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Lettera “m”: come… mamma, miracolo 
e musica. Come è bello il suono 
di questa consonante: morbido e 
avvolgente, tranquillizzante come il 
muggito pacifico di una mucca, e al 
tempo stesso vibrante come il mantra 
di un monaco buddhista. 
In realtà, le tre parole protagoniste di 
questo numero di Aghi di Pino possono 
essere racchiuse in un unico concetto: 
quello di miracolo. Ogni mamma 
infatti è un miracolo vivente: non solo è 
un miracolo la nascita di un bambino, 
un piccolo esserino che sembra nascere 
dal nulla e prendere il suo posto nel 
mondo per compiere magari chissà 
quali imprese straordinarie, ma è 
ancora più miracoloso l’amore forte e 
incondizionato che unisce ogni madre 
a quello che una volta si definiva “il 
frutto del suo seno”: un legame forte, 
indissolubile, che non si esaurisce nel 
parto, e unisce per sempre due vite, 
forse anche oltre la fine di quella che 
comunemente chiamiamo “esistenza”. 
E, forse, solo chi è madre può capirlo 
fino in fondo… senza voler togliere 
nulla alle altre figure fondamentali che 
influenzano la vita di ognuno di noi.
Un miracolo che si ripete anche in 
natura: chi ha assistito al parto di una 
gattina, chi ha visto una cagnolina 
allattare i propri cuccioli, o una 
cavalla sostenere il suo puledrino che 
incespica mentre cerca di mettersi 
in piedi per la prima volta, non può 
fare a meno di pensare a quanto sia 
miracolosa la nostra esistenza.
Così come miracolosa è la musica, al 
punto che gli antichi Greci l’avevano 
raffigurata come una Musa, Euterpe. 
La musica è la più alta forma artistica, 
e la più profonda al tempo stesso, 
perché non si vede, ma si sente. Victor 
Hugo diceva: «Ciò che non si può dire 
e ciò che non si può tacere, la musica 
lo esprime». Malinconica, romantica, 
nostalgica, carica di energia, animata 
da un ritmo irresistibile, suadente, 
cerebrale, sognante: la musica è 
varia come lo è la vita, tocca tutte le 
corde dell’animo umano, e può (com)
muoverci come niente altro al mondo. 
E allora, buona lettura con questo 
nuovo numero di Aghi di Pino! Se 
riuscisse a tenervi compagnia per un 
po’, e a farvi dimenticare di tutto il 
resto, sarebbe per noi… un miracolo.
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m come: mamma, miracolo, musica

La madre 
 " Paolo Frosecchi

È consumata la bella Nike
da tanta pioggia
e dal freddo.
Il lungo camminare
le ha stancato il passo,
sulle mani
si fanno pietra
le vene violette.
La vita s’è nutrita
dei capelli
e della pelle morbida:
– com’era bianca
bianca e odorata
nel cavo del collo. –
La mia bella Nike
s’è tanto bagnata cogli anni
e stinta col sole
ma ha gli occhi d’amore
e sempre
l’apprensione triste
di una mamma.

A mia madre 
 " Rosa Della Monica

C’è  una fievole voce 
che canta.
Essa è dentro di me!
Ho qualcuno che mi ascolta,
riempie i mie vuoti,
la mia solitudine.
Sei tu mamma!
Il tuo calore mi riscalda
 ancora Oggi, 
come Ieri.
Quel calore che solo tu mamma,
riesci a trasmettere
e placare il mio animo inquieto.

Qualcuno ha trovato tempo (e modo!) di disegnare 
un cuore sul verde di un semaforo; e non un semafo-
ro qualsiasi, ma un semaforo all’incrocio del viale più 
trafficato della città, in mezzo al caos più assoluto.

Vedere un segno di amore può aiutare… anche a me è 
successo! Una mia amica, nel giorno della Festa della 
donna, mi ha regalato una frase da ripetere come se 
prendessi una medicina ogni giorno prima di alzarmi: 
“tutto mi va sempre di bene in meglio”. Una ricetta che 
prescrive una medicina che non ha controindicazioni! 
Ci fa piacere condividerla, in nome dell’amore che ci 
unisce tutti, con i lettori di Aghi di Pino.

Non abbiamo altre strade che quelle dell’amore… D
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PER MIRACOLO: 
MIRACOLI QUOTIDIANI, MIRACOLI DI STRADA
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Lettera M

 " Carmelina Rotundo (carmelinablog.blogspot.com) 

QUESTA LETTERA M
che ha creato un turbinio nel-

la mia mente e nel mio cuore 
portandomi e riportandomi a 
MIRACOLO-MUSICALITA’ 
DELLA VITA a MATER-
NITA’, per sentieri di ricordi 
dove è successo che madre-vi-
ta e morte- maternità- gioia... si 
intrecciano... lettera M per una 
gradita occasione: offrire ai letto-
ri di AGHI DI PINO immagini 
e parole nella speranza di aprire 
un dialogo nella convinzione che 
la vita fa parte della morte - la 
morte fa parte della vita. 

Le cose hanno cambiato la loro 
dimensione ora vivo aspettando 
di rincontrarti: nostra madre 
MARIA AURO in ROTUN-
DO ha terminato il suo viaggio 
terreno… la VITA è INCREDI-
BILE, le cose della vita sono in-
credibili, le persone sono incredi-
bili...

Il mio carissimo amico Nobu 
Tanigawa dal Giappone (saputo 
della morte di mamma) mi invia 
i kimono: son 5, uno più bello 
dell’altro di seta pura, pezzi da 
museo: praticamente son diven-
tata ricca e il kimono azzurro 
che porta dipinti fiori di pesco 
rosa, è dedicato a mia madre 
perché scrive NOBU: “ ella, mor-
ta in inverno sboccerà di nuovo 
a primavera.” …e veramente io 
ho vissuto l’inverno con quella 
speranza: andando in un campo 
a primavera e, solo allora ren-
dendomi conto che mia madre 
non l’avrei più rivista con gli oc-
chi del corpo: speranza e fede si 
intrecciano, religioni diverse, co-

lori di pelle diversi con lo stesso 
cuore.

Un amico pittore da Lecco, 
Carlo Maria Giudici ha compo-
sto un dipinto per mamma per 
realizzare il quale si è attivato il 
paese di Magisano.

Al desiderio di dedicare un 
quadro a mamma, ispirandosi a 
Magisano, suo paese natio si è 
aggiunto l’artista Francesco Ore-
fice da Catanzaro;

MARIACHIARA ricama per 
nostra madre un grande pannel-
lo con una vera e propria esplo-
sione di rose rosse tra cui un boc-
ciolo di rosa simbolo di speranza 
e di amore.

Una donazione è stata fatta 
dalle colleghe di lavoro del III° 
istituto comprensivo di Scandic-
ci, alla Parrocchia Santa Maria 
Assunta in Magisano perché 
il giorno della “CUNFRUNTA, 
” quando la statua del Santo 
SALVATORE, donata dai nostri 
nonni materni: Salvatore e Ro-

saria, (in ringraziamento della 
figlia, la decima di 11 figli, uni-
ca sopravvissuta) viene portata 
in processione per incontrare la 
MADONNA, nostra madre (di 
CESARE e me) venga ricordata 
con un mazzo di fiori bianchi .

Da Fernando Boaretto mi 
arriva, per posta, una lettera po-
etica al giorno;

… avvenimenti particolari si 
succedono: una sera, dopo il ser-
vizio mutature alla Misericordia, 
passando da San Marco, il mio 
amico del Perù Simon Pedroza 
Luàn, con il quale curavamo una 
rubrica sul settimanale Tosca-
na Oggi, per i lettori di lingua 
spagnola, mi dona “TOSCANA 
OGGI” (il n. 5 del settimanale 
che apre a pagina V:

“...per alcuni la morte è dispe-
razione, per altri è la conseguen-
za del peccato originale... son i 
fiumi che tornano al mare... così 
un giorno è successo alla mam-
ma di Carmelina...”
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Io che, alzando lo sguardo da 
ciò che vado leggendo, trovo i 
miei occhi in quelli di Simon, ma 
prima di riuscire a pronunciare 
grazie:

”Sai perché l’ho fatto?” 
io non ho il tempo... che Simon 

aggiunge:
“Perché LA TUA MAMMA è 

IN PARADISO“

Sul n.4 di “TOSCANAOGGI”, 
era già uscito un pezzetto della 
Redazione più cara che ho, sullo 
stesso settimanale è pubblicato il 
pensiero del mio amico che mi 
ha profondamente commossa...

Mi stava capitando di tenere 
l’ombrello aperto, anche se non 
era necessario...

quando un signore, accostan-
dosi a me... 

“Le devo dare una notizia: HA 
SMESSO DI PIOVERE.” il tono 
così rassicurante, mi invita a ri-
battere quasi chiedendo scusa,

“…ultimamente mi capita di es-
sere distratta...”

“…non si preoccupi anche a me 
succede...”.

…non è un pomeriggio qualsi-
asi, non può esserlo: è il Trige-
simo per nostra madre, il tempo 
che sto percorrendo così veloce, 
così lento, così lento, così veloce 
come se fossero passati i secoli 
tanto le cose avevano cambiato 
la loro dimensione ai miei oc-
chi...

le parole di padre Fausto la 
vita di S. Scolastica, sorella di 
San Benedetto, il profilo di no-
stra madre tracciato con parole 
sentite... Sara e Nadia che stanno 
donando alla nonna un mazzo 
di fiori bianchi, gli studenti del 
“mio primo” gruppo di Scienze 

della Formazione Primaria Uni-
versità degli studi di Firenze che 
donano una meravigliosa pianta 
dai fiori bianchi con scritto:

“se mi curerai con amore ti 
seguirò tutta la vita”... Simon 
che intona canti nella Basilica di 
SAN MARCO affollata….

Gli insegnamenti di mamma:
“Fai del bene sempre!”
... abbracci, doni, baci affet-

tuosi, il filo dell’amore, della 
stima, del rispetto... Cesare, mio 
fratello, al quale mamma si è de-
dicata anima e corpo, riuscendo 
con papà Rosario a reintegrarlo, 
dopo una psicofarmaco-dipen-
denza che aveva ridotto Cesare 
invalido al 75%, papà e mamma 
, con amore, con l’aiuto di tan-
tissime persone amiche, onesti 
psichiatri come Cossidente.... 
medici avevano ricondotto Cesa-
re ad essere risorsa sociale con il 
proprio lavoro, il suo impegno, la 
sua autonomia …

...le persone che incontriam
nel cammin di nostra vita sono 

INCREDIBILMENTE, incredi-
bilmenteSTRAORDINARIE e 
per i lettori di

 AGHI DI PINO offro alcune 
immagini di chi, in questo per-
corso, si è coinvolto: i capolavori 
di CAROLINA JOFRE’ dal-
la Spagna, il fantastico quadro 
scultura che si ispira al VOLO 
di GIUSEPPE TOCCHET-
TI, l’etichetta d’amor composta 
per DANIELE BRESSAN da 
ISABELLA TADDEO, le opere 
di YVONNE DIPALMA, CAR-
LA BRIZZI con MARCO PAO-
LA, CLAUDIA CINCIRIPINI, 
TINA DE FAZIO, LILLY BRO-
GI, ELIO MARIUCCI , MARIA 
ANTONIETTA LEMMI, NEN-
CY FEMIA, PATRIZIA SAIA, 
ANGELA TRIPI, per il volume: 

”Il mio presepe” con una dedica 
toccante, (presepe che “rappre-
senta” il miracolo della natività 
dalle fonti Francescane: 

  ”…. per vedere con gli occhi 
del corpo ...”

 Due dipinti ricordano la mu-
sicalità della maternità opere di 
SILVIA FOSSATI e la gioia del 
gioco di

AMALIA CIARDI DU-
PRE’che si ispirano al diario dei 
12 anni da me vissuti a BADIA 
A SETTIMO che comincia con 
le esperienze della maternità per 
concludersi con un progetto eu-
ropeo dal titolo “we are eurokids 
different but equal! “… Progetto 
che ha visto coinvolti docenti ed 
alunni delle scuole: della Finlan-
dia, del Belgio, della Spagna con 
quelle italiane.

 Il percorso di dolore per la 
perdita di nostra madre do-
cumentato con le immagini 
è stato, grazie a IOLE CER-
CHIARI PASTORELLO di 
ESTE (Padova) presentato in 
un giorno di maggio nella citta-
dina in provincia di PADOVA.. 
da carmelinablog.blogspot.com

...Nella splendida sala del pa-
lazzo Sartori Borotto in piazza 
Trento la presentazione del per-
corso poetico, dedicato a nostra 
madre, gode della sacralità del 
silenzio e della vivacità della par-
tecipazione: siamo approdati sco-
nosciuti e ci lasciamo dialoganti;

la torta alle fragole il taglio 
d’onore riservatomi, il brindisi,

il dono principesco della cera-
mica estense…..

