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sommario
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Lettera “l”: come… luce, leggerezza e 
lontananza. Aghi di Pino esce proprio 
al momento giusto: non poteva esserci 
infatti momento migliore dell’anno che 
questo magico periodo dell’anno.
La luce: le giornate si allungano, e il 
cielo da grigio e apatico vira verso tenui 
colori pastello, con i raggi del sole che si 
riflettono sui primi, coraggiosi boccio-
li e sulle gemme che non vedono l’ora 
di tornare a riempire gli alberi di foglie 
verdoline. La luce è un tutt’uno con noi: 
il nostro umore migliora, respiriamo a 
pieni polmoni, abbiamo sempre più vo-
glia di tirare a fare tardi per stare ancora 
un po’ con i nostri amici. La leggerezza: 
la Primavera è la stagione per eccellenza 
della leggerezza. Rappresenta la nascita 
e la rinascita, la crescita rigogliosa, un 
momento carico di energia e positività. 
Tutto è vivo, e danza silenziosamen-
te attorno a noi: gli alberi, gli insetti 
che fanno capolino dalle loro tane, gli 
uccelli che cantano festosi. E la lonta-
nanza? Anche se apparentemente può 
sembrare meno legata alla primavera, 
ne è invece parte integrante. Le stagio-
ni infatti sono una metafora della vita 
stessa: nascita, maturità, decadenza e 
morte. Ogni stagione racchiude in sé il 
concetto opposto: la vita e la morte, la 
nascita e la rinascita. Anche la prima-
vera, apparentemente così piena di luce 
e di vita, allude anche ad un senso di 
malinconia e di nostalgia. Nostalgia… 
una parola che evoca la lontananza, 
dal greco antico, da  νόστος (ritorno) 
e άλγος (dolore): dolore del ritorno. 
Bob Dylan diceva che la vita era tutto un 
viaggio ritorno: non un cammino verso 
qualcosa, ma un percorso per tornare a 
qualcosa. «Sono nato molto lontano da 
dove sento di appartenere, e quindi ogni 
passo mi porta verso la strada di casa». 
La nostalgia quindi come altra faccia 
della medaglia della luce e della legge-
rezza che ci regalano la primavera. 
E in questo numero di Aghi di Pino, 
sempre ricchissimo di idee, spunti e 
contributi dei nostri affezionati colla-
boratori, non mancherà nulla: la luce e 
la leggerezza che vi regaleranno un po’ 
di allegria, ma anche un po’ di lonta-
nanza e nostalgia per farvi riflettere un 
pochino. Buona Primavera a tutti!
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Verso la luce... 

 " Carmelina Rotundo (carmelinablog.blogspot.com) 

“Quale sentimento più dell’Amo-
re può condurci  
nella luce?” 
Oggi il sole… 

Mi sono svegliata con la felicità di 
te negli occhi, nel cuore. 
Oggi il Sole ti assomiglia! 
…e, proprio perché non dovrebbe 
essere vero… 
è realtà; 

mi sono svegliata con la felicità 
e sono divenuta luminosa di te … 
non devo assolutamente chiudere 
gli occhi! 
 
Scheggia 
 
Come una scheggia 
ero penetrata nel tempo 
della FANO ROMANA 
nel grande silenzio della storia 
dei suoi reperti archeologici 
per le sue pavimentazioni a 
mosaico 
sotto l’Arco d’Augusto sulle mura 
augustee 
come una scheggia 
oltrepassando i confini del tempo, 
dove- quando mi è concesso con-
templare con te 
il corteo dei bronzi dorati da 
Cartoceto a Pergola; 
io cammino avvolta nelle sontuo-
se vesti 
tu, nobile romano, seguendo 
l’altro cavaliere 
insieme nel fulgido splendore 
della storia imperiale 
schegge di tempo, nel tempo! 
 
Tu 
grande uomo della mia vita, 
dolcissimo Leo Pardi, 

fantasioso violinista, 
fantastico pianista, 
tenerezza immensa; 
Tu 
mi avevi conquistata tutta 
facendomi viaggiare nella luce 
dipingendomi di azzurro intenso 
il cielo, 
il mare 
ed io, che ripetevo, 
“ non devo innamorarmi ”! 
 
Desiderio di te. 
 
Desiderio di te: 
non voglio raccontarti, 
voglio parlarti, 
non voglio immaginarti, 
voglio toccarti, 
non voglio pensarti, 
voglio stare con te, 
non voglio illudermi, 
voglio sentirti 
desiderio di te. 
 
Ricami 
 
Ricami di rugiada 
sulle mie emozioni, 
rugiada come brina 
sui miei pensieri; 
tenerezza di emozioni, 
ricami di pensieri, 
meravigliosamente vissuti con te 
non devo innamorarmi. 
 
Alzo gli occhi al cielo. 
 
Come raccontarlo al cuore 
questo intenso pensiero di te 
che invece di incatenarmi 
mi libera? 
 
Come dirtelo? 
Questo intenso desiderio di te 

che invece di soffocarmi 
mi fa volare? 
 
Come raccontarti? 
Le parole non mi sono sufficienti 
le frasi non sono abbastanza 
intense. 
Dipingo allora azzurro 
perché lassù, alzando gli occhi al 
cielo, 
tu lo veda 
dovunque tu sarai.  
Transitare è il nostro destino. 
In transito 
transitare in luoghi, nel tempo 
e più felice è se incontri una mano 
una parola, un aiuto, un conforto. 
Transitare per valli e monti 
per giorni e notti; 
transitare è il nostro destino 
e più felice è se ricevi un sorriso 
un bacio, una dolcezza, una 
tenerezza; 
transitare insieme, per un attimo, 
in un attimo. 
senza sapere se …… 
 
…E… E allora, dimmelo tu che 
succede, 
sei, o non sei il mio fantastico? 
Questi viaggi nella luce 
che meraviglia! 
Mi piace entrare nel tempo 
per percorsi segreti, silenziosi, 
immensi 
tra mosaici e ruderi di una Fano 
romana 
grandiosa, imperiale nella Fanum 
Fortunae la colonia 
Julia Fanestris 
fino ad arrivare ai Bronzi dorati 
da Cartoceto a Pergola 
entrare nella luminosità, nella 
maestosità del corteo…. 
e allora dimmelo tu che succede 
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sei, o non sei, il mio capitano? 
Questi viaggi nell’azzurro 
che meraviglia? 
Mi piace essere tra azzurri: 
azzurro del cielo, azzurro del 
mare 
di questa stagione solitario im-
menso, 
Mi innamorerò? 
Ti innamorerai? 
Sei, o non sei, il mio Leo Pardi? 
Questi viaggi nella poesia 
che toccano le corde più intime 
del cuore! 
Mi piace conversare con te 
di tutto, di niente. 
Per i percorsi del cuore guardan-
doci 
negli occhi specchio dell’anima 
per ritrovarsi ancora 
unuomounadonna 
insieme soli, soli insieme. 
Nell’Universo. 
 
Nell’Universo 
noi due piccolissimi frammenti 
per un percorso, 
una scoperta indietro 
nelle cavità della Terra Madre, 
nel tempo passato di FANO a 
FANUM FORTUNAE 
nella colonia Julia Fanestris 
per mosaici e ruderi 
statue e capitelli dell’epoca romana 

poi 
i Bronzi dorati da Cartoceto a 
Pergola 
maestosità, luminosità 
dell’imperiale corteo che 
mi ritrovo a seguire con Te. 
Io, Matrona romana, Tu Cava-
liere 
anelli, giammai disgiunti della 
catena umana 
come se il Tempo… 
come se.. 
tutta la bellezza con la felicità 
fosse qui con noi- dentro di noi. 

Il mio segreto. 
 
Alla velocità della luce 
attraverso spazi e tempi 
arrivi nella mia mente 
attimo di luce. 
Alla velocità della luce 
attraverso spazi e tempi 
arrivi nel mio cuore 
attimo di fiamma, 
ma nessuno ti vede. 

Verso la luce… 
 
Il percorso verso la luce nasce con 
noi: veniamo alla luce e ritornia-
mo alla luce nella circolarità di 
nascita e morte, morte e rinascita. 
Dalla cavità del ventre materno…i 
bambini. Non vediamo per 40 
giorni, seguiamo le ombre e il pro-
fumo: tutti noi ne abbiamo uno…e 
come la nascita è venire alla luce 
anche la morte è rinascere alla 
luce della Resurrezione. 
Noi esseri umani rifiutiamo il 
buio, le tenebre anelando alla 
luce. 
Nella chiarezza dei sentimenti i 
nostri occhi brillano: c’è una luce 
particolare in chi è innamorato! 
La luce rischiara le tenebre dell’i-

gnoranza anelando alla chiarezza 
della conoscenza: 
“Fatti non foste a viver come bru-
ti…”, citando dall’Ulisse. 
Per Beatrice Dante percorse i 
due regni della materialità…per 
arrivare nel Paradiso e vivere di 
luce, nella luce. 
Fanno parte di me i momenti 
vissuti nella Fondazione il Fiore*, 
alla CASA DELLA LUCE creata 
dal mitico grande Alberto Cara-
mella. 
La storia dell’uomo è ricca di 
percorsi verso la luce, messi in evi-
denza anche da correnti artistiche 
diverse: i Macchiaioli, i Fiammin-
ghi, gli Impressionisti. 
Come dimenticare, una volta 
visto, il dipinto della conversione 
di San Paolo in cui Caravaggio 
riesce con intuizione geniale a 
“materializzare la conversione di 
Paolo da persecutore a seguace di 
Cristo”.  
Michelangelo, Leonardo…
Fa parte di me la gioia della 
NOTTE DI LUCE con MARIA 
CRISTINA OGIER*... testimo-
nianze d’amore sotto un cielo 
che sta diventando blu notte alla 
Basilica di SAN MINIATO al 
Monte …. 
Mi ritorna in mente un dialogo 
dal giardino di Boboli guardando 
S. Miniato. Le colline all’orizzon-
te divengono azzurre: io dico per 
l’altezza, per il loro anelare verso 
il cielo; tu perché tra noi e le cose 
non c’è il nulla, bensì l’aria… 
Leonardo studiava perché le cose 
vicine hanno un colore, le lontane 
un altro… come le cose illuminate 
da una luce artificiale abbiano un 
colore diverso da quelle illumina-
te da luce naturale. 
Per la luce arte e scienza posso-

*Fondazione il Fiore www.fondazioneilfiore.it • www.facebook.com/FondazioneilFiore • tel e fax 055/225074
*Centro Culturale Maria Cristina Ogier - info: 334 9766442 - www.mariacristinaogier.it
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no coincidere e completarsi… le 
colline che diventano azzurre per 
la presenza dell’aria, per il loro 
anelare verso il cielo?  
La bellezza è luminosa. 
La fotosintesi clorofilliana ha bi-
sogno di luce per accadere e quale 
colore più del verde è simbolo 
di speranza? …ed è soprattutto 
la luce dell’Amore quella per il 
creato tutto e il suo Creatore per 
le cose quotidiane che ci circon-
dano, per i genitori, come per i 
figli, per una persona a renderci 
luminosi dentro e fuori. 
Il cantico delle creature di San 
Francesco, i salmi nascono dall’a-
more che ci conduce al divino. 
Verso la luce… 
Dalla cavità della terra madre dai 
fossili (mi viene in mente come in 
questi si racchiuda il tempo e lo 
spazio…aree prima marittime ora 
terrestri, nell’ambra i resti di una 
pianta o di un animale…) 
La storia della balena casualmen-
te ritrovata a Castelfiorentino ed 
ora esposta nel museo ex scuola 
Benozzo Gozzoli di Badia a 
Settimo. 
Verso la luce… 
Verso la luce in un percorso d’a-
more simile a quello di tanti esseri 
umani perché
noi siamo stati creati nella bellez-
za e nella luce per una solarità di 
rapporti… 
Viaggiare alla velocità della luce, 
viaggiare nel tempo e attraverso 
gli spazi per raccontare la nostra 
storia di pellegrini diretti verso la 
luce. 
Carmelina… 
In viaggio.  

In transito.
 
Transitare è il nostro destino, 
transitare in luoghi nel tempo 

e più felice è se incontri una mano 
una parola, un aiuto, un conforto. 
 
Transitare per valli e monti 
per giorni e notti; 
transitare è il nostro destino 
e più felice è se ricevi un sorriso 
un bacio, una dolcezza, una 
tenerezza; 
transitare insieme, per un attimo, 
in un attimo. 
senza sapere se…… 
 
Non puoi fermare. 
 
Lontano nello spazio 
non nel tempo; 
non puoi fermare i pensieri che 
non conoscono i confini 
lontano nei luoghi 
non nel cuore. 
Non puoi fermare il destino 
invisibilmente immenso; 
mi racconta del Capitano di mare 
di Leo Pardi 
del diamante di tenerezza. 
Storie. 
Voli. 
Baci. 
Carezze. 
Quando chiuderò gli occhi 
lo so: tutto finirà 
Baciarti per ogni centimetro della 
tua pelle 
ribaciarti sulla fronte 
 
Non posso prevedere. 
 
Non posso prevedere 
quando ti penserò 
durante la giornata 
poi, 
mi appari 
immagine di tenerezza 
e divento leggera, 
cammino su tappeti di nuvole; 
non posso prevedere 
quando ti penserò 
nella mia notte 

poi 
mi appari 
e nel cielo 
brillano mille e più stelle 
non posso prevedere …. 
 
Tra le mie mani.
 
Tra le mie mani, 
mi trovo un diamante di tenerez-
za, 
un diamante di luminosità, 
un diamante purissimo e prezio-
sissimo, 
un diamante tra le mie mani 
tuo dono imperiale. 
Desiderio di darti 
e regalarti le stelle; 
non voglio piangere con te 
desiderio di darti mille baci 
e regalarti la luna 
non voglio piangere con te, mio 
dolcissimo Leo Pardi. 
 
Gli intagliatori d’Olanda. 
 
Gli intagliatori di Olanda 
sono tutti d’accordo che 
questo è il più particolare diaman-
te del mondo 
perché è un diamante di tenerez-
za.
 
Gli intagliatori d’Olanda 
non ne conoscono altri 
ed aggiungono che 
questo diamante dà luminosità 
a chi lo ha. 
 
