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Lettera “n” come… noia, nostalgia e 
nitidezza. A prima vista, sembra diffi-
cile trovare un nesso tra queste parole 
che fanno da tema a questo numero 45 
di Aghi di Pino… ma forse, a guardare 
bene, c’è, ed è quanto di più vicino ci 
possa essere a questo periodo: è l’Estate 
stessa che fa da filo conduttore.
In questo periodo, infatti, non siamo 
più presi da mille incombenze, e al-
lora siamo per forza di cose obbligati 
a decidere cosa fare, di questo bene-
detto tempo libero che ci ritroviamo… 
Ecco che  dall’ozio forzato nasce quin-
di la noia, quella vera, che può essere 
un’arma a doppio taglio: può spingerci 
verso la creatività, verso la scoperta di 
nuovi e vecchi interessi, può diventa-
re curiosità, oppure farci sprofondare 
nell’inquietudine, nella frustrazione, 
nell’incapacità (o nella paura?) di dare 
un senso a quello che facciamo, e che in 
ultima istanza siamo. Come diceva tale 
Abel Dufresne, «La noia è la malattia 
delle persone felici; i disgraziati non si 
annoiano, hanno troppo da fare».
Anche la nostalgia è un sentimento che 
forse trova la sua massima espressione 
nell’Estate: è la mancanza di qualcuno 
che abbiamo lasciato a casa, o quel sen-
timento agrodolce di deja vu che ci per-
vade nel tornare ogni anno nello stesso 
luogo di villeggiatura, oppure la tristez-
za di abbandonare i posti dove abbiamo 
trascorso le nostre bellissime vacanze 
per tornare al solito tran tran quotidia-
no… l’Estate è nostalgia allo stato puro.
E, infine, la nitidezza. Anche questa è 
una delle caratteristiche dell’Estate, 
perché è un periodo che rappresenta 
una sorta di limbo, un periodo di stacco 
dalla routine, in cui tutto è immagina-
bile, e in cui si ha il distacco giusto per 
vedere ogni questione, ogni problema, 
con la giusta nitidezza, appunto. Quan-
te decisioni importanti sono state prese 
d’Estate? Quante volte si inizia l’Autun-
no con un nuovo proposito? È tutta una 
questione di prospettiva… 
E, allora, vi lasciamo con la lettura di 
questo nuovo, avvincente numero di 
Aghi di Pino… la noia è bandita!
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Noia, nostalgia, nitidezza

 " Elisa Amerena, Vicepresidente Ass.ne EcoRinascimento

In questo periodo storico è 
difficile vedere con nitidezza 
i veri problemi che ci circon-

dano e capire come risolverli.
Siamo subissati di informazioni, 

crediamo di conoscere tutto, ma 
alla fine la verità delle cose si al-
lontana sempre più, in un turbinio 
di notizie che si rincorrono l’una 
con l’altra fino alla noia, per poi 
sparire dopo pochi giorni.

Basta pensare all’incidente ferro-
viario in Puglia, che per un attimo 
ha riacceso la polemica sull’inade-
guatezza e carenza dei trasporti 
pubblici, scomparso velocemente 
dai notiziari. Adesso non se ne 
parla più. Abbiamo già dimenti-
cato.

Sono tanti i problemi da risol-
vere, ma spesso non riusciamo a 
focalizzarli poiché l’informazione 
ci distrae e annoia con argomenti 
meno importanti, spesso con fatti 
di cronaca macabri e scabrosi, ma 
di poca rilevanza riguardo ai veri 
problemi del Paese.

Per esempio il problema dei ri-
fiuti crea notevoli spese alla nostra 
Nazione, sottraendo risorse eco-
nomiche ad altri settori, come la 
sanità, i trasporti pubblici, la scuo-
la, ecc. Sicuramente la raccolta 
differenziata può essere un buon 
metodo nel gestire i rifiuti. Ma la 
migliore soluzione, è ridurre i ri-
fiuti all’origine, creare involucri 
riciclabili e meno ingombranti, ed 
evitare gli sprechi.

Dobbiamo capire con nitidezza 
quale è il vero problema: dobbia-
mo ridurre i rifiuti, prima di pen-
sare a dove buttarli.

Per questa ragione servono “leg-
gi forti” che impongano l’uso di 

involucri semplici e riciclabili, e 
che vietino la vendita di quelli non 
idonei.

E servono leggi che impongano 
ai centri commerciali, ristoranti 
e pasticcerie di non buttare via il 
cibo, ma di darlo agli enti benefici 
per i poveri, come ad esempio im-
pone la legge da poco approvata in 
Francia.

Servono incentivi per coloro che 
vorranno aprire negozi di distribu-
zione alla spina per cibo e prodotti 
sfusi.

Servono politiche per favorire la 
filiera corta, gli orti urbani, l’auto-
produzione alimentare, ecc.

E poi serve un cambio cultura-
le nelle persone, che dovrebbero 
imparare a comprare alimenti ed 
oggetti che realmente utilizzano. 
Nella spazzatura finiscono tonnel-
late di cibo ogni giorno.

Molti anziani ormai disincan-
tati dall’esperienza dicono che il 
sistema è “marcio alla radice” e 
che difficilmente le cose potranno 
cambiare. Ma ognuno di noi può 
iniziare con piccoli gesti e compor-
tamenti a cambiare le cose.

Anche gli anziani spesso sono 
trattati come un rifiuto della so-
cietà, ma in realtà potrebbero esse-
re una grande risorsa. Molti anzia-
ni adesso passano la loro esistenza 
immersi nella noia, ricordando 
con nostalgia i “vecchi tempi”, il 
fermento e la vitalità del periodo 
del “Boom Economico”. Anche 
loro potrebbero essere una risorsa 
importante poiché con il tempo 
hanno acquisito tante conoscenze 
e potrebbero trasmetterle ai giova-
ni ed ai bambini. Non sono esperti 
di informatica, ma sicuramente 

un’anziana signora potrebbe in-
segnare le sue ricette migliori alle 
nuove generazioni ed ai bambini. 
E viceversa i giovani potrebbero 
insegnare loro ad usare il compu-
ter. Spesso gli anziani sono immer-
si e avvolti nella noia, ma dentro di 
loro è sempre viva la voglia di di-
vertirsi e di imparare nuove cose. 
Vivono di nostalgia della loro gio-
ventù, ma in cuor loro hanno an-
cora voglia di emanciparsi e pro-
gredire. E talvolta sono più forti, 
aperti ed intraprendenti dei giova-
ni. La società dovrebbe cogliere il 
loro entusiasmo e voglia di vivere, 
e convogliarli in iniziative, labora-
tori ed eventi. Per esempio insieme 
ai giovani potrebbero dedicarsi ad 
orti-giardino per l’autoproduzione 
alimentare, riqualificando le parti 
verdi della città. Oppure potrebbe-
ro insegnare ai giovani i lavori ar-
tigianali e di bricolage. E poi aiuta-
re i giovani ad organizzare eventi 
culturali e ricreativi, vista la loro 
maggiore esperienza di vita. Pur-
troppo mancano queste occasioni 
di incontro e di scambio, ed ades-
so la maggior parte degli anziani 
passa il tempo in solitudine, in 
casa, di fronte alla televisione ad 
imbolsire e morire di noia, speran-
do che qualcuno vada a trovarli 
per scambiare due chiacchiere con 
loro. Questa situazione è una vera 
perdita per l’intera società.
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N come nostalgia

 " Vincenzo Villani

C’era una volta…
Fuffy! Incontrai la 

piccina di sabato, era 
venuta al magazzino alla ricerca di 
un tetto sulla testa e di un pasto 
sicuro come un profugo di guerra. 
Fu adottata con amore per i suoi 
modi gentili e la pelliccia screziata 
di giallo oro mirabilmente disper-
so nel manto nero… costellazioni 
di stelle nel buio cosmico.

La gattina si stabilì nel capanno-
ne dello zio, sotto lo sguardo vigile 
di Billy, il cagnolino padrone di 
casa che fu costretto a condividere 
spazio e affetto con l’intrusa.

Le portavo la pappa tutte le 
settimane: quella per Billy le pia-
ceva. Imparò presto il suo nome, 
a giocare con la palla e con lo spa-
go. Crebbe a vista d’occhio e col 
cane fu sancita una convivenza di 
comodo basata sulla deterrenza: 

lei temeva i morsi e lui i graffi sul 
naso umido!

Più volte fu curata, avevamo im-
parato a tenerle la testa, ad istilla-
re le gocce nei suoi occhi di gatto. 
Miao, miaoooo… la sento ancora, 
sempre tra i piedi e noi attenti a 
non pestarle la coda!

I pappagallini furono i meno 
felici del nuovo acquisto. Quatta 
quatta saliva per la scala del sop-
palco tra le gabbie e con la zam-
petta ben armata insidiava le be-
stiole dietro le sbarre… Le costò 
caro l’istinto cacciatore, fu bandi-
ta fuori dal magazzino senza se e 
senza ma. Lei incredula tornava a 
reclamare un po’ d’umanità e… ne 
riceveva in abbondanza fuori dal 
capannone assieme alla carne.

Aveva imparato la mia voce o 
aveva imparato a contare i giorni. 
Di certo tornava a trovarmi ogni 

sabato e ci inteneriva con la sua 
dolcezza, con la sua bellezza. Al-
lora le carezze scivolavano giù giù 
lungo la schiena. ’Che bei colori, 
come sono mescolati bene!’. Ed io 
pensavo ai frattali, ma non era il 
caso di approfondire!

Anche Francesco l’accarezza-
va. Col passo di un fantasma era 
capace di sparire di qua e ricom-
parire per incanto di là! ‘Come 
li fa bene Fuffy questi giochetti!’. 
Ne inventavamo sempre di nuovi,   
come quello della corda: faccio gi-
rare la corda e lei ci salta dentro 
felice, più salti fa, più colleziona 
punti, a dieci vince e avrà il pre-
mio che si merita. Oppure, ingar-
buglio il filo in modo inestricabi-
le (almeno così credevo) e glielo 
mollo. Lei attentamente l’osserva 
e poi… comincia a svolgerlo, fino a 
disfarlo completamente!

D’estate poi, era il terrore delle 
zanzare. Le segue nell’aria volteg-
giare e con rapidissima mossa le 
afferra in una stretta fatale: delusa 
e amareggiata per l’insignificante 
preda, le lecca spiaccicate ed in-
sanguinate…

Tre settimane fa notammo il 
pancione, era alla seconda nidiata 
la piccina! Con la prima era stata 
una mamma esemplare: teneva i 
piccoli nascosti in un luogo inac-
cessibile giù nel deposito e lei si 
era smagrita tutta per tirali su! 

Anche stavolta aveva nascosto 
bene il suo tesoro, ma la sua pru-
denza non le è bastata: l’egoismo è 
cieco, vede solo sé stesso! L’idiota 
di turno voleva liberare la sua zona 
da ipotetici topi: non meditò sulle 
certe implicazioni, la sua mano fu 
generosa a spargere bocconi avve-
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lenati! Quattro gatti affamati e nes-
sun topo sazio ci hanno rimesso le 
penne. L’analfabeta sparse con ge-
nerosità le pratiche esche carnose 
che piacciono pure ai gatti! E così 
Fuffy scambiandole per la pappa 
le assaggiò: scoprendo la saporita 
novità, irresistibile come il pecca-
to, le mangiò sicura, non conosce-
va la stupidità degli uomini e non 
poté insegnarlo ai suoi. L’egoismo 
non ha  ritegno, non esita a calpe-
stare, e senza rendersene conto o 
a mala pena, rimuovendo subito 
lo scrupolo, procede senza intoppi 
verso il massimo danno altrui, in 
vista anche del minimo vantaggio 
personale. 

La logica perversa che ha con-
dannato Fuffy è la stessa che 
condanna tutti gli sfortunati sulla 
faccia della Terra, gli sfruttati di 
d’ogni luogo e tempo, derubati 
e uccisi in nome di un nonnulla, 
conta solo: ‘Lo voglio!’, il resto 
non importa. I poveri, i malati, i 
vecchi, i deboli e gli onesti oggi più 
di ieri sono oggetto di sfruttamen-
to nell’indifferenza dai privilegiati 
di turno.

L’egoismo è oltremodo stupido 
e spesso accelera proprio l’effetto 
che voleva scongiurare: adesso sì 
che senza gatti i topi balleranno!

Come sua madre è andata in Pa-
radiso… e come lei metà dei suoi 
gattini hanno trovato una mano 
amorevole. Adesso sto piangen-
do, stamani alla notizia ho vinto 
l’emozione, ho fatto il duro, poi 
ho cercato di non pensarci. Ma 
adesso ho nostalgia di Fuffy, del 
suo manto screziato d’oro e della 
gioia che ha avuto appena il tempo 
di donarci.

n come: noia, nostalgia, nitidezza

Non mi diverto 
 " Edoardo Chiari  

Firenze, 09/03/08

Certo che non mi diverto,
e non sono “produttivo”,
e il mio cuore adesso è aperto :
non so più per cosa vivo.

Leggo libri in argomento,
ma non colgono il bersaglio :
forse non è il mio momento,
forse in qualche cosa sbaglio.

Quasi, quasi mi rassegno,
m’assoggetto alla mia sorte :
della gioia non son degno,
e altre strade non ho scorte.

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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Contro la noia... la lettura

 " Carmelina Rotundo

Capita..
capita di non tro-

var ispirazione di non 
aver voglia …. e su NOIA- NO-
STALGIA la mia mente e il mio 
cuore non volevano fermarsi, 
troppo duro-orrendo il perio-
do: l’io che “urla” si propaga 
nel noi in un susseguirsi di: 
 disastri, attentati ed è proprio nel 
tentativo di cercare la luce che 
nasce CONTRO LA NOIA la let-
tura… il miracolo avviene: ci ritro-
viamo nello spirito di chi la noia 
non la vuole... nella nitidezza della 
speranza di rischiarare questi mo-
menti storici davvero tormentosi e 
tormentati.

“L’andamento esponenziale 
della noia, rispetto all’asse tempo-
rale dell’età, risponde Giuseppe 
Tocchetti, può essere addolcito da 
una lettura che stimoli il desiderio 
di sapere”... e partono da lontano 
nel tempo e nello spazio: contro 
la noia la lettura: …dal 22 maggio 
2010… al 2016 La lettura questa 
“conosciuta”.

Quando ricevi un libro puoi pro-
var gioia, oppure imbarazzo...

come un colpo al cuore ti assale 
il timore della noia: lo squadri, lo 
tocchi, lo rigiri tra le mani e... ti 
decidi ad aprirlo... tanto lo sai è un 
regalo e come fai a... la cortesia ti 
impone la sua lettura... se le parole 
entrano dentro di te, ti incantano, 
ti portano a cavalcare: sogni, colo-
ri, voci e suoni, immagini... ti piace 
e, sicura, approdi a saper tutto di 
lui, anzi potresti passare la notte 
insonne finché non l’hai finito.

Nell’intento di aprire un dialogo 
sulla lettura, ho posto ad alcune 
persone, amici che appartengon 

a varie Associazioni e svolgono 
diverse professioni, a medici, a 
direttori di biblioteche, docenti, 
scrittori, operatori culturali, liberi 
professionisti... come ad esempio:

Associazione Art-Art, Associa-
zione culturale Small Room, La 
Banca del tempo di Este, Lib(e)
ramente-Pollicino, amici della Bi-
blioteCaNova Isolotto, Federazio-
ne Esperantisti Italiani, La Pergola 
Arte, la domanda:

“Che cosa è la lettura per te ?”
Ho ricevuto le risposte che, qui 

di seguito, fedelmente riporto, in-
tercalate da “intermezzi”:

Giovanni: “Distensione, prima 
di andare a letto affido alle pagine 
ogni mio affanno.”

Francesca: “Esposizione a trame 
di parole che ti possono portare a 
ridere, a piangere, ad aver paura, a 
godere di belle immagini, a deside-
rare, a meravigliarti.”

Anna: “Quando leggo, la mia 
immaginazione galoppa.”

Giulio: “Focus on rithm, ogni 
lingua ha la sua fluenza e musica-
lità.”

Saverio: “Leggere mi interessa, 
fornisce informazioni.”

Nuccia: durante Viaggio a 
nord-ovest un itinerario tra cento 
più uno, nel borgo medievale di 
Calenzano, nell’atmosfera di que-
sto luogo, nel silenzio tra il verde 
e i profumi le è venuto spontaneo 
dire: “che la lettura è il momento 
liberatorio del corpo e dell’ani-
ma.”

Romana e Giuseppe dal Cana-
da: “La lettura è la chiave d’oro 
che apre la porta del sapere uni-
versale.”

Gutenberg e l’invenzione del-
la stampa

L’invenzione della stampa a ca-
ratteri mobili viene attribuita a 
Johann Gutenberg che, tra il 1448 
e il 1454, ha stampato a Magonza il 
primo libro, la Bibbia a 42 linee. Il 
libro è stato poi venduto a Franco-
forte sul Meno nel 1455. Secondo 
la tecnica utilizzata da Gutenberg, 
i tipi, ovvero dei piccoli prismi me-
tallici sui quali compariva in rilie-
vo a rovescio un carattere, veniva-
no assemblati in linee, che erano 
a loro volta unite creando pagine 
di testo. Ogni matrice di una pa-
gina era ricoperta d’inchiostro e 
stampata con un torchio pressore. 
La nuova tecnica si è diffusa molto 
rapidamente in tutta Europa. 

L’invenzione della stampa ha 
rivoluzionato il nostro modo di co-
municare, tramandare, documen-
tare; prima c’era la tradizione ora-
le, quella scritta passava attraverso 
il lavoro degli amanuensi; quindi i 
libri erano disponibili in pochissi-
me copie, molto costose anche per 
i materiali impiegati (pergamena); 
la cultura era per pochi.