GIORGIOIOLEADRIANA-
VANNAANDREAYVONNE-
VINCENZOMARISAMARIA-
ASSUNTAMILENAANTO-
NIAMARGHERITAERMAN-

m come: mamma, miracolo, musica
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NOLAURETTAVINCENZOGI-
GLIOLA EMANUELA

dove c’è stato chi ha scritto sul 
registro delle firme:

“ siamo venuti qui per parlar di 
morte e siamo usciti con la gioia 
nel cuore. “La vita che fa parte 
della morte- la morte che fa parte 

della vita: madre- miracolo- mor-
te- musicalità- meraviglia, mare, 
misericordia, motivazione, mi-
rabile …… lascio a voi per conti-
nuare sulsla scia della M positiva 
tralasciando la M ……… di male, 
malvagità, menzogna, misfatto …

 la vita un dono Mera-

viglioso troppo bello per 
dare a qualcuno il diritto 
di calpestarla sia potente, 
protetto, facente parte di 
……… 
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A mia madre 
 " Paola Fabbri

Non ti ho mai vista così bella mamma
è la luce del ricordo che oggi è più viva
sapevo che c’eri
che mi aspettavi e
la sera si riempiva di te
speranza e vita per me!
Sono donna già, ma sfioro quel ricordo
nella dolcezza di quet’alba che mi riporta a te.
Sono donna
ma l’amore che sento per te
è radice di sostanza,
è zolla pestata dal mio
stesso vivere,
è mistero d’amore che
bagna il solco di questo mio cuor nella
gioia di rivederti, ritrovarti
Madre eterna vita, madre
concepita, madre da cui nasce una vita.
Madre tutta,
madre vera
eterna genesi di una natura intera.
Sono donna ormai
ma risfioro la tua figura e
ti amo,
sì, ti amo ancora
“amor sempre amato e mai dimenticato...”

Alla mia cara Mamma 
 " Edoardo Chiari 

Firenze, 22/03/2016

A te auguro la pace,
madre mia così capace,
e poi auguro l’amore,
che ti do con tutto il cuore!

Di famiglia sei colonna,
sei madre e poi sei nonna,
sei sostegno per ognuno,
come te non c’è nessuno !

Non ti cambierei tra mille,
perché anche in giorni oscuri,
i tuoi occhi fan faville;
e, concludendo: Tanti Auguri !!

Mamma 
 " Francesca  

Maria Tocchetti 
(13 anni)

 

Le parole che non ti ho mai detto!
Al centro del tuo mondo ci sono io ,
io e i miei mille problemi,
io e le mie mille paure.
Conosci tutti i miei pensieri,
tutte le mie sfaccettature,
hai paura che le persone mi facciano 
soffrire,
e per te resterò sempre una bambina,
una bambina che avrà sempre bisogno 
di sua madre
ma in fondo,
sarà sempre così!
Io e te contro tutti,
io e te contro il mondo,
io e te per sempre! 

m come: mamma, miracolo, musica
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Tenevo Carmen per le 
spalle, dritta sulla linea 
del mare, mentre cantic-

chiava un brano di David Bowie: 
‘Ground Control to Major Tom…’. 
‘Vieni più in qua, altrimenti af-
fogo…’, dicevo. E già la mia testa 
era mezza sott’acqua, vedevo solo 
acqua torbida e verdina. Dovevo 
conservare tutta la calma per sal-
varmi… ‘I’m floating   in a most 
peculiar way…’, continuava. Solo a 
fatica riuscii a salvarmi da quella 
tomba!

Paolo si alzò di botto sudato a 
sedere nel letto, per fortuna era 
stato solo un incubo: di certo, il 
rock psichedelico  era stato causa-
to dall’antibiotico che era costretto 
a prendere. 

Con la mente ancora impastata 
dai sogni, si avviò a fare colazione. 
Dopo tanti anni, l’amore per Car-
men era mutato: i sentimenti che 
adesso provava erano sbiaditi, con-
fusi come note provenienti da un 
lontano jukebox…

Gli anni dell’università erano 
stati eroici, soprattutto per la com-
petizione coi compagni di corso. 
Paolo, Gianni ed Andrea erano i 
più bravi, erano i soli a prendere 
regolarmente trenta agli esoneri di 
chimica, fisica… E poi c’era Car-

men, brava e bella, ovviamente dai 
tre contesa.

Già dai primi giorni i tre si era-
no punzecchiati con domande e 
trabocchetti… Paolo aveva fatto 
carriera nell’industria, Andrea 
nell’università e Gianni aveva fi-
nito per cambiare mestiere; tutti e 
tre erano stati innamorati di Car-
men.

Adesso Paolo era alle prese con 
il principio attivo del veleno di un 
serpente filippino: una specie di 
drago dal morso fatale, il cui liqui-
do si era rivelato attivo verso alcu-
ni tumori maligni della pelle. 

Era importante scoprirne la 
formula per poterlo preparare in 
laboratorio. Nell’800 i padri del-
la chimica potevano contare solo 
sulle reazioni e sulla bilancia per 
scoprire le formule dei composti. 
Oggi, un intero arsenale di stru-
mentazione tecnologica è a dispo-
sizione del chimico. Tuttavia, nei 
casi più complessi, il problema ri-
mane ancora di difficile soluzione.

Rimuginando sui dati a disposi-
zione cercava d’intuire la formula 
giusta mentre passeggiava in cerca 
d’ispirazione. Fu allora che incro-
ciò un uomo corpulento e trasan-
dato, col solo maglione addosso, 
nel vento freddo della sera che 
sgambettava come per fare ginna-
stica. Era in evidente stato confu-
sionale, era un povero malandato 
che aveva perduto il lume della 
ragione. Paolo ne ebbe pena. Ma 
guardandolo con attenzione ebbe 
un sussulto: nonostante le fattezze 
stravolte, la barba incolta e il fare 
inconsulto, lo riconobbe con cer-
tezza. Povero Gianni, l’aveva perso 
di vista da tanto e lo ritrovava in 

quello stato! Era proprio lui, non 
c’erano dubbi. ‘Come stai? Sono 
Paolo, ti ricordi di me?’. ‘Paolo, 
certo… come sta Carmen?’. E i 
suoi occhi si illuminarono d’im-
menso. Intanto, si era avvicinato 
per cercare un contatto. ‘ Sta bene, 
grazie’. ‘Ricordi la chimica, erava-
mo i più bravi, ti piaceva tanto…’. 
Fu un attimo, mi afferrò la mano 
come per salutarmi, e i suoi oc-
chi brillarono di una luce folle. 
‘Stai fuori strada!’ mi gridò ad 
un tratto, ‘la formula che stai cer-
cando è sbagliata…’ e ne sciorinò 
una pazzesca. ’Non ci pensare più 
alla chimica, adesso devi pensare 
a te, alla salute’, dissi per scuoter-
lo. Stringendomi la mano sempre 
più forte e con fare minaccioso, di 
scatto mi salutò, voltò le spalle e si 
allontanò, riprendendo a mimare i 
suoi esercizi di ginnastica come se 
nulla fosse stato.

Avete presente il video di quel 
genio sfortunato di Ian Curtis in 
‘Epilepsy dance?’... Beh, se non sie-
te degli appassionati cultori della 
new wave anni ‘70-80 questo nome 
probabilmente non vi dirà nulla 
(potreste sempre andare a cercarlo 
su You Tube, però…). 

A chi, invece, un certo genere di 
musica ha fatto da colonna sono-
ra per buona parte della propria 
vita, la danza epilettica di Ian 
Curtis ricorderebbe moltissimo il 
linguaggio gestuale del suddetto 
Gianni, non è che per caso stava 
ascoltando l’Mp3 dei Joy Divi-
sion? No eh... Non sempre ai ricer-
catori di biologia molecolare viene 
richiesta creatività, talvolta solo 
una ragionevole padronanza e di-
mestichezza con procedure che di 

m come: mamma, miracolo, musica

Rock psichedelico

 " Vincenzo Villani e Concetta Berlantini
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magico non hanno granché. Come 
invece ne ha la musica per certuni 
i quali, grazie ad essa, riescono ad 
elevarsi al di sopra del piattume 
quotidiano raggiungendo in tal 
modo livelli di beatitudine pari 
agli effetti allucinogeni provoca-
ti dalla contemplazione e medi-
tazione delle cose divine. Infatti 
Gianni, abbandonati gli studi sui 
legami chimici, si era votato ani-
ma e corpo alla causa del rock psi-
chedelico mettendo su una band 
di tutto rispetto, circostanza della 
quale Paolo era completamente 
all’oscuro. Oddio a ben vedere 
non è che si fosse distanziato poi 
tanto dalla scienza, se pensiamo 
che anche Pitagora aveva soste-
nuto che ‘la geometria delle for-
me è musica cristallizzata’, forse 
Gianni però ne aveva colto il sen-
so un po’ troppo alla lettera por-
tando alle estreme conseguenze il 
pensiero del grande matematico. 
Insomma no, non erano eser-
cizi motori quelli mimati da 
Gianni, bensì assoli di batteria 
e adrenalinici riff di chitarra, 

immaginari quanto si vuole ma 
che nella sua testa risuonavano 
alla perfezione... la perfezione 
dell’OM, scaturigine di ogni cosa. 
Ma Paolo cosa poteva saperne di 
tutto ciò? Tornato a casa raccontò 
dell’incontro alla moglie che non 
si scompose neanche un po’, anzi 
candidamente rispose di sapere 
tutto... ma tutto che? Delle perfor-
mance di Gianni, ovvio!

Fuori il tempo si era fatto minac-
cioso, Paolo osservò il cielo livido 
con le nubi frastagliate di un or-
rendo frattale. Rinunciò ad uscire 
di casa e cercò sulle Pagine Bian-
che, Ferrari… Andrea Ferrari. Da 
tempo i due non si sentivano ma, 
istantaneamente si ricreò l’atmo-
sfera di un tempo: ‘Carmen come 
sta?‘ gli chiese, e la ferita si riac-
cese. ‘Bene grazie; ho incontrato 
Gianni, non ho capito se è malato, 
folle o cosa… Sono rimasto scos-
so, sembra vivere in un universo 
musicale tutto suo, muoversi su 
un piano diverso da quello della 
pura logica…’. Andrea disse di non 
saperne nulla. Tuttavia, ricordava 

bene la passione dell’amico per il 
rock e le sue incredibili capacità 
intuitive. Poi aggiunse: ‘Non credo 
sia giusto dannarsi l’anima sem-
pre sulla stessa strada, in questi 
casi l’unico risultato è la nostra 
sofferenza. La saggezza consiste 
anche nel percorrere vie fantasti-
che… altrimenti la vita diventa un 
vano girovagare tra rovi e serpenti 
velenosi’.

Il riferimento ai serpenti, non 
poteva essere stato casuale: come 
sapeva  Andrea delle sue ricerche? 
Solo Gianni o Carmen potevano 
avergliene parlato, nella sua mente 
si affollavano scenari inediti… Fu 
allora che gli ritornò alla mente la 
voce di Gianni e la sequenza dei 
simboli sciorinati in modo caotico, 
incredibilmente li ricordava tutti! 
…(2-ammino-2-ossoetil)-10-(3-am-
mino-3-ossopropil)… adesso sapeva 
metterli nel giusto ordine, riusciva 
a vedere la proteina vanamente 
cercata, era costretto ad apprezza-
re l’immaginazione dell’amico… 
‘Ground Control to Major Tom, 
take your protein pills’… Rock on!

m come: mamma, miracolo, musica

PILLOLE DI SAGGEZZA

La musica ha un grande potere: ti 
riporta indietro nel momento stesso 
in cui ti porta avanti, così che provi, 
contemporaneamente, nostalgia e 
speranza.

Nick Hornby
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Anonimo cinese
(in ricordo del 4 giugno 1989) 

 " Brunetta Lugioli
 

Prima eri  tu

anonimo cinese,

a  cantare con lacrime solitarie

l’assurdità della guerra. 

Reduce da  guerresche imprese

preparavi  sotto la muraglia

la tua zuppa di erbe amare.

Ieri eri tu

anonimo cinese,

che a Tienanmen ti opponevi ai 

carrarmati

 (La tua arma: due bustine di plastica).

Vessillo di democratiche attese

dipingevi col sangue

il vento di una nuova primavera.

Oggi sei tu

anonimo cinese,

a  navigare in un mare virtuale di 

parole

nel  luccichìo della falsa libertà;

a  vantare illusorie pretese

di  ricchezza, sulla pelle dei tuoi amici

prigionieri delle fabbriche di Prato.

Dolci erano le lacrime amare del tuo 

avo

resistenti le bustine di plastica.

Sprecato è lo strazio dei secoli

sontuoso il funerale ai sogni.

A tutte le donne del mondo 
 " Fernando Boaretto 

08/03/2016 

Volevo contare i carri

in un giro di contrade

dove novella processione

il giorno era il ricamo

di vostri sorrisi profondi,

i volti avoriati e sereni

offerti oltre le terrazze

e vaganti nelle nebbie.

Scoprii quale voce acerba

mai si perse nei giorni di vita

- siamo donne eterne -

i venti giovani del nord

parleranno di fatiche immani,

stemperate su muri disadorni

i nostri tagli di luce

che non si riducano in tempi

di silenzi interminabili.

Qualcosa trema ancora donna mia,

che i miei occhi sfatti

non accogliono tue parole,

manco mi accorgo di rose

che hanno latricato il tempo

tanti preamboli d’amore e di fuoco

e mai te ne ho parlato.