Un incontro di pomeriggio nell’at-
tesa dei tuoi occhi 
 
Ho voglia di cantare 
e la mia voce sgorga intonata e 
pura 
come se il cielo e il mare fossero 
in me 
dentro di me. 
Ho voglia di volare. 

l come: luce, leggerezza, lontananza
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Ho voglia di suonare 
e il violino è divenuto armonia 
come se il fuoco e l’acqua fossero 
in me 
dentro di me. 
Ho voglia di abbracciarti 
 e le mie braccia aperte sentono il 
tuo cuore 
come se alba e tramonti fossero 
in me 
dentro di me. 
Ho voglia di baciarti 
e le mie labbra sfiorano le tue 
come se petali e gemme profuma-
te fossero in me, 
dentro di me. 
Ho voglia di correre con te, 
con te dolcissimo Leo Pardi 
infinitamente dentro di te 
Ho voglia di cantare… 
E il cielo e il mare sono dentro di 
me … 
 
Sogno d’azzurro 
 
Seduti sotto questo cielo 
gareggiando a chi 
getti sassi più lontano… 
me ne viene in mano 
uno, piccolo levigato bianco 
a venature ora grigie, ora rosa, 
a forma di cuore. 
Te lo dono e tu, fantastico come 
sei, 
accosti subito un altro sasso 
sempre a forma di cuore. 
 
A Fantastico. 
 
A Fantastico 
son divenuta spartito musicale 
che tu, mio fantasioso violinista, 
mio fantastico pianista, 
magistralmente esegui. 
A Fano, per Fano 
musicalmente camminando. 
Dedicato a Leo pardi 
Al mio capitano 
A fantastico. 

 
Sono felice 
sono felice perché sei fantasia, 
fantasia di baci e di carezze, 
fantasia di dolcezze e tenerezze, 
fantasia di sguardi e di occhi 
chiusi, 
fantasia di odori e di profumi 
e, senza stonature, 
mi esegui. 
Non devo assolutamente chiudere 
gli occhi!! 

FANITUDINE. 
 
Tutte le campane che suonano a 
festa tintinnano. 
Gravi, più leggere poi si perdono 
nell’immensità del tempo… 
sulle tegole delle case 
al cielo. 

Come il vento 
 
Come il vento 
che mi è concesso sentire 
tra i capelli, sulla pelle 
come il vento 
non mi è concesso trattenerti 
come vento. 
 
 
Carmelina Rotundo Auro Gabl
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Candele 
 " Edoardo Chiari

 

L’un l’altro

Luce

noi siamo.

.

Sorrisi e carezze

rinfiammano

i lucignoli tristi.

.

Da periture fiamme

ne nasceranno nuove.

.

E da lontano

sempre una sola

Luce appare.
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Le bambole esposte a Villa Simoneschi a  
“Natale a Chianciano”, mostra ideata e 
magistralmente coordinata da ECORI-

NASCIMENTO grazie all’architetto Massimiliano 
Silvestri e alla designer Elisa Amerena, vengono da 
molto lontano: dal Giappone!

Essendo stata prorogata (per il grande successo 
di pubblico e di critica) la mostra, che inizialmente 
doveva durare solo per il periodo natalizio, la di-
rettrice del “Museo Etnografico della bambola di 
Bolognola” ha deciso di sostituire le Matrioske a 
tema natalizio-religioso con alcune bambole giap-
ponesi di vario stile ed epoca. Si aggiunga il fatto 
che in Giappone marzo è il mese in cui si celebra 
Hina-Matzuri, letteralmente la festa delle bambole.

Si è scelto di ricordare la festa di Hina-Matzu-
ri con una sua versione “salvaspazio” dato che la 
sala dedicata alla mostra è estremamente piccola, 
questa “Oshie”, ossia versione bidimensionale in 
carta e seta, delle tradizionali bambole raffiguranti 
la coppia imperiale appena sposata, non è affatto 
povera di fascino e valore; raffigura infatti la coppia 
imperiale, simbolo di armonia cosmica, nella sua 
rappresentazione più primitiva detta “Tachi-bina” 
ossia coppia imperiale in piedi.

Sono presenti inoltre tre esemplari di Kijo-Ningjo 
o “Bambole di Kioto”, questi esemplari sono di epo-
che diverse e vanno dagli anni ’30 per la più grande 
agli ann i’ 50 della “suonatrice di Kodo”, al 1975 
per le due ballerine più piccole.

Quello che colpisce subito l’occhio dell’osserva-
tore attento è la ricchezza delle stoffe di cui sono 
fatti gli abiti delle bambole, le stoffe sono infatti ri-
cavate da vecchi pezzi di kimono ed obi (cinture di 
broccato che legano i kimono in vita) da cerimonia 
realmente utilizzati da persone, particolare questo 
che  rende gli abiti delle bambole estremamente 
preziosi e realistici. I kimono delle bambole sono 
“intessuti “ di decine di simboli augurali, tra cui gli 
immancabili crisantemi, peonie e fiori di ciliegio, 
ma anche acqua che scorre, nuvole e semi di lino; 
per introdurre il visitatore al complesso mondo del-
le stoffe simboliche giapponesi. 

Sono stati disseminati nella vetrina oggetti tipici 
della cultura giapponese come miniature di zoc-
coli di danza, giochi in legno ed un ombrellino da 

danza utilizzato nelle cosiddette “danze Matzuri” 
ossia quelle danze che danno inizio ad una festa ed 
hanno il compito di cacciare gli spiriti maligni ed 
attirare le energie positive.

Decora inoltre la sala un particolare “semba-
zuru”; una leggenda giapponese vuole che, a chi 
riesce a piegare 1000 gru ,“sen-ba-zuru ”appunto, 
il cielo garantisca un desiderio, tradizionalmente le 
gru vengono piegate ed infilate in numerose collane 
di circa 50 elementi; in questo caso, estremamente 
raro e particolare, le 1000 gru sono state lavorate 
così da sembrare 1000 petali di crisantemo ed as-
semblate a formare 12 crisantemi, se riuscite a ve-
dere dove sono esprimete un desiderio!

Permangono invece dall’inizio della mostra 
nella sala introdotta dalla frase: ”non abbiamo al-
tre strade che quelle dell’ amore” le meravigliose 
“Barbie della felicità” le bambole di recupero son-
tuosamente abbigliate da  suor Sr. Gaudenzia Dal 
Pozzo dell’ordine delle Carmelitane (dette Bettine) 
di Campi Bisenzio, per raccogliere fondi per le 
missioni carmelitane in Brasile. I bellissimi abiti, 
con gonne ampissime, sono interamente realizzati 
e decorati a mano! Tutte le “materie prime” che la 
suora usa provengono da donazioni di bambini ed 
adulti che desiderano aiutarla; se volete farlo anche 
voi potete acquistare, nel bookshop di Villa Simo-
neschi, una delle bellissime bambole simili a quelle 
in mostra, realizzate dalla suora! 

Un invito particolarissimo a venire  all’ASSO-
CIAZIONE LIB(E)RAMENTE - POLLICINO 
SOCI E SIMPATIZZANTI

Insieme si può, si può godere di questo dono me-
raviglioso della vita!!!

l come: luce, leggerezza, lontananza

Lontananza 

 " Elisabetta, Marina, Carmelina 
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racconti e poesie

La supernova
 vincenzo villani

Paolo sobbalzò sulla sedia: ‘La 
nebulosa del granchio è ciò 
che rimane dell’esplosione 

della supernova del 1054’, il centro 
della galassia coincide perfettamente 
con la posizione in cui fu vista bril-
lare in Cina la nuova stella. L’Europa 
sprofondata nell’età buia non aveva 
la testa per occuparsi di astronomia. 
Quella luce, lontana migliaia di anni 
luce, brillò per 23 giorni consecutivi, 
eppure in Europa non fu notata o se 
lo fu, non fu documentata.
Forse fu un caso, ma nello stesso 
anno un nobile longobardo di Saler-
no di nome Alferio (successivamen-
te proclamato santo), fondava sulle 
pendici di Monte Finestra a Cava de’ 
Tirreni, quella che sarebbe diventata 
la solenne Abbazia Benedettina della 
SS. Trinità.
I pensieri di Paolo furono brusca-
mente interrotti dai rumori prove-
nienti dal piano di sotto: erano di una 
coppia infelice alla ricerca di un’im-
probabile felicità da una gravidanza 
che tardava a venire. 
Stordito ed irritato alzò lo sguardo al 
cielo e vide una stella brillare intensa-
mente: sembrava adagiata sul pendio 
della montagna. ’Guarda, qualcuno 
ha raggiunto la Badia e lancia segnali 
luminosi giù nella valle’, disse Mas-
similiano. ‘No, è una stella’. E infatti 
l’astro ora si era levato e risplendeva 
nel cielo in pieno sole.
‘E’ certamente una supernova che sta 
esplodendo a migliaia di anni luce e 
pensa, tu ne sei lo scopritore!’, disse 
Massimiliano ridendo. ‘Non prender-
mi in giro, potrebbe esserlo davvero’. 
Nel pomeriggio, squillò il telefono, 
era Massi: ’Paolo, c’è un post di Gali-
leo, una supernova è tornata a brillare 
nei nostri cieli… ha uno splendore 
almeno doppio di una normale super-

nova a causa del suo nucleo ricco di 
nichel in decadimento…’,  così recita-
va lo studio pubblicato sul numero di 
Science del 15 gennaio 2016.
Paolo per alcuni giorni divenne irre-
peribile: era in terrazzo ad ammirare 
lo spettacolo o su vecchi libri a divo-
rare quanto più poteva sull’universo. 
‘Massi mi starà cercando alla Feltrinel-
li…’. 
Lui da un po’ ci andava di rado, c’era-
no solo libri dalle copertine coloratis-
sime con tanti disegni, dai titoloni ad 
effetto, ma sempre più vuoti, con le 
solite pappette… Adesso amava cer-
care nelle le vecchie librerie qualche 
fondo di magazzino; godere del pro-
fumo della carta ingiallita. ‘I libri vec-
chi odorano di vaniglia…’. Infatti, è 
stato recentemente dimostrato che la 
cellulosa lentamente si degrada in una 
moltitudine di molecole odorose…
‘Stelle di neutroni, supernove, pulsar, 

quasar…buchi neri…’. Il citofono 
suonò. ’Che fine hai fatto…ti ho cer-
cato alla Feltrinelli’. ‘Lo so, ma ero al-
trove…’. ’Come fai a saperlo? Perché 
non mi hai telefonato?’. 
E’ ben noto che è imprevedibile il 
giorno in cui la supernova diventa 
invisibile. E tutti stavano col naso per 
aria per non perdere l’ultimo giorno 
di vita della stella. 
Dopo una settimana di luce intensa, 
Paolo sentenziò: ‘Non credo che ne 
abbia per molto, più un fuoco è forte 
e meno dura, come l’amore’. E il pen-
siero andò a Carmen.
Anche questa volta la telepatia di Pao-
lo aveva fatto centro. ‘La stella nova, si 
è resa irreperibile all’occhio nudo… 
adesso diventa una faccenda per soli 
astronomi’. Sentenziò l’esperto di tur-
no su RAI news24.
Povero Paolo. Il ricordo di Carmen 
gli rimbombava ancora nella testa e 
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una stella era esplosa lassù nel cielo, 
sopra un’abbazia, fatto tanto straordi-
nario da indurlo nella convinzione di 
un chiaro segno del destino. La notte 
con Carmen non poteva certo essere 
stata solo una scombinata divagazione 
erotica, però da quella volta non si era 
fatta più sentire.
In definitiva, alle stelle che gliene im-
porta di noi, loro brillano e basta, ma 
è quel dolce luccichio che ci fa inven-
tare favole: se almeno la smettessero 
di ammiccare in quel modo avremmo 
evitato di dargli sempre retta! 
Invece ancora ci credeva, Paolo, alle 
stelle luccicanti! Non poteva essere 
solo chimica quello che fa girare il 
mondo, cioè l’amore, quella meravi-
gliosa alchimia, condizione di pazza 
euforia, gioia e rivoluzione, passeggia-
te in riva al mare, mano nella mano... 
Sì l’avrebbe cercata, le avrebbe dichia-
rato ciò che provava senza chiedere 
spiegazioni, le avrebbe donato la stel-

la che lui aveva scoperto, le avrebbe 
dato il suo nome così il suo amore 
avrebbe brillato per sempre... anche 
dopo il finimondo! 
Come al solito si era fatto trasportare 
dai suoi pensieri fantastici che a stento 
sentì l’iPhone vibrare. Una smile con 
la boccuccia in su! Forse voleva dire... 
o forse solo farlo ridere... in ogni caso 
fargli credere... in quel fragile, astro 
morente. 
Ancora una volta si accorse d’aver an-
ticipato i tempi: cercava Carmen e lei 
lo aveva trovato!
Il suo pensiero corse al libro di Asi-
mov che aveva per le mani. Isaac Asi-
mov era stato un genio enciclopedico. 
Nel ‘Collasso dell’Universo’ c’erano 
cose mirabolanti del tipo: ‘Le nane 
bianche sono l’altra estremità di un 
buco nero… L’intero universo è un 
unico immenso buco nero! ’Di cer-
to lo spazio-tempo è annodato dagli 
entanglement della meccanica quan-

tistica, e quindi deve essere possibile 
andare avanti ed indietro nel tempo, 
ma come? Il pensiero tornava a lei che 
stava da qualche parte a cercarlo.
L’iPhone si illuminò come una stella, 
lui che già lo stringeva, subito rispo-
se. All’altro capo della linea c’era lei: 
vedeva distintamente le sue labbra, 
ma non sentiva la sua voce, tra di loro 
si era stretto un legame profondo di 
non so cosa che si allungava giù fino 
a non so dove… Capì subito che gli 
stava chiedendo di rivederlo e lui ave-
va già risposto: ‘Sì’. Di colpo tutto si 
illuminò: è l’Amore, che ci lega e ci 
fa viaggiare nel tempo; è sempre lui 
che ci fa muovere nel passato a rivi-
vere le nostre esperienze… e noi la 
chiamiamo memoria; o ci fa allunga-
re nel futuro per anticipare la nostra 
vita… e noi la chiamiamo speranza. 
Lo aveva sempre saputo ma adesso gli 
era perfettamente chiaro che l’Amore 
è l’origine di tutte le cose!

racconti e poesie

PILLOLE DI SAGGEZZA

L’amore è una parola di luce,  
scritta da una mano di luce,  
su una pagina di luce.