Solo i ricchi infatti potevano 
comprarsi i libri e chi aveva una 
biblioteca era un nobile, o una isti-
tuzione religiosa, o qualche studio-
so che aveva trovato un mecenate.

In fatto di stampa molto ne sa 
Cesare, mio fratello, che ha conse-
guito il diploma tipocompositore e 
che ha lavorato anche al Comune 
di Firenze. Cesare nei suoi dise-
gni-composizioni conserva intatto 
quel valore aggiunto di “comporre 
linee e colori” in maniera unica, 
tanto che i suoi lavori (che si ispi-
rano a mie poesie) sono, insieme a 

n come: noia, nostalgia, nitidezza
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quelli di altri artisti di fama mon-
diale, in the collection from Mrs. 
Luciana Damiani Serantoni. In 
Boston University and the Howard 
Gotlieb Archival Research Center 
(at that time called the Depart-
ment of Special Collections).

Carlo Maria Giudice pittore: 
“Quando viaggio mi porto sempre 
un taccuino e un libro; il primo 
per prendere appunti, il secondo 
per trovare “conforto”, creare una 
pausa, un momento di calma con 
me stesso.”

Sara e Nadia Gabl: “La biblio-
grafia non è altro che una serie di 
testi, di fonti che si possono con-
sultare per una ricerca, per prepa-
rare una relazione, un intervento, 
una storia.”.

Vanna Bonta, author, Flight 
a quantum fiction novel, poet, 
actress: “La lettura mi dà il san-
tuario e la compagnia delle anime 
percettive. La parola scritta è un 
dono di mappe, dato dai cartogra-
fi di anima e di scienza. La lettura 
è un percorso diretto a molti mon-
di, così come un trampolino di 
lancio verso l’ignoto, per scoprire 
o creare mondi interni ed esterni. 
La comunione con la parola scritta 
è il volo dell’anima pura.”

Soci del Circolo Letterario di Fi-
renze, organizzato dall’Associazio-
ne Culturale Small Room.

Davide Ecatti: “è una tendenza 
dello spirito e la narrazione, cioè 
la lettura o l’ascolto, un vivo desi-
derio e una richiesta della nostra 
mente.”

Ely Mencherini: “Un pensiero 
condiviso, ma individualmente 
immaginato ed elaborato”

Claudia Moretti-Pananti: “Let-
tura è viaggio, sogno e realtà, fan-
tasia e verosimiglianza. è libertà 
di scelta, libertà di condivisione. 

Un’esigenza fisica e mentale ine-
vitabile. Un dolce conforto nei 
momenti di solitudine, una carez-
za sul cuore in assenza di amore, 
una ginnastica per la mente anche 
la più sopita, una porta per la via 
della conoscenza.”

Laura Leandri: “Leggere? è ve-
dere... con gli occhi della mente. è 
porsi domande che altrimenti non 
ti faresti”.

Loredana Guarino: “Il migliore 
strumento per cercare risposte e 
trovare emozioni”

Mirko Tondi: “Per me la lettura 
è relax, evasione, scoperta.”

Fabiana Spani: “Un modo per 
trovare nuove idee.”

Associazione Lib(e)ramente- 
Pollicino: associazione che vive di 
lettura e scrittura ed ha sempre 
cercato di dare spazio ad ambe-
due: Lib(e)ramente- Pollicino ha 
attivato, insieme ad altre associa-
zioni, un servizio di prestito e let-
tura presso le corsie di ospedali e 
anche, dietro diretto invito e soste-
gno della BiblioteCaNova Isolotto, 
il gruppo dei Nonni leggendari 
che propone letture per i bambini 
nelle scuole con grande successo...
gli inviti si son moltiplicati...

Grazia Maria Masi: “La lettura 
per me è una medicina dell’anima; 
mi risolve tutti i problemi: la soli-
tudine, l’insonnia, la malinconia, 
la paura.”

Turkese: “Leggere per vivere, 
ma anche vivere per leggere.”

Giuseppe Valentini:  “Un arric-
chimento culturale.”

Andrea Aterini: “La lettura ser-
ve per fantasticare e continuare a 
vivere.”

Fiorella Santini: “La lettura è un 
amico sempre disponibile”.

Maria Antonietta Campigli: “La 
mia vita”

Alcuni soci del gruppo Art-Art:
Marcello: “La lettura per me è 

sogno, evasione, fantasia. Attual-
mente è ricerca appassionata di 
cultura, di conoscenza, di un nuo-
vo sapere. E’un viaggio all’interno 
del pensiero umano.”

Padre Fausto Direttore della 
Biblioteca di spiritualità “Arrigo 
Levasti”, ubicata nel convento do-
menicano di San Marco a Firenze:

“E’ un piacere e un dovere”
M.Patrizia Calabresi: “La let-

tura è un mezzo per allargare la 
mente alla conoscenza del mondo 
in tutti i settori dello scibile e per 
avvicinarsi alle idee, agli usi e ai 
costumi di altre persone.

E’ uno strumento per guardare 
al passato e vivere di ricordi, per 
guardare al futuro e vivere di so-
gni. Serve comunque per arricchi-
re la propria cultura e aprirsi ad 
orizzonti più vasti, più profondi e 
più lontani, a migliorare il nostro 
modo di pensare, di parlare, di agi-
re, ci aiuta a conoscere meglio noi 
stessi e gli altri.”

Banca del Tempo di Este (PD)
Giorgio presidente della Banca 

del Tempo di Este: “Eccomi final-
mente a risponderti alla domanda 

‘la lettura per me è…’. Per noi 
della BdT di Este, che con il Caffè 
Letterario abbiamo voluto restitu-
ire alla lettura un ruolo collettivo, 
di incontro e scambio, facendola 
evadere dalla prigione di un “con-
sumo” della lettura limitato nello 
stretto spazio privato, la lettura 
è occasione di incontro, di cono-
scenza e dono tra noi, appassio-
nati o solo occasionali lettori, che 
alla pari possiamo scambiarci le 
impressioni, emozioni e informa-
zioni, che la lettura di un libro ci 
offre. Il “Caffè Letterario”, inteso 
come spazio di scambio culturale 
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a livello amatoriale, è l’idea di co-
niugare un gesto quotidiano, quale 
quello di prendere un caffè, con lo 
scambio, tra i partecipanti, di una 
cultura “non da professionisti”, 
che ciascuno -anche se in modo 
diverso e per questo interessan-
te- possiede. Si è trattato di voler 
sperimentare la realizzazione di 
un’occasione di socializzazione, 
pensata non solo come spazio di 
ritrovo-relax, tipico di certe attivi-
tà strutturate (prendere un caffè 
in compagnia), ma anche come 
“luogo culturale” in cui dare vita a 
focolai di scambio di idee e di ap-
profondimento della conoscenza 
reciproca.

Per noi lettura è quindi incontro, 
scambio, conoscenza reciproca e 
arricchimento comune.

Forse mi sono dilungato troppo 
e me ne scuso.

Ciao e grazie da parte della BdT 
di Este.”

Iole, socia: “Da giovane la lettu-
ra mi piaceva moltissimo, ora tro-
vo difficoltà per problemi di vista e 
la lettura resta un desiderio.”

Vanna, socia: “Momenti di pro-
fonda intimità con me stessa, che 
mi aiutano a sollevare i veli che ri-
coprono la mia essenza e scoprire 
una nuova consapevolezza:un tra-
mite quindi per raggiungere una 
maggiore conoscenza.”

Pergola Arte
Lilly Brogi presidente: “E’una 

grande evasione mentale che ci 
aiuta a vivere.”

Michael Musone critico d’arte: 
“Un momento di svago, di assi-
milazione di esperienze nuove, di 
emozioni, di passioni per riflettere 
e confrontarsi”.

Una serie di aggettivi dati dagli 
intervistati:

espressiva- intrigante- sorpren-

dente- essenziale- vitale- utile- sa-
lutare- risolutiva- coinvolgen-
te- avvincente- sensuale- noiosa 
-piacevole- assurda -avventurosa- 
aderente- fuori luogo-vitale.

Federazione Esperantisti Italiani
Enrico: “Possibilità di ampliare 

la conoscenza in tutti i settori per 
cui provo interesse, oltre che un 
girovagare negli angoli più recon-
diti con la possibilità di leggere in 
diverse lingue.”

Laura: “Conoscenza, passione, 
relax”.

Leonardo: “Allargare il mondo:”
Brunella: “Un esercizio della 

mente, uno sviluppare la fantasia:”
Andrea: “Passatempo come fon-

te di istruzione..tutto.”
Luca: “Apprendimento”
Maria Luisa: “Prima era tanto 

ora l’ho abbandonata per il com-
puter, pensi che, mia madre mi 
mandava in campagna per risto-
rarmi all’aria aperta ed io invece 
stavo sempre richiusa a leggere... 
poi mi è passato.”

Dall’ospedale San Maurizio di 
Bolzano due medici

Roberto: “Dilatazione, non leg-
gere impoverisce, la lettura mi pia-
ce moltissimo è una cosa bellissi-
ma. Devi farlo per aggiornamento 
professionale. Le letture preferite 
del tempo libero: storia filosofia.”

Joseph: “Essenziale, senza lettu-
ra non vivrei”

Margaret: “Part of life, reading”
Lasciarsi andare alla lettura ca-

valca l’onda: Circoli, Caffè lettera-
ri, riunioni e... il 23 maggio, gior-
nata nazionale per la promozione 
della lettura.

Se mi vuoi bene il 23 maggio 
regalami un libro sta scritto su un 
segnalibro che porta sul retro TI 
VOGLIO BENE.

Carolina Mazzetti: “La lettura è 
un mezzo di conoscenza, che mi 
permette di apprezzare e criticare 
il mondo, cogliere le sfumature dei 
colori dell’anima, navigare nei sen-
timenti della gente...”

Antonio Safina Gabinetto G.P.
Vieusseux Firenze in Palazzo 
Strozzi: “Sulla lettura (e quindi 
sul libro) mi rifaccio a quanto ha 
espresso - oserei dire, in maniera 
impareggiabile - Jorge Luis Borges:

«Fra i diversi strumenti dell’uo-
mo, il più stupefacente è, senza 
dubbio, il libro. Gli altri sono esten-
sioni del suo corpo. Il microscopio, 
il telescopio, sono estensioni della 
sua vista; il telefono è estensione 
della sua voce; poi ci sono l’aratro 
e la spada, estensioni del suo brac-
cio. Ma il libro è un’altra cosa: il li-
bro è un’estensione della memoria 
e dell’immaginazione. Nel Cesare 
e Cleopatra di Shaw, parlando del-
la biblioteca di Alessandria, si dice 
che è la memoria dell’umanità. Il 
libro è questo, ma anche qualcosa 
di più: l’immaginazione. Che cos’è 
il passato se non una serie di so-
gni? Che differenza può esserci fra 
il ricordare i sogni e il ricordare il 
passato? Questa è la funzione che 
svolge il libro» (Jorge Luis Borges, 
“Il libro”, in Oral, trad. it. di An-
gelo Morino, Editori Riuniti 1981, 
p. 17).

Ecco, mi piace molto questa 
sottolineatura borgesiana: il libro 
è l’immaginazione. La lettura, 
quindi, è un potente mezzo che ci 
conduce a trascendere i limiti del 
nostro (a volte, troppo angusto) 
mondo.”

Maria Pia Pieri: “Sentirsi bene e 
bene accompagnati.”

Carla Brizzi: “La lettura può 
essere fonte ristoratrice della con-
tinua sete di sapere e acquietare il 
desiderio di conoscere le infinite 

n come: noia, nostalgia, nitidezza
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sfumature dell’animo umano”
M. Patrizia Calabresi, responsa-

bile della Sala Bibliografia gene-
rale, Biblioteconomia e Repertori 
di base della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma: “Leggere un li-
bro può essere come inseguire un 
sogno, un desiderio inesplorato, 
un sentiero non tracciato, che però 
lascia un’impronta nel nostro ani-
mo e nella nostra mente!”

Jakline: “La lettura è uno stru-
mento vitale e scuola di apprendi-
mento; insegna a capire e a capirci, 
a scoprire quello che nascondiamo 
nel nostro profondo, ci aiuta a so-
gnare, ci aiuta a vedere i nostri di-
fetti e può aiutarci a cambiare.

Un libro, il libro della vita, la 
Bibbia (il V.T. e il N.T.), e in par-
ticolare il Vangelo, nella Lettera  a 
Timoteo (cap.3, 16): “La Parola di 
Dio insegna a correggere ed am-
maestrare la in giustizia, perché 
l’uomo di Dio sia compiuto, forni-
to per ogni buona opera”.

Senza leggere la Parola divina 
viviamo a metà, non riusciamo 
a distinguere il bene dal male, e 
quindi nascono malintesi, compro-
messi, ipocrisie, menzogne, catti-
verie...

Invece con l’aiuto delle Scrittu-
re, capiamo cosa vuole il Signore 
da noi, e Lui ci benedice malgrado 
le prove che ci colpiscono tutti, cre-
denti e non credenti, fino al ritor-
no di Gesù Cristo, che governerà 
questo mondo distrutto dai nostri 
peccati ispirati da Satana.

Leggendo le Scritture dettate da 
Dio a uomini illuminati mettiamo 
in pratica la Sua parola, e Lui ci 
guida secondo la Sua volontà, an-
che con la lettura.

La lettura quindi è un dono be-
nedetto per colui che sa sceglierla 
mettendo sempre al primo posto 
la Parola, la Scrittura divina, per 

il cui tramite impariamo la gioia 
di vivere con un comportamento 
corretto, con fedele amicizia e otte-
nendo la giustizia di Dio come ri-
sultato: felicità, serenità nella vita 
e  benedizione, prima del nostro 
incontro con Gesù come nostro 
Salvatore Personale”

Marta: “Lettura genera e alimen-
ta il pensiero. Evoca mondi lontani 
e li rende presenti,  dona calore al 
cuore e  ci spinge alla perfezione.”

Ilaria Tocchetti, 14 anni: “Quan-
do cerchi di dimenticare tutti i tuoi 
problemi inizi a leggere. Entri in 
un altro mondo dove può accade-
re di tutto e non c’è spazio per la 
noia.”

Luciana Zanchini: “La lettura è 
ciò che mi prepara all’ascolto della 
vita!”

Giuseppina Zuccherini: “Contro 
la noia la lettura… a volte leggere 
un libro è un “lusso” che sembra 
non poterci concedere...! Invece 
leggere è la “misura tangibile” del 
tempo che siamo disposti a dedi-
care al nostro corpo, alla nostra 
mente e al nostro cuore...! 

Vincenzo Villani: “La Lettura ci 
mette in contatto con la Cultura; 
in una realtà sempre più fram-
mentata è la via maestra verso una 
verità critica e ben fondata; la Let-
tura fa evaporare la Noia come il 
sole la nebbia del mattino... per me 
è la via per entrare degnamente 
nel mondo della Scrittura!”

Federico: “ fonte di conoscenza, 
mezzo per passare il tempo, per 
informarsi”

Antonio Pinnarò: “Per me la let-
tura é mandare in ferie il cervello!” 

Il dialogo si augura Carmelina 
e tutti di Lib(e)ramente-Pollicino 
continua.. .

n come: noia, nostalgia, nitidezza
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La morte non aspetta
(O meglio aspetta il momento più opportuno per recare il più grande dolore possibile)

fiorella santini

Una scia bianca si sta dissolvendo in un cielo altissimo 
perfettamente terso, il mare variamente colorato degra-
dante da verdi smeraldini a azzurri via via più intensi, 
respira lentamente lambendo la calda e morbida spiag-
gia. Carlo, sdraiato al sole, con un braccio sollevato a 
coprirsi gli occhi, immerso in un silenzio quasi comple-
to, non ha voglia di tornare in albergo; vuole godere 
ancora di quella situazione di benessere che domani  
lascerà per tornare a casa, al suo quotidiano cittadino. 
Ci sono, non troppo vicini a lui, un uomo e una don-
na anch’essi sdraiati sui lettini, l’uomo legge, la donna 
sembra dormire. E’ l’ora più calda del giorno. 

“Ciao Carlo”. Il suono lì per lì indistinto come ronzio di 
un insetto molesto, piano piano si concretizza in quelle 
parole che gli fanno alzare lentamente il braccio, volge-
re la testa, confuso e non del tutto presente.
Guarda.
“Oh Dio! No!” 
“Che vuoi?” Grida atterrito, tirandosi su di scatto, le 
mani abbrancate al bordo della sdraio.
L’uomo prima e, subito dopo, la donna, si voltano, al-
larmati da quel grido così rimbombante nel silenzio, 
vedono un uomo seduto sul lettino da sole, la bocca 
aperta, gli occhi sbarrati. “Pensi che si senta male?” chie-
de l’uno all’altra”...
Intanto più in là...
“Stai calmo, Carlo. Ti stanno guardando. Vedono solo te 
e ti vedono agitato senza ragione!”
“Lo dici tu, senza ragione! Vai via, non ti voglio!”
“Lo so, lo so, nessuno mi vuole. Ma io devo venire, per 
forza, lo devo fare”.
“Ma perché proprio ora, qui, da me?”
“Uh, quante domande!” Ma tranquillo, risponderò a 
tutte”.
“No, non voglio sentire, non voglio parlare con te; io 
devo tornare a casa ... fra una settimana si sposa mia 
figlia...”
 L’uomo e la donna continuano a fissarlo. 
“Ma con chi parla? Che si fa? Si chiama qualcuno?...”
“... sono in pensione da appena un anno ...domani 
devo tornare a casa ...mia figlia mi aspetta ...e il dentista 
...sì il dentista ...ho un appuntamento con lui e ...ho 
tanti progetti ...ora no, ti prego, non sono ancora pron-
to ...non posso ...vai via non ti voglio! Via!”