Prova a rileggerti la nostra storia...
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Firenze ‘44, ricordi di un dodicenne
(terza puntata)

antonino bernardi

Superata la diffidenza dei contadini padroni di casa 
(o mezzadri? Non l’ho mai saputo) che comunque sa-
rebbero stati lautamente compensati, ci installammo 
in uno stanzone dalle pareti intonacate al rustico con 
tracce di tinta celeste, pavimento in mattoni e soffitto in 
travi e tavole di legno nere e contorte. Si entrava da una 
porta sull’aia e si prendeva luce da una finestrella senza 
scuretti. Nell’angolo, un tavolo con due panche. A terra 
abbondante paglia e qualche telo di sacco. 
Non ricordo ci fosse nulla di simile a un servizio igieni-
co: in una nicchia coperta da una specie di tendina, c’e-
ra però un vaso da notte. In compenso l’acqua, fornita 
da un pozzo, era fresca ed abbondante. Per cucinare, la 
Mamma, ammesso che ci fosse stato qualcosa da cuci-
nare, avrebbe potuto avvalersi del camino o dei fornelli 
dell’attigua cucina. 
Anche i nostri ospiti giurarono di non poterci vendere 
nulla da mangiare, ma sia in occasione del nostro ar-
rivo, che talvolta anche in seguito, un po’ di verdura, 
qualche uovo (e una volta persino un pollo) riuscirono 
a procurarcene. La mucca c’era e finalmente fu possi-
bile, a me e a mia sorella, riassaggiare un po’ di latte. 
Ma la fame, accumulata in due anni di privazioni, non 
poteva essere calmata con così poco. Io poi, colle mie 
esigenze e con l’appetito da preadolescente, il cibo me 
lo sognavo ogni notte ed era la mia ossessione durante 
il giorno. 
Quindi, non avendo praticamente nient’altro da fare, 
cominciai ad aggirarmi nelle campagne circostanti, alla 
continua, spasmodica ricerca di qualcosa da mettere 
sotto i denti. Addosso avevo sempre il camiciotto e i 
calzoncini di tela giallastra di cui ho già parlato, e ai 
piedi zoccoli di legno con bande per infilarvi le dita, 
ricavate da ritagli di cinghia per tapparelle. 
Così vagando m’imbattei in una pianta di pomodo-
ro rosseggiante di frutti, sfuggita all’orto e stabilitasi 
sull’arginello di un fosso. Raccolsi tutte le bacche che 
potei, le infilai nel petto, le chiusi col camiciotto e ri-
presi la strada di quella che, temporaneamente, era ora 
la mia casa. 
Un tossicchiante rumore d’aereo, simile a quello pro-
dotto da una motocicletta, mi fece alzare lo sguardo. 
Era un piccolo velivolo monoplano, a non più di trenta 
metri da terra, che seguiva una rotta coincidente col 
viottolo che stavo percorrendo e si muoveva a velocità 

piuttosto bassa. Io rimasi qualche istante incantato a 
faccia in su, quando mi trovai improvvisamente prece-
duto e seguito da una serie di sbuffi di polvere e sassi, 
mentre, dapprima sempre più forti e acuti e poi più 
deboli e gravi, si sentivano i colpi della mitraglia. For-
se dal ricognitore, a causa del mio abbigliamento ero 
stato scambiato per un militare, fatto è che dopo la pri-
ma sventagliata di proiettili, una cabrata e un secondo 
giro senza sparare, il piccolo aereo (alleato? Tedesco?) 
scomparve definitivamente. Portai di corsa, ansimando, 
i pomodori a casa e non feci parola con nessuno del-
la mia esperienza. Per tutto il resto del giorno fui in 
preda al tremito e con la voce rotta. In un’altra occa-
sione le mie peregrinazioni mi portarono, rasentando 
una vigna con l’uva purtroppo ancora acerba, ad una 
postazione d’artiglieria alleata, proprio nell’istante in 
cui il cannone sparava un colpo, penso in direzione di 
Ponte a Mensola, lasciandomi intontito e, per qualche 
minuto, completamente sordo. Le conseguenze della 
mia improvvida visita furono una strana caramella con 
un buco al centro, regalatami da un omaccione con l’el-
metto simile a quello italiano, ma dotato di una piccola 
visiera. Subito dopo qualcun altro, urlando incompren-
sibili improperi, mi spinse via in malo modo, accompa-
gnando il tutto con una pedata (non violenta, però). 
In quegli stessi giorni il Papà si era informato sulla si-
tuazione a Firenze. C’era poco da stare allegri, però 
tedeschi in giro non se ne vedevano più. E’ vero che 
le loro cannonate, da Coverciano e Ponte a Mensola, 
continuavano a colpire indiscriminatamente un po’ 
dappertutto, ma il Servizio Materiale e Trazione delle 
Ferrovie dello Stato, dove appunto mio padre lavorava, 
pur senz’acqua né luce, e nessun treno in circolazione, 
era riaperto. 
Così, superando l’Arno a Rovezzano, in precario equili-
brio sul gigantesco tubo dell’acquedotto che scavalcava 
il fiume e che miracolosamente non era stato distrutto 
dalla guerra, il Papà raggiunse la città, la traversò e tor-
nò a casa. Lì recuperò cose e documenti che la fretta 
della fuga aveva fatto dimenticare, ma soprattutto la 
grigia, robusta e pesante bicicletta Bianchi assegnatagli 
dalle Ferrovie, con cui sarebbe stato più rapido e meno 
faticoso affrontare due volte al giorno il tragitto di una 
decina di chilometri tra Gràssina e Firenze. 
E riprese così una parvenza di normalità. Una normalità 
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ben strana, con la città sempre sprangata, vuota e priva 
di mezzi di sussistenza, una sorta di terra di nessuno 
tra i due opposti eserciti, fermamente intenzionati a 
non muoversi dalle loro posizioni. Un’arena assolata, 
bersagliata sporadicamente dalle granate, ai boati delle 
cui esplosioni si alternava il più frequente maligno cre-
pitare delle armi leggere. Sia i tedeschi, aggrappati alle 
colline fiesolane, che gli alleati, incapaci di districarsi 
dalla pastoia delle posizioni conquistate nel nord delle 
propaggini chiantigiane, erano nervosi, anzi isterici, e 
lo si capiva dal modo in cui si alternavano le azioni e le 
reazioni belliche. Di fascisti e partigiani non si vedeva 
più l’ombra. 
Un’improvvisa burrasca di mezza estate, incalzata da 
irose libecciate, ci costrinse alla reclusione per un’in-
tera giornata, e a dare una mano al padron di casa a 
cacciar via l’acqua sporca che aveva allagato il nostro 
alloggio e la sua cucina. La paglia e i sacchi per dormire 
erano stati previdentemente portati di sopra e a sera, 
sull’impiantito tornato ragionevolmente asciutto, risi-
stemati a terra. 
Nel frattempo la moglie del contadino aveva steso e poi 
scopato via dal pavimento, per meglio pulirlo e asciu-
garlo, la cenere del focolare. Immediatamente dopo 
versò sulle pianelle di cotto certi puzzolentissimi avanzi 
di olio fritto, recuperati non so sa dove e, aiutandosi 
con spazzolone e cenci, le tirò piacevolmente a lucido. 
Puzza a parte, quella notte si dormì. 
L’indomani mattina l’aria era tornata trasparente e lu-
minosa, l’erba era viva e verde, goccioline d’acqua di-
segnavano tra i rami le ragnatele che non erano state 
spazzate via dal vento. 
Feci il sentiero lungo il fosso, dove era facile osservare 
i girini. Non ne vidi: la stagione era forse già troppo 
avanzata. Infatti trovai, ma in numero modesto, picco-
lissime rane già formate. La causa di questa scarsità di 
anfibi, sia di girini che di individui adulti ben sviluppati, 
comparve all’improvviso silenziosamente. Un serpen-
tone giallo, che sembrava occupare tutta la lunghezza 
di un’ansa del fosso, stava solo con la testa e parte del 
collo fuori dell’acqua, in cui nuotava rapido e sinuoso. 
Cercando di individuare dove gli finiva la coda, vidi un 
risalto, una specie di arginello erboso a forma di ese-
dra, che abbracciava una piccola piazzola naturale su 
cui era caduta una quantità di meline gialle, strappate 
alla pianta, radicata sul ciglio del rialzo, dal ventaccio 
del giorno prima. Il mio camiciotto di tela ocra non era 
sufficiente che a contenere una minima parte di quel 
tesoro, così mi misi a cercare lì in giro qualcosa che 

fungesse da contenitore (non esistevano ancora i sac-
chetti di plastica che vent’anni dopo avremmo trovato 
dappertutto, dai fili della luce alle siepi, dai fossi alle 
discariche). Niente da fare. Mi accovacciai dunque per 
raccogliere quante più mele mi sarebbe stato possibile 
trasportare. Putroppo i miei movimenti, la mia tenuta 
similmilitare, la postura assunta per la raccolta delle 
mele, avevano insospettito un fante di colore dell’eser-
cito alleato, di cui non mi ero avveduto. Costui era di 
postazione dietro una siepe di mortella, tra due cipres-
si, da cui, con due o tre commilitoni, altrettanti fucili e 
una mitragliatrice mimetizzata da una rete, sorvegliava 
la zona a una cinquantina di metri da me. Io ero a gam-
be larghe, accovacciato con la testa tra le ginocchia, per 
individuare meglio le mele tra l’erba. 
Fu in quel momento che partì la fucilata. 
Sentii, quasi contemporaneamente allo sparo, un colpo 
secco ai miei piedi, di roccia che si spaccava, quindi un 
subitaneo dolore sul lato esterno della gamba destra, a 
metà tra il ginocchio e il malleolo, come di una scudi-
sciata rovente. Il proiettile, malamente deformato, era 
davanti a me, tra i sassi e le foglie, e brillava al sole come 
un gioiello. 
Sconvolto, mi rialzai di scatto; invece di fuggire andai, 
come in trance, a raccogliere la pallottola che, pochi 
centimetri più a destra, avrebbe potuto trapassarmi il 
capo e la misi in tasca: scottava ancora. La ferita sulla 
gamba cominciò a sanguinare abbondantemente, men-
tre i1 dolore era ancora fortissimo ed io ero in preda 
alle vertigini. 
Fui raggiunto da uno dei soldati che, senza complimen-
ti, mi trascinò fino alla sua postazione e lì, in silenzio, 
con gesti bruschi, ma con indubbia competenza, mi 
medicò e mi fasciò la gamba col materiale del pacchetto 
di pronto soccorso che aveva nello zaino. Quand’ebbe 
finito, con oscure parole urlate in una lingua ignota, 
ma con gesti inequivocabili, mi invitò ad andarmene e a 
non farmi mai più rivedere. Zoppicando, con le poche 
mele racimolate che mi premevano sul petto, riguada-
gnai la strada di casa. 
Ai miei dissì la verità su chi e come mi avesse medicato, 
ma mentii spudoratamente sulle cause della ferita, che 
attribuii ad uno sterpo spezzato su cui ero inciampato. 
Fecero finta di credermi. Avevano capito che, in caso 
contrario, non avrei potuto accettare il coprifuoco a cui 
sarei stato certamente condannato. 
Il Papà ha sempre considerato l’avvenimento come un 
mistero ma né allora, né mai più in futuro, ritenne op-
portuno ritornare sull’argomento. Purtroppo, vuoi per 
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la mancanza d’igiene, vuoi per la debilitazione organica 
causatami dalle privazioni, la ferita s’infettò e cicatrizzò 
solo dopo alcuni mesi. 
Passati sessant’anni ne porto ancora il segno. Il proiet-
tile lo conservai per qualche anno, così per curiosità 
(almeno ufficialmente), ma siccome era così brutto e 
malconcio da non meritare la spesa per farne un cion-
dolo, lo gettai via senza rimpianti. 
Trascorse qualche altro giorno. Eravamo già in agosto. 
Una sera il Papà tornò dal lavoro con gli occhi rossi, 
stremato dalla stanchezza e dal dispiacere. Si buttò sul-
la panca. Per l’estrema magrezza, camicia e pantaloni, 
confezionati quando il suo peso era il doppio, gli ca-
scavano giù dalle membra con molli, disordinate pie-
ghe. Alle nostre domande non rispose subito. Bevve un 
bicchiere di vino e, rivolgendosi soprattutto a me, disse 
senza preamboli: «La tua amica Maria, sua sorella Anna 
e il suo fidanzato, non ci sono più. Una cannonata tede-
sca ha colpito 1a sommità della finestra della camera da 
letto sotto la tua e ha fatto un buco anche sotto il tuo 
davanzale. L’Elena si è salvata per miracolo, rimanendo 
solo colpita ad una guancia da una microscopica scheg-
gia. L’esplosione ha ucciso anche un neonato nella sua 
carrozzella, che la madre in quel momento conduceva 
per strada. Anna e il suo ragazzo sono morti abbracciati, 
dilaniati dallo scoppio. Maria, con il cranio sfondato, 
nonostante abbia sparso grumi di materia cerebrale su 
tutta la parete, ha fatto in tempo a comunicarsi, ma è 
mancata poco dopo. Non si sa ancora dove e come sarà 
possibile traslare e seppellire le salme.” 
Mi venne un groppo alla gola: non riuscii a piangere 
né a parlare. 
Maria, simpatica ed allegrona, di pochi mesi maggiore 
di me, era l’unica amica femminile coetanea che avessi 
ed io le volevo un gran bene. 
Il senso di vuoto allo stomaco divenne un vuoto esi-
stenziale. La vita, quella di noi sopravvissuti, non avreb-
be mai più potuto essere la stessa. 
Mi buttai sul pagliericcio, muto, con le mani sugli occhi. 
Mia sorella Rosetta pianse invece a lungo, senza rite-
gno, consolata dalla Mamma, anch’essa con le guance 
rigate dalle lacrime. 