Kalil Gibran
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L’altalena vuota 
 " Paola Fabbri 

 

Ancora ti attendo...

La pioggerella mi bagna e luccico al

sole invernale.

Il vento prova a spingermi ma, non sei tu, 

mentre un passerotto spezza le sue briciole di pane

sulla mia panca.

Il tuo pensarmi... il tuo corrermi

incontro, la tua gioia nel ritrovarmi...

Dov’è la dolcezza della tua manina

che mi tocca,

il tuo slancio fra il riso

gioioso

mentre ti siedi...

io ero il mondo per te.

Mille luci come per magia si accendevano per noi

nel nostro volo, 

imparavi che il cielo non era così

lontano

mentre la terra ci raccontava,

che ogni sogno

non aveva distanza...

Oggi il profumo di una rosa

posa vivace su di me, 

mi racconta

della speranza 

di riaverti,

vederti...!

Sai,

non smetterò mai di aspettarti,

mentre il vento dolcemente

prova a cullarmi.



10 Aghi di Pino

racconti e poesie

Non è solo un sogno 
 " Francesca Maria Tocchetti  

NON É SOLO UN SOGNO! 

a costo di farvi la guerra

noi la cerchiamo,

La pace

Un sogno,

Un sogno di tante persone,

Un sogno di tante religioni,

Un sogno realizzabile,

Realizzabile porgendo l’altra guancia,

Non ricambiando con la stessa 

moneta,

Un sogno che abbraccia pochi gesti,

Ma molte persone...

Festa delle donne 
 " Fernando Boaretto  

“a mia moglie” e 

“a tutte le donne del mondo”

Che il vostro lavoro nella società 

e in ambito familiare,

sia sempre nel cuore

di noi uomini.

Luna tropicale 
 " Andrea Fallani  

Luna piena sulle onde atlantiche,

sulla risacca che porta la tua voce

sopra le rias e oltre, tra le palme restie

a lasciar passare il vento.

La luce inonda il villaggio di pescatori

dipingendo ombre serene sulla sabbia

che trattiene, per un attimo ancora, il giorno.

Nascono nel cielo stelle vergini,

mentre il faro a ponente,

non dorme mai e balena nella quiete

della sera inebriata dal canto degli oleandri.

L’orizzonte si dipana, oltre e oltre,

senza trovare il coraggio di finire

e il ruggito degli implacabili Alisei

trascina via ogni scampolo di nostalgia.

PILLOLE DI SAGGEZZA

La lontananza sai è come il vento,  
che fa dimenticare chi non si ama  
è già passato un anno ed è un incendio 
che, mi brucia l’anima

Domenico Modugno 
La lontananza
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Firenze ‘44, ricordi di un dodicenne
(seconda puntata)

antonino bernardi

Un altro svago di noi ragazzi, anche se la cosa 
può apparire strana e pericolosa (ma la guerra 
stravolge ogni parametro di giudizio) era quello 

di assistere, soprattutto nelle ore vespertine - dall’alto 
muro che sosteneva l’allora incolto prato a lato di via 
Pierandrea Mattioli, separandolo dalla sottostante piaz-
za Tavanti e dal resto della città - al truce ed impres-
sionante spettacolo pirotecnico offerto dalle camionate 
e dai bengala che esplodevano a sud, verso l’Antella. 
Era un seguito di lampi lividi e rosati, intervallati da 
abbaglianti grappoli di luci giallastre e sottolineati da 
un tuonare profondo, tambureggiante e continuo. Di 
giorno invece, quando la prudenza lo consentiva, i ma-
schi del nostro rione, il “Poggetto”, si davano appun-
tamento nelle fogne, non ancora percorse dalle acque 
luride, che erano state predisposte dal Comune sotto le 
sedi delle future vìe Michele Mercati, Galeno, Malpighi, 
Spallanzani e Pierandrea Mattioli. L’accesso, facile, av-
veniva dalle camerette d’ispezione e i cunicoli poteva-
no essere esplorati anche di corsa (se si riusciva a farlo 
semi carponi). In ogni caso lì sotto si era protetti meglio 
da eventuali esplosioni e per noi ragazzini, il senso di 
avventura che se ne ricavava era affascinante.
Eravamo già a luglio e la Mamma venne a sapere che 
certi proprietari agricoli di campi a grano non lontani 
da casa nostra in direzione di Careggi, molto esposti 
politicamente e legati alla Repubblica di Salò, erano 
fuggiti a nord della linea gotica, abbandonando le fat-
torie e le messi ormai pronte da mietere. Si seppe che 
non v’era traccia nemmeno dei mezzadri.
Quella stessa mattina, a sole già alto, io e la Mamma 
ci muovemmo a piedi, tra i campi, accompagnati dal 
frinire delle cicale e delle cavallette, armati di un sac-
co vuoto e di un paio di vecchie forbici. Il percorso fu 
breve, meno di due chilometri, ma giunti sul posto, lo 
trovammo già invaso da una piccola folla, tutta di don-
ne, attrezzate con falci e falcetti.
Sembrava che per noi due ci fosse ben poco da sperare, 
quando scoprimmo per caso, dietro un gruppo di ulivi, 
un angolino di campo pieno di belle spighe. La Mamma 
cominciò a lavorar di forbici, mentre io maldestramente 
cercavo di stipare le spighe - tagliate corte - nel sacco 
di juta.
Improvvisamente, alla nostra sinistra, ci fu un grido: 
“Giù buttatevi giù: c’è le cannonate!” Alzai gli occhi: 

sopra di noi la luce del sole faceva brillare un piccolo 
velocissimo oggetto che, percorrendo una traiettoria 
apparentemente orizzontale, emetteva un sibilo gra-
ve, sinistro. Improvvisamente il riflesso sparì e per un 
momento cessò anche il sibilo. Un istante più tardi un 
ruggito aspro fece capire che il proiettile stava precipi-
tando al suolo, dove esplose con uno schianto breve, 
ma tremendo, che ci intontì e ci lasciò sordi per lunghi 
istanti.
Accertato che il bersaglio era vicinissimo, forse a cento 
o centocinquanta metri, ma non dove ci trovavamo noi, 
mietitori abusivi sì, ma affamati, con perfetta incoscien-
za continuammo a falciare, sforbiciare e insaccare. Di 
colpi ne arrivarono una quindicina. Qualcuno addirit-
tura ci sfiorò e so di alcune donne sbalzate lontano dal-
lo spostamento d’aria o colpite dal terriccio e dai sassi 
scagliati dalle esplosioni, ma nessuna fortunatamente 
perse la vita, né rimase seriamente ferita.
Bene o male il sacco fu riempito e, faticosamente tenu-
to a quattro mani, portato a casa.
Qui ci attendeva il lavoro, certamente non così perico-
loso come lo era stata la mietitura, ma ben più stres-
sante della trebbiatura a mano. Steso a terra un vec-
chio lenzuolo nel locale d’ingresso, sotto la finestra che 
prendeva luce dal cortiletto interno in comune con la 
palazzina adiacente, cominciammo a sbattervì le spighe 
tenute per i culmi. L’operazione era complicata dal fat-
to che, per far entrare più grano nel sacco, avevamo 
tenuto i culmi assai corti e quindi veniva a ridursi o a 
mancare del tutto la forza dell’effetto leva. Per fortuna 
il Papà, pur terribilmente dimagrito per le privazioni 
della guerra e per lo stress subito durante le sue peri-
colosissime missioni di lavoro, aveva però conservato 
ancora gran parte del suo leggendario invidiabile vigore 
e quindi, sollevando nuvole di pula e polvere, riuscì a 
separare la gran parte dei chicchi, che venne religiosa-
mente ammucchiata a parte. Rimanevano da separare 
dalle cariossidi i granelli più restii, ma le nostre più pic-
cole dita, la pazienza e il miraggio di poter mangiare 
più avanti qualcosa di meglio delle farinate amare, del 
radicchio di campo e del pane al creosoto, ci permisero 
di completare l’opera. Il risultato finale fu di dieci o 
quindici chili di grano pulito, ma intero.
Ora bisognava macinarlo, ma come? Il ricorso a qual-
che mulino di campagna era improponibile. C’era la 
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quasi certezza di vedersi confiscare il prezioso carico 
da pattuglie repubblichine, da partigiani alla macchia 
o da militari sbandati. I mugnai d’altronde avrebbero 
sicuramente opposto un rifiuto ad azionare le loro ma-
cine per un quantitativo così esiguo, per il quale avreb-
bero comunque richiesto compensi esosi in moneta o 
impossibili da soddisfare, come il pagamento in sale. 
Scartata l’ipotesi di utilizzare il grano così com’era, non 
ricordo a chi venne la geniale intuizione che avremmo 
potuto usare il macinacaffè. Smontato e pulito l’arnese 
e postolo sul piano di marmo del tavolo di cucina, con a 
sinistra il mucchietto di grano e a destra un grosso vaso 
vuoto, di vetro, venni nominato macinatore ufficiale. A 
non più di venticinque o trenta grammi per volta, non 
bastarono dieci giorni di lavoro brutale e noioso per 
riempire il vaso - e qualche altro contenitore - di una 
semola grossolana e scura (che oggi, sotto il nome di 
“farina biologica integrale” pagheremmo a caro prezzo 
nei negozi di alimenti dietetici).
La Mamma riuscì comunque a preparare qualche pa-
gnottella, dura e asciutta per la mancanza di lievito e 
insipida per la mancanza di sale, che però parve a tutti 
eccezionalmente gustosa, come fosse stato il corona-
mento di un sogno.
Intanto, però, la situazione all’esterno stava divenendo 
sempre più precaria e pericolosa.
Gli angloamericani si erano attestati sulle colline a sud 
di Firenze, da Grassina all’Antella, e con le loro artiglie-
rie battevano la zona da Settignano a Trespiano, ancora 
presidiate dai tedeschi, che rispondevano al fuoco cer-
cando probabilmente di colpire anche i nuclei partigia-
ni che operavano in città. Parecchie cannonate raggiun-
gevano infatti soprattutto i rioni periferici a nord e ad 
ovest, come Rifredi, il Romito, San Jacopino ed oltre.
Le provviste erano terminate e i negozi, anch’essi vuoti 
e indifesi, non potevano aprire.
Da troppo tempo ormai mancavano acqua, gas ed ener-
gia elettrica.
La fame feroce e il terrore di rimanere vittime delle 
cannonate, ci convinsero finalmente a sfollare. Il Papà 
mise al sicuro la bicicletta di servizio e tutti e quattro, 
nel primo pomeriggio, cominciammo ad incamminarci 
verso un appartamento vuoto di via Montebello, in cen-
tro città, vicino al Teatro Comunale, che i proprietari 
ci avevano messo a disposizione per qualche giorno. 
La speranza era che il fronte si spostasse rapidamente 
a nord e che Firenze fosse finalmente occupata dagli 
alleati e tolta da quella insostenibile situazione di stallo.
Il tragitto fino a piazza Pietro Leopoldo non presentò 

difficoltà. Come prendemmo a dirigerci verso piazza 
Viesseux, da una porta alla nostra destra una voce ma-
schile avvisò: “State sul marciapiede, perché in strada 
c’è le mine. Ci s’è mmesso de’ sassi e de’ mattoni in-
torno, così le si vedano!” Era vero: i rozzi anelli, del 
diametro di circa sessanta/ottanta centimetri, erano nu-
merosissimi. “Via! Via!” disse ancora la voce - probabil-
mente un partigiano - “Un vi fate vedere: c’è e tedeschi! 
Venite dentro!” - Ci rifugiammo nel portone e in quel 
mentre giunse una camionetta con dei militari a bordo. 
Ma non erano tedeschi. In testa avevano curiosi elmetti, 
come delle bacinelle rovesciate, munite di una tesa cir-
colare. Oggi penso si trattasse di incursori neozelandesi 
dell’esercito britannico. La camionetta fece il giro della 
piazza e sparì verso sud. 
Ringraziato il buon samaritano, riprendemmo la strada 
verso via dello Statuto, facendo lo slalom tra le mine 
che occhieggiavano tra i sassi, come sorci all’imbocco 
della tana.
Un rumore di motocicletta ci indusse nuovamente a 
cercare un rifugio. Non c’erano portoni aperti. In com-
penso, subito dopo il cavalcavia delle ferrovie, c’era un 
vespasiano, macchiato, scrostato e puzzolente. Da lì 
dentro, con la Mamma e la sorellina incastrate tra me 
e il Papà, riuscimmo a scorgere un sidecar con un mili-
te repubblichino alla guida e un graduato tedesco nel 
carrozzino, tutti e due con lo sguardo duro, fisso verso 
nord.
Prendemmo poi la via dell’argine del Mugnone e poi 
sotto la ferrovia, per la piazza di Porta al Prato. Nes-
sun altro era in giro. Nell’afa del pomeriggio estivo ci si 
muoveva alternando corsette nervose al sole a tremanti 
soste esplorative all’ombra dei platani di viale Belfiore.
La città era diventata muta. Gli unici suoni, oltre il con-
tinuo, minaccioso sottofondo delle lontane artiglierie, 
erano le ritmiche, acute strida dei rondoni e il frinìo 
delle cicale.
Oramai eravamo quasi arrivati. In via Montebello, nella 
zona dei viali di circonvallazione, al secondo piano di 
un bel palazzo in pietra serena, c’era l’alloggio per noi: 
una sola stanza, la prima a destra, polverosa e squallida-
mente vuota. Solo, in un angolo, buttato sul pavimento, 
un materasso imbottito di crine vegetale costituiva tutto 
l’arredamento.
Passammo così, come meglio era possibile e a stomaco 
vuoto, una notte demoralizzata, ammucchiati in qual-
che modo, con la sorellina, accucciata tra le braccia del-
la Mamma, insolitamente tranquilla. L’indomani matti-
na mangiucchiammo in silenzio, e senza esserci potuti 
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lavare, quel poco o niente che la Mamma era riuscita a 
portare con sé. Il Papà, con la massima circospezione, 
scese al pianterreno dove non trovò nessuno: né por-
tinaio, né inquilini. Sperava di avere informazioni sulle 
possibilità di sopravvivenza lì, per una famigliola priva 
di tutto, se non di quattro soldi, coi quali ben poco si 
sarebbe potuto acquistare, sempre che ci fosse stato al-
cunché da acquistare. La mancanza di contatti umani 
equivaleva all’assenza di ogni ragionevole speranza di 
superare la crisi. Ci guardammo in faccia, e chiusa per 
sempre la porta dell’appartamento di via Montebello 
(le chiavi il Papà le avrebbe a suo tempo restituite a 
chi di dovere) ci accingemmo a continuare il cammino 
verso una casa agricola di Grassina, di cui alcuni co-
noscenti ci avevano in precedenza garantita la dispo-
nibilità. Ciò significava avvicinarsi - se non addirittura 
raggiungere - il fronte, con tutte le implicazioni e i peri-
coli che questa decisione avrebbe comportato, sarebbe 
stato così possibile ridurre il prolungarsi di quella tota-
le mancanza di tutto che da troppo tempo ci negava la 
vita e la speranza.
Per i Lungarni, superando via via i tronconi delle pile 
dei ponti alla Carraia e Santa Trinita, abbattuti dai te-
deschi, raggiungemmo la montagna di macerie che 
bloccava l’accesso al Ponte Vecchio, l’unico rimasto in 
piedi, dal lato di Por Santa Maria. Con fatica scalammo 
quell’altissima e ripida catasta di pietrame, pezzi di mat-
tone e calcinacci, per accorgerci che il ponte stesso era 
sbarrato e sorvegliato dai tedeschi. Una persona però 
ci suggerì di provare a passare dalla Galleria degli Uf-
fizi, che era collegata con una scaletta a chiocciola ad 
una porticina all’imbocco del ponte: era sorvegliata dai 
partigiani, ma sarebbe bastato farsi conoscere e cam-
minare carponi per non farsi scorgere dall’esterno, per 
guadagnare la sponda sinistra dell’Arno. Così facemmo. 
Il corridoio del Vasari era vuoto e spoglio. C’erano solo 
alcuni basamenti privi di busto alle pareti e frammenti 
di intonaco e mattoni sul pavimento. Facemmo di corsa 
il tragitto di un centinaio di metri, chinandoci al passag-
gio delle finestrature centrali, semiprotette da poche 
tavole di legno, e, senza che nessuno avesse interferito, 
trovammo le scalette e la porta su via de’ Bardi.
Per evitare brutti incontri prendemmo per Costa San 
Giorgio e via dei Bastioni, raggiungendo infine piazza 
Gavinana. C’eravamo solo noi in giro. Le finestre e le 
porte delle case bruttine e pretenziose, erette negli ulti-
mi vent’anni, erano disperatamente chiuse.
Superato il Bandino trovammo un vecchietto, tranquil-
lamente seduto sulla soglia di casa. Sapute le nostre in-