“Carlo, dai non fare il bambino! Il dentista, la figlia, tan-
ti progetti ... che c’entra tutto questo? Il fatto, la realtà, 
quella vera la più profonda è che nessuno è mai pronto, 
giovane, vecchio, sano, malato, nessuno mai vorrebbe 
arrivare a questo momento, ma purtroppo...”
“No, no, che purtroppo! Perché a me? Chi lo decide a 
chi tocca?”  
L’uomo e la donna sono sempre più allarmati, si alzano, 
fanno un passo in direzione di Carlo e due indietro, 
sono preoccupati ma anche un po’ spaventati, non san-
no ancora decidersi su cosa fare ...
“Ma naturalmente lo decido io! Che diamine, chi altri? 
Ascolta”.
“No, non voglio”.
“Su, su, Carlo, comportati da uomo! Calmati per ora 
voglio solo parlare un po’ con te, voglio rispondere alle 
tue domande”.
“E poi?”
“Non pensare al poi! Vieni, su spostiamoci un po’ più in 
là, verso quelle dune”.
“No!”
“Si, invece!”
Carlo non vorrebbe, ma una forza a cui non riesce a 
opporsi lo costringe a tirarsi su. 
L’uomo e la donna vedono Carlo alzarsi dalla sdraio con 
movimenti lenti e bruschi, come chi, indeciso, voglia al-
zarsi e poi i ripensi. “Guarda si alza, sta bene, che dici?” 
“Mah, aspettiamo, vediamo che fa”. Carlo comincia a 
muoversi verso la parte estrema della spiaggia, dove 
morbide dune di sabbia, coperte qua e là da bassa  ve-
getazione, offrono un po’ di riparo. E qua nell’incavo 
fra una duna e l’altra si sente spinto a sedersi.
L’uomo:“Ora si è seduto, gli vedo la testa, certo ha sem-
pre un’espressione orribile”.
La donna: “Forse avrà avuto bisogno di appartarsi ...”
“Allora Carlo, prima mi hai chiesto perché proprio ora, 
perché qui, da me E’ proprio questo il punto; in realtà 
non sono proprio io che decido il quando. Ognuno di 
voi mortali ha un suo tempo già definito alla nascita, 
ognuno nasce programmato per durare un tot di anni, 
chi più chi meno, in base alle necessità  del momento, 
direi alle possibilità del momento. Mi spiego meglio. 
Pensa ad una grande officina in cui si costruiscono delle 
macchine, tutte le macchine sono formate dagli stessi 
organi interni, cambia solo l’aspetto esteriore a secon-
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da della carrozzeria che copre questi organi. Anche le 
caratteristiche di prestazione sono diverse e così anche 
la durata. Ci sono macchine identiche per carrozzeria e 
caratteristiche che hanno destini diversi, una può fun-
zionare per 10 anni e l’altra invece per meno o per più. 
Perché accade questo? Per tanti motivi. Per un difetto 
di costruzione di un organo, per un difetto di assem-
blaggio, magari per una piccolissima vite che cedendo 
provoca un danno grandissimo. E questo a sua volta 
perché accade? Magari un giorno per la negligenza di 
chi  dovendo costruire un organo non ha posto la con-
sueta attenzione e lo stesso vale per chi gli organi li ha 
assemblati. Ecco per voi funziona nello stesso modo. 
Quando sei nato, per esempio, il tuo cuore aveva a di-
sposizione esattamente 60 anni e  132 giorni di vi...” 
“Ecco, lo dicevo io! Ancora non mi tocca! I sessant’anni 
li ho fatti solo un mese fa! Trenta giorni, trenta, mi re-
stano ancora trenta giorni!”
L’uomo e la donna si sono un po’ tranquillizzati. Ve-
dono Carlo leggermente più rilassato, sembra ancora 
parlare da solo, ma il suo atteggiamento generale non è 
poi così allarmante.
“Eh, Carlo, è ora che viene il bello, altrimenti quale 
sarebbe il mio compito, se tutto fosse già così defini-
tivamente deciso? Tu avevi a disposizione non 60 anni 
e 132 giorni esatti, ma 60 anni e giorni... quanti ne de-
cido io” .
 “No, no, no non può funzionare così. Perché allora hai 
deciso per oggi e non piuttosto per domani oppure 
addirittura fino al centotrentaduesimo giorno? Non è 
giusto! Perché?”
“Te lo spiego subito anche se, sia ben chiaro, non sono 
tenuto a farlo; ma in fondo questa spiegazione te la vo-
glio dare, anzi lo desidero”.
“Per tanto tempo, un tempo infinito, da quando la vita 
si è manifestata, c’era la nascita e c’ero io né prima né 
dopo. Era un ciclo naturale, accettato con gioia o con 
dolore, ma comunque rispettato come  evento inelutta-
bile. Non c’è inizio senza fine e non c’è fine senza ini-
zio. Io fino a molti anni fa ho sempre rispettato i termi-
ni ultimi di ognuno di voi. Ma poi qualcosa è cambiato; 
anzi, tante cose sono cambiate...
“Voi uomini siete diventati superbi, arroganti, stupi-
damente  arroganti. Stupidi, sì, stupidi. Avete pensato 
di potervi appropriare della natura, sostituirvi ad essa, 
carpire i suoi segreti e  in parte ci siete riusciti col risul-
tato di alterare il corso naturale degli accadimenti della 
vita! Sai quanti di voi sono riusciti a evitarmi grazie ai 
marchingegni inventati da menti  alterate da un’ambi-

zione sfrenata, da interessi materiali, da mania di onni-
potenza. Sai quante volte sono rimasta a bocca asciutta 
perché quasi già del tutto padrona di uno di voi me lo 
sono visto strappare da sotto le grinfie per un interven-
to in extremis?” 
L’uomo e la donna si avviano per tornare all’albergo. 
Non hanno fretta, vedono Carlo vigile, non parla né ge-
sticola più e pensano che stia bene. Tanto, comunque, 
per lasciare la spiaggia dovranno passargli accanto, e 
allora non avranno più dubbi sulla sua salute. 
“Ma io che c’entro? Io no, guarda non chiedo di più, 
facciamo un patto. Dammi tutto il mio tempo, poi, te 
lo giuro, mi metto a disposizione, rifiuterò qualsiasi 
intervento di salvamento, te lo giuro, ti seguirò senza 
protestare...”
“Sì, con te un po’ mi dispiace perché sei un tipo simpa-
tico; però, Carlo, dai, non  sottovalutarmi.  Queste sono 
promesse da marinaio, lo sappiamo tutti e due, vero? E 
poi, sai, non è più possibile. Perché questa possibilità 
di scegliere il momento è diventata una mia preroga-
tiva. C’è un accordo in tal senso, non ti dirò con chi, 
ma c’è un accordo stipulato per cercare di riportare un 
po’ d’ordine in questo mondo. Io decido il quando. E 
ora dimmi, quale “quando”  migliore di questo potrei 
trovare per presentarmi a te? Qui, su questa spiaggia 
deserta...”
L’uomo e la donna procedono lentamente verso il luo-
go in cui Carlo appare ancora seduto. Si sono un po’ 
disinteressati di lui, e camminano ognuno assorto nei 
propri pensieri.
“... o quasi, dove nessuno può venire in tuo aiuto, no, 
non illuderti, loro sono ancora troppo distanti, lontano 
da tutti e soprattutto lontano dai tuoi cari, da tua figlia, 
dai tuoi amici, dal tuo cielo, dalla tua terra, qui solo con 
me, soltanto con me”.
Carlo è terrorizzato, si sente invaso da un senso di vuo-
to, vorrebbe alzarsi, ma al contrario si appiattisce sem-
pre più contro la duna cui è appoggiato; nessuno farà 
in tempo ad accorrere a dargli l’ultimo saluto, non sua 
figlia a cui da tanto tempo non ha detto “ti voglio bene”, 
non il suo amico Elio in attesa di scuse sempre riman-
date e nemmeno Antonio, perso di vista per pigrizia, lui 
così come tanti altri.
Cerca di parlare ma  le parole gli escono a fatica.
“Ti prego, ancora no, ti prego, perché tanta cattiveria?”
“E voi? Perché tanta paura, perché tanta avversione? Io 
crudele? Sì, ma anche liberatoria, misericordiosa, fo-
riera di speranza in una vita migliore, e allora perché 
questo rifiuto, questa mancanza  di rispetto verso di me 
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da voi di cui io sono parte, a cui sono indissolubilmente 
legata?!!”
E’ strano, per un attimo gli è sembrato di sentire una 
voce accorata urlare delle domande, ma è stato un atti-
mo, tutto si è perso nell’aria verso il cielo.
Ma Carlo ora non sa più dove sia il cielo, vede solo una 
macchia di colore indefinibile, e ombre che gli attraver-
sano gli occhi, ma sente un rumore assordante che pri-
ma non c’era, un rombo come di acqua che scorre im-
petuosa fra alte sponde rocciose. Vorrebbe dire ma non 
può, vorrebbe fare, ma un macigno lo schiaccia sempre 
più sul fondo, giù sempre più giù, le mani in un ultimo 
spasmo si chiudono ma stringono solo una infinità di 
granellini setosi che subito scivolano fuori, fra dito e 
dito. Le palpebre gli si chiudono, sente di andare e len-
tamente reclina la testa sulla spalla come è solito fare 
a casa quando gli capita di addormentarsi in poltrona.
La donna lo vede.
“Dorme?”

L’uomo la supera.
“Sì”
Ma subito si ferma e allunga un braccio verso la donna 
come per proteggerla.
“Non ti avvicinare!”
Ha visto bene e ha capito.
“E morto!”
“Morto?!” ... “Oddio!” ...  “ No!”

Questo è l’amore... 
 " Carla Brizzi 

Questo è l’amore che ha unito fin da 

piccoli i fratelli Cesare e Carmelina e 

che un  particolare “mondo esterno” 

ha fatto di tutto per separare con 

sofferenza di entrambi. 

Osservando il lago 
 " Vincenzo Villani

 

Osservando il lago mi appariva 

perfettamente chiaro che l’Amore dà 

forma a tutta la Realtà
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L’imperatore
vittorio vanni

Riccardo cercava invano di dormire, all’ombra del sa-
grato di S. Spirito. Nel tempo, non si era dimenticato 
di essere un barbone, ma era una categoria che non 
avrebbe applicato mai a se stesso. Non pensava, osser-
vava con attenzione balordi e passanti, che animavano il 
degrado della piazza e della chiesa quasi sempre chiusa.
I frati agostiniani erano prigionieri e arroccati nel loro 
quartiere. Non praticavano più la splendida, ma a volte 
ingannatoria, questua per gli altri (o per se stessi).
 Le loro prediche e omelie erano rivolte ai pochi parte-
cipanti alle loro funzioni. La noia e l’indifferenza di chi 
predicava e chi ascoltava erano ormai uno stereotipo, 
una sublimità da tanti secoli scaduta nel banale.
Il loro cristianesimo non era più né una religione né 
una morale praticata. Era una sorta di spirito di corpo 
pervicacemente, quanto inutilmente, affermato, per la 
disperazione di non esser più nulla, né per la società né 
per loro stessi.
Riccardo solo raramente ricordava, ma come se osser-
vasse un mondo lontano in un piccolo schermo tele-
visivo interiore, sfuocato e senza audio. Era caldo e il 
sudore del suo corpo non era più assorbito dagli abiti 
ormai incrostati da giorni di sporco. Non sentiva più il 
suo odore e non gli importava che altri lo sentissero. 
La maggior parte del suo nutrimento era il vino in car-
tone, che acquistava in un negozietto di Borgo Tego-
laio dove servivano una clientela elitaria di fusi, fatti, 
degenerati, matti, liberi dall’oppressione sociale delle 
strutture welfare e del manicomio. Per la verità non ave-
va alcuna necessità. La scarsa elemosina era sufficiente 
per il vino e il poco pane e companatico che gli serviva. 
Non rimpiangeva, quindi, di non avere l’arte dell’accat-
tonaggio, che tutto sommato era comunque un lavoro, 
odioso come tutti i lavori. Da qualche parte, in un uf-
ficio postale che non ricordava più, la sua pensione si 
accumulava inutilmente, ma non aveva più documenti 
ed era indifferente al denaro. 
Quando l’irritazione, il bruciore e il dolore che la der-
matite topica e la porfiria gli producevano, ai vari vo-
lontariati trovava bagno, cesso e abiti, ma non si faceva 
curare. Da un tempo dimenticato non prendeva gli an-
tichi farmaci per la cardiopatia ma non aveva sintomi 
negativi né, d’altro canto, non aveva - né aveva mai avu-
to - paura di vivere o di morire. 
Nel suo angolo, il sole stava arrivando, e aumentava la 

sua momentanea ma atroce cappa di malessere. Una pi-
grizia estrema era ormai il suo abituale modo di reagire 
a qualsiasi stimolo. Si orinò addosso, godendosi la fre-
scura e la pozza umida e quasi gentile che si spandeva 
dai suoi pantaloni alle antiche pietre. 
Aveva bisogno di acqua, ma lo combatteva con l’alibi 
di farsi asciugare un po’ i pantaloni dal sole, prima di 
recarsi alla fontana della piazza. Il caldo lo vinse e con 
difficoltà si alzò recandosi con rabbia al centro della 
piazza, dove un’acqua quasi immobile riempiva la fon-
tana. Si sciacquò il viso e le mani, bevve senza problemi 
un’acqua piena di germi, che sarebbero stati comunque 
sconfitti da quelli più combattivi dei suoi anticorpi, al-
lenati e feroci. 
Nel suo sollievo cercò con lo sguardo se vi fosse una 
panchina all’ombra, ma erano tutte occupate dai suoi 
colleghi o dal disperato popolo dei poveri del quartie-
re, che passavano il meriggiare del Ferragosto guardan-
do in faccia lo squallore della loro vita. 
Riccardo odiava i ricchi senza invidiarli, ma disprezzava 
i poveri per i loro rancori impotenti, per la loro invidia 
di frustati e inetti, per la loro incapacità di essere digni-
tosamente o tutto o nulla. Si sedette alfine sui gradini 
del fontanile, visualizzandosi come un enorme fungo 
velenoso che avrebbe lentamente intossicato le acque 
fiorentine, e prodotto il decesso di tutti gli abitanti del-
la città. 
Se così fosse stato, lui, l’unico sopravvissuto, avrebbe 
abitato la reggia di Palazzo Pitti e dormito l’estate nel 
giardino di Boboli, sotto il grande abete del Libano di 
fronte alla Galleria Palatina. Le sue fantasticherie furo-
no però interrotte da un alienato che tutti chiamavano 
Merola, per le sue pubbliche cantate in napoletano. Era 
anziano, con un volto grossolano e con dei grossi, de-
formati e pesanti piedi nelle pantofole di panno. 
Si metteva in piazza con il cellulare all’orecchio e par-
lava con dei fantomatici impresari che lo invitavano a 
Piedigrotta o a Sanremo, e prestava la sua audizione 
cantando i classici della canzone napoletana. Era l’u-
nico che ancora trattava Riccardo con deferenza, forse 
in ricordo delle mance avute quando gli faceva cantare 
delle serenate a una signora con cui Riccardo aveva a 
volte un appuntamento nella piazza, in un tempo ormai 
tanto lontano nella mente.
Cantava “‘‘Na sera ‘e maggio”, con l’assenza di sofisti-

racconti e poesie
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cati impianti di alta fedeltà, e neppure di una modesta 
radio nel suo zaino. A Riccardo pareva tuttavia un canto 
sublime, smuovendogli un rigurgito di dolore e tene-
rezza, come un conato di vomito improvviso.