In città, in mancanza di scontri diretti tra gli opposti 
eserciti, si combatteva qualche scaramuccia, più che 
altro tra i partigiani e gli ex fascisti, o creduti tali, che 
avevano buoni motivi per tentare di sottrarvisi, anche 
quando non si trattava di riconosciuti adepti della R.S.I. 
l tedeschi erano da tempo scomparsi e le batterie di 

cannoni in collina stavano smobilitando. Ci sarebbero 
voluti ancora molti mesi per smantellare le difese del-
la linea gotica, ma le truppe americane avevano ormai 
occupato definitivamente Firenze, che lentamente, a 
fatica, quasi incredula, ricominciava priva di tutto, a vi-
vere. Le strade erano state sminate. Qualche negozio, 
sporadicamente e per poche ore al giorno, aveva corag-
giosamente riaperto i battenti. 
Il Papà ci informò che un plotone di sei o sette soldati 
americani si erano installati nell’ampio androne d’in-
gresso della nostra palazzina. 
Era giunto il momento di rientrare. Rifacemmo, senza il 
patema d’animo dell’andata, i dieci chilometri per tor-
nare, compresa la traversata dell’Arno in bilico sul tubo, 
e finalmente rivedemmo la nostra vera casa. 
La facciata, semplice e ordinata, tinteggiata in giallo 
ocra, i davanzali di pietra serena e le fioriere di legno, 
tinte di blu, tutto faceva convergere lo sguardo sullo 
squarcio impudico lasciato dalla cannonata. Rivedem-
mo la Signora Papini. I suoi già splendidi occhi azzurri 
erano spenti e le sue lacrime esaurite. Tra la spalla e 
il petto portava, cucita all’abito, una fettuccia di gros-
grain nera, su cui erano applicate tre stelline d’argento, 
in ricordo delle figlie perdute e del futuro genero. 
Il tenente Scarlewsky e i suoi uomini si dimostrarono 
amichevoli e poco invadenti. La Mamma si adattò a la-
vare e a stirar loro la biancheria, ricevendone in cambio 
un po’ di “AM lire’’ e qualche teglia con gli avanzi del 
rancio. Era umiliante, ma bisognava pur mangiare. 
Le strade si erano nuovamente affollate di gente e si 
riprendeva a lavorare: il babbo del mio amico Silvano, 
per esempio, aveva impiantato un laboratorio per con-
fezionare sottaceti a casa sua, in fondo a via Celso, e li 
vendeva dalla finestra. Io mi preparai a trascorrere l’ul-
timo mese estivo prima di riprendere la scuola. Dovevo 
frequentare la terza media, ma non sapevo ancora né 
dove né quando. 
Per raggiungere gli amici all’Oratorio dei Cappuccini, 
dovevo passare lungo l’accampamento americano di 
via Michele Mercati. Nel tendone destinato alla mensa 
c’era una scimmietta, la mascotte del campo. Una volta, 
penetrato nella tenda, vidi l’animale alle prese con una 
brioche ripiena, chiusa in una confezione di cellophan. 
Prima che a morsi o unghiate potesse averne ragione, 
gliela strappai dalle grinfie. Non ebbi alcun rimorso a 
rubare e divorare il dolciume, per me inutilmente spre-
cato per la bestiola. 
Sempre in via Michele Mercati, ma dalla parte opposta, 
gli americani avevano dipinto sulla parete nord della 
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prima casa uno schermo bianco, creando così un cine-
ma all’aperto per le loro truppe. Prima spiando timida-
mente, poi azzardandosi ad infilarsi tra le panche più 
in fondo, rimaste vuote, infine sfacciatamente mesco-
landosi ai soldati, l’intera popolazione del Poggetto, a 
turno, veniva a godersi la fino ad allora praticamente 
sconosciuta produzione di Hollywood. All’angolo con 
via Vittorio Emanuele, la rimagliatrìce rammendava nel 
suo sgabuzzino le ormai rarissime e costosissime calze 
di seta delle poche signore che potevano permetterse-
le. In piazza Tavanti, di fronte, al pianterreno della”casa 
del vento”, era stato riaperto il laboratorio di falegna-
meria. Lì passavo interi pomeriggi ad ammirare e a in-
fastidire l’artigiano che vi lavorava, un maestro d’ascia, 
capace di costruire, con pochi colpì del suo arnese, e 
in pochi minuti, il telaio di una seggiola, partendo da 
tronchetti di faggio ancora da scortecciare. Quando in-
fine, a settembre, ritornò dall’Impruneta il venditore di 
ricottine confezionate in astucci di canna legati con lo 
spago e fece riudire il suo grido: “Raveggiòli! Raveggiòli 
freschi! Raveggiòli freschi e bboni! Raveggiòli boni!” 
compresi che, finalmente, la guerra guerreggiata, la 
guerra degli eserciti, almeno per noi era finita.

La rocca di Brisighella 
 " Andrea Fallani  

Nelle valli della Romagna la nebbia stritola,
nel suo abbraccio, la vita
e sfuma la vista.

La memoria si sfilaccia:
solo il rintocco fioco delle ore
manifesta lo scorrere lento del tempo.

I ruderi e le rovine…
ecco ciò che rimane
delle vite e del sangue
che il Duca Valentino strappò
al mondo e alla storia.

Ora solo il mastio è testimone
di questa antichità che muore
mentre un’anemone selvaggia
si libra ancora un attimo
prima di planare nel nulla della nebbia.

Le lacrime 
 " Irene Rafanelli 

(9 anni) 

Le lacrime sono trasparenti
come il vento di dicembre
sono fredde e tristi,
ma quando vanno via
lasciano il posto al sorriso,
allora  il cuore si scalda
e batte.

racconti e poesie
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Potete inviare i vostri componimenti in 30 parole:

•	 alla mail aghidipino.fi@gmail.com

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

BiblioteCaNova Isolotto via Chiusi 4/3A - 50142 Firenze

I baci dell’amore sono

quelli giovanili

tempeste ormonali, 

quelli da adulti

cicloni travolgenti,

quelli... senza età

la pace dei sensi, ma

con la primordiale 

necessità embrionale

di calore umano.

Io entravo in un bar con un ragazzo,

tu ne uscivi con una ragazza,

Uno sguardo e sapevo già che era amore.

Sono passati quarant’anni e siamo

ancora innamorati.

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

brunetta lugioli

Ideato da

anna benedetti ferroni
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La Torre della Castagna è un’antica torre medievale del 
centro di Firenze, situata in Piazza San Martino nei pres-
si della casa di Dante Alighieri, a pochi passi da Piazza 
della Signoria.
La storia della torre parte dal 1038 quando fu donata 
dall’imperatore Corrado II ai monaci benedettini come 
difesa per il loro attiguo monastero.
Circa duecento anni dopo i monaci stessi la concessero 
come sede per le riunioni ai Priori di Firenze, un organo 
creatosi nel 1282 e composto da sei eletti fra le Corpo-
razioni delle Arti e dei Mestieri, che partecipava attiva-
mente alla vita politica della città.
Le Torre della Castagna, data la sua imponente altezza, 
costituiva una vera e propria protezione verso coloro che 
avessero voluto minacciare o fare pressioni al Consiglio 
più potente della città mentre prendeva le sue decisioni.

La curiosità sta nel nome stesso della costruzione: si 
pensa infatti che derivi dall’usanza che avevano i Priori, 
quando si riunivano, di esprimere il proprio voto inseren-
do una castagna in un sacchetto.
Ora, non tutti sanno che, nel dialetto fiorentino, la casta-
gna lessata viene chiamata “ballotta”, ed è proprio per 
questo che si suppone abbia origine da questa usanza 
il termine “ballottaggio”, anche se molti dizionari fanno 
risalire le sue radici alla parola francese ballottage.
Nel tempo poi le castagne furono sostituite da altri og-
getti per le votazioni.
Ad oggi, la torre della Castagna rimane una delle torri 
meglio conservate di Firenze.

storia e tradizioni

La Torre della Castagna e il “ballottaggio”
 " Margherita Nencioni
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Giovanni Arpino, Una luna di troppo (1967) 

da “La babbuina e altre storie”

(ri)letture a cura di umberto manopoli

Nato a Pola nel 1927, ma vissuto a Torino, fu giornalista e fecon-

do narratore, estremamente vario nella tematica (esistenzia-

le, politica, sportiva) e nei registri, dall’austero al disperato al 

grottesco al fiabesco. Oltre alla narrativa, coltivò il teatro, la poesia e 

la letteratura per ragazzi (Rafè e Micropiede, 1959, Le mille e una Ita-

lia, 1960, L’assalto al treno ed altre storie, 1966 ). Al libro d’esordio (Sei 

stato felice, Giovanni, 1952), fece seguire il romanzo a forte impegno 

ideologico, Gli anni del giudizio (1958). Vinse poi il premio “Strega” 

con L’ombra delle colline (1964) e il “Campiello” con Il fratello italiano 

(1980). I ventun racconti de La babbuina e altre storie (1967) composti 

tra il ’58 e il ’67, coincidono con il periodo di più intensa e originale 

operosità di Arpino, scandito dai romanzi La suora giovane (1959), Un delitto d’onore (1961), Una nuvola d’ira (1962), 

il già ricordato L’ombra delle colline, Un’anima persa (1966). Da ricordare anche il romanzo d’argomento calcistico 

Azzurro tenebra (1977). Lo scrittore morì a Torino nel 1987..

L’uomo sollevò dal banco di marmo una man-
ciata di frattaglie sanguinose. 

«Bene, così?» disse come controvoglia. 
«Per  carità» rispose la donna scuotendo la te-

sta: «Ormai dovrebbe saperlo anche lei che non 
gli si può dare roba simile. I denti, tutto a causa 
dei denti. Come diceva mio marito: solo la vec-
chiaia è una vera malattia. Ecco, mi triti bene quel 
pezzo lì, da bravo...». 

Si scostò dal banco per avvicinarsi alla cassa 
e pagare. Frugò senza fretta nella grossa borsa, 
rimuovendo tra oggetti, carte, con le dita rugose 
ricoperte di anelli.

«Cara signora» disse la donna alla cassa con 
timbro di circostanza, aspettando. 

Era un’ora vuota del primo mattino, con la luce 
grigia che saliva dall’asfalto esterno e mandava li-
vide macchie fino al marmo della macelleria. 

«E i suoi dolori?» riprese la vecchia inanellata 
finalmente estraendo un borsellilno:  «Con questa 
stagione, già... Vista la nebbia, ieri? E c’è chi dice 
che la nebbia aiuta a dormire. Mah. Invece lui non 
la sopporta, gli toglie la respirazione, lo riempie 
di catarro».  

Ruotò faticosamente su se stessa per raccoglie-
re dal marmo il pacchetto ormai pronto. 

«Dovrebbe bastargli per due giorni. Ormai non 
mangiamo molto» aggiunse senza guardare nes-

suno mentre si avviava alla porta: «Proprio come 
succedeva negli ultimi tempi alla buonanima di 
mio marito. Anche a lui adesso piace il latte, dopo 
averlo schifato per tutta la vita. Buona giornata». 

Sul marciapiede parve ingobbirsi ancora di più 
per resistere all’aria umida. Non c’era gente in 
giro, solo le macchie verdi di alcuni tram tra gli 
alberi spogli dello slargo lontano, a un capolinea 
lungo il fiume, e poco più in là il ponte, con le sta-
tue che si arricciolavano nelle pieghe dei manti, 
delle tuniche, e sembravano emanare esse stesse i 
vapori della nebbia. 

«Coraggio, Ciccio» tossicchiò la donna con te-
nerezza. 

S’incamminò, e il cane dietro, con passo uguale 
al suo, il muso proprio accostato all’orlo del so-
prabito che gli ondeggiava davanti. 

Era un vecchio cane da caccia, dalle giunture 
artritiche, qua grasso e là come stecchito, a pelo 
che da bianco era diventato gialliccio con mac-
chie nere. Un panciotto di lana lo avvolgeva per 
richiudersi in una lunga fila di bottoni sulla spina 
dorsale. Le zampe, avanzando, posavano con una 
prudenza resa inutile dalla rigidità provocata da-
gli anni. 

«Freddo, eh? Ciccio» seguitava la donna: «An-
cora il latte e il giornale, e poi corriamo a casa. 
Bisogna passare questa stagione, eh si, dobbiamo 
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aver pazienza. Hai sentito cos’ha detto la radio 
ieri: ne avremo ancora per un mese. Poi, Pasqua, e 
allora... Su, Ciccio, su». 

Nella latteria c’erano altre donne, infagottate e 
con borse stracariche, La salutarono una dopo 
l’altra, facendo seguire ai saluti le solite domande 
sul tempo, il freddo, la città, il disagio delle strade. 

«Ho provato a mettergli lo yoghurt nel latte. Tie-
pido. Macché. Avreste dovuto vederlo. M’ha dato 
solo un’occhiata, ma di quelle! Proprio come la 
mia buonanima, Sarà perché non lo digerisce» 
spiegò la donna. 

«Eh, ognuno ha lo stomaco che ha» disse la 
lattivendola muovendosi sicura dietro il banco. 
Aveva una lunga sciarpa attorn0 al collo, le mani 
rosse che uscivano dalle tasche del grembiule per 
rimuovere oziosamente scatole di formaggi, ce-
stelli di carta con uova a piramide.

«Mio marito il latte non lo può neanche vedere. 
Sapete come sono gli uomini. Nervosi per niente. 
Poi, da quando gli è venuta quella fistola...» disse 
una delle donne.