tenzioni, scrollò la testa, sputò per terra e sentenziò che 
per la via San Marcellino, battuta da partigiani, tedeschi 
e rari incursori alleati, tutti quanti impegnati in recipro-
che sporadiche sparatorie, non saremmo mai arrivati a 
Grassina: ci avrebbero sicuramente fermati o ammazza-
ti prima. Gli credemmo, ma la necessità ineluttabile di 
raggiungere una qualsiasi certezza, ci fece optare per il 
proseguimento del cammino. Ci spostammo però a de-
stra, nei campi di granturco, dove era più facile passare 
inosservati. Anche lì però c’erano le tracce della guerra 
in corso. A terra, tra i filari di mais, erano posati lunghi 
cavi elettrici (o telefonici) rossi e neri, nei quali era fa-
cile inciampare e incontrammo anche un paio di mine 
anticarro, simili a grige pentole rovesciate. Erano già 
trascorse più di tre ore di marcia spossante, rallentata 
dalle frequenti soste ad ogni suono sospetto, di voci, 
di motori, di lontani crepitii di spari. La mia sorellina, 
di otto anni e mezzo, era stravolta dalla stanchezza e 
piagnucolava, aggiungendo con ciò altri motivi di pre-
occupazione per il timore che qualcuno, sempre poten-
zialmente pericoloso, ci sentisse.
Finalmente, costeggiando tra le pannocchie la via 
Chiantigiana, raggiungemmo la meta. Il paese, dimesso 
e polveroso, ospitava ancora qualcuno: c’era una sor-
ta di bettola, aperta, con due o tre avventori, uno dei 
quali mangiava una fetta di pane - vero pane toscano 
- con sopra una fetta di trippa bollita. Gli altri, seduti 
a un tavolo di marmo grigio, bevevano vino. Per strada 
passava un carretto a due ruote, trainato da un asino, 
col carrettiere seduto di traverso alle stanghe, carico di 
paglia e fieno. Il muso dell’animale era nascosto in un 
sacco di juta, legato al collo, nel quale c’era altro fieno, 
la sua colazione. Lui, almeno, mangiava.
Il Papà s’informò sull’indirizzo della nostra destina-
zione e cercò di procurarsi un po’ di vettovaglie, ma 
a quanto pare non ce n’erano, o se c’erano non erano 
acquistabili col poco denaro di noi sfollati. Per fortuna 
la strada ancora da fare era poca: qualche centinaio di 
metri più avanti, fatta una breve salita, sulla sinistra, c’e-
ra la casa.
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racconti e poesie

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

Essere nata a Firenze

è una ricchezza 

giornaliera che mi

si offre con l’arte

che racchiude;

con riconoscenza ringrazio

gli “Artisti” d’ogni tempo

per questo “Amore” senza fine

L’amore è:

“La nonna. Mani che raccontano la storia.

Una tazzina fumante di caffè caldo come il suo 

cuore. Forte, coraggiosa, gentile. L’infanzia, i 

tempi d’oggi. 16 lustri di vita.”

Amore che sgorghi dal cuore

disseta la mia bocca adesso

amore sapessi quanto mi manchi

specie nelle notti più tristi

amore è ora che ritorni

perché altrimenti io potrei morire

Cinque lettere

per scrivere la parola AMORE

Amalgamatele con un 

pizzico di rispetto

Aggiungete molta

comprensione, dialogo,

parole, tante tante

Non importa che siano parole

d’amore... l’amore

lievita da solo...

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. 

Racconta l’amore 
in 30 parole

anna benedetti ferroni

francesca baglieri

veriano pulidori

carla binzagi tempesti

Ideato da

anna benedetti ferroni
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Santa Maria del Fiore è il simbolo per eccellenza del-
la città e proprio attorno ad essa si sono sviluppate 
leggende che ancora oggi si tramandano.

Una di esse è il “Rifrullo del Diavolo”, ovvero una curiosa 
brezza che si avverte raggiungendo il Duomo nei pressi di 
Via dello Studio. 

Questa via è infatti decisamente ventosa sia in estate che 
in inverno.
Leggenda narra che, in un’epoca imprecisata, il Diavolo 
un giorno decise di rubare l’anima a un prete e così si mise 
a seguirlo. Arrivati nella Piazza del Duomo, ormai stanco e 
quasi raggiunto dal demone, il prete espresse il desiderio 
di poter almeno pregare un’ultima volta prima di cedergli 
la sua anima. Il Diavolo acconsentì e lasciò che il prete en-
trasse nella Cattedrale per dire le sue ultime confessioni. 
Il tempo trascorreva e il Diavolo, impaziente di prendersi 
l’anima del sacerdote iniziò a sbuffare per l’attesa. Quan-
do finalmente si accorse che il prete, approfittando della 
sua ingenuità, era scappato da un’uscita secondaria, lo 
sbuffo diventò così forte da alzare un grande vento che da 
quel giorno non è mai cessato. 
Ecco perché ancora oggi, quando si avverte quella legge-
ra brezza per le vie del Duomo, si dice che è il Rifrullo del 
Diavolo. 

Rimanendo sempre intorno al Duomo si può notare, sul 
lato est della piazza, proprio dietro l’abside, una lastra cir-
colare di marmo bianco. Questa lastra è stata posizionata 
a ricordare il punto esatto dove cadde la cosidetta Palla 
del Verrocchio, la palla dorata di ben 18 quintali che anco-
ra oggi svetta sulla cima della cattedrale.
Dopo il Brunelleschi, la costruzione del Duomo fu infatti 
affidata di mano in mano a più artisti fino ad arrivare al 
Verrocchio, al quale nel 1468 fu commissionata la palla 
per la lanterna della cupola.
La palla, sistemata nella sua posizione fin da subito, es-
sendo costituita quasi interamente di rame, iniziò ad 
avere molti problemi elettrici, attirando a sé i fulmini nei 
giorni di forte temporale.
Molteplici, durante il corso degli anni, furono gli episodi 
in cui venne colpita da lampi e nel 1601 uno la fece cadere 
schiantandola al suolo con tutto il suo peso, fino a far ri-
trovare dei frammenti anche in via de’ Servi.
Il boato fu immenso e molti fiorentini terrorizzati si raccol-
sero in piazza per constatare l’accaduto.
Il granduca Ferdinando II cercò di riparare immediata-
mente i danni causati dalla saetta, tanto che già l’anno 
successivo  la palla con la croce fu ricollocata al suo posto 
d’origine dove ancora la vediamo ai giorni nostri.
A protezione dalla maledizione dei fulmini che frequente-
mente la colpivano, fece inoltre ricavare dai bracci dorati 
dei medaglioni benedetti raffiguranti l’agnello con la fun-
zione di proteggerla nei giorni di temporale.
Lo spavento avuto in quell’occasione fece anche collocare 
dalla Repubblica fiorentina una lastra di marmo bianca a 
ricordo del punto esatto dove la palla si schiantò.                                 

storia e tradizioni

Leggende e curiosità su Santa Maria del Fiore
 " Margherita Nencioni
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Federigo Tozzi, Le parole 
da “Il Convegno”, anno I, nr.3 (1920)

(ri)letture a cura di umberto manopoli

Nasce a Siena nel 1883, figlio di un contadino inurbato gesto-

re di una trattoria. Di salute malferma e di carattere difficile, 

trascorre un’infanzia e un’adolescenza prive di affetti (perde 

la madre  dodicenne, nel 1895). Pessimi i rapporti col padre, che sem-

pre lo riterrà, per l’indole assorta e  distratta, poco meno che un ritar-

dato mentale. Tentati vari tipi di scuola, interrompe definitivamente  

gli studi regolari nel 1902; in compenso acquisisce un’ampia anche se 

disordinata cultura da  autodidatta. Nel 1907 vince un concorso nel-

le Ferrovie e lavora prima a Pontedera (Pisa), poi a  Firenze; un anno 

dopo, morto il padre, lascia l’impiego, vende la trattoria e si sposa con 

Emma  Palagi, conosciuta per corrispondenza tramite un giornale. La 

sussistenza della famiglia è assicurata  dalla modesta eredità terriera che il padre gli ha lasciato. Più tardi (1914), 

venduto l’ultimo podere,  si trasferisce con la moglie e il figlio a Roma, deciso a intraprendervi la carriera letteraria 

ma  andando incontro a tutte le difficoltà e angosce di una vocazione incompresa. Solo dal 1917, grazie  ai buoni 

uffici del critico G. A. Borgese, inizia a collaborare a giornali e riviste e avvia pubblicazioni in proprio: le prose di 

Bestie, 1917, il romanzo Con gli occhi chiusi, 1919). Colpito  dall’influenza “spagnola”,  muore prematuramente di 

polmonite nel 1920, quando stanno per vedere  la luce altri suoi libri importanti, come i romanzi Tre croci (1920) 

e Il podere (1921).  Numerosissime le novelle tozziane (1908-1920), molte delle quali, vivente l’autore, pubblicate  

sparsamente su periodici o rimaste inedite. A lungo considerato un modesto epigono del verismo  toscano, la sua 

riscoperta come scrittore di statura  europea risale agli anni Sessanta del ‘900 (G.  Debenedetti, L. Baldacci).

Il professore Giustino Santi seguitava la lezio-
ne di  geografia.

Era una mattina grigia e umida. In classe 
faceva freddo, e quasi tutti gli scolari provavano 
quell’ansietà pesante che mette la pioggia quando 
dura da parecchi giorni; e non ci si vede bene. Sta-
vano, la maggior parte, attenti; ma  una nervosità, 
fiacca e svogliata, ogni tanto smuoveva nei banchi 
più nascosti qualche bisbiglio o qualche stropiccìo 
di piedi. 

Il Santi era alto, con una gran barba a due pun-
te; brizzolata come le ciocche dei capelli; una bar-
ba che sporgeva innanzi rigonfia, sopra il collet-
to sempre molo alto e nuovo. Severo ed esigente, 
quando uno scolaro non sapeva rispondere, diven-
tava pallido e sgridava con un’asprezza che faceva 
anche piangere. I suoi occhi, d’un colore chiaro e 
agro, guardavano fissi; pieni di collera. 

Anche quella mattina, come il solito, fece una 
breve digressione. Tenendo le mani aperte sul regi-
stro e volgendosi verso le finestre a guardare il cie-
lo sempre più caliginoso e scuro, disse terminando: 

- A chi ha avuto il tifo, restano per sempre le stig-

mate nel cervello. Per lo più, è uno squilibrato. 
Levò una mano dal registro e ficcò le due punte 

della barba in bocca; poi, dopo avere sospirato, ac-
costando lo sparato duro della camicia alla catte-
dra, si rimise ad insegnare la geografia.  

Guglielmo Susini, uno degli scolari più negligen-
ti e pigri, che lo ascoltava con le mani in tasca e 
penzolando le spalle da una parte, si raddrizzò di 
scatto; e cominciò a guardarlo con gli occhi spa-
lancati. 

Da ragazzo, aveva avuto il tifo; e quelle parole 
gli avevan destato una curiosità dolorosa. Dette 
un’occhiata intorno ai suoi compagni, per accer-
tarsi se anche qualcuno di loro poteva avere avuto 
la stessa malattia; e gli parve di essere il solo. Di-
venne taciturno, ed evitò di guardare il professore; 
perché non voleva prenderla con lui. 