Ma fece annegare il ricordo nella palude della memo-
ria, piano, per mantenere le acque limpide e tranquille. 
Aveva quiete e pace, la mancanza di necessità e biso-
gni lo faceva sentire enormemente ricco. Quando ave-
va l’obbligo della cravatta, della camicia stirata e della 
biancheria pulita si creavano automaticamente corollari 
di obblighi, doveri, catene, mal sopportate.
Il potere e il denaro producevano assuefazione e la 
dose doveva sempre aumentare, senza che mai vi fosse 
vera gratificazione, vero raggiungimento.
Nessuno è più schiavo, degli altri e di se stesso, di un 
manager metropolitano, nella sua livrea di blazer blu, 
di camicia rosa, di cravatta di Hermès, con la borsa pie-
na di pesanti cartacce e di nulla.
Nella piazza, il sole girava e il caldo si attenuava. La 
mente di Riccardo si schiariva lentamente e tirò fuori 
dallo zaino, che era ormai il suo armadio e la sua casa, 
un cartone di vino, e bevve a lungo. 
Il vino era caldo e il sapore aspro, ma non era la ricerca 
del piacere che lo portava a bere, ma il segno materiale 
di un patto con se stesso, il mantenimento provvisorio 
di un legame qualsiasi con la vita, anche se questa era 
ormai ovattata, lontana, un accidente ridicolo di qual-
cun altro.
La piazza si riempiva lentamente, nel primo fresco della 
sera, della sua fauna stanziale e accidentale.
La solita Margherita, piccola, grassa, dagli occhiali spes-
si e pesanti, rossa in faccia di rosacea e alcool, stava 
già imprecando smanieratamente contro i suoi nemici, 
tutti.
Margherita finì la sua birra, dal colore, calore e densità 
di un thè caldo e gettò con rabbia la bottiglia nella fon-
tana. Era un gesto inaccettabile anche dai balordi fissi 
della piazza.
Tritello, trucido alcolizzato e artista da strada, protestò, 
felice di trovare qualcuno da considerare peggio di lui, 
ed esercitò la sua indignazione morale trattando Mar-
gherita da troia e pescivendola.
Dall’umiliazione, Margherita svenne, e cadde a terra 
come suo solito. Nessuno si prese la briga di andarla a 
raccattare, ma la cameriera del bar “dei Ricchi” avvertì la 
Fratellanza Militare di via S. Agostino, e i militi vennero 
con calma a prenderla, per portarla, come al solito, al 
Pronto Soccorso di S. Maria Nuova dove, sbuffando, ac-

colsero l’abbonata malvolentieri, come sempre.
Tritello esercitò ancora con sussiego la sua funzione di 
moralista da strada urlando che chi chiuse i manicomi 
era stato un maiale e uno scemo.
Poi, con una parvenza di superiore sdegno, si sdraiò su 
una panchina libera e si addormentò immediatamente, 
russando come solo gli ubriachi sanno fare.
La cuciniera, come la chiamavano, aveva sistemato il 
suo fornello e i suoi tegami nell’angolo della chiesa, sul 
sagrato, e cuoceva i suoi indefinibili intrugli, indifferen-
te ai commenti dei “fatti” che si stavano radunando sui 
gradini della chiesa, in attesa dei loro puscher.
I drogati e i balordi s’ignoravano a vicenda, erano due 
comunità, se così si potessero definire, separate, anche 
se non contrapposte. I barboni anche se erano, comu-
nemente, squilibrati, hanno sempre un’illusione di su-
periorità su tutti loro, anche se l’arte dell’accattonaggio 
imponeva un atteggiamento depresso e leggermente 
tragico.
Il drogato è peggio di un integrato, la sua catena è la 
dose.
Non vi è più famiglia, affetti e sentimenti, né interes-
se alcuno, e la vita è solo un intervallo isterico fra una 
dose e un’altra.
Dio è il loro pusher, cui si donerebbe anche quei bran-
delli di dignità e senso di sé forse residui. Di fronte a lui 
si striscia, nella speranza che in caso di necessità possa 
avere una dose a credito, ed è l’unico santo che si am-
mira e si prega.
 I drogati si stringono fra loro, nella loro debolezza e 
fragilità, ma solo nell’illusione di difendersi meglio in 
gruppo, senza partecipazione e solidarietà. Un piccolo 
tatuaggio sulla loro mano sinistra era l’unico simbolo 
dell’appartenenza a qualche labile gruppo, e indicava, 
all’interessato, il tipo di droga richiesta. 
Il balordo si sente invece un grand’uomo, e se socializ-
za un po’ con i suoi colleghi, è solo per comparare la 
sua superiorità con l’indegnità altrui.
Altrimenti se ne sta da solo, alla larga dall’altrui inferio-
rità e follia.
 
Anche l’ultimo gruppo degli abitanti estemporanei del-
la piazza stava arrivando. Erano gli pseudo-balordi, gli 
ammiratori e imitatori dell’estetica dell’immondizia.
Per quanto non gli mancassero un letto pulito, la doccia 
e il cesso, il loro aspetto era ancora più trucido, anche 
se più ricercato, delle effettive larve che impestavano 
la piazza.
Il particolare taglio mentecatto dei capelli, che i parruc-



14 Aghi di pino

I fiori 
 " Carla Binzagi Tempesti

I fiori senza parole
parlano d’amore
il colore di una rosa
è certezza di essere amata,
una margheritina 
con la sua corolla petalosa
alterna speranza e delusione
con m’ama, non m’ama.

racconti e poesie

chieri sistemavano a caro prezzo, doveva indicare una 
condizione che esprimeva e, nel contempo, ricercava 
disprezzo. Piercing e tatuaggi ne indicavano l’apparte-
nenza a varie tribù, con un codice che gli integrati non 
riuscivano a interpretare. Erano i peggiori frequentatori 
della piazza, per la loro disperazione di esibire almeno i 
segni esteriori di una personalità inesistente.

Occasionalmente, erano anche violenti per il brivido di 
avere una ragione che in realtà non gli apparteneva, e 
per l’assumersi con sussiego il compito di vendicatori 
d’ingiustizie di cui forse erano i primi autori.
Per Riccardo rappresentavano, tutti, solo un teatro far-
sesco, di cui conosceva intimamente le marionette e il 
copione che recitavano.
Anche lui aveva la superbia feroce della feccia, ampliata 
dalla sua scelta di esserlo, ma disprezzava più profonda-
mente la stupida parvenza di dignità degli abitanti co-
muni del quartiere, che non riuscivano né a integrarsi 
né a disintegrarsi e tuttavia protestavano per il degrado.
Gli alcolizzati, i matti, i drogati erano comunque, come 
lui, segnati dalla mancanza del senso di ogni tipo di 
vita. Fasulli, certo, ipocriti, ignobili, deboli, fragili, 
ma nella loro incoscienza sembravano aver raggiunto 
un’ambigua e fantomatica coscienza del nulla. Tuttavia, 
mai sarebbero stati coscienti e pregni della sapienza 
che il nulla è solo il tutto in potenza.  Superiore, quindi, 
a tutto ciò che è manifesto e patente.
La sera sfumava nella notte, in Piazza S. Spirito. Riccar-
do dava fondo alla sua riserva di vino. Lo stordimento 
dell’alcool non rappresentava per lui la ricerca dell’ob-
nubilazione, della rinuncia al pensiero. 
Era solo un modo per dormire, un sonnifero velenoso 
come tutti, ma forse non il peggiore. Esser padroni del 
tempo è esser padroni della propria mente e del pro-
prio spirito. Ma il corpo ha necessità del sonno, perché 
il senso di sé possa esplorare gli infiniti stati dell’essere.
La stanchezza di Riccardo era solo quella di chi non ha 
né letto né poltrona, ma l’inattività fisica era motivo 
d’insonnia, curata con la cerborea alcolica dei cartoni.
Alle tre di notte la piazza era ormai solitaria, solo alcune 
sagome oscure accucciate dormivano, negli angoli più 
isolati.
Riccardo aveva tirato fuori dal suo zaino un sacco a 
pelo, ormai consumato e lurido, e vi si avvolgeva con 
la maestosità di un re nel suo manto. Le scarpe erano 
al sicuro, nella sua camicia. Il calore del sacco, che con-
trastava gradevolmente con il fresco delle ultime sere di 
Agosto, gli dava l’unica sensazione di comodità residua.

Le stelle erano offuscate da una nuvolosità diffusa ma 
Sirio e Venere erano visibili nella loro eterna brillan-
tezza.
Era il momento migliore della giornata di Riccardo. La 
commozione e la gioia gli producevano la ricchezza ul-
teriore del pianto, mentre la sua mente ripeteva quasi 
integra un’antica aria amata.
Il sonno e il sogno avrebbero narrato la sua gloria e la 
sua grandezza.
Non so, non sono, non voglio. Il nulla, carico di ogni 
seme e frutto, lo carezzava come le mani amorose di 
una donna amata dopo l’amore.
Riccardo dormiva. La fontana della piazza era quasi si-
lente. L’universo tornava implacabile verso la sua fine e 
il suo inizio assieme, nelle sue spirali infinite ed eterne.
Tutto era calmo e in pace.
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l’amore in 30 parole

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

Ho scavalcato montagne 
invalicabili
per cercare l’amore
poi
mi sono voltata
ho visto “te”
e ho capito in un attimo
che quello che avevo sempre 
cercato
lo avevo accanto.

Amore: una parola.
Diventa sentimento
se ha un punto di riferimento.
Impazza di fronte a una ragazza
quello materno può essere eterno,
quello che più dura
è per la letteratura.

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

carla binzagi tempesti

Ideato da

anna benedetti ferroni
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Nel 1565, l’architetto Giorgio 
Vasari realizzò per Cosimo 
I il famosissimo “Corridoio 

Vasariano”, con lo scopo di mettere 
in comunicazione il centro politico e 
amministrativo di Palazzo Vecchio 
con la dimora privata dei Medici a Pa-
lazzo Pitti. Il corridoio sopraelevato è 
lungo circa un chilometro e fu costru-
ito in soli cinque mesi.

Esiste una piccola curiosità, fra le tan-
te, che riguarda il celeberrimo Corri-
doio: se si osserva la galleria nel pun-
to in cui il Ponte tocca la sponda di 
Oltrarno, si può notare che una torre 
medioevale costringe il percorso del 
Corridoio Vasariano ad una deviazio-
ne, creando un’ansa nella sua traiet-
toria rettilinea. 
Questa costruzione, la torre dei 
Mannelli, è l’unica sopravvisuta delle 
quattro che erano situate agli angoli 
a difesa del ponte ed è diventata fa-
mosa per il contenzioso che si creò 
tra la famiglia e Cosimo I al momento 
della costruzione del Corridoio.
La famiglia Mannelli, infatti, fu l’u-
nica che si oppose al passaggio del 
Corridoio attraverso la propria torre, costringendo Vasari 
a modificare il suo progetto e  facendo passare il Corridoio 
attorno alla torre attraverso un sistema di mensoloni in 
pietra serena che ancora oggi si possono vedere. La torre 
venne danneggiata durante la seconda guerra mondiale, 
ma non in maniera irreparabile e fu restaurata successiva-
mente dall’architetto Nello Baroni.
Certamente i Mannelli poterono permettersi di opporsi al 
Granduca in quanto erano una delle famiglie più impor-
tanti della città. Leggenda vuole, però, che la famiglia 
Mannelli abbia pagato duramente negli anni a seguire 
questa opposizione ai voleri del Granduca.

Destino completamente diverso rispetto alla Torre dei 
Mannelli toccò alla torre che si trova dall’altra parte di via 
de’Bardi: quella della famiglia Ubriachi, che non si oppo-

se all’esproprio. Il Corridoio passa pertanto al suo interno, 
che oggi è visitabile unitamente alla Galleria stessa. Il fat-
to che la famiglia Ubriachi non abbia opposto resistenza 
al volere del Granduca dipende probabilmente dal fatto 
che sorgeva in una delle zone più povere di Firenze, so-
pranominata all’epoca “Borgo Pitiglioso”, ovvero “Borgo 
Pidocchioso”. Le condizioni dell’esproprio favorirono for-
se il traferimento della famiglia in una zona meno disagia-
ta di Firenze.

storia e tradizioni

La Torre dei Mannelli

 " Margherita Nencioni
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Grazia Deledda, Il cinghialetto
da  “Chiaroscuro. Novelle” (1912)

(ri)letture a cura di umberto manopoli

L’esordio di Grazia Deledda (Nuoro, 1871 – Roma, 1936) fu precocis-
simo e la sua carriera fitta di opere narrative e di riconoscimenti (nel 
1926 ebbe anche il Premio Nobel per la letteratura). Di famiglia agia-
ta, non fece però studi regolari, secondo la prassi educativa del tem-
po che, anche in famiglie evolute, limitava la durata degli studi della 
prole femminile. Sostanzialmente autodidatta, si dedicò fin da piccola 
a intense e varie letture, non senza l’incoraggiamento del padre, sti-
mato possidente-imprenditore (tra l’altro, nel 1892, sindaco di Nuoro) 
e uomo di buona cultura. Come si ricava dal romanzo in parte auto-
biografico Cosima (post., 1937) i legami con la terra d’origine furono 
forti; ma urgente fu sempre anche il bisogno di evadere, se non altro 
per alimentare la propria vocazione grazie a una rete di rapporti umani 
e intellettuali più funzionali di quelli offerti dall’ambiente nativo. Nel 

1900 si sposa e si trasferisce a Roma, al seguito del marito impiegato ministeriale: qui la sua arte si precisa e si perfe-
ziona, ottenendo notevole successo di pubblico e stima critica (con qualche eccezione: R. Serra, B. Croce). A lungo 
dibattuto il problema di una convincente collocazione storico-letteraria dell’opera deleddiana, in cui si sovrappon-
gono in modo un po’ confuso influenze eterogenee (romanticismo, verismo, decadentismo), sia per la formazione 
da autodidatta della scrittrice, che per il relativo isolamento dell’ambiente sardo. Così N. Sapegno (Compendio di 
storia della letteratura italiana, v. III) riassume e risolve (pur in forma cursoria) il problema: «Fin dai primi libri, la 
tecnica verista, il folklore regionale furono per lei soprattutto un pretesto a sfogare, attraverso il pittoresco decorativo 
e stilizzato del paesaggio e dei personaggi di un mondo primitivo e favoloso, la radice lirica e romantica della sua ispira-
zione… Un lirismo ingenuo, e non decadentistico: che tende a rapprendersi e a condensarsi in figure morali, in spunti di 
parabole, e si rispecchia nel fondo etnico di una concezione elementare della vita, nella moralità opaca e superstiziosa, 
pregna di ragioni religiose e magiche, della Sardegna più arcaica e più chiusa».
Opere significative della Deledda, i romanzi Elias Portolu (1903), Cenere (1904), L’edera (1906), Colombi e sparvieri 
(1912), Canne al vento (1913), Marianna Sirca (1915), L’incendio nell’oliveto (1918), La madre (1920). A partire dal 1921 
inizia la cosiddetta “seconda maniera” della scrittrice, caratterizzata da un risentito (ma non sempre felice) psico-
logismo: Il segreto dell’uomo solitario (1921), Il Dio dei viventi (1922), Annalena Bilsini (1927). Tra le raccolte novelli-
stiche, da citare: I giuochi della vita (1905), Chiaroscuro (1912), Il fanciullo nascosto (1916), Il flauto nel bosco (1923), 
Il sigillo d’amore (1926). Dal romanzo Cenere fu tratto, nel 1916, l’unico film interpretato da E. Duse. La Deledda fu 
anche (in gioventù) poetessa, scrisse per il teatro (L’edera, 1912; La Grazia, 1921), fu saggista (Tradizioni popolari di 
Nuoro in Sardegna, 1894) e buona traduttrice (H. de Balzac, Eugenia Grandet, 1930).

Appena aperti gli occhi alla luce del giorno, 
il cinghialetto vide i tre più bei colori del 
mondo: il verde, il bianco, il rosso, sullo 

sfondo azzurro del cielo, del mare e dei monti lon-
tani.

In mezzo al verde delle querce le cime dei monti 
vicini apparivano candide come nuvole alla luna, 
ma già intorno al nido del cinghialetto rosseggia-
va il musco fiorito, e i macigni, le chine, gli anfratti 
rocciosi ne eran coperti come se tutti i pastori e i 
banditi passati lassù avessero lasciato stesi i loro 
giubboni di scarlatto e anche qualche traccia del 
loro sangue. Come non essere arditi e prepotenti in 
un simile luogo? 

Appena la giovane cinghialessa ebbe finito di 

lisciare e leccare i suoi sette piccini attaccati alle 
sue mammelle dure come ghiande, l’ultimo nato di 
essi, il nostro ardito cinghialetto, sazio e beato si 
slanciò dunque nel mondo, cioè al di là del cerchio 
d’ombra della quercia sotto cui era nato. La madre 
lo richiamò con un grugnito straziante; ma la be-
stiuola tornò indietro solo quando vide, sul terreno 
soleggiato, la figura di un altro cinghialetto col suo 
bravo codino in su, attorcigliato come un anello: la 
sua ombra.

Passò un giorno e una notte; anche i fratellini 
si avanzarono verso il sole e tornarono spaventati 
dalla loro ombra; la cinghialessa sgretolò le ultime 
ghiande rimaste fra il musco, grugnendo per richia-
mare i piccini; e sei di essi, tutti eguali, col pelo a 
strisce dorate e morate come nastri di seta, accorse-
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ro inseguendosi e saltandosi addosso gli uni su gli 
altri: il settimo, quello che primo s’era avventurato 
pel mondo, non tornò. La madre volse attorno gli 
occhi dolci e selvaggi dalle palpebre rossicce, gru-
gnì mostrando le zanne candide come i picchi dei 
monti, ma il cinghialetto non rispose, non tornò più.

Viaggiava, palpitando, grugnendo, dibattendosi 
invano entro la calda bisaccia d’un piccolo pastore. 
Addio, montagna natia, odore di musco, dolcezza di 
libertà appena gustata come il latte materno! Tutti 
gli spasimi della ribellione e della nostalgia vibrava-
no nel ringhio del prigioniero; e non è da augurarsi 
neanche al nostro peggiore nemico lo strazio della 
sua lunga reclusione sotto un cestino capovolto. 
Passano le ore e i giorni: una piccola mano che pare 
coperta da un guanto oscuro, tanto è dura e spor-
ca, introduce una scodella di latte sotto il cestino, 
e due grandi occhi neri spiano attraverso le canne 
della fragile prigione. Una vocina benevola parla al 
cinghialetto.

- Morsichi? Se non morsichi ti tiro fuori; se no 
buona notte e addio!

Il prigioniero grufola, soffia attraverso le can-
ne; ma il suo grugnito è amichevole, supplichevole 
anzi, e la manina nera solleva il cestino; il cinghia-
letto lascia titubante il suo carcere e annusa il ter-
reno intorno. Com’era diverso il mondo luminoso 
della montagna dal piccolo mondo scuro di questa 
cucina bassa e desolata, di cui il bambino, fratello 
del pastore, ha chiuso per precauzione la porta. Il 
focolare è spento; entro il forno, ove il cinghialetto 
spinge le sue nuove esplorazioni, sta ad essiccare 
un po’ d’orzo per il pane della povera famiglia.

- Be’, non vieni più fuori? Non sporcare l’orzo; 
non ne abbiamo altro e mia madre va a lavare i 
panni dei prigionieri per campare, e mio padre è in 
carcere... - disse il bambino, curvandosi sulla bocca 
del forno.

Come colpito da quelle notizie il cinghialetto saltò 
fuori e i suoi piccoli occhi castanei dalle palpebre 
rossicce fissarono i grandi occhi neri del bambino: 
si compresero e da quel momento si amarono come 
fratellini. Per giorni e giorni furono veduti sempre 
assieme; il cinghialetto annusava i piedini sporchi 
del suo amico, e l’amico gli lisciava il pelo dorato 
e morato, o introduceva il dito nell’anello del suo 
codino.

