria, cacciatore-raccoglitore, 
incise sulle pareti delle grotte simboli di animali.

Evolvendosi sempre più, l’uomo ha prodotto al-
cune “invenzioni” decisive nel migliorare le sue 
condizioni di sopravvivenza:   

• 24.000 anni fa inventò l’ago per cucire le pelli re-
alizzato con un osso.

• 20.000 anni fa vennero inventati l’arco, la freccia 
e la lucerna ad olio.

• 12.000 anni fa si verificarono altre migrazioni, 
questa volta nella Mesopotamia settentrionale. 
Vengono costruiti i primi villaggi. Vengono addo-
mesticati i primi cani.

• 8.000 anni fa, sempre in Mesopotamia (setten-
trionale) viene inventata l’agricoltura. 

• 7.000 anni fa (attuale Turchia) si realizzano i pri-
mi tessuti; 6400 anni fa si addomesticano i primi 
capi di bestiame utilizzati anche per l’agricoltura.

• 5.000 anni fa nello scambio di transazioni com-
merciali tra i popoli si incominciano a usare pezzi 
di oro come mezzo di baratto.  

• 3600 anni fa viene inventato il bronzo, risultato 
dalla fusione di rame e stagno. 

• 3500 anni fa, in Mesopotamia, i sumeri inventa-
no la scrittura. Da questo momento le cose in-
ventate e le conoscenze acquisite non saranno 
più tramandate oralmente ma in forma scritta. 

• 3300 anni fa, sempre in Mesopotamia, viene in-
ventata la ruota, e, in Egitto, la candela di sego. 

• 1500 anni fa gli Egizi inventano la meridiana, 
primo strumento attendibile di misurazione del 
tempo. Intorno all’anno 1000 si utilizzava il car-
bone come combustibile e i blocchi di ghiaccio 
per conservare i cibi.

Con il trascorrere del tempo, l’uomo sviluppò sem-
pre più la materia grigia, tanto che la sua capacità 
cranica passò da circa 450 cm³ ai 1330 cm³ di oggi, 
con circa 100 miliardi di neuroni che elaborano in-
formazioni e le trasmettono lungo quasi 165.000 
Km. di fibre nervose mieliniche e attraverso 0,15 
milioni di miliardi di sinapsi.
Sembra proprio che vi sia un’associazione tra di-
mensioni celebrali tecnologia e produttività intel-
lettuale.

Intanto le indagini sulla natura, oltre a produrre 
specifiche invenzioni, tendono a costituirsi in teo-
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scienze e curiosità a cura di alfredo celentano

rie e in vere e proprie ipotesi “filosofiche”:
Talete di Mileto, pronosticò un eclisse solare 
nell’anno 585 a.C. e fu colui che consigliò ai mari-
nai di usare la costellazione dell’Orsa Minore, che 
è sempre posta a nord, come una sorta di bussola 
celeste quando si trovavano in mare aperto. Cer-
cava una risposta alla domanda: ”di che cosa è 
composta ogni cosa in natura?” e trovò la risposta: 
tutto è acqua! Perché l’acqua è fondamentale per 
la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi. Senz’ac-
qua non è possibile la vita. Talete conosceva solo 
l’ elemento acqua che potesse assumere tre for-
me diverse: liquido allo stato naturale, solido sotto 
forma di ghiaccio, gassoso quando questo elemen-
to evapora. 
Dopo Talete un altro grande pensatore inventore 
che operò in Grecia, fu Pitagora. Nacque nel 570 
a.C. a Samo ed ebbe come insegnante uno degli 
allievi di Talete. Fu matematico, astronomo, scien-
ziato e politico. Divenne famoso per due inven-
zioni: il teorema che porta il suo nome (in ogni 
triangolo rettangolo il quadrato costruito sull’ipo-
tenusa – il lato più lungo – è equivalente alla som-
ma dei quadrati costruiti sui due cateti, i lati più 
corti). L’altra invenzione fu la relazione tra musica 
e matematica, ossia che gli accordi musicali fos-
sero esprimibili in termini numerici (Pitagora capì 
tutto questo battendo su di un incudine martelli di 
peso sempre ridotto della metà). 
Nel 440 a.C. in Grecia nacque Democrito, il filosofo 
immaginò che in natura tutto fosse fatto di mat-
toncini, sorta di minuscole particelle più piccole di 
qualsiasi altra cosa e impossibili da dividere in par-
ti più piccole. Queste particelle furono chiamate 
atomi, che in greco significa “indivisibili”. Secondo 
Democrito gli atomi vagano in uno spazio vuoto, e 
ogni trasformazione in natura è dovuta al fatto che 