Aveva sempre sognato di giungere alla porta di 
una giovinetta, di cui si credeva innamorato; e ve-
deva sui suoi davanzali i geranii nei vasi. Una luce, 
piena di dolcezza, gli sorrideva; ma egli tornava via, 
senza dire mai nessuna delle parole pensate prima. 
Ed era contento lo stesso, perché la primavera fa-



17Aghi di Pino

ceva fiorire bene quei geranii.  
Durante le lezioni successive, le parole si ridesta-

vano con una insistenza tale che non poteva scan-
sarle. Gli sembrava di vederle scritte nell’aria, e le 
leggeva rifacendosi mille volte da capo.

Il professor Santi stava in mezzo alle carte geo-
grafiche, un poco sbiadite; ove non era stampato 
nessun nome, perché voleva che gli scolari sapes-
sero a memoria le città e i fiumi, di mano in mano 
che vi scorreva sopra la bacchetta. Ma Guglielmo 
Susìni guardava più lui che quelle; e, dentro di  sé, 
pensava ad altre carte, dove i continenti e i mari 
erano coloriti dal tifo: un colore ripugnante e mo-
lesto.  

Alla fine, però, a credersi giudicato inesorabil-
mente da una osservazione scientifica, cominciò a 
darsi più importanza; e si tenne da più degli altri.

Certo, il suo cervello non perdeva tempo; e gli ef-
fetti della malattia si preparavano da sé. Gli pareva 
d’avere un cervello molle e caldo come la febbre; e, 
pigiando la mano aperta dietro la nuca, con il go-
mito sul banco, si sentiva un polso che gli faceva 
terrore.

Quasi, dunque, poteva toccare i movimenti del 
cervello! E non aveva il diritto, forse, anche di fer-
marli? Perché il tifo doveva fare di lui uno squili-
brato? C’erano già i segni, quando interrompeva i 
giuochi con i compagni perché lo pigliava un im-
provviso travaglio cupo, sempre più riconoscibile? 
Qualche volta, il professore, accorgendosi di esse-
re guardato con gli occhi lucidi e pieni di appren-
sione sospettosa, lo obbligava, con uno sguardo 
violento e implacabile, ad abbassare la testa; e, al-
lora il Susini pensava: «Tu non sai che le tue parole 
non mi possono staccare da te, perché ho creduto 
subito ad esse».

E sentiva fatica a non guardarlo più.
Per lui, il Santi era responsabile di tutto quanto 

gli potesse capitare; e si credeva di essere capace 
perfino a dirglielo, almeno dopo gli esami; ma con 
bontà, senza rancore, quasi per fargli piacere e per 
il bisogno di confidarsi con lui. 

Passavano mesi interi senza che il ricordo delle 
parole riapparisse; ma, poi, bastava un malesse-
re qualunque, magari. una febbre. A poco a poco, 
come per un adattamento della coscienza, l’idea di 
essere, tra qualche anno soltanto, uno squilibrato, 
lo affascinò; non osando disubbidire a questo fa-
scino. Più di una volta, anche quand’ era con quelli 

della sua famiglia, vi pensava; e siccome non era 
molto espansivo, il segreto del suo privilegio si fa-
ceva sempre più chiaro e importante. 

Sognò di entrare in una cappella; sottoterra, bas-
sa, stretta; dove la gente fitta e le candele accese lo 
soffocavano  All’altare, dietro una graticola di oro 
massiccio, c’era un’ enorme gamba di cera rossa, 
sanguinante: un ex-voto. Egli non poteva scappare; 
e alla fine restò solo; e si mise a piangere, perché 
doveva morire.

 Finito tutto l’Istituto Tecnico, si impiegò, come 
ragionere, in una banca. Allora, vide di rado quel-
li che erano stati suoi compagni di scuola; e con 
i colleghi si manteneva di un carattere piuttosto 
chiusò e difficile. Ingrassava e dovette portare le 
lenti, perché s’era fatto miope. I baffetti neri non si 
allungavano più della bocca. 

Ma gli restava fitto in mente il professar Santi, 
e andava a passeggiare dove sapeva che avreb-
be potuto incontrarlo; salutandolo sempre in un 
modo che una volta o l’altra avrebbe potuto fer-
marlo per parlargli.

 Talvolta, quasi contro la sua volontà, lo seguiva; 
e tornava indietro soltanto perché il professore 
non se ne avvedesse. Quelle parole lo obbligavano 
a pensare troppo a se stesso. Non voleva pensare 
troppo! E non dovevano immaginarsi che, qualche 
volta, non lo scoraggiassero! 

Allora, cominciò a prenderla con il Santi: lo vo-
leva perseguitare; o, per lo meno, costringerlo a ri-
parlare con lui! Non più come un suo scolaro; ma 
mostrandogli che non era lo stesso giovincello. Si 
struggeva di fare questa specie di esperimento.

Chi sa che il professore non lo avesse abbrac-
ciato, guarendolo istantaneamente delle conse-
guenze del tifo! Perché non poteva guarire? Un 
bicchiere di acqua sporca si può buttar via e 
prenderla pulita; e il cervello non poteva essere 
rifatto?

E siccome il Santi aveva due figlie, pensò di chie-
dergli in sposa la minore; ch’era la più piacente. 
Doventare genero del Santi era la sua salvezza e la 
sua quiete più dolce. Avrebbero fatto una famiglia 
sola, e le stigmate del tifo se ne sarebbero andate 
via. Non era la giovinetta che risognava gli anni 
passati, ma per lui non si trattava più di scegliere. 
Ci pensò quasi due mesi; e poi, si risolvette. 

Dopo l’ufficio, andò per la strada della scuola; 
a fermare il professore. Alle prime parole, sentì 

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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l’assurdità di quel che stava per fare. E ritartagliò 
proprio come quando diceva la lezione; benché, 
ormai, fosse guarito. 

Il Santi, alzando e abbassando la punta del ba-
stone, che stringeva forte con un pugno, divenne 
pallido come quando lo pigliava la collera a scuo-
la; e il Susini sorrise un poco, arrossendo.  Il Santi, 
come del resto aveva supposto subito il giovane, 
rispose dileggiandolo; per non entrare né meno in 
argomento. Proprio con la stessa aria di quando 
lo gastigava!

Uscivano gli scolari; e, passando, si toglieva-
no il cappello. Il Susini li guardava con la punta 
dell’occhio; e si sentiva pieno d’una vergogna, che 
gli faceva bollire le guance. Con quale rapidità, 
istantaneamente, ricordò di quando anche lui reg-
geva i libri sotto il braccio! Gli parve lo stesso che 
avere imparato una lezione e di avere sbagliato a 
dirla! Gli si dissipò anche quel senso di amicizia 
ostile, che aveva covato entro di sé; e non ebbe 
più animo di aprir bocca, proprio come quando 
agli esami non sapeva quel che dire. Non ebbe né 
meno l’idea d’insistere; e desiderò che il profes-
sore lo salutasse, per proseguire la strada. Era 
stata una matteria; e il Santì, pieno di collera e di 
alterigia, rimaneva piantato lì come aggredito ad-
dirittura. Allora il giovane, togliendosi il cappello 
con lo stesso rispetto d’una volta, gli disse, quasi 
sommessamente, benché la sua anima fosse tutta 
stravolta:

- Mi scusi! Capisco che ho fatto male!
Il Santi, a questa escita, si morse le labbra; qua-

si per farlo tacere e riprenderlo come quando si. 
era comportato male; e come se volesse evitare il 
disdoro che c’era a stare lì dinanzi a lui, brontolò:

- In questa città, non si conoscono quali sono le 
convenienze!

Il Susini, liberatosi, proseguì la strada; ma si 
sentiva quasi male, e gli vacillavano le gambe. In-
vece il professore, dopo una ventina di passi, si 
volse addietro; e, scorgendolo, scosse la testa di-
cendo:

 - Che bel tipo! è sempre lo stesso cialtrone!
E tutte le volte che lo incontrava, aggrottava 

le sopracciglia; guardando in fretta innanzi a sé, 
perché il Susini si confondeva e allentava il passo. 
Alla moglie e alle figlie non disse nulla, parendogli 
quasi di evitare loro una vergogna.

Il Susini, in seguito, benché lì per lì tutto gli 

fosse parso chiaro ed evidente, non seppe spie-
garsi quell’accoglienza. E non pensando affatto di 
sposare la ragazza, dimenticata la ragione che lo 
aveva fatto decidere a fermare il Santi, non si dette 
pace; e si trovò offeso e mortificato.

 Faceva il confronto come lo trattavano i colle-
ghi, e sentiva una tristezza quasi invidiosa. E pure 
egli era un galantuomo e buono! Che aveva fat-
to di male? Credeva, invece, che sarebbe guarito 
se il professore lo avesse compreso. Ma fermar-
lo un’altra volta e pigliarlo con le buone sareb-
be stata troppa umiliazione; e, poi, perché avere 
tanta delicatezza? Cominciò ad odiarlo da vero; e, 
quando lo incontrava, sentiva un piacere perfido 
e crudele. Certo, dentro la sua collottola carnosa, 
il coltello ci doveva entrare fino al manico! Egli 
lo guardava sorridendo, ma con il viso bianco; e 
con certi movimenti a scatto, che gli slogavano le 
ossa della braccia e della schiena. Se lo immagi-
nava quando avrebbe barcollato in terra, battendo 
prima la testa sul muro; cercando, forse, di sfilarsi 
il coltello. 

Non aveva detto che il tifo fa diventare squili-
brati? E, se egli era uno squilibrato, perché il cuo-
re gli batteva con affanno? Perché avrebbe voluto 
non ammazzare?

Si dette a bere; e, la sera, era sempre fuori di sé. 
La sbornia lo rendeva più animoso e meno triste; 
perciò continuava. S’immaginava, in quei momen-
ti, d’avere il vino o il cognacche nelle vene invece 
del sangue. E gli piaceva la sensazione della sua 
carne imbevuta dal liquore. Pensava che la sua 
anima esistesse, perché c’era la luce e le cose che 
lo allettavano; tra le quali le sue sbornie!

 Soffriva tanto e non sapeva perché: tristezze 
cupe e disperate, che gli ribollivano il sangue, for-
se cambiandoglielo di colore; facendoglielo nero. 
Se sorrideva, gli sembrava che dopo lo persegui-
tassero per settimane intere. Scoppî di collere, che 
avrebbero potuto soffocarlo, e aprirgli qualche 
arteria; estasi che lo ardevano vivo, empiend0gli 
la bocca di polvere e di vento; folgori che non 
scoppiavano, perché entravano prima dentro la 
sua anima!

S’ immaginava, anche, di avere malattie orribili; 
che nessuno aveva avuto mai. E non dimenticava 
più il terrore provato sentendosi cadere addosso, 
di sera, la foglia di un albero. 

Pensava che sarebbe morto mentre stava a 

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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guardare da qualche finestra. Ma il vino gli piace-
va, ormai, più d’ogni altra cosa; e gli pareva d’in-
goiare qualche amore straordinario. Quando be-
stemmiava, gli pareva di fare a pugni; e lo pigliava 
uno spasimo violento quando doveva parlare con 
una donna.  

Nessuno aveva sofferto quanto lui, quando per 
le strade pigliava a calci anche gli spigoli delle 
case. Ma nessuno credeva alla sua tristezza; nes-
suno poteva immaginarsi l’effetto che provava 
a passeggiare sotto le lampade elettriche: quella 
luce gli pigliava i nervi e i muscoli. E gli si chiude-
va la gola quando qualcuno cantava, con una chi-
tarra come una briaca. Attorno a lui, tutto aveva il 
colore della morte; e non si sarebbe meravigliato 
se qualcuno lo avesse convinto di essere un morto 
con la sbornia. E siccome la cattiveria non sfoga-
ta è ancora più assillante, egli voleva liberarsene. 
Dopo quella coltellata dentro la collottola, sareb-
be stato completamente buono; e non avrebbe mai 
più chiesto nulla a nessuno. Perché, prima di es-
sere buono, doveva ammazzare? Talvolta, si com-
piangeva; perché, per aver chiesto la mano d’una 
signorina, era costretto a vendicarsi a quel modo; 
talvolta, gli pareva una fatalità, e ammetteva che 
non avrebbe potuto farne a meno. Gli sembrava di 
essere tornato ragazzo, e dire a tutti i suoi compa-
gni: «A chi ha avuto il tifo restano per sempre le 
stigmate nel cervello. Per lo più, è uno squilibrato. 
Dunque, divertitevi a vedere l’esperimento che io 
faccio di me stesso. è una cosa che vi piacerà più 
della lezione». 

I compagni lo guardavano, tutti voltati a lui, 
come quando l’insegnante lo interrogava senza 
farlo uscire dal banco; ed egli ammiccava gli oc-
chi  attorno, perché capissero che la sua promes-
sa era molto vicina, e che la saprebbe compiere 
con una esattezza strabiliante. 

Tanto tempo aveva pensato a questo omicidio: 
vi aveva pensato fino da quando era nato. Com-
pierlo era il meno! Tutto era disposto per esso; ed 
egli non si sentiva capace ad altro. Il suo volto e le 
sue mani erano fatte per stare dentro una prigio-
ne: le mani per alzare la ciotola dell’acqua; il volto 
per tenere in paura chi lo volesse rimproverare.    

Si ricordò di come s’era fermato a vedere una 
coppia di galeotti ammanettati, che scendevano 
dal treno; e come, quasi per istinto, li avesse se-
guiti finché non li avevano fatti salire in una car-
rozza chiusa. Era tempo, ormai, di essere vestito 
come loro! Forse, sarebbero i suoi amici!

E una mattina, proprio eguale a quella che ave-
va udito con rassegnazione le parole, come se l’a-
vesse scelta a posta, ammazzò chi le aveva dette.

 Consigli di (ri)letture in pillole: 

1) STENDHAL, La certosa di Parma (1839)

2) G. ELIOT, Il mulino sulla Floss (1860)

3) T. HARDY, Tess dei D’Urbervilles (1891)

4) T. MANN, I Buddenbrook (1901)
5) T. DREISER, Una tragedia americana (1925)

6) H. FALLADA, E adesso, pover’uomo? (1932)

7) J. KNITTEL, Via Mala (1934)
8) R. BACCHELLI, Il mulino del Po (1938-40) 

9) B. FENOGLIO, I ventitré giorni della città di Alba (1952)

10) V. BRANCATI, Paolo il caldo (1954, post.)