Giorni sereni passavano per i due amici; il cin-

ghialetto grufolava nel cortile roccioso che gli ri-
cordava la montagna natia, e il bambino si sdraiava 
al sole e imitava il grugnito della bestiuola.

Un giorno passò nel viottolo una bella paesana 
alta ed agile e bianca e rossa come una bandiera, 
seguita da un ragazzetto il cui viso roseo pareva 
circondato da un’aureola d’oro.

Vedere il cinghialetto e gridare:
- Oh che bellino! Lo voglio! - fu tutt’una cosa per 

il bel fanciullo dai capelli d’oro. Ma il cinghialetto 
filò dritto in cucina e dentro il forno, mentre il suo 
padrone s’alzava, nero nel sole, minaccioso.

- È tuo? - domandò la paesana.
- Mio.
- Dammelo; ti do una lira - disse il signorino bion-

do.
- Non te lo do neanche se crepi.
- Maleducato, così si parla?
- Se non te ne vai ti rompo la testa a colpi di pie-

tra...
- Pastoraccio! Lo dirò a papà...
- Andiamo, andiamo, - disse la paesana, - glielo 

dirò io a sua madre.

Infatti tornò, qualche sera dopo, mentre nella cu-
cina desolata la lavandaia dei carcerati parlava col 
suo bambino come con un uomo anziano.

- Sì, Pascaleddu mio, - si lamentava, ansando e 
torcendo il suo grembiale bagnato, - se tuo padre 
non viene assolto, non so come faremo; io non ne 
posso più, con quest’asma; e quel che guadagna il 
tuo fratellino non basta neanche per lui. Che fare, 
Pascaleddu mio? E l’avvocato, come pagarlo? Ho 
impegnato la mia medaglia e i miei bottoni d’argen-
to, per prendere l’orzo: dove andrò, se mi continua 
questo male?...

La paesana agile e rossa entrò nella povera cuci-
na, sedette accanto al focolare spento.

- Dov’è il cinghialetto, Pascaleddu? - domandò 
guardandosi attorno. Il bambino andò a mettersi 
davanti al forno, la guardò, selvaggio e sprezzante, 
rispose una sola parola:

- Vattene!
- Maria Cambedda, - disse allora la paesana, rivol-

ta alla donna che sbatteva il suo grembiale per farlo 
asciugare, - lo sai che sto al servizio di un giudice. 
Nei dibattimenti egli fa da pubblico ministero. La 
mia padrona è una riccona; hanno un figlio unico, 
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un diavoletto che fa tutto quello che vuol lui. Il pa-
dre non vede che per gli occhi di suo figlio. Adesso 
il ragazzo è malato, mangia troppo! E padre e madre 
sembrano pazzi di dolore. Senti, l’altro giorno il ra-
gazzo ha veduto un cinghialetto, qui nel vostro cor-
tile, e lo vuole. Dammelo; o meglio domani mandalo 
con Pascaleddu; se c’è da pagare si paga.

- Il tuo padrone è giudice? - disse la donna, an-
sando. - Allora tu puoi dire una buona parola per 
mio marito: fra giorni si discuterà il suo processo. 
Se egli non viene assolto, io sono una donna mor-
ta...

- Io non posso parlar di queste cose al mio pa-
drone...

- Ebbene, domani Pascaleddu porterà il cinghia-
letto; digli almeno, al tuo padrone, che il bambino 
è figlio del disgraziato Franziscu Cambedda... Digli 
che ho l’asma; che moriamo di fame...

La paesana non promise nulla: tutti sapevano che 
Franziscu Cambedda era colpevole.

Il cinghialetto viaggiava di nuovo, ma questa volta 
attraverso la piccola città e fra le braccia del suo 
amico. I due cuoricini, l’uno accanto all’altro, pal-
pitano d’ansia e di curiosità; ma se il bambino sa 
che deve tradire il suo amico, questi non si decide a 
credere che il suo amico possa tradirlo, e allunga il 
piccolo grifo al di sotto del braccio di Pascaleddu e 
con un occhio solo guarda le case, la gente, le stra-
de, i monelli che lo seguono fino alla palazzina del 
giudice e uno dei quali, arrivati laggiù, s’incarica di 
picchiare alla porta e di gridare alla bella serva ap-
parsa sul limitare:

- Pascaleddu piange perché non vuol darvi il 
suo cinghialetto: se non fate presto a prenderglielo 
scappa e non ve lo dà più!...

- Non è vero, non piango; andate tutti al diavolo! - 
gridò Pascaleddu cercando di deporre il cinghialet-
to tra le braccia della serva: ella però lo fece entrare, 
mentre giusto in quel momento il giudice, con un 
plico di carte sotto il braccio, usciva per andare in 
Tribunale. Era un uomo piccolo e grasso, pallido, 
con due grandi baffi neri e gli occhi melanconici.

- Che c’è? - domandò, mentre la serva gli toglieva 
un filo bianco dalla manica della giacca.

- C’è questo bambino che porta il suo cinghialetto 
a signoriccu: è il figlio di quel disgraziato Franziscu 
Cambedda che è in carcere: son tanto poveri... muo-
iono di fame... la madre ha l’asma...

Il giudice scosse la mano come per significare 
«ce n’è abbastanza» e disse, guardando Pascaleddu:

- Dagli qualche cosa.
La serva condusse il bimbo nella camera bianca 

e luminosa ove signoriccu, seduto sul lettuccio e 
avvolto in uno scialle, guardava un libro pieno di 
figure strane: erano donne e uomini coperti di pel-
licce, di teste di volpe, di code di faina; erano pelli 
d’orso, di leopardo, di cinghiale: si vedeva bene che 
il fanciullo dai capelli d’oro amava le bestie fero-
ci. Appena vide il cinghialetto buttò il libro e tese le 
braccia gridando:

- Dammelo, dammelo!
La mamma, una bella signora alta e bionda in ve-

staglia azzurra, si curvò su lui spaventata.
- E che, lo vuoi a letto, amor mio? Sporca tutto, sai: 

lo mettiamo in cucina, e appena ti alzerai giocherai 
con lui.

- Io lo voglio qui! Dammelo o butto in aria lo scial-
le e mi alzo.

Glielo diedero: e la fuliggine del forno ove era sta-
ta trovata la carne della pecora rubata da Franziscu 
Cambedda macchiò il letto del figlio del giudice.

Pascaleddu raccattò il libro di figure e lo guardò 
fisso.

- Lo vuoi? Prenditelo - disse la signora.
Pascaleddu lo prese e se ne andò: di fuori i mo-

nelli lo attendevano, e cominciarono a domandargli 
che cosa aveva ricevuto in cambio del cinghialetto, 
e lo sbeffeggiarono, gli tolsero il libro.

Ma Pascaleddu lo strappò loro di mano, se lo 
strinse sotto il braccio e via di corsa: gli pareva di 
aver almeno un ricordo del suo povero amico.

Il suo povero amico conobbe tutti gli strazî di 
una schiavitù dorata. Quante volte signoriccu fu 
sul punto di strangolarlo; quanti calci dai bei piedi 
intorno ai quali ondulava il falpalà della vestaglia 
azzurra; quante volte la serva disse:

- Lo arrostiremo il giorno della festa di signoric-
cu!

Solo il padrone era buono: quando dalla finestra 
sorrideva a suo figlio, guarito e ritornato in giar-
dino, i suoi occhi erano così dolci e inquieti che al 
cinghialetto ricordavano quelli di sua madre su nel-
la montagna.

Lasciato qualche volta in pace, il cinghialetto si 
divertiva ad annusare i piedi della serva, a correr-
le appresso e a mettere il grifo entro le casseruo-
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le. Spesso lo lasciavano anche razzolare nell’orto 
grande e selvatico, ove cresceva una pianta d’olivo 
e una di quercia: ore di gioia tornarono anche per 
lui, e quando se ne stava sdraiato a pancia in su fra 
i cespugli e vedeva il cielo azzurro, le nuvolette ros-
se, la casina bianca fra gli alberi gli pareva d’essere 
ancora sulla montagna. Appiattato più in là, col suo 
fucile, la pistola, la spada e lo stocco, signoriccu 
giocava a far la caccia e mirava il cinghialetto e gli 
correva addosso tempestandolo di colpi e turbando 
così la sua beatitudine.

Un giorno tutte le casseruole cominciarono a 
friggere nella cucina, ove la bella serva splendeva, 
in mezzo al fumo, come la luna rossa fra i vapo-
ri della sera. Era la festa di signoriccu e in attesa 
dell’ora del pranzo, qualcuno degli invitati, tutti 
amici di casa, entrava in cucina per vedere cosa la 
ragazza preparava di buono, ma in realtà per guar-
dar lei che era il miglior boccone. Fra gli altri entrò, 
a passi furtivi, il delegato, che fece una carezzina 
alla serva e nascose la sua pistola in un buco dietro 
la finestra.

- La metto qui perché quel diavoletto mi fruga in 
saccoccia e la vuole: non toccarla, è carica.

Di là c’era gran chiasso: tutti ridevano e parlava-
no, e il padrone e un altro magistrato discutevano 
sulla “legge del perdono” da poco messa in uso da 
un buon giudice di Francia.

- Quel disgraziato che abbiamo assolto oggi, quel 
Cambedda, ebbene... - diceva il padrone, - ebbene, 
ha rubato per bisogno... è un padre di famiglia, ha 
due figli piccoli, di buona indole... La legge deve 
adattarsi...

- La legge, oramai, è inesorabile solo per i ricchi - 

sogghignò il delegato; e tutti risero.
Il cinghialetto, in cucina, leccava i piatti in com-

pagnia d’un gattino nero. Sebbene roba ce ne fosse 
d’avanzo per tutti e due, il gattino metteva le zampe 
in avanti e sollevava i baffi sopra i dentini bianchi 
come granellini di riso.

D’improvviso, mentre la serva era in sala da pran-
zo, signoriccu precipitò in cucina: vestito di azzur-
ro, coi capelli lisci e lucenti come una cuffia di raso 
dorato, egli sembrava un angioletto, e volava anche, 
da una sedia all’altra, dai fornelli alla tavola, da que-
sta alla finestra. Vide la pistola, la prese con precau-
zione, la rimise nel buco: e non gridò di gioia, ma 
i suoi occhi diventarono metallici e selvaggi come 
quelli del gattino.

Si slanciò sul cinghialetto, mentre il gatto, più 
astuto, fuggiva, lo prese e lo portò nell’orto, in dire-
zione della finestra di cucina.

- Questa volta è per davvero! - gridò saltellando. 
- Sta lì fermo.

Il cinghialetto fiutava i cespugli: era felice, sazio 
e beato; vedeva signoriccu alla finestra di cucina, 
con una pistola in mano, ma non capiva perché il 
gattino, là dall’alto della quercia, gli mostrasse an-
cora i denti e lo guardasse coi grandi occhi verdi 
spaventati.

Una nube violetta lo avvolse: stramazzò, chiuse gli 
occhi; ma dopo un momento sollevò le corte palpe-
bre rossicce e per l’ultima volta vide i più bei colori 
del mondo: il verde della quercia, il bianco della ca-
sina, il rosso del suo sangue.
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A NOI L’AUMENTO CHI CE LO Dà? 

attualità a cura di sossio settembre

Tutte le mattine, mi alzo dal letto, preparo 
le chiavi della bicicletta e mi avvio al lavo-
ro. Strada facendo, mi fermo al bar per un 

caffè, mentre sto per pagare, il barista mi dice: si-
gnore il caffè è aumentato di 10 centesimi, poiché 
il fornitore ne ha aumentato il costo; zitto, pago e 
riprendo il mio cammino. 
Arrivo al lavoro, timbro alle 7,30. Diverso è lo sce-
nario, i colleghi della reception che si preparano 
ad accogliere il massiccio pubblico per soddisfare, 
poi, le loro esigenze amministrative, pensionisti-
che e sociali; l’ufficio posta già pronto allo smista-
mento e al protocollo delle raccomandate, delle 
lettere, sia in partenza che in arrivo, mentre altri 
reparti si preparano le postazioni di lavoro per la 
produzione e per gli appuntamenti. 
I medici e infermieri, pronti per lo svolgimento 
delle visite, gli avvocati pronti con le loro istanze 
e sentenze. 
Io ovviamente, mi precipito alla mia postazione di 
lavoro. Così, il pomeriggio dopo aver svolto le mie 
7,12 ore di lavoro, più mezzora, a babbo morto, a 
causa della normativa europea, mi accingo all’u-
scita. Esco dal lavoro, affronto un mare di traffico, 
che anche con la bicicletta, si fa fatica a viaggiare. 

Il sole picchia, l’afa si fa sentire sempre di più, le 
auto aumentano la gradazione poiché azionano 
al massimo l’aria condizionata. Tuttavia, riesco 
a inserire le chiavi nel portone di casa, prima di 
salire le scale, apro la cassetta della posta trovo 
le bollette dell’acqua, della luce, del gas e del te-
lefono, penso che sia inutile dire che, la maggior 
parte delle bollette comportano cifre salate, anche 
perché, i gestori usano inserire nella fatturazione 
i consumi presunti e non quelli effettivi; per non 
parlare poi, del telefono, trovo un sfilzata di voci 
di canoni che superano il consumo stesso. Inoltre 
non manca una lettera in cui comunica che il pa-
gamento del canone TV sarà inserito nella fattura 
dell’elettricità del mese di luglio. 
Mentre salgo le scale, mi ricordo che è il giorno 
della pulizia delle strade e c’è da spostare la mac-
china, altrimenti rischio che il carro attrezzi se la 
porti via e in più multa salatissima. Quindi, torno 
indietro, sposto l’auto, quasi un’ora per trovare un 
parcheggio, perché non possiedo il garage. Final-
mente riesco a d entrare in casa, in cerca di un po’ 
di pace e un momento di sollievo. 
Mi siedo sul divano accendo la Tv valanghe di no-
tizie sugli immigrati, omicidi, e altre di eventi che a 
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volte mi rattristano. Poi, dopo cena, come di con-
suetudine sfoglio il giornale. 
Pieno di notizie, tra cui le “crociate” della ministra 
Madia contro i “fannulloni” del pubblico impiego, 
fino ad arrivare al decreto in cui proclama il licen-
ziamento per  “dipendenti pubblici” che falsificano 
i dati di presenza. 
Il problema è che sia la ministra, che questo go-
verno fanno di ogni erba un fascio, senza conside-
rare che nella pubblica amministrazione ci sono 
persone che lavorano con spirito di servizio e re-
sponsabilità. La signora ministra si è dimenticata, 
forse, che le leggi per punire i dipendenti pubblici 
esistono già; basterebbe leggere il decreto legisla-
tivo 165 del 2001 o la cosiddetta legge Brunetta 
del marzo 2009 che non è stata né modificata né 
annullata. 
Continuano, nelle pagine successive, le esternaliz-
zazione e l’accanimento di questo governo contro i 
dipendenti pubblici, senza rendersi conto che cosi 
facendo stanno smantellando giorno dopo giorno 
i servizi pubblici. Ormai, si ha la percezione che la 
strategia governativa è ridurre l’intervento pubbli-
co per sostituirlo con l’iniziativa privata. Funzio-
nerà? Quali saranno i costi per i cittadini? Questo 
non va sottovalutato. La giornata finisce in diversi 
modi. 
Prima di andare a letto una pausa di riflessione: 
il lattaio aumenta il latte, il bar il caffè, il tabacca-
io le sigarette, la pubblica acqua le tariffe, l’Eni e 
l’Enel le bollette della luce e gas, ma ai 3 milioni e 
duecentomila lavoratori del pubblico impiego l’au-
mento chi glielo dà? 
I prezzi crescono, il potere d’acquisto diminuisce, 
nella busta paga aumentano le ritenute assisten-
ziali e previdenziali; l’Irpef regionale l’Irpef provin-
ciale sempre più alto. 
Il governo vuole fare come si suole dire: le nozze 
con i fichi secchi; la dimostrazione ci viene data 
dalla legge di Stabilità che, per il rinnovo dei con-
tratti dei lavoratori pubblici, stanzia risorse del tut-
to insufficienti, pari ad un incremento medio lordo 
giornaliero di appena “16 centesimi” a partire dal 
2016, mentre tra il 2010 e il 2015 ogni lavoratore 
ha subìto un mancato incremento salariale pari a 
6.500 Euro. 
Come è possibile che, ad un anno dalla sentenza 
della Corte Costituzionale, che ha sancito l’illegitti-
mità del blocco della contrattazione siamo ancora 
senza contratto? 

Una “politica” ostile nei confronti degli impiegati 
pubblici. Forse si vuole arrivare alla mobilità come 
anticamera del licenziamento anche nel pubblico 
impiego? Non si può nascondere il fatto che Il go-
verno sta svolgendo la politica del consenso per 
accaparrarsi i voti, pilotando le opinioni pubbliche 
su alcuni fatti. 
Dopo queste semplici riflessioni, penso sia meglio 
andare al letto, ”Domani è un altro giorno” e ag-
giungo si vedrà, come diceva Rossella O’Hara nel 
film “Via col vento”. 

attualità a cura di sossio settembre
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NANOTECNOLOgIE

Oggi, in questa rubrica, renderemo più fa-
miliare quel settore della scienza nel quale 
attualmente i ricercatori di tutto il mondo 

stanno individuando nuovi ambiti di ricerca e di 
sviluppo industriale.
Stiamo parlando della nanotecnologia che studia 
i materiali in nanoscala ovvero i materiali che si 
trovano per dimensione nell’intervallo fra 1 e 100 
nanometri. (1 nanometro =1nm = 10-9 m., un 
milionesimo di millimetro). L’origine del termine 
nano deriva dal greco nános che, tradotto, signifi-
ca proprio nano.
Durante la “Convenzione del Metro” tenutasi nel 
1875, l’Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Mi-
sure ha introdotto, nel “Sistema Internazionale 
delle Unità di Misura”, la definizione di multipli e 
sottomultipli delle unità di misura, riportate nella 
seguente tabella. 

