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sommario
come: 
osservazione
originalità
opportunità

Lettera “O” come… osservazione, ori-
ginalità, opportunità. Una delle più 
belle lettere dell’alfabeto: ha un suono 
morbido, rotondo (come la sua forma), 
e che si può prolungare all’infinito, pro-
prio come il cerchio che la rappresenta. 
La usiamo quando qualcosa ci sorpren-
de: è un suono che evoca la sorpresa, 
la novità, il brivido dello sconosciuto e 
l’innocenza dell’infanzia, perché è tipi-
ca dei bambini. “Osservazione” è la pri-
ma delle tre parole che fanno da tema 
a questo numero; un termine che in un 
certo senso racchiude il senso stesso 
della vita: osservare significa imparare, 
ascoltare, crescere, stupirsi ogni volta 
di quanto vario (e bello) possa essere il 
mondo. Osservare dovrebbe essere ob-
bligatorio: quanti giudicano senza aver 
visto, quanti parlano senza aver ascol-
tato, quanti insegnano senza sapere! 
Troppi… “Originalità” è un’altra parola 
bellissima. Molti equivocano, e la attri-
buiscono a persone con abbigliamenti 
stravaganti e atteggiamenti “fuori dalle 
righe”. In realtà, conformismo e anti-
conformismo sono solo due facce della 
stessa medaglia. Essere originali, inve-
ce, significa in fondo “essere sé stessi”: 
in un mondo dominato dal pensiero 
unico, dalla paura di non essere accet-
tati e dall’opportunismo, è realmente 
“originale” chi, in silenzio, procede per 
la sua strada, ascoltando il proprio cuo-
re e la propria mente. Coerente con sé 
stesso. Con due compagne così belle, la 
povera “opportunità” fa una figura un 
po’ magra… è una parola un po’ ambi-
gua: all’estremo più negativo, è madre 
di quell’ “opportunismo” tipico di chi, 
senza meriti e qualità particolari, ap-
profitta furbescamente delle altrui di-
sgrazie per costruirsi una piccola rendi-
ta di posizione; a noi piace pensare però 
al lato migliore dell’ “opportunità”: e 
cioè a quell’inatteso spiraglio che a volte 
si apre nella nostra vita, e che, sotto il 
nome di “fortuna”, premia invece chi ha 
dedicato tutto sé stesso, anima e cuore, 
al raggiungimento di un obiettivo.
Ma l’opportunità, si sa, va colta: e allora 
cogliete voi per primi l’opportunità di 
sfogliare un altro, prezioso numero di 
Aghi di Pino, e chissà che la lettura non 
vi ispiri  aprendo nuovi orizzonti...
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Omaggio a Cesare

 " Carmelina Rotundo (carmelinablog.blogspot.com) 

Italo Serantoni Collection at Boston University

La letterina o mi sta pro-
prio simpatica fin dal 
modo di atteggiarsi delle 

labbra a pronunciarla 
 PER NON DIRE che a seconda 

del tono in cui è pronunciata può 
esprimere meraviglia, sorpresa, o 
preferenza….. scelgo questo, o quel-
lo ed in questo caso, che vezzosa, 
si acompagna sempre con lei la 
virgola, per richiamare la forma 
dell’“ovo” (affascinate simbolo di 
vita) tanto è vero che se non sai 
fare nemmeno un O con il bicchie-
re son guai……

 per richiamare per forma e per-
ché anche inizia per o 

 l’orologio, invenzione dell’uo-
mo che pretenderebbe di “rego-
lamentare” il tempo (ma come si 
sperimenta nulla ci è concesso con-
trollare) ed anche il tempo (messer 
una volta l’ho chiamato) procede 
senza far rumore lasciando però 
segni…… e quanti ne ha inventati 
l’uomo di orologi per quella esi-
genza appunto di sapere non solo 
dove si trova nello spazio, ma an-
che nel tempo … da quelli solari, 
a quelli musicali, a veri e propri 

automi e sempre mostre si fan per 
documentare questa esilerante in-
venzion, come quella fantasiosa” 
 TEMPO REALE e TEMPO 
DELLA REALTA’ “gli orologi di 
palazzo Pitti dal XVII al XIX sec.”