11) G. BERTO, Il male oscuro (1964)

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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la legge di stabilità 2016

attualità a cura di sossio settembre

IL grande filosofo greco Eraclito diceva: “nulla è 

permanente tranne il cambiamento”. II cambia-

mento è  in effetti  davvero una delle poche cer-

tezze della nostra vita, è sempre un buon motivo 

per dire voltiamo  pagina. Questo lo si può afferma-

re, però, quando il cambiamento esiste davvero. 

Ma qual è il cambiamento che abbiamo ottenuto  

con la Legge di Stabilità 2016 approvata dal Sena-

to, a fronte della vecchia finanziaria?  Penso pro-

prio niente. è come il gioco delle tre carte, questo 

vince, quello perde. E infatti nella Legge di Stabilità 

per l’anno 2016, ci sono  una serie di regali e di  

tagli, che portano ad avere non poche “riserve” in 

un contesto economico segnato da una ripresa an-

cora troppo fioca. Il testo, come di consuetudine, 

è composto di un solo articolo, a sua volta diviso 

in 999 commi. Ma quali sono le novità?  Altri soldi 

pubblici vengono regalati alle imprese attraverso 

sgravi contributivi e fiscali per nuove assunzioni e 

acquisto di macchinari, non solo a chi aumenta i 

posti di lavoro, ma anche a chi licenzia. Ebbene, 

questo fa capire, secondo l’ideologia del governo, 

che “l’impresa” è l’unico referente per poter cre-

are sviluppo nel nostro Paese; abolisce la super-

tassa sulle imbarcazioni di lusso, riduce il canone 

Rai; elimina l’obbligo di pagamento degli affitti 

con sistemi tracciabili, il che significa, aumenterà 

sicuramente il fenomeno dei pagamenti in nero.  

Una Legge di Stabilità in cui si aggiungono misure, 

direttamente o indirettamente, che possono ali-

mentare l’evasione fiscale o il riciclaggio da parte 

dei furbi, come ad esempio con l’innalzamento da 

€ 1.000,00 a 3.000,00 euro dell’uso del contante.

Un altro esempio analogo, vale per la cancellazio-

ne della tassa di proprietà (Tasi Imu) sull’abitazio-

ne principale, indipendentemente dal reddito o 

dal valore dell’immobile, con la conseguenza che 

l’abolizione della suddetta tassa, non riguarderà 

solo i ceti medio-bassi, ma  usufruiranno dell’age-

volazione anche persone  molto ricche, mentre gli 

stessi soldi potevano essere  impiegati per nuovi 

investimenti, creare  nuovi posti di lavoro, aumen-

tare le pensioni sociali o attivare politiche per il 

contrasto alla povertà. L’abrogazione delle tasse 
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per le abitazioni principali, secondo le stime di al-

cune istituzioni, come la Banca d’Italia, potrebbe 

avere effetti negativi sui conti pubblici. In effetti c’è  

il rischio di vedere crescere la dinamica della spesa 

locale, perché sottrae la leva gestionale ai comuni, 

con la conseguenza che la maggior parte dei ser-

vizi forniti dai Comuni graverà principalmente sui 

cittadini. E inoltre si taglia il fondo della Sanità, che 

stante ai dati ufficiali,  è passata dalla spesa previ-

sta di 113,1 miliardi ai 111 miliardi stanziati, circa 

due miliardi in meno della precedente legge di sta-

bilità, contrariamente alle rassicurazioni fatte dal 

governo. Ma come si può pensare di  mantenere 

i livelli essenziali di assistenza per tutti i cittadini 

con la diminuzione delle risorse prevista in stabili-

tà? I tagli lineari le cui scelte saranno delegate alle 

regioni, che difficilmente lasceranno inalterate le 

prestazioni sanitarie. In poche parole, ciò compor-

ta  sicuramente  l’aumento delle addizionali IRPEF 

regionali e i Ticket sanitari più salati, con il rischio 

però, di usufruire di servizi sanitari peggiori e ri-

dotti. Quindi viene a mancare il binomio del giu-

sto equilibrio tra i sacrifici chiesti e la qualità delle 

prestazioni offerte. Una legge di stabilità che lascia 

ancora molti nodi da sciogliere, come il contratto 

dei lavoratori del pubblico scaduti nel 2009. A tale 

proposito va aggiunto che lo stanziamento di circa 

200 milioni nella Legge di Stabilità corrisponde-

rebbero a meno di 5 euro di aumento, pari a 16 

centesimi al giorno, dopo sei anni di blocco. Que-

sto, sta a dimostrare che la logica di questa legge 

di stabilità riguardo al lavoro, è che non ci sono 

più garanzie ma solo concessioni da parte dei Big 

della Politica malata. Certamente  la manovra del 

governo, al di là degli schieramenti corporativi e 

ideologici, opera attraverso la riduzione delle tasse 

o imposte per poter dare ossigeno al Paese, spin-

gere ai consumi interni, ridare slancio agli investi-

menti, ma comporta dei limiti che portano ad ave-

re molti dubbi e perplessità sulla copertura delle 

riduzioni. Le risorse della legge di stabilità, lievi-

tate a 35ml di euro sono sufficienti? Non è che, 

la situazione rischia di aggravarsi in corso d’anno 

attraverso una nuova stangata fiscale sotto forma 

di manovra correttiva? Tutto potrebbe accadere se 

non verrà rispettato l’ambizioso obiettivo che fissa 

all’uno virgola sei per cento la crescita del prodot-

to interno lordo (PIL) per il 2016. Una Legge di Sta-

bilità che sa tanto di propaganda elettorale. E una 

manovra che non investe nell’economia reale, non 

ha strategia di medio periodo, peggiora le condi-

zioni delle fasce deboli della popolazione. Manca 

un piano strategico sulla pubblica Amministrazio-

ne. Un blocco del turnover nella PA che si trascina 

ormai da 15 anni in Italia riduce inesorabilmente 

la qualità dei servizi e disattende le aspettative del 

cittadino utente. In conclusione non c’è in questa 

Legge di Stabilità, un piano di assunzioni nel pub-

blico impiego che possa risolvere definitivamente 

il problema dei giovani precari, per avviare il tanto 

decantato “ricambio generazionale”. Ma di questo 

il Governo non si cura, è  tutto concentrato a dipin-

gere di rosa il nostro Paese, a dare messaggi di ot-

timismo, che si discostano dalla mera realtà, cioè 

di una crescita lenta che non crea le condizioni per 

un nuovo sviluppo. 

attualità a cura di sossio settembre
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natura, ambiente, uomo

In questa occasione ospitiamo 

“Nordic Walking e Dintorni asd” è nata da un 
gruppo di amici, appassionati di Nordic Walking 
con l’intento di far conoscere e condividere le 
emozioni che questa disciplina risveglia in ciascu-
no di noi.
La nostra attività si svolge a Firenze e dintorni, 
ma passando dalla Valdisieve, l’alto Valdarno, 
Greve in Chianti… arriva fino in Val di Cornia, 
Maremma e Follonica.
Tante zone… un unico cuore che batte con la gio-
ia di camminare con i nostri bastoncini e le no-
stre divise rosse di Istruttori della Scuola Italiana 
Nordic Walking! 

Per quanto riguarda la storia del Nordic Walking, 
possiamo dire che negli anni ’30 questa attività 
è praticata in Scandinavia dagli atleti dello sci di 
fondo e combinata nordica per la preparazione 
estivo-autunnale.
Negli anni ‘60 la camminata con i bastoncini vie-
ne portata in Italia dall’allenatore svedese Bengt 
Nillson e utilizzata per allenare i fondisti azzurri, 
tra i quali Franco Nones che nel 1968 vinse la 30 
km a Grenoble. 
Nel 1997 il finlandese Marko Kantaneva ne stu-
dia e ne migliora la tecnica facendo nascere il 
“Nordic Pole Walking” che diventerà il moderno 
“Nordic Walking”, movimento di fitness fine a se 
stesso.
Nel 2003 il Nordic Walking entra in Italia e inizia 
a diffondersi.
Nel 2008 nasce la scuola italiana Nordic 
Walking, fondata da Fabio Moretti e Pino Della-
sega (International Coach), che adesso conta più 
di 2.500 istruttori
Nel 2013 finalmente il Nordic Walking ha il suo 
riconoscimento ufficiale divenendo una discipli-
na Federale grazie all’accordo raggiunto con la 
FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) 
che vedrà la Scuola Italiana Nordic Walking come 
partner unico per la formazione e lo sviluppo del-
la disciplina in ambito federale.
Ma cosa è il Nordic Walking? E’una cammi-
nata naturale, alla quale viene aggiunto l’utilizzo 
“funzionale” di due bastoncini.
Queste prolunghe (i bastoncini), gestite con una 
tecnica finalizzata, permettono agli arti superiori 
una funzione “portante” (non solo di appoggio) 
e una funzione “dinamica”, sfruttando la catena 
cinematica chiusa formata dall’insieme “fissatori 
della spalla - gomito - avambraccio - polso - ba-
stoncino - suolo”.
L’intervento “portante” degli arti superiori pro-

duce un’azione antigravitaria, una ridistribuzio-
ne del carico, con importante alleggerimento del 
peso del corpo sulle articolazioni. L’inclinazione 
del bastoncino, quindi l’angolo che forma quan-
do punta (“spinge” sul terreno), permette un’azio-
ne propulsiva in avanti agevolando la camminata 
(funzione dinamica). Per ottenere il massimo dei 
benefici ed avere la massima efficienza dai movi-
menti, la tecnica diventa determinante.
Il Nordic Walking, come tutte le attività svolte 
in compagnia e all’aria aperta, ha molti benefici. 
Fa nascere amicizie, è piacevole e divertente; ci 
permette di scoprire le meraviglie della natura, i 
suoi odori, i suoi colori aiutando ad eliminare lo 
stress, a sviluppare la creatività. Ma le caratteristi-
che del gesto tecnico permettono di apportare al-
tri benefici, rispetto al cammino o alla corsa, per 
lo più specifici di questa attività: sono coinvolti 
l’80-85% dei muscoli del corpo; è un‘attività aero-
bica che può essere effettuata con una intensità 
leggera di lavoro, perciò può essere praticata da 
tutti; migliora l’efficienza dell’apparato cardiocir-
colatorio; incrementa l’ossigenazione dell’intero 
organismo; permette di trovare il collegamento 
naturale tra respirazione e movimenti. 
Più semplicemente, praticando il Nordic Walking, 
si bruciano i grassi, perciò è particolarmente indi-
cato in soggetti con problemi metabolici (obesità 
e diabete), e in soggetti con situazioni alimentari 
critiche (anoressie, bulimie, ecc...).
Le caratteristiche “biomeccaniche” del gesto tec-
nico, con l’introduzione dei 2 appoggi in più, per-
mettono:
- una ridistribuzione del carico sull’apparato mo-
torio
- una maggior stabilizzazione dell’equilibrio 
- una attività simmetrizzante 
L’azione antigravitaria porta ad acquisire una po-
sizione più eretta, in modo da scaricare le tensio-
ni dalla colonna vertebrale. 
La centralità del bacino aiuta l’allineamento ide-
ale della colonna ripristinando le 3 curve fisiolo-
giche.
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La Scuola Italiana Nordic Walking per imparare 
questa disciplina ha identificato una progressione 
tecnico-didattica composta da “5 fasi”.
1 - Rilassamento e recupero della camminata 
naturale: si tratta, quindi, di allenarsi cammi-
nando con una postura eretta e una buona rul-
lata del piede. La coordinazione alternata brac-
cia-gambe, un movimento ampio delle gambe e 
del “pendolo” delle braccia diventano fondamen-
tali e funzionali. Infine il rilassamento delle spalle 
e la scioltezza del movimento delle braccia non 
potranno mancare!
2 - Sviluppo coordinativo e tecnica alternata: 
per interiorizzare un buon gesto tecnico del Nor-
dic Walking è fondamentale un corretto uso del 
bastoncino nell’avanzamento coordinato e alter-
nato tra la parte superiore e inferiore del corpo. 
3 - Elementi posturali: la giusta tecnica del Nor-
dic Walking permette di raggiungere e mantenere 
una posizione del tronco eretta, scaricando tutte 
le tensioni della colonna vertebrale. Utilizzare il 
bastoncino correttamente e avere una buona co-
ordinazione braccia-gambe permette la reidrata-
zione dei dischi intervertebrali: questo significa 
alleviare progressivamente tutti quei dolori alla 
schiena generati da posizioni poco funzionali.
4 - Respirazione: la respirazione, che viene inse-
gnata con esercizi specifici, è fondamentale per 
molti aspetti: una buona prestazione tecnica, il 

raggiungimento di un buon grado di benessere 
psico-fisico, l’attivazione del metabolismo e dun-
que il consumo energetico, la prestazione fisica.
5 - Tecniche avanzate: in quest’ultima fase si 
insegnano tutte le possibili varianti della tecni-
ca del passo alternato, dalla tecnica in salita su 
diversi tipi di pendenza a quella di discesa con 
particolare attenzione sulla corretta gestione dei 
bastoncini.
Per finire il Nordic Walking ha una sua veste più 
sportiva che si esprime attraverso la corsa, diversi 
tipi di balzi e saltelli, e tutti gli altri esercizi che 
rendono il lavoro con i bastoncini un vero e pro-
prio allenamento atletico.
Ciò che siamo e ciò che vogliamo trasmettere è 
nei pensieri dell’Istruttrice Annalena Cocchi:

Quanto il Nordic Walking possa regalare alle nostre 
emozioni, quanto le nostre emozioni possano avvalo-
rare il Nordic Walking è una pagina bianca tutta da 
scrivere!
Lo stesso itinerario percorso ogni giorno con i tuoi 
bastoncini è diverso ogni volta. Muta il tuo stato d’a-
nimo e quello delle persone che incontri, cambiano le 
luci e i colori che dipingono il quadro che attraversi, il 
sole, il vento, la pioggia rendono diversa la temperatu-
ra esterna che si fonde con quella corporea e ti rende 
un tutt’uno con ciò che ti sembra solo attorno a te.
Il tuo respiro ogni volta è diverso, ogni passo è diverso 
e tu ogni respiro sei diverso. Camminare con i tuoi ba-
stoncini può dunque metterti in diretto contatto con 
te, in ascolto di te e il respiro può diventare un buon 
compagno di viaggio. Pian piano imparerai ad ascolta-
re il tuo respiro: a comprendere cosa vuole trasmetter-
ti e suggerirti. E solo così passo dopo passo imparerai 
ad ascoltare chi è con te: il tuo amico, il tuo cane o gli 
uccellini che incontri.
Il Nordic Walking è qualcosa per ognuno di noi! 