Quindi la nano-
scala è la regione 
di lunghezza che 
va da pochi na-
nometri a poche 
centinaia di na-
nometri. Qualche 
esempio di gran-
dezza: un atomo 
= 0,3nm; una mo-
lecola = 1nm; una 
nanoparticella, e un nanotubo di carbonio = qual-
che decina di nanometro (10÷100 nm); un batterio 
= 1000 nm; la punta di una matita = 106nm; una 
palla da tennis = 108nm.
Una breve storia di come è nata la nanotecnologia. 
Nel 1959 il professore Richard Feynman, che inse-
gnava Fisica Teorica presso l’Istituto di Tecnologia 

10n Prefisso Simbolo Nome Equivalente decimale

1024 yotta Y Quadrilione 1 000 000 000 000 000 000 000 000

1021 zetta Z Triliardo 1 000 000 000 000 000 000 000

1018 exa E Trilione 1 000 000 000 000 000 000

1015 peta P Biliardo 1 000 000 000 000 000

1012 tera T Bilione 1 000 000 000 000

109 giga G Miliardo 1 000 000 000

106 mega M Milione 1 000 000

103 chilo k Mille 1 000 

102 hecto h Cento 100 

101 deca da Dieci 10

100 Uno 1

10-1 deci d Decimo 0,1

10-2 centi c Centesimo 0,01

10-3 milli m Millesimo 0,001

10-6 micro μ Milionesimo 0,000 001

10-9 nano n Miliardesimo 0,000 000 001

10-12 pico p Bilionesimo 0,000 000 000 001

10-15 femto f Biliardesimo 0,000 000 000 000 001

10-18 atto a Trilionesimo 0,000 000 000 000 000 001

10-21 zepto z Triliardesimo 0,000 000 000 000 000 000 001

10-24 yocto y Quadrilionesimo 0,000 000 000 000 000 000 000 001
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di Pasadena California (Caltech), tenne una lezione 
che aveva per titolo: ”C’è un enorme spazio in bas-
so”. Feynman fu il primo a immaginare e teorizzare 
un nuovo approccio sintetico a partire dalla manipo-
lazione degli oggetti su scala infinitesimale.
Nanoscienze 
Le nanoscienze sono un campo di ricerca interdisci-
plinare che coinvolge le scienze di base come la fisi-
ca, la chimica, la biologia, l’ingegneria dei materiali, 
l’elettronica e la medicina.
Fullerene
Il nome deriva dal cognome dell’architetto R.B. Ful-
ler, che ha progettato forme architettoniche analo-
ghe alla struttura della 
sostanza. 
La figura mostra la strut-
tura del fullerene che è 
costituita da 60 atomi di 
carbonio. Le molecole 
del C60 (Carbonio 60) 
sono formate da 20 esa-
goni, 12 pentagoni con 
1 atomo di carbonio in 
ogni vertice. Queste molecole sono costituite inte-
ramente di carbonio, assumono una forma simile a 
una sfera cava, di un ellissoide o di un tubolare. I ful-
lereni di forma simile ad una sfera o a un ellissoide 
sono chiamati buckyball, perché assomigliano alla 
forma del pallone di calcio che è formato da esagoni 
e pentagoni, mentre quelli di forma tubolare sono 
chiamati buckytube (nanotubo di carbonio).
I fullereni sono strutturalmente simili alla grafite che 
è costituita da anelli esagonali collegati tra loro su 
un piano. Fullereni e grafite si differenziano per al-
cuni anelli di forma pentagonale o a volte ettagona-
le che impediscono una struttura planare. I fullereni 
costituiscono la base delle realizzazioni nel campo 
delle nanotecnologie. I fullereni costituiscono una 
classe di sostanze allotropi molecolari del carbonio 
(dal greco allos = altro e tropos = modo). 
Graphene
Un altro minerale impiegato in nanotecnologie è 
grafene, un materiale di grafite costituito da uno 
strato monoatomico di atomi di carbonio (avente 
cioè uno spessore equivalente alle dimensioni di un 
solo atomo). Il grafene ha la resistenza meccanica 
del diamante e la flessibilità della plastica. 
In presenza di imperfezioni (pentagono e ettagoni 
invece degli esagoni), la struttura si deforma: quan-

do ci sono 12 pentagoni, si ha un fullerene. La pre-
senza di singoli pentagoni o ettagoni provoca invece 
increspature della superfice. 
Silicio 
Altro materiale basilare per le realizzazioni in nano-
tecnologie è il silicio. Con il silicio si è realizzato, nel 
1954, il transistor (dall’inglese TRANSconductan-
ce-varISTOR). Questo dispositivo era costituito da 
due lingue metalliche, il collettore e l’emettitore, 
entrambe innestati in una superficie di germanio, 
che costituiva la base. Successivamente il germa-
nio è stato sostituito dal selenio. La base funziona 
da interruttore (off/on) in grado di attivare o bloc-
care il passaggio della corrente. La base, o gate, è 
costituita da una sottile striscia di un materiale se-
miconduttore. Se si applica una tensione elettrica, 
questo materiale migliora la propria conducibilità, 
amplificando la quantità di corrente che transita dal 
collettore all’emettitore. Semplificando, si può dire 
che la base cambia da essere uno pseudo-isolante 
(stato off) ad un conduttore (stato on). Quando la 
tensione viene rimossa, si ritorna alla situazione di 
interruttore spento e la corrente smette di circolare. 
Ma in piccola parte la corrente continuava a fluire 
tra collettore ed emettitore (si parla di corrente di 
dispersione). Per ovviare a questo grosso inconve-
niente, si eliminarono i punti di contatto fra emet-
titore e collettore utilizzando il silicio al posto del 
germanio, realizzando il transistor a giunzione.
Transistor e semiconduttori
I transistor sono i componenti essenziali di ogni cir-
cuito integrato (microprocessore, memoria di mas-
sa, porte logiche, canali di collegamento tra i vari 
registri all’interno di un computer, ecc).
Spieghiamo ora cosa sono i semiconduttori. Nell’am-
bito della fisica dello stato solido, tutti i materiali 
sono conduttori o isolanti. In elettronica alcuni ma-
teriali sono considerati semiconduttori. Un semicon-
duttore è un materiale isolante a temperature molto 
basse, ma che ha una apprezzabile conduttività elet-
trica a temperatura ambiente. Infatti nei semicon-
duttori all’aumentare della temperatura aumenta la 
conduttività e diminuisce la resistività, al contrario 
di qualsiasi comune conduttore.
Microscopio AFM
Ritorniamo agli studi e alle procedure per produrre 
strumenti di manipolazione della materia su scala 
nanometrica.
L’adozione del microscopio a scansione tunnel e poi 
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del microscopio a forza atomica, ha permesso di ve-
dere ed esaminare le superfici di materiali condut-
tori e non conduttori, spalancando definitamente le 
porte della “nanosfera”. 
Il microscopio a forza atomica, in inglese Atomic For-
ce Microscope (AFM), è stato inventato nel 1986; è 
un microscopio a scansione di sonda, ed è il prin-
cipale strumento di manipolazione della materia su 
scala nanometrica. E’ in grado di ottenere immagini 
di materiali grazie ad interazioni deboli che si instau-
rano tra gli atomi. Con un AFM la superficie di un 
solido viene scansionata muovendo una punta sot-
tilissima, stratificando un materiale semiconduttore 
come il silicio, lungo la superficie di un campione. 
Questa punta è posta al termine di una microleva 
che si muove grazie alle forze attrattive o repulsive 
che intervengono tra la punta e il materiale che si 
vuole analizzare. (Questa leva agisce come lo scal-
pello di uno sculture). L’oscillazione di questa leva 
viene misurata da un laser che fornisce una vera e 
propria massa tridimensionale della superficie. 
Microscopio SEM
Successivamente è stato studiato ed adottato altro 
tipo di microscopio a scansione, il SEM (Scanning 
Electron Microscope) che utilizza una sorgente di 
elettroni, generalmente un catodo di tungsteno (il 
catodo è l’elettrodo negativo di un dispositivi elet-
tronico), la cui sorgente colpisce il campione da ana-
lizzare. Grazie all’energia ottenuta da questo fascio 
di elettroni (detto primario), dal campione si libe-
rano altri elettroni (detti secondari ), che vengono 
indirizzati su una griglia carica positivamente dove 
avviene l’elaborazione del segnale. Spostando il fa-
scio lungo il campione si ottiene un insieme di questi 
segnali con i quali è possibile elaborare un’immagi-
ne della superficie con una risoluzione compresa tra 
1 e 20 nm.
Microscopio TEM 
Il microscopio a trasmissione di elettroni TEM (Tran-
smission Electton Microscope) sfrutta un fascio di 
elettroni accelerato. Quando lo spessore del cam-
pione da analizzare è sufficientemente piccolo (tra 
i 50 e i 500 nm), questi elettroni sono in grado di 
attraversarlo per andate a colpire uno schermo 
fluorescente sensibile ad essi. Si ottiene in tal modo 
un’immagine del campione con risoluzione dell’or-
dine di 0,2 nm, praticamente a livello atomico, dove 
le zone più scure e più chiare corrispondono ad aree 
di minore o maggiore attraversamento degli elettro-

ni. 
La figura a fianco 
mostra la moleco-
la di grafene cosi 
come è visibile al 
microscopio TEM.
Recentemente è stato realizzato un transistor fatto 
di grafene in grado di oscillare tra due stati elettro-
nici e di emettere onde elettromagnetiche ad alta 
frequenza, utile nel campo della sicurezza negli ae-
roporti, ma anche nel campo medico nei sistemi di 
diagnostica per immagini. 
Alcune delle altre applicazioni del grafene sono: di-
spositivi elettronici flessibili, batterie più efficienti, 
protesi biomediche a minor rischio di rigetto e tele-
comunicazioni più rapide.
“Graphene” è la denominazione di una iniziativa 
“ammiraglia”; è un mega progetto tecnologico fi-
nanziato dalla Comunità Europea. Questo Progetto, 
nel quale l’Italia è impegnata con il Consiglio Na-
zionale delle Ricerche (CNR), potrebbe dare inizio 
ad un’importante rivoluzione tecnologica in grado 
di modificare diversi ambiti scientifici e tecnologici, 
anche del campo medico. 
Il 29 marzo 2016 i ricercatori della Facoltà di Medi-
cina e chirurgia dell’Università Cattolica di Roma, in 
collaborazione con il Consiglio Nazionale di Ricerca 
(CNR), hanno scoperto il disinfettante ospedalie-
ro del futuro. Si tratta di una formazione a base di 
grafene. Gli scienziati hanno scoperto che l’ossido di 
grafene può annientare batteri e funghi killer ospe-
dalieri.

La figura a fianco 
mostra invece il 
nanotubo di car-
bonio che dopo 
il rilassamento 
si arrotola su se 
stesso in modo da 
formare un tubo. Si possono produrre nanotubi a 
pareti singole SWCNT (Single-Walled Carbon Nano 
Tube) costituiti da singoli fogli grafitici avvolti su se 
stessi con elevate proprietà elettriche; questi fogli 
sono utilizzati come transistor, Led a ultravioletti, at-
tuatori, ecc. Si possono anche produrre nanotubi a 
pareti multiple MWCNT (Multi-Walled Carbon Nano 
Tube). 
Recentemente i nanotubi di carbonio sono stati 
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utilizzati anche per applicazioni biomediche grazie 
a diversi tipi di funzionalizzazioni. Le varie funzio-
nalizzazioni hanno permesso di renderli solubili in 
acqua favorendo la biocompatibilità e riducendone 
drasticamente la citotossicità, cioè la tossicità per le 
cellule. I nanotubi hanno perciò avuto modo di esse-
re impiegati come “vettori” di farmaci, avendo così 
la funzione di potenziali agenti per il trattamento del 
tumore al rene e per aumentare l’attività neurona-
le. Nel campo diagnostico sono stati recentemente 
studiati in vitro ed in vivo come possibili agenti di 
contrasto ecografici.
Le tradizionali terapie dei tumori spesso sono speci-
fiche rispetto ai tessuti da colpire e possono risulta-
re tossiche anche per i tessuti sani, con gravi effetti 
collaterali. Le nanoparticelle, e in particolare quelle 
di oro, potrebbero essere la chiave per “terapie in-
telligenti”, in grado cioè di riconoscere i tessuti pato-
logici, attivando l’agente terapeutico solo quando è 
arrivato sul posto giusto. Una delle strategie intelli-
genti di maggiore prospettiva è detta photothermal 
therapy (terapia fototermica). Il primo passo consi-
ste nel far raggiungere alle nanoparticelle in modo 
specifico i tessuti patologici. Questo può avvenire in 
due modi: 1) Targeting passivo. I tessuti tumorali 
sviluppano un’intensa vascolarizzazione per poter 
portare ossigeno e nutrimenti ai nuovi tessuti. Le 
pareti dei vasi, tuttavia, sono sottili e meno compat-
te rispetto ai tessuti normali, e lasciano quindi facil-
mente passare le nanoparticelle, che si accumulano 
nella regione del tumore. 2) Funzionalizzazione. 
Alle nanoparticelle possono essere attaccate delle 
molecole che riconoscono particolari recettori. Per 
esempio, alcuni anticorpi riconoscono le specifiche 
proteine che vengono definite dai tessuti patologici.
Una volta che le nanoparticelle hanno raggiunto il 
bersaglio, la terapia viene attivata irradiando la re-
gione del tumore con una luce laser alla frequenza 
di assorbimento delle nanoparticelle, coincidente 
cioè con le sue eccitazioni di LSP (Plasmoni di Super-
ficie Localizzati, sono onde elettromagnetiche che si 
propagano in direzione parallela all’interfaccia). L’e-
nergia assorbita si trasforma in calore, aumentando 
la temperatura di alcune decine di gradi, sufficienti 
a danneggiare irreversibilmente le cellule tumorali. 
Nei tessuti normali circostanti, invece, la luce non 
viene assorbita e non si ha quindi aumento di tem-
peratura.
Ancora le nanoparticelle possono essere utilizzate 

per somministrare al tessuto patologico farmaci che 
sono tossici per i tessuti normali. Queste nanopar-
ticelle possono essere sintetizzate nella forma na-
noshell, cioè con cavità interna nella quale possono 
essere incapsulati i farmaci o enzimi.
La nanotecnologia può aiutare a riprodurre o ripa-
rare tessuti danneggiati. “L’Ingegneria tissutale” 
potrebbe rimpiazzare i trattamenti convenzionali di 
oggi, come trapianti di organi o impianti artificiali.
La “catalisi chimica” trae vantaggio dalle nanoparti-
celle, a causa della superficie estremamente grande 
in rapporto al volume. L’applicazione potenziale di 
nanoparticelle in catalisi va dalla pila a combustione 
ai convertitori catalitici e ai dispositivi fotocatalitici. 
La catalisi (dal greco καταλύειν, è un fenomeno chi-
mico attraverso il quale la velocità di una reazione 
chimica subisce delle variazioni per l’intervento di 
una sostanza (o una miscela di sostanze) detta ca-
talizzatore. 
Ultimi studi sulle applicazioni in nanotecnologie 
hanno portato a riscrivere il codice del DNA delle 
cellule e ad inserirlo nei batteri per alterarne il fun-
zionamento. Si è usato il termine “Hackerare” per 
riprogrammare le cellule in moda da combattere 
il cancro. Proprio come è possibile riprogrammare 
il software di un computer, gli scienziati sono stati 
in grado di codificare nuove funzioni per le cellule 
usando un “linguaggio di programmazione” basato 
su un “testo” che viene trasferito al DNA delle cel-
lule. Una sequenza di DNA modificato si inserisce 
nella cellula, in modo che questo circuito funzioni 
all’interno della cellula.
Oggi gli esperimenti non vengono fatti solo su col-
ture cellulari, ma anche sul “silico”, cioè virtualmen-
te, utilizzando un linguaggio che costruisce circuiti 
sintetici che rispondono a tre diversi input ed inter-
vengono in modo diverso a seconda delle situazioni. 
Sono stati progettati sensori che possono essere co-
dificati nel DNA di una cellula batterica e che rileva-
no composti diversi, come ossigeno e glucosio, così 
come la luce, la temperatura e l’acidità. 

Chi volesse conoscere altre applicazioni e ricerche su nano-
tecnologie, potrà accedere a: 
Wikipedia: 
Applicazioni della nanotecnologia.
Altri siti:
http://focus.it/temi/nanotecnologie 
http://lescienze.it/argomento/nanotecnologue 
http//www.nature.com/nnano/index.html
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 LA MOrTE DI ArCHIMEDE, frA LEggENDA E rEALTà 
Testo di Leonardo Brunetti  

tratto e rielaborato, con l’autorizzazione dell’autore, da due articoli del prof. Lorenzo Braccesi:  

L’assassinio di Archimede e Archimede e i monarchi di Siracusa, “Hesperìa”, 2008/2010

Quella di Archimede è una delle figure più 
importanti e leggendarie della scienza anti-
ca. La sua opera per secoli è stata associata 

alle sue invenzioni ed alla costruzione di straordina-
rie macchine e meccanismi (leve, viti senza fine per 
sollevare l’acqua, pulegge e straordinarie macchine 
da guerra). A tali invenzioni sono poi seguite narra-
zioni che ne hanno alimentato il mito: l’aver varato 
da solo una nave, l’aver compreso, stando immerso 
in una vasca, se la corona del re fosse stata fatta di 
oro o, invece, di semplice argento e così via...