gli atomi si muovono, si incontrano e si scontrano, 
si aggregano e si disgregano. Democrito pensò che 
gli atomi avessero iniziato a esistere prima di ogni 
altra cosa, e che la Terra, il Sole e tutti gli altri ele-
menti naturali avessero avuto inizio casualmente 
da un immenso vortice di atomi (alcune di queste 
teorie sono tuttora vere, anche se sappiamo che 
l’atomo non è indivisibile e che nello spazio vi è 
materia oscura senza massa).
Riassumendo: per Talete tutto è acqua, per Pita-
gora tutto è numero, per Democrito tutto è atomi.
Inoltre:
• II sec. a.C., metà c.: sempre in Grecia Ipparco di 

Nicea (o di Rodi) calcola la corretta distanza tra 
la Terra e la Luna in circa 400.000 Km. Per tale 
misurazione utilizzò la parallasse, la misurazione 
triangolare trigonometrica tra due punti terre-
stri, Ellesponto e Alessandria. Ipparco elabora la 
prima mappa delle stelle osservabili in cielo.

• I sec. d.C. (?): ancora in Grecia Erone di Ales-
sandria (matematico, ingegnere e inventore) 
si rende famoso per numerose invenzioni, ma 
quelle più ricordate sono: l’odometro (carrettino 
misuratore di distanze terrestri molto utilizzato 
dagli antichi romani); l’eolipila (prima macchina 
a vapore, consistente in una sfera di metallo fat-
ta ruotare dall’effetto del vapore immesso al suo 
interno e fatto fuoriuscire da due tubi a forma 
di “L”); il distributore automatico (introducendo 
una moneta in una fessura posta in alto si forni-
va una certa quantità di liquido, acqua o vino); 
la pala a vento (per il funzionamento di un orga-
no); il gastraphetes (balestra da appoggiarsi al 
ventre, con bracci di corno); l’automata, sistema 
di apertura automatica della porta di un tempio 
basato sulla pressione idraulica (come oggi con 
le fotocellule).  
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Riciclare le cose è stupendo, con la 
creatività possiamo realizzare non solo 
cose belle e artistiche ma anche utili. Ad 
esempio possiamo ri-utilizzare le bottiglie 
per fare un orto.

L’orto in bottiglia è un’idea creativa, facile ed economica per 
coltivare le piante in casa. 
Ecco l’occorrente per realizzare l’orto in bottiglia:
•	 Forbici
•	 Bottiglie in plastica PET
•	 Spago
•	 Terriccio
•	 Piantine da coltivare
Con le bottiglie così composte, possiamo poi realizzare un 
giardino/orto in verticale, che può essere allestito sia in casa 
come pure all’esterno, utilizzando una parete come supporto.
Vi spieghiamo sommariamente come fare:
1. Ponete la bottiglia su un piano orizzontale, con un paio 

di forbici appuntite, rimuovete la parte superiore della 
bottiglia lasciando circa 5 cm di plastica alle due estremità. 
Lasciare un bel pezzo di plastica perché è li che dovrete 
apportare i buchi per il supporto.

2. Una volta rimossa la parte della plastica, forate i due 
margini esterni della bottiglia. I fori dovranno essere 
abbastanza larghi da far passare il vostro spago. Il foro 
dovrà essere condotto in modo parallelo sia nel lato 
superiore (dove avete tagliato) che nel lato inferiore (parte 
della plastica integra) della bottiglia.                  

3. Lo spago reggerà la bottiglia grazie a delle rondelle 
metalliche o a dei nodi fatti con altro nastro. I nodi vanno 
fatti solo dopo aver inserito nei buchi lo spago. Ecco un 
esempio di giardino verticale a costo zero!