 Con l’orologio noi famiglia ab-
biamo, da generazioni, un rappor-
to da sempre molto singolare: mio 
nonno Cesare non lo portava mai, 
ma alla domanda che ore fossero?.. 
alzando il braccio senza orologio 
al polso mi indicava l’ora esatta e 
sì perché nonno Cesare, come tut-
te le persone di quella generazio-
ne, aveva un rapporto con il Cre-
ato tutto e sapevano perfettamente 
dove ci collocavamo nel tempo, 
per questa dote lo chiamavo il 
mago; (il mago ha una dote singo-
lare “non guardo il sole o le stelle 
mi regolo non ho mai avuto orolo-
gio. Con la testa mia mi regolo”) 
i nostri genitori lo portavano: mio 
padre fino all’ultimo giorno della 
sua vita, mentre mia madre lo ave-
va lasciato da anni, perché poten-
dosi muovere poco, preferiva rife-
rirsi ai numerosi orologi sistemati 
in giro per la casa; anche a mio 

fratello Cesare, grande amatore e 
collezionista di OROLOGI, piace-
va molto portarli per collocarsi nel 
tempo usandolo quasi come una 
bussola, e a lui dedico un omag-
gio ripercorrendo il tempo in cui 
faceva splendidi musicali disegni, 
infatti Cesare sapeva suonare la 
chitarra ed ha conseguito un di-
ploma tipo compositore di giornali 
e, come anche la scuola gli ha inse-
gnato, mette insieme linee e colori, 
seguendo armonie quasi musicali, 
batte il tempo si potrebbe dire dei 
colori e pensate che questi disegni 
sono in parte ALLA BOSTON 
UNIVERSITY e un po’ pazien-
temente un po’ disperatamente 
familiari ed amici stiamo aspettan-
do l’invenzione dell’orologio che 
permetta di RITORNAR INDIE-
TRO A RECUPERAR I GIORNI 
FELICI .. in cui CESARE … torni 
a BATTER IL TEMPO DI AR-
MONIE DI COLORI …............ 
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Il sogno di Blaise

 " Vincenzo Villani e Concetta Berlantini  
Dipartimento di Scienze, Università della Basilicata

I sogni di Blaise erano di 
un’originalità pazzesca. 
Come cavolo facciamo a 

sognare certe cose rimane un mi-
stero insondabile. Certo è che se-
condo il dottor Freud i sogni sareb-
bero la finestra attraverso la quale 
dovrebbe essere possibile sbirciare 
nell’animo umano. Il subconscio, 
a sentir lui, è la regione metafisi-
ca del nostro Essere, il motore se-
greto delle nostre scelte, precluso 
all’indagine della mente.

Fatto sta che i sogni di Blaise 
si andavano facendo sempre più 
fantastici, apparentemente incom-
prensibili, carichi di chissà quali 
significati, frutto della sfrenata im-
maginazione che sempre più spes-
so sopravanzava i progetti raziona-
li che la sua potente mente sapeva 
concepire, ed offrivano un’oppor-
tunità non facile da cogliere.

Il sogno dell’altro ieri era stato 
forse un irraggiungibile capola-
voro onirico. Blaise, mano nella 
mano con Luce, si muoveva come 
spinto dal vento in un paesaggio 
collinare, in una notte magica 
rischiarata dalle stelle. Era alla 
ricerca di un luogo preciso, tut-
tavia neanche a lui ben chiaro; 
come figure di Chagall sospese a 
mezz’aria solcavano i prati ondu-
lati immersi nella semioscurità. 
‘Ecco ci siamo’, finalmente aveva 
esclamato; ancora un passo ed 
il cielo si illuminò come nessuno 
l’aveva mai visto prima. Un passo 
avanti e le stelle tornarono a lucci-
care come al solito. Di nuovo un 
passo indietro ed il cielo si riaccese 
di innumerabili luci che illumina-
vano i due innamorati. ‘Abbiamo 

raggiunto il punto equidistante da 
tutte le stelle dell’Universo!’. La vi-
sione era stata celestiale, irripetibi-
le e l’infinita fortuna volle che il so-
gno non fosse svanito al risveglio.