Annalena – Rossella – Laura

Nordic Walking e Dintorni asd
Affiliata all’ente di promozione sportiva A.I.C.S.
Affiliata CONI
L’attività è svolta da Istruttori della Scuola Ita-
liana Nordic Walking (SINW) e Istruttori FI-
DAL-SINW
 
Per info: www.nwedintorni.com

natura, ambiente, uomo
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scienze e curiosità a cura di alfredo celentano

Luce e Lampadina

Circa 100 milioni di anni dopo il Big Bang tut-
ta la materia costituente l’universo era sot-
to forma di gas composto in prevalenza da 

idrogeno ed elio con trascurabili particelle di litio. 
Da questo gas sarebbe nata la materia e poi, dato 
lo sviluppo la radiazione dell’universo. La prima 
luce si sarebbe diffusa nel resto del cosmo, riscal-
dando e ionizzando il gas primordiale.
Archimede di Siracusa teorizzò che la riflessione su 
specchi curvi poteva concentrare la luce nel fuo-
co di uno specchio curvo a forma di parabola. Si 
racconta che questa sua teoria permise di incen-
diare la flotta delle navi romane che assediavano 
Siracusa.
Il grande scienziato Isacco Newton formulò questo 
postulato: “la luce è composta da particelle che 
vengono emesse in gran numero e si propagano 
in linea retta ad altissima velocità”. Quando il rag-
gio di luce incontra un ostacolo, si presentano due 
casi: o rimbalza sull’ostacolo, come uno specchio, 
e torna indietro, in realtà ciò dipende dall’angolo di 
incidenza: può anche essere riflesso in una direzio-
ne diversa, come per le palle del biliardo, allora si 
dice che è riflesso, oppure penetra nel nuovo mez-

zo per il quale è trasparente, trasparenza dipende 
dal materiale e dalla frequenza, ma cambiando un 
po’direzione, allora si dice che è rifratto. Si potreb-
be verificare anche il fenomeno di diffrazione che 
è associato alla traiettoria di propagazione delle 
onde quando queste incontrano un ostacolo come 
ad esempio sulla superficie dell’acqua. 
Lo stesso scienziato realizzò un esperimento fon-
damentale, forse uno dei più eleganti mai effet-
tuati in fisica. Con un prisma di vetro scompose la 
luce solare bianca in vari colori (violetto, indaco, 
blu, verde, giallo, arancione e rosso); poi con un 
secondo prisma identico al primo che pose rove-
sciato davanti al fascio di luce scomposta dimostrò 
che la luce che usciva dal secondo prisma era nuo-
vamente bianca.
Infine, ancora Newton pose la ciliegina sulla torta. 
Colorò i settori di un disco con i sette colori fon-
damentali, poi lo fece girare velocemente. Il disco 
in rotazione apparve di colore bianco. Era il disco 
di Newton. (Questa prova può essere fata a casa 
da tutti facendo ruotare velocemente un DVD su 
una matita dopo aver tinto i sette settori del disco 
con i colori sopra descritti che comunemente sono 
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definiti i colori dell’arcobaleno).
Einstein dimostrò nel 1905 che la luce è fatta di 
fotoni. Il fotone è particella di luce. Quaranta 
anni prima, un altro grande scienziato, Maxwell, 
aveva scoperto che la luce è un’onda elettroma-
gnetica, una forma di perturbazione. Se si potesse 
misurare con precisione la tensione tra due pun-
ti di un fascio luminoso si scoprirebbe che il suo 
valore oscilla al passare del tempo; la frequenza 
f dell’oscillazione (cioè il numero di oscillazioni al 
secondo) determina il colore della luce, mentre 
l’ampiezza dell’oscillazione (la massima tensione 
misurata) determina l’intensità della luce.
Le radiazioni elettromagnetiche, in generale, sono 
un trasferimento di energia che può essere mo-
dellizzato sotto forma di onde elettromagnetiche 
caratterizzate a loro volta da una lunghezza d’onda 
e da una frequenza. Poiché la lunghezza d’onda e 
la frequenza di una radiazione sono inversamen-
te proporzionali, tanto minore sarà la lunghezza 
d’onda, tanto maggiore sarà la frequenza. Pur es-
sendo lo spettro continuo, è possibile una suddi-
visione puramente convenzionale ed indicativa 
in vari intervalli o bande di frequenza, dettata a 
partire dallo spettro ottico. L’intervallo possibile in 
frequenza o equivalentemente in lunghezza d’on-
da va da zero a infinito, mantenendo la relazione 
di proporzionalità inversa tra le due grandezze. La 
lunghezza d’onda periodica o sinusoidale è la di-
stanza tra due creste o fra due ventri della forma 
d’onda ed è espressa con la lettera greca λ (lamb-
da). La lunghezza d’onda è definita dalla frazione c 
/ ; dove moltiplicato lambda dà una costante il 
cui valore dipende dal mezzo, dove c al numerato-
re è la velocità di propagazione della luce che as-
sume il valore massimo di 300.000  km/s nel vuoto 
e, al denominatore, è la frequenza dell’onda. La 
frequenza è misurata in Hz, GHz, THz, (Hz=1/sec. 
Le frequenze dell’intero spettro sono così suddivi-
se: radio = 10³; microonde = 10-2; infrarosso = 10-5; 
visibile = 0,5x10-6; ultravioletto = 10-8; raggi X =10-10 

e raggi Gamma =10-12. Lo spettro visibile dà vita 
alla luce. L’occhio umano è sensibile alle onde elet-
tromagnetiche con lunghezze d’onda tra 400 e 700 
nm. Le onde radio hanno poca energia e risultano 
scarsamente dannose, mentre le radiazioni ultra-
violette, raggi X e raggi Gamma hanno più ener-
gia, sono ionizzanti e possono danneggiare gli es-
seri viventi.

LAMPADINA

Tommaso Edison, americano, fu inventore di molti 
brevetti. Tra le sue invenzioni quella che noi più ri-
cordiamo fu la lampadina elettrica. Diede il nome 
di filamento al filo di rame che nel momento in 
cui veniva attraversato da una corrente elettrica si 
illuminava, ma subito dopo si bruciava. Capì che 
il filamento doveva essere di materiale diverso. 
Mise alla prova oltre seimila tipi di sostanze, dal 
platino alla fibra di bambù. Il coronamento delle 
sue prove si verificò nel 1879 quando un filo in-
candescente rimase acceso per quaranta ore. Non 
era un filo metallico ma di fibra di bambù carboniz-
zato. Edison creò un contenitore di vetro a forma 
di pera nel quale praticò il vuoto per proteggere il 
filamento. La prima lampadina elettrica fu realiz-
zata.
Successivamente per il filamento fu utilizzato il 
tungsteno, materiale con il più alto punto di fusio-
ne e dando origine a quella da noi tutti conosciuta 
come lampada ad incandescenza. Dal 2012 tale 
tipo di lampada fu tolta dal commercio dato il suo 
elevato impatto ecologico dovuto alla sue scarsa 
efficienza perché solo il 10% di potenza elettrica 
veniva utilizzata per la luce mentre il 90% veniva 
dispersa in calore.

Lampada alogena 
Con le nuove tecnologie sono state prodotte nuo-
ve lampade ancora con il filamento di tungsteno 
ma con aggiunta di un gas nel bulbo.
Al gas nel bulbo può essere aggiunto iodio, kripton, 
e a volte xeno per permettere il riscaldamento del 
filamento fino a oltre 3000°C in modo da aumen-
tare l’efficienza luminosa e spostare la temperatu-
ra del colore. Nelle lampade alogene il tungsteno 
che evapora a causa della temperatura elevata 
reagisce con il gas formando un alogenuro di tun-
gsteno. Successivamente il composto, entrando in 
contatto con il filamento incandescente si decom-
pone e rideposita il tungsteno sul filamento stesso 
realizzando un ciclo, (il ciclo alogeno). In questo 
modo la durata di vita di una lampada alogena può 
essere almeno doppia di una lampadina ad incan-
descenza normale, sebbene il filamento sia molto 
più caldo.
Poiché il filamento, per permettere la reazione chi-
mica tra il tungsteno e lo iodio, deve essere man-
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tenuto a una temperatura di circa 3000°C, il bulbo 
non viene realizzato con vetro amorfo, come nelle 
altre lampadine a incandescenza, ma con quarzo 
fuso che ha una struttura cristallina e resiste a 
temperature più elevate.

Lampada LED
La lampada LED (acronimo dall’inglese: Light Emit-
ting Diode) diodo ad emissione di luce non lumi-
nosa è costituita da materiali semiconduttori ca-
paci di produrre fotoni.
A tre scienziati giapponesi nel 2014 fu assegnato 
il Premio Nobel per la Fisica per aver inventato i 
led a luce blu, che hanno consentito di realizzare 
i sistemi di illuminazione a basso consumo ener-
getico.
Il led (diodo a emissione) era già conosciuto da vari 
decenni. I primi erano disponibili solo nel colore 
rosso e venivano utilizzati  nei circuiti elettronici. I 
tre primi Nobel hanno inventato un led che emette 
luce blu e che ha permesso di combinarlo con altri 
tipi di led, rosso e verde di realizzare lampade e al-
tri sistemi per l’illuminazione che consumano poca 
energia elettrica e hanno una durata molto mag-
giore rispetto agli altri tipi di sistemi di illumina-
zione. Brevemente, un led è un diodo a emissione 
luminosa. Un diodo è una combinazione di strati 
di semiconduttori [spiegheremo in altro momen-
to (alla lettera S, semiconduttori) che i materiali in 
natura sono conduttori o isolanti, ma in elettronica 
si possono formare anche semiconduttori]. Questi 
strati, grazie ai quali l’elettricità viene convertita in 
particelle di luce, cioè in fotoni, cosa che permette 
di ottenere un’alta efficienza energetica rispetto 
ad altri sistemi nei quali, come abbiamo già accen-
nato, buona parte dell’energia viene consumata in 
calore e poca in luce. In un led c’è uno strato con 
elettroni in eccesso, caricati negativamente, men-
tre l’altro strato ha un eccesso di cariche positive. 
Tra i due strati ce n’è un terzo verso il quale sono 
inviati gli elettroni e le cariche positive, che quan-
do si incontrano si ricombinano dando origine alla 
luce. Il tipo di luce emessa, cioè la sua lunghezza 
d’onda, dipende dai materiali con cui sono realiz-
zati i semiconduttori. La luce blu compare nell’area 
delle onde corte dello spettro del visibile e può es-
sere prodotta solo con alcuni materiali.
Ora la tecnologia led rende possibile trasmettere 
dati in luce visibile. VLC (Visible Light Communi-

cation) è un mezzo di comunicazione di dati che 
utilizza la luce visibile. VLC è un sottoinsieme di co-
municazione wireless. (Daremo più dettagli su VLC 
quando tratteremo le Telecomunicazioni).

scienze e curiosità a cura di alfredo celentano

PILLOLE DI SAGGEZZA

Un’invenzione è 1% ispirazione e 99% 
traspirazione.

Thomas Alva Edison
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Se avete paura di mettere a rischio la vita 
delle vostre piantine durante le vacan-
ze, c’è una soluzione ingegnosa e a buon 

mercato: vaso autoirrigante,   è pratico e molto  
semplice da realizzare!
Per prima cosa procuratevi un numero suffi-
ciente di  bottiglie di vetro o di plastica,  un me-
tro di filo o cordino e un pezzo di rete metallica  
(tipo zanzariera). Soprattutto nel caso decidiate 
di riciclare delle bottiglie di plastica, basta pren-
dere delle forbici e tagliare la bottiglia qualche 
centimetro sotto il collo o comunque della lun-
ghezza necessaria a contenere terra e pianta, 
come un piccolo vaso. A questo punto pren-
diamo il cordino e tagliamolo della lunghezza 
necessaria a raggiungere il fondo della sezione 
di bottiglia tagliata e fissiamolo con un nodo al 
centro della retina metallica,  praticando un pic-
colo taglio. Fatto questo, posizioniamo la retina 

all’interno della bottiglia e lasciamo che il cordi-
no esca dal collo di qualche centimetro. Riem-
piamo con la terra e adagiamo la piantina nel 
nuovo alloggio. Una volta completato il  ‘travaso’, 
mettiamo il collo della bottiglia in un recipiente 
pieno d’acqua  (a testa in giù) in modo tale che il 
cordino si imbeva per bene e riesca a trasferire 
gradualmente l’acqua alla pianta per almeno un 
paio di giorni (da ricordare che l’autonomia idri-
ca del vaso dipende dalle dimensioni).
 Ecco questo è un metodo ecologico, intelligen-
te e molto utile per assicurare lunga vita alle 
nostre piante anche quando siamo lontani e 
soprattutto per riciclare in maniera creativa le 
bottiglie inutilizzate!

ri-ciclo a cura di maria antonietta campigli

La bottiglia per irrigare

Riciclare in modo creativo può essere facile, divertente ed istruttivo.  
Il riciclo creativo, infatti, non ha confini e potenzialmente si applica a tutte le cian-
frusaglie che per abitudine e pigrizia siamo abituati a gettare.
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recensioni

Autore Stephen Chbosky

Sperling & Kupfer, 2012

Stephen Chbosky attraverso varie lettere, scrive questo libro dalla prospettiva di Charlie, 

un ragazzo timido, con un trauma alle spalle che, inconsciamente dimenticato, lo ren-

derà un adolescente confuso e senza amici. Fino all’entrata alle superiori.

Charlie ha la fortuna di incontrare dei buoni amici, che lo accettano per quello che è, e 

lo fanno sentire di nuovo vivo. E’ tutto una prima volta, la prima festa, la prima rissa, il 

primo amore. 

Lui è il ragazzo del gruppo con cui si confidano tutti, quello che non tradisce mai un 

segreto,  quello che non riesce a dire no perché è troppo buono, troppo sensibile, ma 

anche molto confuso e ingenuo. Non vuole ferire nessuno, pensa prima agli altri che a se 

stesso, e questo gli si ritorcerà contro. 