Un altro modo per creare un giardino verticale è quello di porre 
la bottiglia in senso verticale su di un piano e rimuovere solo 
la parte superiore lasciando due lingue in plastica laterali che 
legate tra loro con dello spago, costituiranno l’asse verticale che 
regge l’orto in bottiglia.

NB: in entrambi i casi, per consentire il drenaggio, fare dei 
piccoli forellini nella parte inferiore della bottiglia.

L’orto in bottiglia può essere un’ottima soluzione per 
organizzare un orto in balcone anche nei periodi invernali: può 
fungere da micro-serra proteggendo le piantine dal gelo. Anche 
i contenitori dei detersivi si prestano bene per la costruzione 
di un orto in bottiglia, con le bottiglie di latte o altri contenitori 
a bocca larga, è possibile allestire un giardino verticale per 
piante pensili e piante rampicanti. Per questa tipologia di orto 
in bottiglia si possono usare varietà di pomodoro a crescita 
indeterminata,	 chi	 vuole	 purificare	 l’aria	 di	 casa	 ed	 eliminare	
l’umidità, può scegliere la classica edera che cresce benissimo 
anche in luoghi all’ombra.
Si prestano bene per la coltivazione in bottiglia un po’ tutte le 
piante coltivabili in vaso eccetto le bulbose o tuberose (carote e 
patate). Possiamo coltivare in bottiglia i pomodori, alcune varietà 
di peperoncino, le erbe aromatiche, la lattuga e le fragole.

ri-ciclo a cura di maria antonietta campigli

L’orto in bottiglia
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la parola ai lettori

Una Storia raccontata da: Nicola Sascia Belegratis e Salvatore Montalto

 " Cristina Masti

Avevamo nove anni, e ci tro-
vavamo all’Isola d’Elba, con 
alcuni bambini della nostra 

stessa età.
Di mattina, a noi piaceva fare il ba-
gno tutti insieme con i nostri amici, 
costruire  bellissimi e grandissimi 
castelli di sabbia scavando  fino a 
trovare l’acqua gelata, giocare  con 
le biglie colorate creando il nostro 
torneo, pescare i polpi con la zampa 
della gallina, come ci aveva insegnato 
nostro padre. 
Era un caldo davvero afoso, così pas-
seggiammo lungo la battigia verso il 
pontile con il nostro solito fare gio-
coso, prendemmo il sole ma con gli 
occhiali, senza pero’ scottarsi, dopo 
un lungo cammino ci fermammo 
in  pineta, mettemmo in terra degli 
asciugamani e ci riposammo,anche 
se era molto duro.
Poi mangiammo delle pesche-no-
ce e frutti secchi, se non ricordam-
mo male fichi, e ci dissetammo con 
dell’aranciata preparata da nostra 
madre.
Il caldo si faceva sentire, non sarebbe 
bastato il solito bagno refrigerante, 
così decidemmo di infilarci sotto la 
doccia del bagno “Italia“ (famoso per 
la sua acqua GHIACCIATA).
Rinfrescati e rifocillati, decidemmo 
di avviarci verso casa.   
Lungo la strada del ritorno ci fer-
mammo prima in  un  bazar dove 
acquistammo: delle cartoline, fran-
cobolli, qualche gomma da masti-
care, due lecca-lecca e alcuni fuochi 
d’artificio.
Poi, andammo in sala giochi e Sal-