L’opera scientifica 
di Archimede (qui 
a fianco raffigurato 
nell’opera del pit-
tore spagnolo, José 
de Ribera) era an-
data, però, ben oltre 
questo aspetto pu-
ramente “ingegne-
ristico” anche e, so-
pratutto, in campo 
matematico. 
Un’opera, quella 
della matematica 

archimedea, riscoperta però solo alla fine del ‘400 
e, sopratutto, universalmente diffusasi con l’inven-
zione della stampa. La matematica del ‘500, quella 
degli “indivisibili” di Cavalieri da lì trasse  la sua ori-
gine, dando, a sua volta, il via ad un processo che 
nel ‘600 avrebbe portato poi Leibnitz e Newton a 
creare quel “calcolo sublime”, il calcolo infinitesima-
le, che è alla base della matematica moderna e di 
cui, in qualche misura, Archimede, con i suoi studi 
sulla quadratura del cerchio e della parabola, sul 
volume della sfera, sui centri di gravità, si può con-
siderare, a tutti gli effetti, l’antico progenitore... ma 
non è dell’opera scientifica di Archimede di cui qui 
ci vogliamo occupare, ma della sua vita, dell’epoca 
in cui visse e degli avvenimenti che portarono poi 
alla sua morte.

Roma, Cartagine e... Siracusa

Siamo nell’anno 240 avanti cristo. 
Archimede, allora quarantasettenne, torna a Si-
racusa da un periodo di circa tre anni trascorsi ad 
Alessandria d’Egitto; ad Alessandria ha avuto modo 
di incontrare gli studiosi cui era uso indirizzare i pro-
pri scritti: Apollonio di Rodio, il matematico Dositeo 
e, sopratutto, Eratostene di Cirene. 
Archimede era nato nel 287 a.C. ed aveva sino a 
quell’epoca vissuto nel pieno della prima guerra pu-
nica: una guerra che aveva visto scontrarsi sanguino-
samente Roma e Cartagine. L’anno prima (241 a.C.) 
Roma aveva prevalso ed aveva dettato durissime 
condizioni di pace, condizioni che avevano obbliga-
to i vinti a ritirarsi in Africa, a versare un’immensa in-
dennità di guerra ed a recedere, infine, da ogni pos-
sedimento in Sicilia, divenuta  così provincia romana. 
Al termine della guerra Gerone II (a 
fianco la sua effige), signore di 
Siracusa, aveva deciso di chie-
dere ed ottenuto da Roma un 
formale trattato di alleanza 
divenendo in tal modo amico 
ed alleato della potenza vinci-
trice. 
Aveva ben compreso come solo 
l’alleanza con Roma avrebbe consen-
tito al suo popolo un lungo periodo di benessere 
economico: abbondantissima era divenuta la pro-
duzione agricola, tale da sfamare la stessa Roma in 
occasione di carestie, ed i suoi mercanti avevano 
colmato il vuoto lasciato dai Cartaginesi. 
In politica interna, nel 241 a.C., Gerone decise di as-
sociare al trono il figlio Gelone, più incline ad asse-
condare le richieste popolari. La lealtà nei confronti 
di Roma sino a quel momento mai era stata messa 
in discussione ma la “promozione” di Gelone trova-
va una spiegazione anche nel riconoscimento della 
doppia anima che attraversava la città: una, rappre-
sentata da Gerone e sostenuta dai ceti possidenti, 
favorevole all’accordo con Roma, l’altra, capeggiata 
da Gelone e sostenuta dai ceti popolari filo carta-
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ginese. 
Ritorneremo a questi anni più oltre e facciamo un 
passo avanti nel tempo. 
Siamo ora nel 216 a.C., dopo la sconfitta romana di 
Canne, la frattura tra gli orientamenti filo romani e 
quelli filo punici era emersa a Siracusa con sempre 
maggior virulenza. Le due anime della città aveva-
no iniziato un duro e sanguinoso confronto, ne era 
nata una rivolta di popolo, una rivolta prontamente 
sedata lasciando però, fra le sue vittime eccellenti, 
lo stesso Gelone.
Solo il personale prestigio del vecchio Gerone era 
riuscito ad evitare il peggio, tenendo unita una cit-
tà di fatto ormai attraversata da una latente guer-
ra civile. Ma tutto ciò dura poco: l’anno successivo 
(215 a.C.), anche Gerone, quasi novantenne, muo-
re, privando Roma di un formidabile alleato proprio 
nel momento in cui la Sicilia sta 
divenendo sempre più strategica 
per le sorti della seconda guerra 
punica. Gerone, morendo, ave-
va nominato suo successore il 
giovanissimo nipote Geronimo 
(in effige a fianco) il quale, però, 
invertendo da subito la rotta poli-
tica del nonno e, forse, mal consigliato, 
apre subito ad una intesa con Cartagine. 
Gli oligarchi di Siracusa, danneggiati dall’imprevisto 
cambio di alleanze, ordita una congiura, lo colpisco-
no allora a morte mentre egli si appresta a muovere 
contro le postazioni romane.
Alla fine prevale, pur con la permanente opposizio-
ne di molte famiglie siracusane, la volontà di resi-
stere in armi ai romani e ne segue  una  dichiarazio-
ne di guerra. 
Nel 213 a.C., ha inizio l’assedio della città. A guidarlo 
il console romano Marco Claudio Marcello (a fian-
co), un comandante militare reduce da numerose 

campagne e ricco di esperienza 
militare ma, sia per mare che 
per terra, le difese della città 
si rivelano davvero insupera-

bili, anzi: ‘inspiega-
bilmente’ insupe-

rabili. 
Tutti gli attacchi 
romani vengono 
respinti! 
La genialità di 

un unico e solitario difensore si rivela per gli asse-
diati l’arma vincente per resistere ad oltranza e, 
solo l’inganno permetterà agli assedianti di espu-
gnare la città. 
Il geniale e solitario difensore è Archimede, che 
pone il suo sapere al servizio della tecnologia belli-
ca, meritandosi un elogio anche da parte dello sto-
rico romano Tito Livio (1):

inimitabile osservatore del cielo e delle stelle, ma anco-
ra più meraviglioso inventore e costruttore di catapulte 
da lancio e di macchine belliche, per mezzo delle quali 
con lieve sforzo rendeva nullo tutto ciò che, con sforzo 
immenso, tentavano i nemici.  

Nell’eccidio che seguì alla conquista della città an-
che Archimede trovò la morte ma la tradizione che 
la descrive  risulta per molti versi contraddittoria e 
sospetta…

Morte di Archimede: testimonianze
 
E’ dunque l’anno 212 a.C., l’anno della caduta di 
Siracusa. Dopo una strenua difesa, il tradimento di 
alcuni fra gli assediati permette ai romani di entrare 
e dare inizio al saccheggio. Vedremo ora attraverso 
le testimonianze di alcuni storici posteriori greci e 
romani come vengono descritte le circostanze della 
morte di Archimede.
La versione romana tende a creare il mito di un 
comportamento anomalo dello scienziato, quasi 
avesse egli stesso provocato un rozzo soldato ad as-
sassinarlo a causa della distrazione causata dal suo 
studio. A ciò si somma il tentativo di accreditare un 
Marcello addolorato, in modo quasi patetico, per la 
morte di colui che fino al giorno prima, con le sue 
macchine da guerra, era stato il suo più accanito an-
tagonista. Uno stereotipo, quello del dolore di Mar-
cello, che suona assai falso. La prima testimonianza 
ci deriva sempre da Tito Livio che, così, descrive l’at-
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to della morte ed il successivo “dolore” di Marcello: 

La città fu lasciata al saccheggio delle truppe, dopo che 
si furono poste sentinelle nelle case di quelli che erano 
venuti a rifugiarsi nel campo romano. Molti furono al-
lora gli atti di violenza e di cupidigia; e si narra che Ar-
chimede fu allora ucciso da un soldato che non lo cono-
sceva, mentre in mezzo all’immenso tumulto, [...] stava 
chino nello studio di alcune figure geometriche che egli 
aveva tracciato per terra. Si narra anche che dell’acca-
duto molto si dispiacque Marcello, e che prese cura delle 
sue funebri esequie, e che inoltre fece sì che ai suoi con-
giunti, che aveva fatto ricercare, fosse motivo di onore 
e di salvaguardia personale il nome e la memoria di lui.

Livio sembra così allinearsi alle direttive di regime, 
descrivendo un Marcello “pietoso” ma il suo rac-
conto fa emergere anche una prima contraddizio-
ne: perché Marcello, se voleva davvero tutelare la 
vita di Archimede, non invia “sentinelle” a vigilare 
anche sulla sua casa visto che lo stesso Marcello 
aveva predisposto comunque la vigilanza su alcune 
case siracusane abitate da fedeli filo romani. Tutto 
ciò appare ancor più incomprensibile alla luce di 
quanto ci racconta Valerio Massimo (3) circa l’ordi-
ne  impartito appositamente per risparmiare la vita 
allo  scienziato, una testimonianza importante che 
suscita ulteriori  interrogativi:

Marcello, poiché ebbe espugnata Siracusa [...], affasci-
nato dal genio eccezionale di Archimede, dispose pub-
blicamente che se ne risparmiasse la vita [...]. Ma quello 
[...], quando un soldato che aveva fatto irruzione nella 
sua casa per predare impugnando la spada sulla sua te-
sta gli chiese chi fosse, per il troppo desiderio di risolve-
re il problema allo studio, non potette dirgli il suo nome 
[...]. Avendo dato l’impressione di trascurare l’ordine del 
vincitore, ne fu decapitato, sì che confuse col sangue gli 
abbozzi delle sue formule.  

Ad Archimede dunque doveva ufficialmente es-
sere risparmiata la vita? 
L’ordine di Marcello, solo parzialmente suffragato 
dalla tradizione, lo scagionerebbe da qualsiasi re-
sponsabilità, ma allora perché il soldato, prima di 
assassinarlo, si sincera della sua reale identità? Per 
risparmiarlo o per ucciderlo?  E’ un legionario ecci-
tato dalla strage o un freddo sicario? Il fatto che egli 
non ferisca a morte lo scienziato, ma addirittura lo 

decapiti, induce poi al sospetto di un’esecuzione in 
piena regola con tanto di testa recisa da esibire al 
committente: e chi se non lo stesso Marcello? 
Plutarco (4) nella Vita di Marcello aggiunge altri par-
ticolari:

Altri storici narrano [...] che il soldato romano si presen-
tò già con la spada in pugno pronto per assassinarlo, e 
che Archimede, come lo vide, lo pregò di aspettare un 
istante per non lasciare incompleto e privo di dimostra-
zione ciò che cercava; ma il milite senza tanti compli-
menti lo uccise. [...] Tutti gli storici sono però concordi 
nel dire che Marcello fu molto addolorato dalla sua 
morte e che ritrasse lo sguardo dall’uccisore come se 
questi fosse un sacrilego.

Il legionario raggiunse dunque Archimede “con la 
spada in pugno, pronto per ammazzarlo”. L’uccisio-
ne sempre più appare non come un fatto acciden-
tale ma come un atto premeditato e perché, poi, 
il sicario, compiuta l’opera, si presenta dallo stesso 
Marcello? Per mostrare forse di aver portato a ter-
mine il suo compito? E perché poi questi avrebbe 
ritratto lo sguardo? Forse perché l’incauto “soldato” 
gli si è parato dinnanzi ostentando, quale trofeo, la 
testa dello scienziato, mentre, magari, l’incarico do-
veva rimanere segreto.
Alla luce del riesame delle fonti, varie sono dunque 
le conclusioni che si possono trarre. 
La tradizione del dolore di Marcello per la morte di 
Archimede appare sempre più come uno stereotipo 
alimentato dalla volontà di magnificarne la figura, 
un falso né più né meno del supposto ordine impar-
tito da Marcello di risparmiare la vita ad Archimede.
Assai sospetto appare anche lo sguarnire di sen-
tinelle la casa di Archimede e di proteggere, vice-
versa, altre dimore così come sospetto appare l’in-
contro fra Marcello e il soldato responsabile della 
morte dello scienziato (voleva, questi, scusarsi per 
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l’accaduto o recargli la sua testa?).
Inquietante, infine, è la testimonianza assai consoli-
data che descrive un soldato che si sarebbe parato 
innanzi allo scienziato “con la spada in pugno pron-
to per assassinarlo” e l’idea di decapitare la vittima 
appare più il gesto di un killer che quello di un sol-
dato un po’ troppo nervoso...

Morte di Archimede: il movente

A questo punto potremmo chiederci il perché sa-
rebbe stato impartito l’ordine di assassinare lo 
scienziato. Certo Archimede da vivo sarebbe stato 
comunque un personaggio scomodo: da uomo libe-
ro avrebbe potuto porre il proprio ingegno al servi-
zio di Annibale, da prigioniero sarebbe stato ridico-
lo farlo sfilare in ceppi dietro il carro del vincitore. 
Una vendetta, allora, contro lo strenuo difensore 
della città? O forse vi poteva essere un altro e più 
profondo motivo a determinarne l’assassinio: l’es-
sere stato, magari, l’influente consigliere politico di 
Geronimo nel rompere l’alleanza con l’Urbe e nello 
schierarsi con Cartagine? 
Vediamo brevemente 
quali elementi possano 
spingere in questa dire-
zione. Come si ricorderà 
a Siracusa Gerone associa 
al trono il figlio Gelone 
(nell’immagine a fian-
co) nel 241 a.C. e non si 
può escludere poi che, in 
quegli anni, Archimede, 
membro della cerchia dei 
consiglieri  dei monarchi, 
oltre a quello di pensatore puro, avesse avuta an-
che una dimensione più prettamente ‘politica’. Ab-
biamo detto all’inizio, ed è una delle poche nostre 
certezze, che si trasferisce in Egitto, ad Alessandria, 
intorno al 243 e che torna a Siracusa dopo il 240. 
In sostanza se ne va quando a regnare è il solo Ge-
rone e ritorna solo quando a Siracusa si stabilisce la 
diarchia con l’avvento di Gelone. Il viaggio ad Ales-
sandria è l’unico documentato: esso può essere 
certo il frutto di una scelta “scientifica” ma potreb-
be anche derivare da un raffreddamento dei suoi 
rapporti con Gerone.
Ipotesi forse azzardata, ma che potrebbe rafforzarsi 
se fossero documentabili particolari legami di ami-

cizia intercorrenti tra Archimede stesso e Gelone, 
nonché confermate le forti divergenze di vedute 
sull’alleanza con Roma tra quest’ultimo ed il padre 
re. 
Ebbene, esistono elementi concreti per avallare en-
trambe queste affermazioni. 
Un elemento decisivo è la dedica, fatta da Archime-
de, a Gelone di una sua importante opera: l’Arena-
rio. Una dedica colma di riconoscimenti a Gelone e 
che ignora il secondo diarca, Gerone, unico regnan-
te sino a pochi anni prima e certamente il più auto-
revole tra i due reggitori di Siracusa. 
Una dedica che segnala dunque una precisa scelta 
di campo del suo autore, tra due sovrani che non 
coltivavano certo i medesimi orientamenti politici.
Un legame, quello di Archimede con Gelone, che, 
col tempo, potrebbe essersi esteso anche all’intero 
suo ambito familiare: alla consorte Nereide ed al fi-
glio Geronimo, che, morto il padre nel 216, diviene 
l’erede del nonno Gerone ma, in breve, soccombe, 
travolto dalla congiura degli oligarchi nel mentre i 
romani già si accingevano ad assediare la città.
Quanto alle divergenze di vedute politiche fra Gero-
ne e Gelone, questa è innegabile visto che, proprio 
in seguito all’associazione al trono di Gelone, si regi-
stra a Siracusa una netta svolta di indirizzo in senso 
antiromano. 
Tale disparità di vedute è documentabile sicura-
mente nel 216, l’anno della vittoria di Annibale a 
Canne (sotto) ma lo scontro aveva origini ben più 
lontane. 

E perché Geronimo, assurto al trono, si schiera su-
bito contro Roma? La tradizione non ha dubbi; egli 
è sì nipote del filo romano Gerone, ma è, anche, so-
pratutto il nipote, per parte di madre, del grande 
Pirro, che fu il più accanito oppositore di Roma. 
Lo ricorda con ricchezza di particolari Polibio:

A Siracusa frattanto […] cominciarono poi a ripetergli 
che a nessuno più che a lui spettava il dominio su tutta 
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la Sicilia, prima di tutto perché era figlio di Nereide, fi-
glia di Pirro, l’unico che i Sicelioti tutti di loro scelta e per 
spontanea benevolenza avessero designato come loro 
egemone e re, in secondo luogo perché era erede del 
potere monarchico del nonno Ierone.

Importante l’esplicita menzione alla madre Nerei-
de, figlia di Pirro: la madre che probabilmente lo 
aveva allevato nel culto del proprio padre. E non è 
da escludere che Archimede frequentando la casa 
di Gelone, abbia stretto rapporti con la stessa Ne-
reide e sia stato poi da lei scelto quale maestro per 
il figlio Geronimo. 
Può Archimede, morti entrambi i diarchi, avere in-
fluito, nel 215, sulle scelte del giovane re Geronimo, 
appena quindicenne? Può avere influito sulla rottu-
ra delle relazioni con Roma? 
Nell’ora della verità, nell’ora delle scelte decisive, 
sembra difficile pensare che Archimede abbia ne-
gato il suo consiglio ad un ragazzo, che lo sapeva 
amico del padre. Lo stesso Livio, che dipinge a fo-
sche tinte il giovane monarca attribuendogli tutti i 
vizi possibili deve, poi, riconoscere che responsabili 
del suo operato erano i tutores e i magistri:

“Che cosa, infatti, aveva mai compiuto Gero-
nimo di propria iniziativa? Che cosa avrebbe 
potuto compiere un ragazzo appena adolescente? I suoi 

tutori e i suoi maestri (tutores et magistri) avevano re-
gnato, procurandogli l’impopolarità”. 