«Proprio come il mio Ciccio» rispose la vecchia 
inanellata: «Quanto ha patito di fistole, lui. E sa? 
Lo portavo a medicare, e lui lasciava fare, ma at-
tento, come per non lasciarsi scappar niente. Do-
lorose le fistole, ma poi passano».

«Eppure tutti i medici dicono che il latte è un 
nutrimento completo. Porprio così, dicono» inter-
venne la lattivendola: «Pensate ai bambini ...».

«Stamattina mi sono tirata su dal letto con una 
fitta qui, ecco vede? qui ...» disse un’altra.

«Proprio come il mio Ciccio» rispose la vecchia 
riprendendo a frugare nella borsa alla ricerca 
degli spiccioli: «Anche lui sembrava non potesse 
muovere una gamba, stamattina. Vero, Ciccio? Poi 
gli è passato. Per esempio: si dice dei cristiani, che 
sono qui che sono là, ma il mio Ciccio! Ha del-
le delicatezze che neanche un nobile. Vede que-
sto panciotto? Ho dovuto farglielo io, ai ferri, di 
lana vera. Mai avrebbe sopportato una copertina, 
o una di quelle che si vendono già fatte. E dopo 
questo: chiamateli cani, se potete ...». 

Pagò, ma rimase ancora ferma ad ascoltare le 
donne che chiacchieravano, le labbra alitanti bre-
vi sbuffi di vapore. Qualcuna aveva posato la bor-
sa per terra, qualche altra esaminava scrupolosa-
mente le scritte che correvano lungo gli involucri 
dei formaggi inscatolati. 

«Ma lei» disse infine la vecchia ormai alla porta, 
con il cane già appostato lungo l’orlo del cappot-
to: «Lei non ha paura, in questa strada così buia di 
sera? Con la gente che circola oggigiorno?». 

«Io?» rise la lattivendola «Per me, possono ve-
nire tutti i ladri di questo mondo. E cosa rubereb-
bero? Una dozzina di uova? Quel mezzo chilo di 
groviera lì? Paura di nessuno, io, proprio di nien-
te». 

«Mica debbono venire per rubare. Ma anche 
solo per dare spaventi. Eh, le bravate dei giova-
ni oggi» scosse la testa la vecchia: «Ma lo sa che 
uno di questi ragazzi l’altra sera per poco non mi 
mette sotto Ciccio con una sua maledetta moto? 
Dico: Ciccio, che stava fermo contro il suo solito 
albero per i bisogni. L’ha fatto apposta, nessuno 
me lo leverà mai dal cervello. L’ha fatto così, per 
dispregio, per odio. Sì, il mondo. Beata lei, che non 
ha paura di niente che se ne sta lì bianca e rossa 
come il ritratto della salute. Io, al posto suo, alme-
no un cane me lo prenderei insieme».

«Ho già un marito, e me ne avanza» rispose 
la lattivendola agitando il grosso collo dentro la 
sciarpa. 

«E con questo? Marito e cane sono la stessa 
cosa» fece un passo indietro la vecchia abbas-
sando la voce nella confiden.za: «Ma lo sa che da 
quando sono vedova io mi guardo Ciccio e vedo 
che ha gli stessi occhi, identici!, di mio marito. E 
finché la buonanima fu viva, non era così. Lo è 
diventato dopo, Ciccio. Sa perché? Perché i cani 
finiscono per somigliarci. E oggi Ciccio ha tutti i 
dolori, e i nervosi, e le malinconie, e gli appetiti o 
i niente appetiti della mia buonanima. Eh, finché 
non avrà un cane e non sarà vedova, il più tardi 
possibile si capisce, lei mica potrà sapere. Buona 
giornata, adesso. Su, Ciccio, vero che dobbiamo 
andare? Su coraggio ..». 

Il marciapiede piegava in una brusca curva 
dopo la latteria, e lì la strada prendeva a salire, 
fino a una piazzetta raccolta attorno al monumen-
to del bersagliere di pietra in corsa sotto lo zaino, 
la baionetta innestata. 

«Meno male che c’è lei, a questo punto» sospirò 
la vecchia sporgendosi verso il pertugio dell’ edi-
cola dei giornali: «Col freddo che fa. Funziona la 
sua stufa? Posso?»

L’edicolante le socchiuse l’entrata, donna e cane 
riuscirono a malapena a sistemarsi nello spazio 

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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oscuro. «Che tempo» dissero contemporanea-
mente, senza un sorriso. Il respiro rauco del cane 
si spense tra le cataste dei giornali ammucchiati. 

«Perché, vede» spiegò come sempre la vec-
chia: «Lui non sopporta questo calore artificiale 
che per dieci minuti. Ma lo sa che ho speso mez-
za pensione per una stufa a nafta? Di quelle che 
lasciano tutto pulito, e non c’è pericolo, e basta 
caricarle una volta ogni tre giorni? Beh, proprio 
una bella scoperta. Lui non la sopporta. Si sentiva 
soffocare. Gli venivano le nausee. Non gli andava 
giù quell’odore della nafta, perché la stufa odora, 
appena la si accende, anche se poi il puzzo passa 
subito. E adesso l’ho lì, spenta, e continuo a legna 
e carbone. Come quando c’era mio marito. Niente 
da fare. E sì che sarebbe stata una bella comodità». 

«E a me, lo stesso» fece l’uomo: «La mia gatta? 
Viene qui solo d’estate. D’inverno: neanche con i 
cannoni. Ha paura della stufa elettrica. Mica fa-
stidio, proprio vera paura. Non si fida. E così mi 
deve aspettare a casa, e quando torno mi guarda 
come per sgridarmi, lei mi può capire. Proprio 
come se volesse sgridarmi e dirmi: così mi tratti. 
Ma come fare? Mica posso lasciar l’edicola solo 
per curare lei. Certe volte, alla sera, scommetto 
che non mangia solo per farmi dispetto». 

«Peggio dei cristiani, detto tra noi» mormorò la 
vecchia.

«Oh, può dirlo forte. Non mi sono preso tanti 
mal di pancia per mia moglie e i miei figli. Nem-
meno quando mia moglie è morta, poveretta, ma-
lata da tanto tempo. Sperava solo di non dar fasti-
dio neanche nel suo ultitno minuto, santa donna. 
E i figli? Crescon0 e via. Cresciuti e scappati, è 
tutta una cosa sola. Ma la gatta, lei no. Lei sta lì. Sa 
che certe volte ho idea che mi perseguiti? Oh, ca-
pisco anch’io che succede perché uno vive solo, 
e da solo...» 

«Per carità, non seguitiamo in questi discorsi» 
interruppe la vecchia.

«Eh, cara lei, parla cosi perché non si fida. Mi 
conosce da trent’anni, o quaranta, e ancora non si 
fida. Crede che le domanderei qualcosa? Proprio 
io? Magari un caffè. Ecco, al massimo le chiederei 
di prepararmi un caffè» borbottò l˜uomo, ma con 
un curtoso tono ostinato. 

«Per piacere» si provò a tacerlo la vecchia. 
«Sa che io non la capisco? Mica siamo due gio-

vinotti, di quelli che si sposano tanto per unire 

insieme la fame e la sete. Siamo vecchi, no?, par-
lando con pardon. E allora? Lo faremmo per la 
compagnia. Chi potrebbe ridire qualcosa? E poi 
io sto fuori casa dal mattino alla sera, con que-
sta storia dell’edicola, non le darei fastidio. La sua 
pensione, la mia edicola: insomma, si starebbe 
meno sconsolati.» 

«Per la pensione, lei sa meglio di me che se mi 
sposo, la perdo. È la legge. E poi è un discorso 
chiuso. O vuole che esca subito?» disse la vec-
chia. 

«E allora non sposiamoci, mettiamo solo su una 
specie di società, eh? Mica voglio limitarla, io» bron-
tolò l’uomo agitando le mani per aiutarsi a spiegare. 

«No, guardi, lei mi vuol davvero far ridere» ri-
spose la vecchia: «Non dico di essere un esempio 
di furbizia, io, ma lei proprio deve avere una luna 
in più, o di traverso, o chissà che diavolo. Ma che 
discorsi m’insiste a fare? I.a decenza, almeno. E 
il Ciccio? Ma lo sa lei cosa vuol dire mettere un 
cane come il Ciccio insieme a una bestia lunatica 
come la sua gatta? Roba da rovinarsi le giornate. 
No, guardi, mi dia il mio giornale, la copia sotto, 
per piacere, perché quella in cima ha la polvere, 
col tempo che tira, e arrivederci. A domani». 

Uscì cercando di affrettarsi il più possibile, con 
il cane subito dietro. Ora non avevano che da pie-
gare oltre il primo angolo, e sarebbero rientrati.

«Sentito che roba, Ciccio? Quello è proprio un 
bel soggetto. E magari sono io che sbaglio. Dovrei 
dire sì. Ma come? A parte lo schifo che può es-
sere un uomo, anche soltanto vederlo camminare 
per una stanza o sentirlo tossire o chissà cos’altro 
ancora, a parte questo, ma i problemi? E se quello 
pretende in cucina? E se alla sera è uno che parla, 
che sgonfia, che vuole chiacchierare? Per carità. 
Con tutto il bene che ho voluto al tuo padrone, 
caro mio, ne ho viste abbastanza, è meglio che ce 
ne restiamo per conto nostro.» 

Cercava di affrettarsi, con. una mano reggendo 
la borsa, con l’altra stringendo il colletto di pelo 
sotto il mento. Erano arrivati davanti a casa, e al-
lora lei tese un braccio, indicò l’albero all’incro-
cio.

«Su. No? Perché no? Su, che poi sei contento: 
Ciccio. Non ci sono moto a quest’ora. Su, va, che 
non c’è pericolo. Non vedi che non c’è nessuno? 
Su, non essere testone. Ecco, vedi che cattivo? 
Non ti muovi, poi vieni su e la perdi. Sei vecchio 

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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la perdi. Da bravo, Ciccio, non stiamo qui a gelare. 
Senti che freddo? Su, sbrigati, in un minuto hai 
finito. Su, bravo, eh.? Vero che sei bravo? Si che 
lo sei. Fa’ questo piacerino alla tua mamma, allora. 
Oh, sai, testa quadra, come vuoi tu! Tientela tutta 
e se poi la spargi per il pavimento, te le suono. 
Giuro che stavolta te le suono. Bastardo che sei, 
testa di marmo come il tuo padrone, e io che vi ho 
fatto la serva tutta la vita, prima uno e poi l’altro, a 
voi due!, con i vostri vermi le vostre tossi, i vostri 
accidenti! Ma guarda come fate perdere la calma 
anche ai santi, voi bestiacce che non siete altro!»

Dal dispetto, lo spinse bruscamente col ginoc-
chio all’altezza di una natica, per farsi largo. Ma il 
cane non si mosse. La lasciò passare e subito, chi-
nandosi appena e senza slancio, senza furia alcu-
na, solo come in obbedienza a una sua misteriosa 
riflessione o critico impulso, le afferrò la caviglia, 
e tenne tra i denti, seppure senza forzare.

«Cosa? O mio Dio, ma cosa hai fatto» restò im-
pietrita la donna perdendo colore e subito affan-
nandosi nel respiro: «Tu. Tu. Oh, santo Cielo!»,

Si piegò prudentemente fino a posare la borsa, 
attenta a non scuotere la gamba attanagliata, poi  
provò a liberarsi, con dolcezza, finché sentì che 
i denti dell’animale cedevano», seppur riluttanti.

Si chinò allora a terra, per guardarlo negli oc-
chi, scrutarlo bene, ma senza osare un gesto con 
le mani sospese. 

«Ma sì, ho capito» cominciò a piangere: «Ti 
chiedo scusa. Sei proprio come lui, non ti si può 
dare sulla voce o contraddirti neanche un minu-

to per sbaglio... Su, vieni, fa’ il buono, dimmi che 
mi perdoni, che non ce l’hai con me... Mica vole-
vo sgridarti sul serio, sai? È che noi donne siamo 
malfatte. Sei ancora offeso? Adesso saliamo in 
casa, ti preparo il latte caldo e ti metto le gocce 
negli occhi, va bene? Pace? Su, pace. Ecco, così, 
omettino, vieni... Ma lo sai che non mi succedeva 
una cosa simile da quando m’ero appena sposata? 
Eh, perché siete tutti dei gran briganti, voi, una 
povera donna non smette mai d’impararlo...».

 Ciccio sollevò un ricciolo di labbro mostrando 
il canino, pacificato.