vatore usò i suoi ultimi soldi ai vi-
deogiochi, mentre io, mi fermai a 
guardare i go-kart, che sfrecciavano 
a tutta velocità; “avrei voluto provarli  
anche io...”.
Nel frattempo, arrivarono di gran 
carriera tante bambine; con grida, 
voci e risatine.
Con grande pazienza  ci aiutarono a 
cucinare, e si fece della focaccia alla 
romana, due more raccolte al mo-
mento come dessert, e dopo, tutti a 
nanna.
Appena svegli, Io e Salvatore dopo 
aver fatto una  sana colazione, en-
trammo a visitare una chiesa, e li 
dentro sentimmo un rigoroso silen-
zio, era piena di persone e non pote-
vamo assolutamente parlare, soltan-
to ascoltare e guardare.
C’era un buio pesto, dovemmo stare 
tutti zitti e in piedi per diverso tem-
po, fu una cosa alquanto complicata.
Era proprio insolito vedere tutte 
quelle persone accalcate per ascol-
tare l’omelia del prete, il nostro, al 
contrario è stato sempre molto breve 
e conciso.
Annoiati, decidemmo di uscire e 
accendere i fuochi d’artificio presi 
poco prima al Bazar, anche perché a 
casa, non avremmo mai potuto por-
tarli. 
Ma quando uscimmo, comincio’ a 
diluviare molto forte in  maniera 
incredibile senza sosta, dato di fatto 
che dovemmo rientrare velocemente 
nella  cappella.
Attendemmo per circa mezzora pri-
ma che smettesse di piovere.
Ma si sa, dopo la pioggia esce sempre 

il sole, e in quel caso usci anche un 
bellissimo arcobaleno!!! 
Era il momento giusto per scattare le 
ultime foto ricordo e prendersi una 
granita alla menta.
In seguito arrivarono le nostre non-
ne pronte a riprenderci e a bacchet-
tarci per tutti i danni che avevamo 
fatto/detto... 
“Lo ripetono sempre le nostre madri, 
che le donne sono intelligenti, men-
tre l’altro sesso molto meno”.

la parola 
ai let t ori

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

La redazione si riserva il diritto di effet-
tuare selezione e correzione degli scritti 
inviati. 

Per l’invio dei vostri lavori 

aghidipino.fi@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

Nicola si è rivolto all’impiegata della BiblioteCaNova Cristina Masi, psico-pedagogista che segue per la biblioteca 

eventi che curano lo stadio evolutivo della persona, per raccontare questa storia.
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Ci sono due tipi di dizionari, quelli seri (es. giornale: fogli stampati dove si registrano i fatti quotidiani di politica e di 
cronaca) e quelli umoristici (es. giornale: fogli stampati che servono per incartare svariati oggetti).
Quello che presento è invece un dizionario le cui definizioni sono state tratte da passi di scrittori. Talune sono pro-
fonde e (spero) oggetto di attenta riflessione, talune sono provocatorie o apertamente irridenti verso gli uomini e le 
loro istituzioni, e spero che anch’esse producano attenta riflessione.
Quindi, è un dizionario né serio, né umoristico. È perfido.
P.S. le notizie biografiche degli scrittori si trovano su manuali, libri di storia ed enciclopedie, intere o a dispense. Alla 
peggio, c’è Wikipedia.

AVVISO
Poiché in una stazione era frequente vedere coppie di innamorati che si baciavano pubblicamente, il capostazione fece 
mettere un avviso così concepito: “E’ proibito baciarsi in pubblico. Servirsi del sottopassaggio”
da PIERO CALAMANDREI, Lettera a Piero Pancrazi ( 31 luglio 1952), in supplemento a “Il Ponte”, novembre 1958, p. 305

BUGIE
“Le bugie sono figli illegittimi, capaci di chiamarvi Papà! Quando meno ve lo aspettate” 
HENRY W. SHAW, in Claudio Gorlier, Gli umoristi della frontiera, Pozza, Venezia 1967, p. 361

COMPAGNI 

la parola ai lettori

Dizionarietto perfido della lingua italiana

 " Odoardo Piscini

Iacum 
A l’avdéva pasé 
tott quant al sir
la schina goba, 

du bragon argumblé 
la camìsa smalvida. 
L’andeva a la cariòla 

 a là dri a Po 
toti al maten, 

in tal livé de’ sol, 
e a là da sira, 

so in te’ su ciclon 
e’ pareva imbariégh 

da la stracòna. 