Ma chi sono i magistri? Certo gli educatori del gio-
vane re, tra i quali è ipotesi più che legittima inclu-
dere anche Archimede, Archimede che, da scienzia-
to mai appagato del proprio sapere, era più facile 
che dialogasse con i colleghi dell’area mediterra-
nea, ivi compresi gli astronomi e i cartografi punici, 
anziché con i rozzi agrimensori romani, Archimede 
che, da cittadino della greca Siracusa, era più facile 
che spingesse il giovane re ad affidarsi direttamente 
ad Annibale anziché a magistrati romani insensibili 
alla cosmopolita cultura ellenistica. 
Ma, se il quadro è questo, se Archimede non è solo 
il geniale inventore di nuovi ordigni di guerra, ma 
è anche da includere tra i responsabili politici della 
rottura con Roma, allora la congettura che, in effet-
ti, Marcello, nel 212, espugnando Siracusa, abbia 
deliberatamente commissionato a un proprio sica-
rio il suo assassinio non appare più così tanto cam-
pata in aria ed assume, al contrario, una sua precisa 
connotazione logica. 

Le Fonti: 
(1) Tito Livio, storico romano (59 a.C. – 17 DC) - (2) Valerio 
Massimo, storico romano (I° sec a.C.) - (3) Plutarco, biografo 
e filosofo greco (46 – 125 DC) - (4) Polibio, storico greco (200 
– 118 a.C.)

Anno Avvenimento Età di  
Archimede

287 a.C. Nascita di Archimede (data presunta)

276 a.C. Pirro lascia Siracusa ed ha inizio il regno di Gerone II 11
264 a.C. Inizia la prima guerra punica (Archimede, per un periodo, probabile studente in Alessandria) 23
243 a.C. Archimede sicuramente si reca nuovamente ad Alessandria 44
241 a.C. Termine prima guerra punica. Gerone II stipula alleanza con Roma 46
241 a.C. Gerone II associa al trono di Siracusa il figlio Gelone 46
240 a.C. Archimede torna a Siracusa. Scrive l'Arenario dedicandolo a Gelone 47
218 a.C. Inizia la seconda guerra punica. Annibale attraversa le Alpi con 37 elefanti 69
216 a.C. Battaglia di Canne. Degli 86.000 combattenti romani ne vengono uccisi oltre 50.000, 20.000 pri-

gionieri. Viene decapitato anche il comando dell'esercito romano. A Siracusa nello scontro fra le 
opposte fazioni anti e filo romane muore Gelone.

71

215 a.C. Muore anche Gerone II. Il regno viene affidato al nipote Geronimo quindicenne. Geronimo rompe 
l'alleanza con Roma. 

72

214 a.C. Geronimo viene ucciso in una congiura da famiglie siracusane del partito pro-romano. Guerra 
civile si conclude con vittoria fazione filocartaginese.

73

213 a.C. Il generale Marco Claudio Marcello guida la flotta romana composta da 60 quinquiremi ed un 
esercito di terra all'assedio di Siracusa.

74

212 a.C. Siracusa, a causa di un tradimento, viene espugnata dai romani. Durante il saccheggio Archimede viene ucciso. 75

scienze e curiosità
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Un prodotto davvero sorprendente sono i fondi del caf-
fé.  Essi non sono solo  rifiuti organici, ma sono ottimi 
come fertilizzanti naturali, perché  ricchi di sostanze nu-
tritive. 
Inoltre si può anche preparare un ottimo esfoliante per 
la pelle. Basta applicarli sulla pelle umida mentre si fa la 
doccia e poi massaggiare energicamente e risciacquare 
bene.
Come impacco, rendono i capelli scuri più luminosi. Basta 
applicare il caffè avanzato sui capelli prima dell’ultimo ri-
sciacquo ed il risultato è sorprendente! 
I modi per impiegare i fondi di caffè  sono tantissimi 
e  possono, senz’altro, contribuire a tenere pulito l’am-
biente, eccone alcuni esempi: si possono eliminare i cat-
tivi odori, spargendo la polvere sul fondo del bidone della 
spazzatura così come nel frigo, infatti se ci avete messo 
un cibo un po’ maleodorante, con una ciotolina di fondi di 
caffè non sentirete più il cattivo odore.
Inoltre si possono tenere lontani formiche e altri anima-
letti, lasciando una “traccia” di caffé nei buchini dove si 
pensa che si annidino, questi animaletti “annegano” den-
tro la polvere finissima.
Per distogliere i gatti dall’orinare nei vasi di fiori, spolve-
rizzare la terra con il caffè, non ne sopportano l’odore 
pungente, così smetteranno di farlo.

Possono essere utilizzati  anche in modo efficace 
come anti-macchia, basta cospargere il punto dove c’è lo 
sporco e strofinare. Se poi avete un bel mobile in legno 
scuro che si è graffiato, il fondo ridotto ad una pasta, me-

scolandolo ad una crema, servirà a coprire i segni.
Senza contare le virtù dei fondi di caffè per rendere più 
acido il terreno per le piante di tipo acidofilo (ideale come 
additivo per esempio per chi ha le rose sul balcone o in 
giardino).
Inoltre vengono venduti nei supermercati dei kit per la 
produzione di funghi da cucinare, utilizzando proprio i 
fondi di caffè.
Ma non finisce qui. Da alcune ricerche è emersa la pos-
sibilità di utilizzo per la produzione di un bio-combustibi-
le e la possibilità di realizzare dispositivi per la rimozione 
dei metalli pesanti da acque contaminate.

ri-ciclo a cura di maria antonietta campigli

I fondi di caffè

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.

la vita 
è quella cosa 

che inizia 
dopo il caffè



33Aghi di pino

in cucina

cupcake con caffè e cioccolato

Per i cupcakes
Farina : 450 g
Burro fuso : 200 g
Zucchero : 370 g
Olio di oliva : 100 g
Panna acida : 1 dl 
Caffè espresso : 1 dl 
Uova : 3 
Cacao amaro in polvere : 70 g
Lievito per dolci : 1 cucchiaino 
Bicarbonato : 1 cucchiaino 

Per la crema al burro
Burro ammorbidito : 350 g
Zucchero a velo : 450 g
Caffè espresso : 1 cucchiaino 
Caffè solubile : 2 cucchiai 
Uova : 1 tuorlo 
sale : q.b.

Preparazione

Rompete le uova in una ciotola, unite la 
panna, l’olio, il burro e il caffè e amalgamate 
con una frusta. Setacciate la farina con il 
bicarbonato, il cacao e il lievito in un’altra 
ciotola. Unite lo zucchero e miscelate il tutto.

Aggiungete metà del composto di uova, panna 
ecc. e lavorate con una frusta. Unite, quindi, 
il composto rimasto, sempre lavorando con 
una frusta, fino ad ottenere un amalgama 
liscio e omogeneo.

Foderate gli stampi per muffin con i pirottini, 
distribuite il composto, mettete in forno 
caldo a 180° C e fate cuocere per 20 minuti, 
poi togliete dal forno e lasciate raffreddare.

Intanto preparate la crema al burro al caffè: 
raccogliete il burro a pezzetti in una ciotola, 
unite un pizzico di sale, lo zucchero e il 
tuorlo e lavorate fino ad ottenere una crema 
chiara e gonfia.

Aggiungete un cucchiaino di caffè espresso e 
mescolate per un paio di minuti ancora.
Unite il caffè istantaneo e continuate a 
lavorare fino a incorporarlo. Mettete la crema 
ottenuta in frigo e fate riposare per cinque 
minuti. Trascorso il tempo, raccoglietela in 
un sac à poche con bocchetta media a forma 
di stella e ricoprite i cupcakes.

Al termine, decorate con qualche chicco di 
caffè o scagliette di cioccolato.
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recensioni

Autore Vincenzo Villani e Concetta Berlantini

Con l’intento di aprire un dialogo sulla lettura...

Chimico e poeta, professore in cattedra e alunno al primo giorno di scuola, Vincenzo Villani autore di ATTRATTORE STRA-

NO si rivela Innamorato dell’ amore,  di quella forza che fa nascere e plasma le  Creature e il Creato tutto, quell’ amore per 

la vita  che  riesce ad «accenderti» ogni volta che incontri l’altro per scoprirsi e riscoprirsi,  per meravigliarsi ad ogni alba o al 

tramonto e… le frasi, le immagini di questo volume mi hanno attratta per tre notti  nel tempo magico che  sta per portarti a 

chiudere gli occhi per entrare  nel sogno,    quando  nel riposo delle membra e del pensiero il cuore continua a battere…

Vita quanto ti amo, sembra ripetere Vincenzo  e le formule chimiche diventano poesia e le poesie diventano formule chimi-

che alla ricerca consapevole che quello che di noi resterà è Amore: fatti non foste… Cosa altro rimarrà di noi? 

Il cuore  è sempre stato in ogni civiltà, a partire dalla civiltà egizia,  la  prova più difficile da superare,  l’ultima:  Anubis porta-

va il morto da Osiride e dai suoi 42 giudici,  che pesavano il cuore del morto con la piuma della Dea Maat. Se il cuore pesava 

più della piuma il defunto veniva divorato da Ammut, un mostro terrificante,  se il cuore pesava come la piuma andava ver-

so la vita eterna !! La lettura, frase dopo fase, tanto ti intriga da portarti per  i sentieri dell’entusiasmo e ti sprona alla ricerca 

di quel non so che per vivere appieno questo dono meraviglioso che è la vita.

 La scienza ? La chimica ? La vita ?... 

Quando pensi di aver trovato la risposta definitiva, quella risposta si trasforma in domanda  ed ancora domanda in un sus-

seguirsi di dialoghi e di incontri che danno sapore, profumo e significato al nostro esistere su questa piccola,  piccolissima 

palla eppur parte di un universo dove spazio e tempo all’infinito coincidono .

In ‘Attrattore strano’ tutto è cosi reale da sembrare magico tutto è così magico da sembrare reale!

I miei ricordi di chimica si fermano a CO2 e H2O e alla meraviglia del cerchio di tutti i colori che fatti girare  formano il 

bianco…   

In questa notte di giugno leggo e rileggo la massima di Kant che il prof. Vincenzo Villani ha scelto per la collana di Aracne 

editrice da lui fondata e diretta:  ‘Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me’.  

E mi tornano alla mente alcune frasi dai diciassette racconti di cui il libro è composto:

‘L’ interazione tra le retine stabilisce un legame tra i cervelli, la psiche’; 

 ‘E’ necessario aprirsi al bene’;

 ‘Sono creature divine e fanno cose fantastiche’;

 ‘In una piatta pagina bianca, dove non era più possibile sciogliere le mani dalla stretta’;

 ‘Ogni cosa appariva eterna, collocata in una dimensione sconosciuta fuori dal tempo’;

‘In che modo i deboli possono far valere le loro ragioni?’;

‘Nell’aspergersi con la lozione satanica, aveva trascurato la testa e le piante dei piedi…’;

 ‘I nanotubi e i fogli monomolecolari di grafene’;

 ‘Celeste’;

 ‘Le trabecole’, come mi piace ritornare ad usare parole antiche…

 ‘Buchi neri’; 

‘Certo era un astronomo Paolo… ma non aveva mai visto  cosi  tante stelle  come in quella stanza, intere galassie  e costel-

lazioni…’. E si potrebbe continuare a lungo con immutato stupore!

Carmelina Rotundo

                                                                   

Attrattore strano
Racconti fantastici tra amori, scienza e pensieri
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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

* giovedì 13 ottobre 2016
(ore 18.00; IV piano) 

* sabato 22 ottobre 2016
(ore 17.00; IV piano) 

* venerdì 4 novembre 2016
(ore 17.00; IV piano) 

La natura ci racconta

Demetrio Duccio, Green autobiography

Scoprire se stessi attraverso il ritrovato contatto 
con la natura svela un percorso personale che 
è tutto in divenire. Duccio Demetrio spinge il 
lettore ad approcciarsi a una forma sincera di 
autobiografia interiore da compiersi tramite un 
lavoro d’introspezione e di ascolto della propria 
storia. Così l’autore di Green Autobiography si 
premura di illuminare quei sentieri che dalla 
natura riportano dentro noi stessi. 

Il faro dell’amore

Pistoiesi Lorenzo, L’amore conquista tutti 
tranne il giudice

L’amore conquista tutti tranne il giudice è il rac-
conto di un’incredibile storia d’amore in gra-
do di superare oceani e prigioni. Attraverso la 
propria esperienza personale, l’autore descrive 
la forza di un amore travolgente ma dai con-
torni incantati e poetici, un amore che è l’unico 
faro della vita della quale esso comprende ogni 
aspetto.

Racconti dell’alluvione

Bruni Giorgio, Gino e l’alluvione

In occasione del cinquantenario dell’alluvione 
che ha colpito Firenze, Gino e l’alluvione rievo-
cano quei difficili giorni con la leggerezza tipica 
dei fiorentini. Il dialetto anima le pagine del ro-
manzo nel quale Giorgio Bruni ha riversato par-
te della propria memoria arricchita di aneddoti.

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.

coriandoli: agenda



37Aghi di pino

coriandoli: agenda

Inventa Il          fInaletuo
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, 
che sarà consegnata solo ai partecipanti al concorso

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

Servizio gratuito di facilitazione 
e assistenza guidata all’uso del 
computer
5 appuntamenti individuali di quaranta minuti 
ciascuno per tutti coloro che sono interessati ad 
avvicinarsi all’utilizzo del PC ma non ne hanno 
mai utilizzato uno:

• accensione/spegnimento
• uso della tastiera e del mouse
• navigazione internet
• creazione casella di posta elettronica
• utilizzo base di Open Office
• salvataggio e stampa di un documento

da ottobre a dicembre 2016
giovedì dalle 16,00 alle 18,40

Solo su appuntamento 
Presso il Punto di Lettura Gori
Via degli Abeti - Firenze - tel. 055 702830

Orari apertura
Lunedì 9.30-12,30
da Martedì a Venerdì 16.00-19.00

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 
propri 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.

Corso di alfabetizzazione informatica a cura di Edoardo Chiari
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coriandoli: agenda

Laboratorio di legatoria per adulti e bambini a cura di Margarita Frati

Laboratorio di legatoria  
per bambini  
Rileghiamo le fiabe! 
sabato 5 novembre 2016; ore 16,30 
(età: 5-7 anni) 
Incontro di un’ora, per avvicinare i piccolissimi 
alla rilegatura dei libri grazie alla tecnica del-
la legatura giapponese. I bambini impareranno 
(anche con l’aiuto dei genitori) a rilegare con lo 
spago il loro quaderno delle fiabe, dove potranno 
disegnare e scrivere i loro racconti preferiti.

Un diario per piccoli scrittori!
sabato 12 novembre 2016; ore 16,30
(età: 7-9 anni) 
Secondo incontro di un’ora, sempre con i bambi-
ni, per creare un quadernino con fascicoli e colla 
attraverso un metodo facile e veloce. Alla fine 
dell’incontro i bambini avranno il loro quaderno 
personale per avvicinarsi al mondo della scrittu-
ra o da regalare ad amici e cari, in occasione del 
prossimo Natale.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio di legatoria  
per adulti
Cucire un quaderno: niente di più 
facile!
giovedì 17 novembre; ore 18.00
Sala letteratura II piano
Cucire quaderni è una delle cose più semplici e si 
può fare in poco tempo. Nel corso del laboratorio 
(della durata di un’ora e mezzo), verrà mostrato 
come creare quaderni personalizzati con un po’ 
di carta, ago e spago.

Rilegare dal Belgio
giovedì 24 novembre 2016; ore 18.00
Sala letteratura II piano
La tecnica di legatura criss-cross è una via di 
mezzo fra la legatura giapponese e la classica 
cucitura dei fascicoli. La sua particolarità consiste 
nell’essere “mobile”, ovvero consente, nel corso 
del tempo, di rimuovere e/o aggiungere nuovi 
fascicoli. Il laboratorio, (della durata di un’ora e 
mezzo) si propone di trasmettere l’antica tecnica 
pervenutaci dal Belgio.

L’arte di rilegare libri e pure qua-
derni
giovedì 1 dicembre 2016; ore 18.00
Sala letteratura II piano
Ultimo incontro di questo breve ciclo sulla rile-
gatura di libri e quaderni: si introduce la tecni-
ca della rilegatura a colla. I più curiosi potranno 
provare a cucire i fascicoli con l’uso del telaio da 
rilegatore, durante l’asciugatura della colla dei 
loro quaderni.

Il tema per il numero 46 di Aghi di pino,

O come 
osservazione, originalità, opportunità

termine invio elaborati 15 ottobre 2016

Il tema per il numero 47 di Aghi di pino

P come 
pace, passione, pericolo

termine invio elaborati 15 marzo 2017

Nei prossimi numeri:
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coriandoli: resoconti

Lib(e)ramente-Pollicino riceve il premio “Villa Vogel cultura 2016”
Con i suoi “Riconoscimenti alla Cultura” il 
Quartiere 4 celebra persone o associazioni del 
nostro territorio che contribuiscono in vario 
modo alla crescita ed al radicamento delle no-
stre comunità, attraverso produzioni artistiche e 
letterarie, la divulgazione storica e scientifica, le 
iniziative culturali e di animazione territoriale, la 
musica, la danza e lo spettacolo, la tutela del no-
stro patrimonio artistico e del paesaggio.

Un riconoscimento ad una associazione di volontariato che rappresenta un riferimento sul territorio 
per l’intercultura, l’alfabetizzazione, la vitalità dei luoghi di lettura, l’animazione e le numerosissime 
iniziative presso le biblioteche e negli altri luoghi del Quartiere, per il loro impegno a continuare nella 
diffusione della cultura come mezzo di emancipazione, di crescita, di aggregazione.
I video della premiazione sono stati realizzati da Luciana Zanchini e Giovanni Carpini (per il sito web del 
periodico Reporter).
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Il Comitato Esecutivo è costituito da: 

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

Google+: Liberamente Pollicino Associazione

è il periodico dell’Associazione
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