 Consigli di (ri)letture in pillole: 

1) I. TURGENEV, Memorie di un cacciatore (1852)
2) G. K. CHESTERTON, L’uomo che fu Giovedì (1908)
3) M. A. BULGAKOV, Cuore di cane (1925)
4) G. ORWELL, La figlia del reverendo (1935)
5) A. KOESTLER, Buio a mezzogiorno (1941)
6) M. VAN DER MEERSCH, Corpi e anime (1943)
7) A. BANTI, Artemisia (1947)
8) D. REA, Spaccanapoli (1947) – Gesù, fate luce (1950)
9) A. MORAVIA, Racconti romani (1954) – Nuovi racconti romani (1959) 
10) G. BASSANI, Dietro la porta (1964)
11) O. FALLACI, Un cappello pieno di ciliege (2008)
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Lo SMOg

attualità a cura di sossio settembre

Quando penso allo smog, mi torna in men-
te una canzone del complesso musicale 
The Rokes, “E’ la pioggia che va, e ritorna 

il sereno”. Infatti, bastano poche gocce d’acqua 
per far dire ai nostri responsabili politici che il 
problema dello smog non c’è più. 
Il progresso, che ha portato con sé aspetti positi-
vi, presenta anche dei problemi che ogni giorno 
diventano sempre più gravi, mettendo in pericolo 
la vita e la salute delle persone. Lo smog si sta de-
terminando a ritmo impressionante in questo pe-
riodo. E’ ormai noto che i provvedimenti assunti 
dal nostro bel Paese, come tanti altri Stati, non 
sono sufficienti a contrastare il repentino cambia-
mento climatico. 
La Conferenza Mondiale sul clima, tenuta nel 
mese di dicembre nella capitale francese, indu-
ce i diversi paesi ad affrontare l’argomento del-
lo smog. Quindi, bisognerebbe fare di più an-
che nelle città, specialmente nel nostro Paese e 
introdurre nuovi criteri a tutela dell’ambiente e 
della salute. In questo periodo diverse città come 
Roma, Milano, Torino, Firenze, si sono date da 
fare, annunciando misure restrittive alla circo-
lazione delle macchine; addirittura a Napoli il 
sindaco decide di chiudere per sei giorni la cir-
colazione e di ridurre il riscaldamento. A Firenze 
l’amministrazione, in un primo momento, sem-

brava avesse voluto prendere delle misure drasti-
che per contrastare lo smog, anche se riguardava 
solo i motori euro 1 e i diesel euro 2 e euro 3, 
limitati alla sola ZTL e solo in alcune fasce ora-
rie: dunque, poca cosa. Ma, poi, con una delibe-
ra emanata dalla regione viene tutto rimandato. 
Poi, arriva la tanta invocata pioggia, e risolve il 
problema dello smog. Tutta scena e poca sostan-
za. La realtà è che sono aumentate lo stesso al 
disopra della norma le polveri leggere (Pm10), il 
diossido di azoto e di zolfo, come è aumentato il 
monossido di carbonio, il benzopirene, ma anche 
le polemiche. 
Se ben ricordo, a Firenze, già nel lontano 2006, 
si prevedeva lo stop delle auto euro 0 (auto im-
matricolate nel 1993); normativa che fu bloccata 
dalle numerose proteste dei comitati e dei citta-
dini, che si vedevano impossibilitati a cambiare 
la propria auto da un giorno all’altro. Non si può 
sperare nella pioggia, né si può fare la danza della 
pioggia; i responsabili politici sia locali che nazio-
nali dovrebbero affrontare il problema con più 
senso di responsabilità ed etica sociale. Tuttavia, 
sono rimasti solo dei buoni propositi, visto che, 
ad oggi, non si parla più di smog. 
A questo punto c’è da chiedersi: a che cosa servo-
no gli studi particolari dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità sulla mortalità legata all’inqui-
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namento? Oppure le crociate di alcuni uomini 
politici a favore dei non fumatori, per il contrasto 
al fumo passivo? In queste condizioni atmosferi-
che credo che non ci dobbiamo meravigliare se 
ogni anno milioni di persone si ammalano a causa 
dello smog. 
Occorre, perciò, fare ricorso ad una politica di-
versa finalizzata a un corretto uso di un piano di 
mobilità. Attivare delle misure antismog che non 
siano occasionali, ma permanenti. Realizzare un 
vero e proprio programma in un arco temporale 
verificando gli sforamenti segnalati dalle centrali-
ne. Si comprendono le preoccupazioni dei politi-
ci, ma non tanto per la salute del cittadino, quan-
to per l’economia. Ma non si può pensare sempre 
o solo al profitto. 
Eppure, lo smog colpisce tutti, perciò ognuno 
è responsabile in prima persona, politici e non, 
quando brucia la gola, si arrossano gli occhi, si 
irrita la pelle, si manifestano tumori, si accorcia la 
vita: è un processo che colpisce chiunque, non ci 
sono persone immuni. In particolar modo, però, 
ci rimettono le fasce più deboli, e cioè i bambini, 
in quanto i loro polmoni assorbono molta più aria 
di un adulto e di conseguenza entra doppio ossi-
geno, doppi veleni, doppie polveri sottili. 
Le polveri sottili, o superfini, hanno la capacità di 
entrare facilmente nei polmoni e da qui nel san-
gue; hanno la possibilità di spostarsi percorrendo 
centinaia di chilometri. Combattere lo smog, riu-
scire a ridurlo alla minima tossicità sarebbe bene 
per tutti. Che fare? Allora, anche la maggior par-
te dei cittadini dovrebbe riuscire a comprendere 
che, se si vuole un’aria più pulita, devono essere 
disposti a rinunciare ai benefici che il progresso 
ha portato insieme all’aria inquinata. 
Occorrerebbero da parte di tutti noi un po’ di 
sacrifici a partire dal riscaldamento, limitandosi 
a tenerlo sui 18/19 gradi. Inoltre dovremmo cer-
care di usare la macchina il meno possibile, usu-
fruendo dei mezzi di trasporto pubblico e quando 
possiamo, almeno per i tragitti più brevi, provare 
ad usare di più la bicicletta o andare a piedi. Ne 
guadagneremmo senz’altro in salute. 
Una cosa la possiamo dire: che gli interventi che 
sono stati utilizzati fino ad ora, disposti dagli Or-
gani competenti, sono state tutte precauzioni che 
non servono a nulla, cioè dei veri palliativi locali 
a fronte di un problema così grave come lo smog 
e le polveri sottili. 

E’ comunque impossibile attivare una politi-
ca di controllo atmosferico che si limiti ad agire 
localmente da regione a regione, da comune a 
comune, se non si accompagna ad una politica 
nazionale, a un mediatico confronto con gli am-
ministratori locali finalizzato ad introdurre cor-
rettivi a tutela della “vivibilità”, e soprattutto a 
realizzare programmi e provvedimenti strutturali 
relativi alla mobilità. Le macchine hanno sempre 
più bisogno di carburante e immettono nell’aria 
una enorme quantità di materiale inquinante, 
sottoforma di particelle. 
Occorre energia pulita. Produrre e consumare 
senza limiti non può continuare ad essere il com-
portamento prevalente. La qualità della vita deve 
tornare a prevalere sulla quantità. Le fonti rinno-
vabili di energia sono in grado di garantire un im-
patto ambientale più contenuto rispetto a quello 
prodotto dalle energie fossili. 
Incominciamo a pensare con senso di responsa-
bilità di poter lasciare alla generazioni future al-
meno l’aria per respirare.

Sossio Settembre

attualità a cura di sossio settembre
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MAgnetismo

Le proprietà delle pietre magnetiche, cioè 

dei magneti naturali, si conoscono da mol-

to tempo. In Asia Minore, vicino alla città 

di Magnesia, esistevano pietre del genere. Pare 

che la parola magnetismo derivi proprio dal luo-

go di questa città. Si trattava di un materiale ossi-

do di ferro, la magnetite (formula chimica Fe3O4). 

Nell’antichità le proprietà di queste pietre furono 

studiate in Grecia, in Egitto e soprattutto in Cina. 

Il primo studio documentato è quello di Talete di 

Mileto nel 600 a.C., il quale scoprì che strofinando 

una bacchetta di magnetite su una pelle animale 

o su un panno di lana, la bacchetta di ambra (ma-

gnetite) attirava piume, pagliuzze e piccoli fili. In 

Occidente i passi decisivi per la comprensione del 

magnetismo furono compiuti nel tredicesimo se-

colo da Pietro il Pellegrino e successivamente da 

William Gilbert, medico della regina Elisabetta I, 

che nel 1660 pubblicò l’opera scientifica “De Ma-

gnete”, considerata da molti uno dei primi trattati 

di fisica sperimentale moderna.

Un magnete è un minerale che ha la proprietà di 

attrarre materiali ferromagnetici come per esem-

pio la limatura di ferro, o più semplicemente un 

ago da cucito. Una barra magnetica (come in fi-

gura) ha un polo nord e un polo sud: i due poli 

formano così un dipolo (appresso spiegato). Le 

linee di forza, lungo le quali si sviluppa la “forza 

magnetica” vanno dal polo nord al polo sud. Se si 

avvicinano due barre magnetiche i loro poli nord 

di respingono e i poli sud si respingono, mentre i 

poli sud attirano i poli nord e viceversa. Gli opposti 

si attraggono.

Sulla superficie della Terra un piccolo ago magne-

tizzato posto su un perno si orienta lungo le linee 

di forza in modo che il suo polo nord indichi ap-

prossimativamente il polo Nord geografico. E’ il 

principio della bussola. Il polo magnetico dista cir-

ca 1300 chilometri dal polo geografico, quello de-

terminato dalla rotazione della terra. L’angolo for-

mato dall’ago magnetizzato rispetto al polo Nord 

geografico si chiama declinazione magnetica.

Qui è opportuno precisare che la declinazione ma-

gnetica è quel fenomeno per cui, mentre le carte 

geografiche sono disegnate riferendosi al nord ge-

ografico, l’ago della bussola segna il nord magneti-

co. L’ago della bussola è leggermente spostato ver-

so occidente di alcuni gradi. In Italia il fenomeno è 

minimo. La deviazione magnetica locale è deter-

minata dalle proprietà della costa terrestre e dal 

suolo. Le carte disegnate dall’Istituto Geografico 

Militare di Firenze indicano tale deviazione.

Se spezziamo in due una barretta magnetizzata 

cercando di isolare la parte dal lato del polo nord 

e la parte dal lato del polo sud, è fatica sprecata. 

Infatti, su ognuna delle due barre ottenute riap-

paiono un polo nord e un polo sud. Se dividiamo 

ancora la barretta in due, accadrà lo stesso fino 

all’infinito o quasi. Il polo nord è inseparabile dal 

polo sud; uno non può esistere senza l’altro. Pietro 

il Pellegrino aveva messo in evidenza questo feno-

meno già nel 1200!

 I magneti hanno un’altra proprietà fondamenta-
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le: se vengono riscaldati ad una certa tempera-

tura perdono improvvisamente la magnetizzazio-

ne. Questa temperatura si chiama “temperatura 

di Curie, perché furono i fratelli Pierre e Jacques 

Curie a comprenderla e a studiarla approfondita-

mente alla fine dell’Ottocento.

Consideriamo l’esperimento davanti al quale tut-

ti rimaniamo colpiti. Un magnete sotto un foglio 

di carta, un po’ di limatura di ferro sul foglio, si 

picchietta un po’ e la limatura disegna linee che 

vanno dal polo nord al polo sud formando le carat-

teristiche “orecchie” (come in figura). 

Questo esperimento ha aperto la strada alla no-

zione di campo di forza, introdotta dal geniale 

Michael Faraday. Riprendendo l’esperimento del 

magnete e della limatura di ferro, Faraday svilup-

pò il seguente ragionamento: “Disegno con una 

matita le forme delineate della limatura di ferro, 

poi tolgo la limatura di ferro, ma lascio il magne-

te. Nelle diverse zone del foglio c’è una forza po-

tenziale presente, invisibile ma non per questo 

meno reale, che può agire in qualsiasi momento 

se gliene si dà l’occasione. Così, se prendo un ago 

di ferro e lo posiziono sul mio foglio di carta, il ma-

gnete sempre al di sotto e nello stesso punto, l’ago 

si orienterà seguendo la linea disegnata. Questo 

prova che la forza c’è, è presente, benché sia invi-

sibile. Il magnete impregna lo spazio di una forza 

immateriale”. 

C’è un campo di forza in tutto lo spazio. Ovviamen-

te, secondo le regole del magnetismo, questa forza 

diminuisce man mano che ci si allontana dal ma-

gnete (in questo caso come l’inverso del quadrato 

della distanza). Ci si potrebbe dilungare sull’attra-

zione gravitazionale e sul sogno di Albert Einstein, 

ma lo potremmo fare nelle prossime dissertazioni.

Così Faraday intuì che si poteva estendere quest’i-

dea di campo all’elettricità, alle cariche elettri-

che. Attorno ad una carica elettrica deve esistere 

un campo di forza capace di agire su ogni carica 

elettrica posta in questo campo. Le linee di forza 

devono essere simmetriche rispetto alla carica e 

la loro intensità deve diminuire quando ci si allon-

tana dalla carica. 

Vedremmo esprimersi queste forze quando met-

tessimo in un punto una carica elettrica. La forza 

diventerà reale. Se la carica è dello stesso segno 

della carica centrale, avremo una repulsione. Se le 

due cariche sono di segno opposto, avremo un’at-

trazione.

In fisica con il termine dipolo si indica generalmen-

te una coppia di particelle, di carica opposta, poste 

ad una definita distanza l’una dall’altra. Si possono 

distinguere due generi differenti di dipolo: dipo-

lo magnetico che è un insieme di due masse ma-

gnetiche (polo Nord e polo Sud) e dipolo elettrico 

composto da due cariche elettriche uguali e oppo-

ste, una positiva e l’altra negativa. 

Michael Faraday osservò che il campo elettrico 

creato da un dipolo (vedi figura qui sotto), ossia 

da una carica positiva e una negativa separato da 

una piccola distanza, somigliava alle linee di cam-

po magnetico creato da un magnete. Come nel 

caso del magnete, si materializzeranno linee di 

campo elettrico appena una carica elettrica (una 

particella caricata elettricamente) sarà posta nello 

spazio delle linee di campo. A differenza del cam-

po magnetico, cariche positive e negative possono 
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esistere separatamente.