E’ un romanzo commovente, scritto in un modo che ti fa entrare nella vita del protagonista, facendoti provare le emozioni 

che prova egli stesso. 

A volte ti fa sentire impotente, perché vorresti aiutare quel ragazzo che si sente così solo. Quando scrive di aver bisogno di 

qualcuno che lo ascolti e lo capisca, vorresti essere là a confortarlo, a dirgli che andrà tutto bene e che un giorno riuscirà ad 

essere felice.

Selma Mencarelli

Noi siamo infinito

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

Nei prossimi numeri:

PILLOLE DI SAGGEZZA

L’amore vero è luce, è chiarezza,  
è felicità fatta di piccole cose.

Romano Battaglia
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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
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salotti letterari

coriandoli: agenda

a cura di Andrea Fallani e Margarita Frati

* sabato 23 aprile 2016
(ore 17.00; IV piano) 

* sabato 28 maggio 2016
(ore 17.00; IV piano) 

* sabato 18 giugno 2016
(ore 17.00; IV piano) 

Sara Gianni Lombardini 

Il coro delle memorie

Una lunga carriera come insegnante, 
quella di Sara Gianni Lombardini, infram-
mezzata dal desiderio di raccontare. Così 
pubblica il suo Un’Americana a Castelluccio 
(L’Arcobaleno Editore, 2011) in cui la narra-
zione fluttua tra ricordi e nostalgie di una 
vita passata, ma che viene rivissuta appe-
na rievocata nella memoria, attraverso gli 
occhi di un gruppo di donne che del mondo
dell’immigrazione sono personificazioni.

Relatore: Margarita Frati, volontaria 
dell’Associazione Liberamente Pollicino.

Carmela Peschiera 

Pittura e poesia

Carmela Peschiera, artista poliedrica, pre-
senta la propria raccolta di poesie Il prezzo 
della vita (Edizioni Nuove Proposte, 1992) 
dove un dirompente vitalismo trae le pro-
prie origini dai traumi e dalle amarezze 
della vita stessa. Saranno presentati anche 
alcuni suoi dipinti.

Relatore: Anna Balsamo, scrittrice e poe-
tessa.

Antonio Morelli 

Poesia come vita

Presentazione dell’opera poetica di Anto-
nio Morelli, le due raccolte Diario in versi 
del brutto tempo (Editori dell’Acero, 2012) 
e Frammentario del mattino (Edizioni Era-
smo, 2015). Poesia come fonte inesauribile 
di vita, come vocazione alla ricerca di un’i-
dentità in un paesaggio espressionistico.

Relatore: Andrea Fallani, poeta.

Il “Salotto Letterario” è nato nel 
2006 per iniziativa della Direttrice 
della vecchia Biblioteca dell’Isolotto, 
Grazia Asta (attualmente Direttrice 
della Biblioteca delle Oblate), sotto 
la spinta di alcuni scrittori locali che 
presso la Biblioteca depositavano le 
loro pubblicazioni. 

Grazia, infatti, sentì la necessità 
di condividere con un pubblico 
più vasto le esperienze letterarie 
di quegli scrittori dando loro la 
possibilità di esprimersi proprio 
tramite la presentazione dei loro 
lavori all’interno degli spazi della 
Biblioteca. 

Così, oggi quell’iniziativa continua 
accogliendo le opere in versi e in 
prosa di tutti quegli scrittori che 
sentono di dover dire qualcosa e 
che desiderano condividere la loro 
esperienza.
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il futuro immaginatocorsi di italiano

coriandoli: segnalazioni

Gratuiti e per tutti

Per leggere, parlare, scrivere, capire, conoscere 
altre persone, migliorare il proprio curriculum, 
aiutare 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

Biblioteca Nazionale Centrale  
di Roma
La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 
tramite M. Patrizia Calabresi, riceverà al-
cune copie della rivista “Aghi di pino”.  
Ne assicura la conservazione e l’inserimento 
nel proprio catalogo, al fine di metterle a dispo-
sizione degli utenti.

Programma:

1 marzo 2016 ore 20:00 
Metropolis

Capolavoro del cinema espressionista ispira-
to dal conflitto tra magia arcana e tecnologia 
avanzata. Un binomio capace di scatenare scon-
tri fratricidi tra umani.

10 marzo 2016 ore 20:00
Vita Futura (Things To Come)

Dalle ceneri e dalle rovine di una guerra fratri-
cida, gli ultimi rimasti del genere umano, grazie 
a un messaggero di pace e grande impegno co-
mune, sia tecnologico che sociale, partono alla 
volta delle stelle.

22 marzo 2016 ore 20:00
Il Pianeta Proibito (Forbidden Planet)

Ormai conquistato il viaggio interstellare, l’uo-
mo si trova a confrontarsi con entità che sem-
brano create da magia ancestrale e che la tec-
nologia umana più avanzata non è in grado di 
sconfiggere.

Gli incontri si svolgeranno presso:

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

in collaborazione con 

Spline Design Team

Le Origini del Cinema di Fantascienza 
tra Magia e Tecnologia   

a cura di Tommaso Bartalesi 
e Riccardo Panfili Defilla
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12 dicembre in emeroteca

coriandoli

Insieme gli uni agli altri  per conoscerci 
ancor di più:

CHI STA INSEGNADO L’ITALIANO 
AGLI STRANIERI,
CHI PORTA I LIBRI ALL’OSPEDALE DI 
TORREGALLI per un legger un libro a 
pazienti, infermieri e dottori,
CHI il PROGETTO BIBLOTECA lo por-
ta alla Coop per legger di buon gusto 
tra una spesa e l’altra,
CHI sta riportando alla grande le atti-
vità al Punto Lettura “Luciano GORI”, 
ci son i NONNI LEGGENDARI 
il BIBLIOMONDO
il BIBLIORTO
IL SOSTEGNO SCOLASTICO
l’AUTOGESTIONE (STUDENTI)
YOGA
I LETTORI AD ALTA VOCE
IL BIBLIOKNITCAFFE’

CHI vuol esser di LIB(E)RAMENTE – 
POLLICINO SIA...
CHE TANTE cose belle ancor ci restan 
da progettare-realizzare e, siate cer-
ti che saran documentate su “Aghi di 
pino”, il periodico dell’Associazione, 
che  tutte le RACCONTA nero su bian-

co ai posteri...
Noi ce la mettiam tutta a valorizzar 
talenti e a gioir di stare insieme in mo-
menti come questi conviviali, simpatici, 
“liberi”, dove i ringraziamenti si leggon 
nei  volti, nei nostri sorrisi, nelle parole… 

con gusto e simpatia 
l’appuntamento è  

alla BiblioteCaNova Isolotto il

9 aprile 2016 
dalle 10,30 alle 18,00

 
per una giornata di festa  

e presentazione di tutti i gruppi  
e attività dell’Associazione.

Che festa d’incontri e dialoghi il 12 dicembre!
Ognuno si è sentito libero di esporre il suo operare, di porre doman-
de e proporre PROGETTI mentre sullo sfondo andava in onda il video 
immagini a documentar di eventi, riunioni di lavoro, feste, incontri 
momenti di vita dell’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino.

Con impegno, passione e dedizione, con gioia, così ci siam trovati a gustare: pizza e tartine, 
insalate e noccioline brindando all’allegria con prosecco Bressan con etichetta d’amor!
Come ricordo della giornata Peter Michael Musone ha girato un video visibile sul canale 
YouTube dell’associazione culturale La Pergola Arte.
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Coriandoli colorati, coriandoli in Festa, una 
ventata di novità l’Associazione “Ecorina-
scimento” ha portato a Chianciano Terme 
nel mese di Febbraio con la prima edizione 
del “Carnevale Ecorinascimentale” che ha 
promosso l’importanza del “Riciclo”, del-
la “Creatività” e del “Lavoro Manuale” con 
concorsi e premi per coloro che indossa-
vano un costume realizzato con materiali 
riciclati. Un Carnevale fatto in sintonia con 
il nostro concetto di “fare cultura coin-
volgendo”, rendendo partecipi e attivan-
do tutte le risorse sociali, artistiche, ambi-
entali e storiche di un luogo. Tutto è nato 
dalla Proposta dell’Associazione “Ecorina-
scimento” accolta dall’Amministrazione, di 
ridare vita e riqualificare l’Antico Borgo Me-
dievale di Chianciano Terme con la Mostra 
Concorso Internazionale “EcoRinascimento 
– Il Natale nell’Arte Contemporanea”, una 
mostra ricca e piena di bellezza dove ogni 
artista ha espresso al massimo livello la 
propria creatività. La Mostra ha coinvolto 
moltissimi artisti, hanno partecipato eccel-
lenze dell’Arte e Artigianato Artistico Tos-
cano, Artisti Internazionali, ma anche artisti 
emergenti e studenti delle scuole, poiché al 
concorso hanno partecipato più di duec-
ento bambini delle Scuole Elementari e 
Medie che sono stati una vera rivelazione 
con le loro bellissime opere in Arte Ricicla-
ta. Hanno realizzato Opere riciclando tutti 
i tipi di materiali (bottiglie di plastica, can-
nucce, polistirolo, cartone, tappi di sughero, 
stoffa, foglie secche, piante di tutti i tipi), e 
descriverli a parole non rende merito alle 
loro originali opere. La mostra ha abbrac-
ciato tutti i campi artistici dai più tradizion-
ali come pittura e scultura a quelli innova-
tivi come Eco Art, Fumetto, Street Art, ecc. 
Una Mostra diffusa in vari punta della città: 
in Sala de Vegni la bellezza e la magia delle 
opere in alabastro dei Maestri di Volterra; 
nella Chiesetta Giubilei le eleganti sculture 
in marmo dell’Artista coreana Choi Yoon 
Sook; nelle Botteghe del centro storico le 
opere di Steve Legnetti, Manuel Massidda e 
Francesca Patania; al Parco Acquasanta del-

le Terme di Chianciano le Opere del Carne-
vale di Viareggio; nella piazzetta del Museo 
Etrusco la ricostruzione del Teatro di Leon-
ardo da Vinci realizzata dai Fratelli Cinquini 
Scenografie di Viareggio; e in Villa Simon-
eschi, la sede principale della Mostra, con 
opere di Eco Art, pittura, scultura, ceramica 
e Terracotta di Impruneta. In Villa Simones-
chi un ruolo importante è stato dato all’Eco 
Art con numerose opere create con il riuti-
lizzo di materiali di scarto, tra cui la Statua di 
Mercurio dell’artista Patrick Alò, realizzata 
con rottami metallici, e le opere di Anton-
ella Turconi, create con rottami di biciclet-
ta. Inoltre troviamo le opere denominate 
“Fiori Fotovoltaici” realizzati dall’Arch. 
Massimiliano Silvestri, connubio tra Arte 
e Tecnologia, con funzione di illuminazione, 
ricarica cellulari e mezzi elettrici, che arric-
chiscono e rendono suggestivo il Giardino 
ottocentesco, insieme alle opere in Terra-
cotta delle Fornaci di Impruneta. 
Abbiamo cercato di creare una mostra che 
attirasse il consenso e coinvolgesse tutta la 
popolazione, artisti e cittadinanza, adulti e 
bambini, e che mostrasse la maestria, l’en-
ergia e la passione dei numerosi artisti pre-
senti in Italia, che spesso non hanno spazio 
per poter esporre ed esprimere la loro Arte. 
Abbiamo raccolto la grande energia della 
creatività presente in Italia e gli abbiamo 
dato spazio. 
A seguito del grande successo di pubbli-
co e di consenso il Comune di Chianciano 
Terme ha prorogato la Mostra da Gen-
naio fino al 31 Marzo 2016 nella sede di 
Villa Simoneschi. 

coriandoli: resoconti

Coriandoli di “ECORINASCIMENTO” a Chianciano Terme
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coriandoli: resoconti

Adesso l’Associazione “EcoRinascimento” si 
occupa della rotazione degli Artisti, creando 
una Mostra in continua evoluzione. Inoltre 
una o più volte al mese vi sono eventi collat-
erali, incontri con gli artisti, presentazione di 
libri, ecc. 

La Mostra ha assunto il nuovo nome “Eco-
Rinascimento: Eco Art & Arte Contempo-
ranea” ed è aperta durante i week-end, 
oppure su prenotazione per le scolare-
sche durante la settimana. Siamo lieti di 
invitare tutti i lettori a visitare la Mostra. 

Informazioni: www.ecorinascimento.com
Tel.3477335332 
ecorinascimento@gmail.com
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coriandoli

Lettera a Grazia
 

C arissima GRAZIA, 
più il tempo passa e più sentiamo la tua mancanza GRAZIA carissima 
alle riunioni, agli eventi, tu, tra le prime ardite ad intraprendere questa meravgliosa avventu-

ra con Lib(e)ramente (ora Lib(e)ramente-Pollicino amici della BiblioteCaNova Isolotto), che ti ha visto 
protagonista di tante proposte, attiva, instancabile; aggiungevi sempre la dolcezza e la nobiltà del tuo 
animo cristallino. 
Ricordi? Rimasi molto positivamente colpita dal tuo racconto apparso sul quinto numero di Aghi di 
pino (ancora in bianco e nero), un racconto delicato e dolcissimo: “Si può morire per amore”, il primo 
pubblicato, che ho avuto l’onore di leggere, scoprendo le tue doti positive di comunicazione e che era 
accompagnato da un disegno molto poetico di Fiorella Santini, . 
Non posso dimenticare che tutti noi abbiamo goduto della tua ospitalità in una bella gita, allora tutti 
uniti, ma soprattutto ci manca la tua dolcezza ed il tuo sorriso.  
Sono qui, anche a nome di tutti nuovi e vecchi soci, a chiederti di ritornare ad allietarci con le tue 
parole i tuoi scritti... non ci far mancare la tua presenza, abbiamo imparato a volerti bene e speriamo 
che sarai di nuovo dei nostri anche se con i limiti in cui la nuova situazione ti impone. 
A presto rivedersi, Grazia

con amore e stima Carmelina e tutti i vecchi e nuovi soci

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

La redazione si riserva il diritto di effettuare 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

la parola ai let t ori
Era una notte buia  
e tempestosa...
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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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