Una sira è smunté 
- I el la Maria? - 
A ciamé mama: 

- Avnin fura un mument! - 
- Tulì, Maria, 

sti zinquanta french, 
mandii a Pippo, 
salutié par mè! - 
E via ch’è muntè 
in te’ su ciclon, s

Giacomo
Lo vedevo passare

 tutte le sere
la schiena curva

due brache stracciate
 la camicia sbiadita

andava a cavar sabbia 
là dietro sul Po
tutte le mattine
al levar del sole

e a sera
sulla sua bicicletta
sembrava ubriaco
dalla stanchezza

una sera è smontato
c’è la Maria?

ha chiamato la mia mamma
venite fuori un minuto

prendete, Maria
queste cinquanta lire
mandatele a Pippo

salutatelo da parte mia
e subito è montato

sulla bicicletta
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ALBERTINA SANTI BAFFE’, in “Rinascita”, n. 7 – 8, 1952, p. 420  

GIOVINETTO
Uno de’ più cari consigli, ch’io ti potessi dar, giovinetto mio, gli è questo: che tu versi tutti i giorni tante lacrime alme-
no, quante stille d’inchiostro.
RAFFAELLO  CAVERNI, Dell’arte dello scrivere. Consigli a un giovinetto, presso la Direzione delle Letture di Famiglia, Firenze 
1879, p. 117

INDIANI D’AMERICA
Una volta, dopo esser rimasto ad ascoltare pazientemente la predica di un Veste Nera [ missionario ], Giacca Rossa [ 
capo tribù dei Seneca ] disse, calmissimo: “Se voi uomini bianchi avete ucciso il Salvatore, come lo chiamate, è cosa 
che riguarda voi. Noi non c’entriamo. Se fosse venuto fra noi, lo avremmo trattato un po’ meglio”.
CHARLES HAMILTON, Sul sentiero di guerra, Feltrinelli, Milano 1972, p. 291

KALININ
Pensare alla patria di Kant – Koenigsberg – come Kaliningrad, in onore di quel niente che fu Kalinin, presidente 
dell’Unione Sovietica fino al 1946, mentre sua moglie era nel Gulag, stringe il cuore.
MARIO ISNENGHI, Riflessioni sulla Grande Guerra, Laterza, Bari 1991, p. 162

LATINO
Ai Romani non sarebbe rimasto più molto tempo per conquistare il mondo se avessero dovuto prima studiare il latino.
HEINRICH  HEINE, Reisebilder, [Giornale di viaggio], Insel, Frankfurt am Mein 1995, p. 87

NO
Ha detto [ …] Alberto Mario, che nella storia d’Italia ci sono tre no: “ Il no di Pier Capponi a Carlo VIII, il no di Mi-
chelangelo ad Alessandro de’ Medici, il no di Cattaneo al Maresciallo Radetzky”.
PIERO PIERI, Storia militare del Risorgimento, Einaudi, Torino 1962, p. 191

ONORE
L’onore non si definisce. L’onore non s’impara a scuola, l’onore si sente. Chi lascia discutere il suo onore, è già fuori 
dell’onore.
F. DE RENZIS, Alla riscossa, in Dogali. Ricordi, Centenari, Roma 1887, p. 34

QUACCHERI
Gli Amici rifiutano di giurare in qualsiasi occasione e per qualsiasi motivo: Vangelo alla mano, il loro sì è sì e il loro no 
è no, e tanto basti; e non si tolgono il cappello, né per cortesia, né in segno di deferenza verso i superiori, neppure 
nelle chiese o davanti ai magistrati.
GIORGIO VOLA, I Quaccheri, Claudiana, Torino 1980, p. 21

RICCHI
Se nobili, se prìncipi/a balia danno i pargoli,/perché tu li rimproveri?/Gli avvezzano da piccoli/a succhiar sangue ai 
poveri.
LUCIANO MONTASPRO [pseudonimo del marchese Lodovico Merlini di Forlì], in Antonio Mambelli, La Romagna nel Risorgimen-
to, Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, Forlì 1960, p. 203

senza lasès e temp 
‘d di’ ‘na parola. 