Questa nozione di campo sviluppata da Faraday 

per il magnetismo e l’elettricità può essere este-

sa ad altri fenomeni fisici. Tra le forze a distanza il 

caso più semplice e più immediato è la gravitazio-

ne. Attorno a un oggetto che ha una massa possia-

mo definire un campo d’attrazione, cioè uno spa-

zio contrassegnato dai valori dell’attrazione che la 

gravità eserciterebbe su una massa-unitaria posta 

nel campo stesso. Il concetto di campo di forza 

può essere rappresentato anche in un altro modo, 

utilizzando l’idea di energia potenziale o, più ge-

neralmente, di potenziale. Il Prof. Claude Allegrè 

suggerì: ”Anziché rappresentare le linee di forza 

del campo, possiamo rappresentare le superfici 

sulle quali l’energia capace di produrre la forza è 

costante (la migliore analogia è quella delle cur-

ve di uguale altezza per lo scorrimento dell’acqua 

su una superficie)”. Queste superfici rappresen-

tano un magazzino virtuale di energia: un campo 

di forza è anche un campo di potenziale. Questo 

campo è da un lato virtuale poiché si esprime solo 

se si introduce una carica (nel caso del potenziale 

elettrico) o da una massa (nel caso del potenziale 

di gravità) e nello stesso tempo è reale, presente, 

potenzialmente attivo.

Noi siamo qui, immersi in campi molteplici che, 

all’occasione, agiranno su di noi manifestando 

un’importante proprietà: tutti i campi dello stes-

so tipo sono additivi, significa che le loro azioni, 

o forze, si sommano. Il campo totale è la somma 

vettoriale di tutti i campi. La somma tiene conto 

dei diversi orientamenti nello spazio e li combina. 

I campi di gravità si sommano ai campi di gravità, i 

campi elettrici ai campi elettrici, i campi magnetici 

ai campi magnetici, però possono influenzarsi gli 

uni con gli altri.

Un vettore è la rappresentazione grafica di una 

grandezza e della sua direzione. Per le operazioni 

di somma vettoriale si applica il metodo del paral-

lelogramma .

Per applicare questo metodo, occorre costruire un 

parallelogramma di lati vettori dati. La somma dei 

due vettori è la diagonale del parallelogramma che 

parte dal punto di applicazione di uno dei due, e 

arriva alla punta dell’altro vettore, come mostrato 

in figura: 

scienze e curiosità a cura di alfredo celentano

PILLOLE DI SAGGEZZA

Ci sono solo due modi di vivere la 
propria vita: uno come se niente fosse 
un miracolo; l’altro come se tutto fosse 
un miracolo.

Albert Einstein



25Aghi di Pino

Materiale:
Barattolo delle patatine Pringles
Colla vinilica
Decorazioni varie
Spago
Tappetino di sisal, feltro, cartoncino
Conchiglie, fiori finti o altro materiale per 
decorazioni

1. Spargi della colla sui lati del barattolo un po’ 
alla volta.

2. Comincia ad avvolgere il barattolo con lo 
spago, partendo dalla base, Assicurati che 
non rimangano degli spazi vuoti mentre lo 
avvolgi. Non dimenticare di mettere mol-
ta colla mentre avvolgi lo spago sull’ultima 
parte del barattolo. Non preoccuparti se 
sbava, la colla vinilica diventa trasparente 
una volta asciutta.

3. Taglia lo spago lasciando qualche centime-
tro libero. Incastra l’ultimo pezzo di spago 
per farlo apparire più ordinato.

4. Taglia dei pezzi a forma di foglia dal tap-
petino di sisal (puoi usare anche il feltro o 
cartoncino).

5. Incolla le foglie sul barattolo ricoperto di 
spago.

6. Aggiungi qualche conchiglia o fiore finto. 
7. Lascia asciugare.
Voilà! Usa il tuo nuovo barattolo per nasconde-
re dei brutti vasi o per piantarci delle piante da 
interno. Altri usi: sono perfetti anche come con-
tenitori per il bagno.

ri-ciclo a cura di maria antonietta campigli

Vasi rustici con i barattoli delle patatine

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 e gli scarti che per abitudine e pigrizia siamo abituati a gettare.
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la parola ai lettori

Pinocchio 
(letto coi Nonni leggendari nelle classi 3°A e 3° B della scuola E. De Filippo)

 " Anna Fabeni (una Nonna leggendaria), Marzo 2016

Quest’anno ci siamo dedicati a leggere Pinocchio,

burattino di legno, un po’ pastrocchio,

birbante, bugiardo, disobbediente, astuto,

di quello che ha intorno assai occhiuto…

Leggiamo tutti insieme, piano  piano,

le sue avventure con il libro in mano,

e non smettiamo di stupirci immantinente

se pare un bimbo del tempo presente.

Leggendo abbiamo incontrato Geppetto, babbo perfetto,

che fa il falegname sicuramente non per diletto,

e il Grillo Parlante, saggio e onesto

che viene spiaccicato sul muro, mesto mesto.

Ma anche Mangiafuoco, burattinaio che fa paura,

sia d’inverno che con la calura;

e il Gatto e la Volpe, malandrini patentati,

con tante colpe, questi assatanati,

tanto che neppure la Fata Turchina

riesce a spedirli lontano, in Cina!

E non bastano mille peripezie:

Pinocchio cammina ancora per cattive vie

e si caccia nei guai dando ascolto a Lucignolo,

che non ha di buono neppure un mignolo!

Poi va a finire nel ventre del pescecane

e lì trova Geppetto che non mangia banane.

Pinocchio ora è diventato buono e amoroso col babbo

e la fata Turchina lo trasforma, con garbo,

in un bambino in carne ed ossa

che non fa più una cattiva mossa:

a questo punto è finita la filastrocca

con qualche rima un poco sciocca,

e come dicevano le nonne:”Larga la foglia, stretta la via

dite la vostra che ho detto la mia”
Le avventure di Pinocchio, 

illustrazione di Enrico Mazzanti (1883)
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recensioni

Autore Suzanne Collins

Mondadori, 2013,  vol. 1

Il best sellers di Suzanne Collins uscito per la prima volta negli Usa ha scalato tutte le 

classifiche di vendita anche in Italia, ha introdotto un nuovo modo di vedere il futuro: se 

prima lo vedevamo con macchine volanti e grattacieli di cristallo ora attraverso gli occhi 

di Katniss Everdeen lo vediamo con macchine da guerra e case distrutte.

Costretti a lottare per la vita, i ragazzi dei distretti di Panem, un mondo futuristico, de-

vono pregare di non sentire il loro nome all’estrazione per gli Hunger Games, gli spietati 

giochi da cui uscirà un solo vincitore. Sopravvivere ad un ambiente ostile e eliminare gli 

avversari è il senso del gioco, tutto per divertire il pubblico e al tempo stesso intimorirlo.

Il romanzo scritto in prima persona fa sentire la paura sulla pelle, la tensione, l’istinto di 

sopravvivenza ed immerge il lettore nell’arena spietata degli Hunger games in cui “uccidi 

o muori”.

Non tutto è perduto, per Katniss Everdeen c’è ancora la speranza di chi non accetta di essere solo una vittima, di chi vuole 

ribellarsi e di chi deve uscire vivo non solo per se stesso ma anche per le persone che ama.

“Resta viva”  è il consiglio del suo mentore e per Katniss una promessa da mantenere.

Selma Mencarelli

Autore George Hodgman

Bollati Boringhieri Editori, 2016

Opera prima di George Hodgman, un ex editorialista di riviste come Vanity Fair e Har-

per’s Bazaar, “Io e Betty” è un memoir intimo e sincero.

Nel 2011 George Hodgman torna a Paris nel Missouri, la piccola cittadina dove è cresciu-

to e dove abita sua madre Betty, che ha da poco compiuto novantuno anni e a cui è stata 

appena revocata la patente a causa dei problemi associati alla sua malattia, la demenza. 

Si tratta di un momento cruciale della vita di Betty che si è vista sottrarre l’ultimo ap-

piglio ad una certa dose di indipendenza. George decide quindi di rimanere a prendersi 

cura della madre.

Essere l’unico sostegno di una persona incapace di riconoscere se stessa non è una cosa 

facile. Catapultato dalla vita dissoluta che conduceva in quel di Manhattan in una citta-

dina del Midwest, George si trova alle prese con questa donna tanto testarda quanto 

volubile che trasforma ogni giorno in una costante battaglia.

“Io e Betty” è un esempio concreto di come talvolta i rapporti fra madre e figlio possono essere complicati, e di come certi 

cambiamenti generazionali acuiscono tali problemi.

Un libro che è anche un viaggio nei sentimenti e che ci fa capire che il legame indissolubile tra una madre e un figlio è de-

stinato a non spezzarsi mai. Betty ama suo figlio e lo vuole avere vicino ma detesta ammetterlo. George, dissipati i vecchi 

rancori, vuole fare il possibile per aiutarla per assicurarsi che trovi una faccia familiare allo specchio, anche quando tutto il 

resto non lo è.

La narrazione è composta da vari racconti di vita quotidiana presente e passata come una sorta di puzzle, a discapito spesso 

però di una certa linearità. 

Hunger games vol.1

Io e Betty
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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
a cura di Andrea Fallani e Margarita Frati

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

Antonio Morelli 

Poesia come vita

Presentazione dell’opera poetica di Antonio 
Morelli, le due raccolte Diario in versi del brutto 
tempo (Editori dell’Acero, 2012) e Frammentario 
del mattino (Edizioni Erasmo, 2015). Poesia come 
fonte inesauribile di vita, come vocazione alla 
ricerca di un’identità in un paesaggio espressio-
nistico.

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.

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

La redazione si riserva il diritto di effettuare se-
lezione e correzione degli scritti inviati. 

Per l’invio dei vostri lavori 
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...

coriandoli: agenda
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coriandoli: agenda

Libro Quiz

Il Libro Quiz si svolgerà

il 7 giugno 2016 presso la 

BiblioteCaNova Isolotto,

via Chiusi, 4/3A Firenze

a partire dalle 18,00 

Ad ogni concorrente saranno poste 5 domande 
su ciascuno dei 3 libri letti e per ogni domanda 
avrà a disposizione 15 secondi per rispondere 
correttamente. Vince chi dà il maggior numero 
di  risposte corrette. In caso di pari merito 
saranno poste due domande di spareggio in più 
per ciascun libro. In caso di ulteriore pari merito 
si procederà alla spartizione del montepremi.

Sono previsti un 1°, 2° e un 3° classificato nelle 
categorie “bambini” e “adulti”.
 
Il montepremi è composto da una scelta dei 
migliori libri del Banchino.

Dopo la premiazione dei vincitori è prevista 
un’apericena offerta a concorrenti e 
accompagnatori.

I SCRI VITI Associazione
Lib(e)ramente-Pollicino

UN AVVINCENTE QUIZ BASATO SUI LIBRI

Q U I Z
2 0 1 6

e metti alla prova 

la tua abilità 
e memoria 
di lettore.

rispondi 
correttamente 

al maggior numero 

di domande 

per aggiudicarti 

il primo premio!

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

N come 
noia, nostalgia, nitidezza

Il tema per il numero 46 di Aghi di pino, in 
uscita a dicembre 2016, è: 

O come 
osservazione, originalità, opportunità

Nei prossimi numeri:
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W i nonni leggendari!! 
 " Anna Fabeni , Aprile 2015 
(una Nonna leggendaria)

 
Eccoli qua “i nonni leggendari”,
senz’altro nonni un po’ particolari!
Li vedi in classe in certe mattine
che portan libri belli, mai noccioline!
Accompagnano i bimbi in tanti mondi,
quadrati, a righe, colorati e tondi.
E’ bello con i nonni un po’ sognare
pensando d’esser sulla riva del mare;
invece siamo qui, in questo mondo
che i nonni rendono un po’ più giocondo.

Chi sono i “Nonni Leggendari” ? 

TUTTO è COMINCIATO COSì...
BiblioteCaNova Isolotto da tempo promuove l’ini-
ziativa “Leggere fa bene” allo scopo di rafforzare il 
legame con i libri attraverso l’amore per la lettura. Il 
progetto vuole indicare ai genitori, ma anche ai non-
ni e alle altre persone vicine ai bambini, un percorso 
attraverso il quale trovare la ricetta per fare amare la 
lettura ai bambini e per offrire loro un primo orienta-
mento all’utilizzo della biblioteca. In questo contesto è 
nata nel 2002 la fortunatissima esperienza dei Nonni 
Leggendari inaugurata da un corso di lettura rivolto 
a 15 Nonni/e: dieci incontri su ritmo, respiro e mimica 
per imparare a interpretare la pagina come un testo 
teatrale e prendere il diploma ufficiale di Nonno Leg-
gendario.

PRONTI PER LEGGERE: GLI INCONTRI NELLE SCUOLE...
Concluso il periodo di formazione in biblioteca, i Non-
ni Leggendari hanno iniziato le attività di incontro con 
i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia del 
Quartiere 4. Attraverso la lettura ad alta voce i Nonni 
offrono un’originale e stimolante occasione di scam-
bio…e quando arrivano i Nonni con le loro storie è 
sempre una festa! Periodicamente i lettori si riunisco-
no per confrontarsi e scegliere insieme ai bibliotecari 
le fiabe e i racconti più adatti; ai migliori viene anche 
assegnato lo speciale bollino “Scelto dai Nonni Leg-
gendari”. E alla fine dell’anno grande festa in bibliote-
ca con tutti i bambini delle scuole.

LE ATTIVITà IN BIBLIOTECA...
In BiblioteCaNova Isolotto o durante le soste estive 
del Bibliobus a Villa Vogel, sono tanti i momenti di let-
tura offerti dai Nonni Leggendari ai bambini dai 4 ai 
7 anni. Ogni secondo venerdì del mese i lettori con-
tribuiscono ad animare il Libero Caffè Alzheimer, 
occasioni di incontro pensate per le persone malate 
e per le loro famiglie. In particolari occasioni, i Nonni 
si preparano per offrire al largo pubblico veri e pro-
pri reading, in biblioteca ma anche in luoghi diversi, 
come la Biblioteca delle Oblate, la Sezione Soci Coop 
di Ponte a Greve e da alcuni anni nei nidi d’infanzia 
del Quartiere 4.

...E MOLTO MOLTO DI PIù!
Convinti che scoprire il piacere della lettura ad alta 
voce contribuisca a migliorare particolari momen-
ti della vita, le attività di lettura ad alta voce si sono 
trasferite in alcuni reparti del Nuovo Ospedale di 
San Giovanni di Dio nel tentativo di qualificare e ri-
vitalizzare le ore trascorse nella struttura, nelle resi-
denze per anziani e centri diurni del Quartiere 4, 
anche allo scopo di invitare gli ospiti ad uscire dalle 
strutture per vivere momenti piacevoli in biblioteca, 
per leggere quotidiani, libri o riviste, guardando film, 
ascoltando musica o magari sferruzzando durante il 
Biblio Knit Cafè.

Grazie al progetto Nonni Leggendari il Comune di Fi-
renze ha vinto il Premio Città del Libro 2012 (4° ed.), 
ideato dall’Associazione Forum del libro con il parte-
nariato dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italia-
ni e del Centro per il Libro e la lettura, con l’obiettivo 
di far conoscere le “buone pratiche” nel campo della 
promozione della lettura.

Quest’anno in occasione della festa finale svolta il 31 
maggio con tutte le scuole che hanno aderito al proget-
to “I NONNI LEGGENDARI LEGGONO LE FIABE”, i nonni 
lettori hanno messo in scena “Le avventure di Pinoc-
chio”. Alla realizzazione hanno contribuito: BINI DANIE-
LA, ANNA CAMBI, CAPANNI MARUSCA, CASINI PIERO, CA-
VALLINI CRISTINA, CONIGLIARO MARINELLA, CONSOLATI 
GIOVANNI. DI POLI AMBROGIO, FABENI ANNA, DONATI 
LUCIANA, FUMAGALLI ROSARIA. LANDINI LAURA, MARANI 
LIA, NANNI MARA, PAOLI MANUELA, PECORINI IVANA, PIC-
CHI ELENA, PACCOSI ENRICO,  POLI MARIA PIA, RAFFINI 
FRANCESCA. Alla regia UMBRO BRUNA e alle scenografie  
ANDREINA ANDREONI e FRANCESCA KUMAR
 
A tutti loro il nostro  Grazie!!

Chi sono i ““NNoonnnnii  LLeeggggeennddaarrii  ””  ??
 

TTUUTTTTOO  EE''  CCOOMMIINNCCIIAATTOO  CCOOSSII''...... 

BiblioteCaNova Isolotto da tempo promuove l'iniziativa “Leggere fa bene” allo scopo 

di rafforzare il legame con i libri attraverso l’amore per la lettura.  Il progetto 

vuole indicare ai genitori, ma anche ai nonni e alle altre persone vicine ai bambini,  

un percorso attraverso il quale trovare la ricetta per fare amare la lettura 

ai bambini e per offrire loro un primo orientamento all'utilizzo della biblioteca.   

In questo contesto è nata nel 2002 la fortunatissima esperienza dei Nonni Leggendari inaugurata da un corso di lettura rivolto 

a 15 Nonni/e: dieci incontri su ritmo, respiro e mimica per imparare a interpretare la pagina come un testo teatrale e prendere 

il diploma ufficiale di Nonno leggendario.  

PPRROONNTTII  PPEERR  LLEEGGGGEERREE::  GGLLII  IINNCCOONNTTRRII  NNEELLLLEE  SSCCUUOOLLEE  ...... 

Concluso il periodo di formazione in biblioteca, i Nonni Leggendari  hanno iniziato le attività di incontro 

con i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia del Quartiere 4. Attraverso la lettura ad alta voce i 

Nonni offrono un'originale e stimolante occasione di scambio…e quando arrivano i Nonni con le loro 

storie è sempre una festa! Periodicamente i lettori si riuniscono per confrontarsi e scegliere insieme ai 

bibliotecari le fiabe e i racconti più adatti , ai migliori  viene anche assegnato lo speciale bollino “Scelto 

dai Nonni Leggendari”. E alla fine dell'anno grande festa in biblioteca con tutti i bambini delle scuole.  

……  LLEE  AATTTTIIVVIITTAA''  IINN  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA...... 

In BiblioteCaNova Isolotto o durante le soste estive del Bibliobus a Villa Vogel, sono tanti i momenti di lettura offerti dai Nonni 

Leggendari ai bambini dai 4 ai 7 anni. Ogni secondo venerdì del mese i lettori contribuiscono ad animare il Libero Caffè 

Alzheimer, occasioni di incontro pensate per le persone malate e per le loro famiglie. In particolari occasioni, i Nonni si 

preparano per offrire al largo pubblico veri e propri reading, in biblioteca ma anche in luoghi diversi come la Biblioteca delle 

Oblate, la Sezione Soci Coop di Ponte a Greve e da  alcuni anni nei nidi d’infanzia del Quartiere 4. 

                                                                                          ......  EE  MMOOLLTTOO  MMOOLLTTOO  DDII  PPIIUU''!! 

Convinti che scoprire il piacere della lettura ad alta voce contribuisca a migliorare particolari momenti della vita, le attività di 

lettura ad alta voce si sono trasferite in alcuni reparti del Nuovo Ospedale di San 

Giovanni di Dio nel tentativo di qualificare e rivitalizzare le ore trascorse nella 

struttura, nelle residenze per anziani e centri  diurni  del Quartiere 4, anche allo 

scopo di invitare gli ospiti ad uscire dalle strutture per vivere momenti piacevoli in 

biblioteca,  per leggere quotidiani, libri o riviste, guardando film, ascoltando musica o 

magari sferruzzando durante il Biblio Knit Cafè. 

Grazie al progetto Nonni Leggendari il Comune di Firenze ha vinto il PPrreemmiioo  CCiittttàà  ddeell  LLiibbrroo  22001122  (4° ed.),  ideato 

dall'Associazione Forum del libro con il partenariato dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e del Centro per il Libro e 

la lettura, con l'obiettivo di far conoscere le "buone pratiche" nel campo della promozione della lettura.

vviiaa Chiusi 4/3A – 50142 Firenze - tt//ff 055 710834  

ww  hhttttpp::////wwwwww..bbiibblliiootteecchhee..ccoommuunnee..ffii..iitt//bbiibblliiootteeccaannoovvaa__iissoolloottttoo//
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Concorso “Atelier dei libri”
Si è concluso con successo il Concorso 
“Atelier dei libri” per la creazione artistica 
di nuove copertine a partire dal titolo del 
libro. Pubblichiamo con piacere le opere 
premiate.

SEZIONE VERDE:
Aperta a tutti

1° premio per la poesia:  
Flaminia Palma Di Cesnola

“Canti Orfici”, Dino Campana 
1° premio per la letteratura: 
Sabrina Valentini

“Lettere Luterane”, Pier Paolo Pasolini
Una menzione particolare per le opere 
presentate dal Centro di Socializzazione  
“Il Giaggiolo” di via Canova, Firenze
in particolare:
per le riproduzioni viene premiata
Maria Pelagracci per “Il giardino dei frutti” 
opera tratta da “Scimmie nella foresta vergine” 
di Henri Rousseau
per le opere originali viene premiato
Giuliano Giorgi per “La luna e i falò”, C.Pavese

SEZIONE BIANCA:
Studenti di scuole elementari  
e secondarie di primo grado

1° premio opere di libera invenzione:
Martina ROCCHI, Gary SAN DIEGO, Viktoria SANI, 
Lorenzo ROSSI, Martina TAITI 
(classe 2^ F  scuola Media Statale Ghiberti)

“Marcovaldo, ovvero le stagioni in città”,  
Italo Calvino

2° premio opere di libera invenzione: 
Lorenzo ANDREI, Noemi BRUNI, Lisa PELLEGRINI, 
Daniele SABATTANI 
(classe 2^ F scuola Media Statale Ghiberti)

“Il richiamo della Foresta”, Jack London 

3° premio opere di libera invenzione:
Matilde Paterno

“L’occhio del Lupo”, Daniel Pennac

1° premio per le riproduzioni:
Giorgia GORI, Marco PECORINI, Filippo PINZAUTI, 
Gaia ROSSI
(classe 2^ F  scuola Media Statale Ghiberti)

“L’inventore dei sogni”, Ian McEwan 
opera tratta da Le Thérapeute, Magritte

2° premio per le riproduzioni:
Matilde BINI, Riccardo DE LEONARDIS; Chiara 
GHISELLI, Fulvio MARINI, Noemi TONI
(classe 2^ F  scuola Media Statale Ghiberti)

“Robin Hood”, Alexandre Dumas  
opera tratta da Il bacio, F. Hayez

SEZIONE BLU:
Studenti di scuole secondarie di secondo grado

1° premio ex aequo opere di libera invenzione:
Sanae El Fettahi

“Piccolo libro inutile”, S. Corazzini; 
Sheila Picciotti 

“Armonia in grigio et in silenzio”, C. Govoni

2° premio ex aequo opere di libera invenzione:
Lucia Cerza 

“Viaggio al termine della notte”, L. F. Céline; 
Gemma Sernissi

“Morte a Venezia”,  Thomas Mann

3° premio ex aequo opere di libera invenzione:
Marina Paci

 “Viaggio al termine della notte”, L. F. Céline; 
Irene Cuffaro 

“La coscienza di Zeno”, I. Svevo. 

Le opere pervenute saranno esposte 
in  Biblioteca nel corso di una mostra a 
partire dal 24 maggio.
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M. Paci

G. Giorgi

2° F Ghiberti

S. Picciotti

M. Paterno

L. Cerza

S. Valentini

I. Cuffaro

F. Palma Di Cesnola

2° F Ghiberti

2° F Ghiberti

2° F Ghiberti

M. Pelagracci

2° F Ghiberti

S. El Fettahi
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LiberaMente in festa!
Il 9 aprile si è tenuta una bellissima festa di 
tutti i gruppi di volontari di Lib(e)ramente-
Pollicino con grande presenza di utenti 
abituali o meno della BiblioteCaNova Isolotto.

Sulla pagina Facebook di Aghi di pino sono 
pubblicati due video, realizzati da Lucia 
Zanchini e Peter Michael Musone, che 
raccontano la giornata.
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Inventa Il          fInaletuo

a lettori curiosi e 
scrittori fantasiosi

concorso 
 aperto

Come partecipare al concorso

Il Concorso «Inventa il tuo finale» è promosso 
dal Laboratorio «ROMANZO A PIù MANI» che 
quest’anno pubblica il libro:

INTRIGO AL MUSEO 
Romanzo di bellezza, inganni e lussuria 

Il libro si potrà scaricare (in formato PDF)  
dal sito: 
www.liberamente-pollicino.it/concorso.html 
Oppure richiederlo alla mail: 
romanzo.firenze@gmail.com
 
In alternativa sarà possibile avere una 
copia cartacea del libro, disponibile presso 
BiblioteCaNova Isolotto a partire dal 1 luglio, che 
sarà consegnata solo ai partecipanti al concorso

Non potranno partecipare al concorso gli scrittori 
e i loro parenti prossimi.

Le date del concorso 

Invio elaborati:  
dal 15 giugno al 15 novembre 2016 
Premiazione:  
3 dicembre 2016 

l concorrenti potranno partecipare al concorso 
scrivendo un proprio finale e inviandolo, insieme 
ai prori dati anagrafici, all’indirizzo di posta 
elettronica: 
romanzo.firenze@gmail.com 

L’elaborato non dovrà superare le 5 cartelle 
dattiloscritte e dovrà essere su pagine di 
dimensione A5 e in formato PDF. 

Fra tutti coloro che avranno inviato i loro 
elaborati, verranno premiati i 3 finali ritenuti più 
meritevoli. 

La giuria sarà composta da giovani scrittori 
emergenti.

I premi 
1° classificato: 20 libri
2° classificato: 10 libri
3° classificato: 5 libri
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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
 

Lib(e)ramente - Pollicino 
Per la BiblioteCaNova Isolotto 

è registrato presso il Tribunale di Firenze 
con il numero 5194 del 20/07/2002 

Direttore responsabile: 
Carmelina Rotundo 
Caporedattore: 
Maria Antonietta Campigli 
Redazione: 
Elisa Amerena, Alfredo Celentano, Daniel 
C. Meyer, Chiara Moretti, Fiorella Fabiani, 
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Tempesti, Fernando Boaretto, Maria 
Antonietta Campigli, Alfredo Celentano, 
Edoardo Chiari, Rosa Della Monica, Paola 
Fabbri, Anna Fabeni, Andrea Fallani, Paolo 
Frosecchi, Brunetta Lugioli, Umberto 
Manopoli, Selma Mencarelli, Daniel C. 
Meyer, Margherita Nencioni, Irene Rafanelli, 
Carmelina Rotundo, Sossio Settembre, 
Francesca Maria Tocchetti, Giuseppe  
Tocchetti, Vincenzo Villani
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