E fo quand che mi pè 
l’era a e’ cunfen   

senza lasciare il tempo
di dire una parola

avvenne quando mio padre
era al confino
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STUPIDI
Grave est saxum, et onerosa arena;/sed ira stulti utroque gravior.
Grave è la pietra, pesante la sabbia, ma l’ira degli stolti è più pesante di tutti e due.
BIBBIA, Proverbi, 27, 3

TACERE
Nessun discorso è mai stato tanto utile, se pronunciato, quanto lo sono stati alcuni, non pronunciati; infatti è talora il 
caso di dire ciò che è stato taciuto, ma non si può più tacere ciò che è stato detto, anzi esso si sparge e si divulga. Per 
cui io credo che noi abbiamo gli uomini come maestri del dire e gli dèi come maestri del tacere.
PLUTARCO, De garrulitate 505 F

UOMINI
La Barbera, per poco che del mondo conoscesse, avea compreso che gli uomini somigliano ai cani: prevenuti a favore 
del bel vestito, non credono che il cencioso possa essere un galantuomo.
CESARE CANTU’, Romanzo autobiografico, Ricciardi, Milano – Napoli 1969, p. 130

ZAR
Aleksandr Puskin, storico oltre che poeta, [ …] una volta disse allo zar che gli sarebbe piaciuto scrivere del leader 
settecentesco dei contadini Pugacev; la risposta dello zar fu di una brutale semplicità: “Un uomo del genere non ha 
storia”.
PETER  BURKE, Sogni, gesti, beffe, Il Mulino, Bologna 200, p. 74

PILLOLE DI SAGGEZZA

La logica vi porterà da A a B. 
L’immaginazione vi porterà dappertutto.

Albert Einstein

Nulla è più facile che illudersi, perché ciò 
che ogni uomo desidera, crede anche che 
sia vero.

Demostene
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coloriamo insieme

www.ActivityVillage.co.uk - Keeping Kids Busy

Puoi aiutare il topolino a 
raggiungere la stella di Natale?

a questo disegno mancano i colori!

unisci i puntini da 1 a 60. 
quale animale vedrai?
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recensioni

Autore Niccolò Ammaniti

Einaudi, 2015

In una Sicilia diventata un’immensa rovina, una tredicenne cocciuta e coraggiosa parte 

alla ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri com-

merciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un’isola riconquistata dalla na-

tura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha la-

sciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole 

del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove. Con Anna Niccolò Ammaniti ha 

scritto il suo romanzo più struggente. Una luce che si accende nel buio e allarga il suo 

raggio per rivelare le incertezze, gli slanci del cuore e la potenza incontrollabile della 

vita. Perché, come scopre Anna, la «vita non ci appartiene, ci attraversa».

Quante volte da piccoli ci è capitato di essere rimproverati per aver visto troppa televi-

sione o per aver continuato a giocare a letto anche se era ora di dormire. Quanti nostri 

piccoli capricci ci sono stati rimproverati e tutte le volte abbiamo desiderato che i Grandi non ci fossero più. I desideri final-

mente si realizzano ma invece di trasformarsi in un meraviglioso sogno, ci si risveglia nel peggiore degli incubi. 

Come sarebbe il mondo governato solo da bambini e senza una guida adulta? Tutto zucchero e miele o morte e violenza? 

Un romanzo crudo ed inquietante sotto alcuni aspetti e ricco di allegorie da decifrare. Anna e il suo fratellino, rappresentano 

speranza? Futuro? 

Uno di quei libri che si legge tutto d’un fiato, non solo perché è di poche pagine, ma soprattutto perché la storia è molto 

interessante e soprattutto lo è il modo in cui è stata presentata.

Anna

Nei prossimi numeri:

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

L come 
luce, leggerezza, lontananza 

Il tema per il numero 44 di Aghi di pino, in 
uscita a giugno 2016, è: 

M come 
mamma, miracolo, musica

Il tema per il numero 45 di Aghi di pino, in 
uscita a settembre 2016, è: 

N come 
noia, nostalgia, nitidezza

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
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Una relazione sugli eventi
a cura di fiorella santini

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

Il 10 Ottobre u.s. la scrittrice Carmela Peschiera ha presentato il suo libro 
“Anna, la madre e la Sicilia”.
Si tratta di un’opera autobiografica che ripercorre il faticoso cammino dell’au-
trice attraverso mille difficoltà, fino alla piena realizzazione di sé, in una sua 
ben definita dimensione di donna dai molteplici talenti e risorse. Un pubblico 
attento e molto coinvolto dai temi proposti dal libro, ha animato l’incontro 
con un caldo colloquio con l’autrice che ringraziamo sentitamente.

Vi ricordiamo che gli appuntamenti con i “Salotti letterari” slittano diretta-
mente al 2016, essendo saltata la presentazione prevista per Novembre, che 
avverrà in data da destinare.

Il nuovo calendario con date e titoli dei libri da presentare nel nuovo anno, è in fase di definizione e verrà 
reso noto appena possibile.

L’Associazione Liberamente-Pollicino e la BiblioteCaNova Isolotto porgono un grazie sentito a tutti coloro che hanno 
partecipato, nel corso dell’anno, alla nostra iniziativa.

salotti letterari

ciclo di incontri: 
“Il signore degli anelli”

a cura di Simone Bonechi
membro della Tolkien Society

11 gennaio 2016
LIBRO QUARTO

8 febbraio 2016
LIBRO QUINTO 

7 marzo 2016
LIBRO SESTO

25 marzo 2016
INCONTRO CONCLUSIvO

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

I segreti del mestiere: 
Artigiani della lettura

A ottobre è stato pubblicato il secondo “Qua-
derno” della serie “I segreti del mestiere: Arti-
giani della lettura”:
Pirandello e la novella Una voce
a cura del gruppo di lavoro “Artigiani della let-
tura” (tutor: Umberto Manopoli)
con una cronologia dell’autore.
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banchino dei libri

biblio knit caffè
a cura di Graziella Semeria

Vieni a scegliere i tuoi libri in occasione del “Banchino” presente il secondo 
sabato di ogni mese all’ingresso della BiblioteCaNova Isolotto. 

Il ricavato va a profitto della Biblioteca stessa.

Oppure consulta l’ampio elenco dei libri disponibili e acquistabili  
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

UNA stANzA 

senza libri 
è COme UN COrpO 
senz’anima

Marco Tullio Cicerone



41Aghi di Pino

coriandoli: agenda

All’atelier dei libri: “vesti” i libri con la copertina che preferisci

Libro Quiz seconda edizione

L ’Associazione “Lib(e)ramente-Pollicino, con la 
BiblioteCaNova Isolotto, indìce un concorso per promuovere 
e premiare l’elaborazione di una serie di “copertine da 
libro” comprensive non solo di una congrua immagine 
illustrativa, ma anche del titolo scelto, del nome 
dell’autore, di eventuali ornamenti. 

Il concorso si articola su tre sezioni di partecipanti: 

ALUNNI DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO 
STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
CONCORRENTI GENERICI (SEZIONE “PER TUTTI”) 

Termine del concorso: 31/03/2016

Per ulteriori informazioni rivolgiti 
all’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino 
c/o BiblioteCaNova Isolotto via Chiusi 4/3A Firenze  
Tel. 055/710834 - interno 125 
liberamente.firenze@gmail.com

Iscriviti e metti alla prova la tua abilità 
e memoria di lettore.

Rispondi correttamente al maggior nu-
mero di domande per aggiudicarti il pri-
mo premio!

Le iscrizioni sono aperte fino al 4/3/2016
Il 5/3/2016 saranno distribuiti i libri da leg-
gere per partecipare al quiz che si terrà il 
7/6/2016 seguito da un’apericena.

Per ulteriori informazioni
Associazione Lib(e)ramente-Pollicino 
c/o BiblioteCaNova Isolotto via Chiusi 4/3A 
Tel. 055/710834 - interno 125 
liberamente.firenze@gmail.com

“vesti” i libri con la copertina che preferisci

L’Associazione “Lib(e)ramente-Pollicino, con la BiblioteCaNova Isolotto, indìce un concorso per promuovere e premiare l’elaborazione di una serie di “copertine da libro” comprensive non solo di una congrua immagine illustrativa, ma anche del titolo scelto, del nome dell’autore, di eventuali ornamenti.

Il concorso si articola su tre sezioni di partecipanti:

ALUNNI DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO
STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

CONCORRENTI GENERICI (SEZIONE “PER TUTTI”)

GIRA IL FOGLIO PER LEGGERE IL BANDO COMPLETO

ALL’ATELIER DEI LIBRIALL’ATELIER DEI LIBRI

un avvincente quiz basato sui libri

q u i z
2 0 1 6
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AGRIKULTURAE 
Il mercato contadino in biblioteca

Laboratorio di giochi

Pane, zucchero e fantasia

C’era una volta Babbo... Natale

Cose vecchie da buttare, cose 
nuove da cercare

Ogni secondo sabato del mese davanti alla 
BiblioteCaNova Isolotto, animazioni, cultira e 
dibattiti fra produzioni di filiera corta ed eco-
nomia solidale.
Vendita di pane, pasta, olio, vino, verdure, 
conserve, miele, marmellate, formaggi della 
nostra terra e prodotti ecologici per la casa e 
per il corpo.

Costruiamo insieme dei giochi e sviluppiamo 
le nostre abilità linguistiche in italiano.
Bambini 4-6 anni

Proiezione del classico di animazione Disney 
“Il libro della giungla” (USA, 1967, 78’), accom-
pagnata da una merenda d’altri tempi. La me-
renda è offerta da Unicoopfirenze - Sezione 
Soci Firenze Sud Ovest.

Storie scritte e lette da Babbi Leggendari di 
BiblioteCaNova Isolotto alle bambine e ai 
bambini... in attesa.

Come consuetudine la fine dell’anno è il mo-
mento per buttare via tutte le cose vecchie 
e iniziare a fare i buoni propositi per l’anno 
che verrà. Quindi quale migliore occasione se 
non quella di venire in Biblioteca a realizzare 
il proprio portafortuna per il 2016?
Lettura e laboratorio con materiale di riciclo a 
cura del CDG Pinocchio.
Bambini 6-10 anni

ATTIvITà E LABORATORI SOLO SU 
PRENOTAzIONE, ANChE TELEFONICA 
055 710834, A PARTIRE dALLA SETTI-
MANA PRECEdENTE. AL TERMINE dI 
OGNI INIzIATIvA vERRà dISTRIBUI-

TA UNA SFIzIOSA MERENdA!

mer. 16 dicembre ore 17.00

sab.19 dicembre ore 16.30

mar. 29 - mer. 30 dicembre ore 10.30ven.18 dicembre ore 17.00

a cura di Dino Mancarella e Giulia Sadun

a cura di Elisa (BiblioteCaNova Isolotto in colla-
borazione con Associazione Lib(e)ramente-Polli-
cino
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Come si fa una rificolona?

I bambini di BiblioteCaNova lo hanno scoperto nel laborarorio organizzato per il 7 settembre 
insieme a Fiorella Santini e Maria Antonietta Campigli, con la visita del Presidente di Q4.

Salutiamo Sandra

L’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino sa-
luta la direttrice uscente Sandra Tramonti, 
in carica dal primo anno di inaugurazione 
della BiblioteCaNova Isolotto, che dal 1 di-
cembre è andata in pensione. Da parte no-
stra un sentito ringraziamento per il gran-
de contributo apportato alla Biblioteca in 
questi anni di lavoro. 

Avvisiamo i nostri lettori di alcuni cambiamenti occorsi all’interno della Redazione di Aghi di pino:  
al posto del compianto Giuseppe Valentini e di Grazia Maria Masi, che ha deciso di lasciare la redazione 
per motivi personali, sono subentrati dei nuovi redattori: Elisa Amerena, Alfredo Celentano, Daniel C. 
Meyer e Chiara Moretti. 
La Redazione intera coglie l’occasione per ringraziare infinitamente Grazia Maria Masi per l’operosità 
e i contributi apportati durante questi anni ad Aghi di pino e le rinnova pubblicamente l’invito a conti-
nuare a scriverci. 
Salutiamo quindi i nuovi componenti della Redazione augurando loro un proficuo e ottimo lavoro in-
sieme.
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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

Facebook: Liberamente - Pollicino

Twitter: @LiberamenteP

Google+: Liberamente Pollicino Associazione

è il periodico dell’Associazione
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