Cosa è mai ‘il punto equidi-
stante da tutte le stelle’? Beh, se 
le stelle sono disposte sulla sfera 
delle stelle fisse, questo punto è il 
centro dell’Universo. Nel Medioe-
vo si pensava che fosse così; oggi 
sappiamo che così non è e le stelli-
ne riempiono lo spazio allo stesso 
modo a tutte le scale, ovvero sono 
distribuite in modo tale che qua-
lunque fosse il nostro punto d’os-
servazione, il cielo ci apparirebbe 
sempre sostanzialmente identico. 
In un Universo siffatto non può 
esistere ‘il punto equidistante’. Ma 
se immaginiamo di porci in una 
dimensione extra allora questo 
punto c’è ed è posto all’infinito! 
Insomma, Blaise aveva visto l’U-
niverso da una posizione possibile 
solo allo sguardo divino: l’infinito 
è a Lui del tutto naturale ma in-
concepibile all’Uomo! Può esistere 
sogno più metafisico? Tuttavia, 
quali spiragli aprisse il sogno 
sull’animo umano rimaneva un 
completo mistero.

Ieri Blaise, ne ha fatto un altro 
dei suoi. Armeggiava con una da-
migiana di vetro verde. E vabbè è 
tempo di vendemmia e ci sta pure. 
Prima la riempiva di tappi di su-
ghero; ed anche questo è concepi-
bile, infatti spesso damigiane così 
riempite, fanno bella mostra di sé 
in certi ristorantini caratteristici. 
Blaise la riempiva a questo punto 
d’acqua, almeno così sembrava es-
sere. Ed ecco la prima stranezza, 

i tappi restavano al fondo invece 
di venire a galla come avrebbero 
dovuto. Questa anomalia è co-
munque cosa risibile rispetto a 
quello che accadde subito dopo. 
Nella damigiana era stata versa-
ta in modo quando mai originale 
zia Clementina, anima e corpo, 
con cui adesso Blaise si intratte-
neva pacatamente! La voce della 
zia era perfettamente calma, e lo 
rassicurava sulle sue condizioni. Il 
Nostro, non volle comunque sfor-
zarla oltre misura temendo che lei 
o la sua anima che dir si voglia si 
spazientisse rendendosi conto del-
la claustrofobica condizione. 

Per intendere un sogno del ge-
nere, altro che damigiana di vetro 
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verde, servirebbe una palla di cri-
stallo di diamantina trasparenza! 
In ogni caso, si trattava come nel 
caso precedente di un luogo inusi-
tato, impossibile all’Uomo, conce-
pibile solo alle anime del Paradiso!

Stanotte invece, il sogno è stato 
a dir poco esilarante, tanto che 
Blaise, rideva di gusto nello sta-
to di dormiveglia. Si trattava del 
più originale set di biancheria in-
tima che si fosse mai visto. Blaise 
l’avevo acquistato on line per zio 
Raffaele che gliene aveva fatto ri-
chiesta. Appena aperta la scatola 
di Amazon si era ritrovato tra le 
mani esattamente ciò che lo zio 
desiderava, si trattava del più ori-
ginale completino. Tutto era cu-
cito nel modo più accurato, con 
la massima perfezione possibile, 
ma mutande e canottiera erano 
fatti di morbidissima pelliccia, sì 
pelliccia di non so che, di cincillà 
forse! E Blaise a quella vista aveva 
riso di gusto come nella più bella 
comica di Stanlio ed Ollio, non 
poteva trattenersi dalle risate e si 
era svegliato ridendo… soave ri-
sveglio! Un set intimo siffatto non 
si è mai veduto, neanche nel più 
ardito sexy shop… Come potevano 
immagini tanto incredibili salire 
alla mente resta uno dei misteri 
più fitti dell’animo umano! 

In quanto a Luce, neanche i 
suoi sogni erano da meno. Il suo 
status versava in una condizione 
di stasi e sbattimento tale da far 
rabbrividire un rabbino... perché 
un rabbino dovrebbe rabbrividire 
non si sa! In sogno non si sentiva 
neanche tanto viva, anzi diciamo 
pure che era come un po’ morta, 
insomma più di là che di qua, ora 
non stiamo a sottilizzare con confi-
ni netti sulla sua indigenza onirica 
ibrida, di non vivente e non defun-
to completamente. 

A volte solo nei sogni si può tro-
vare una parvenza di spiegazione 
ai più disparati e disperati psico-
drammi che affliggono la nostra 
vita cosciente, per capirci quella 
che sta su, in superficie, ai piani 
alti della tanto decantata consa-
pevolezza, per poi manifestarsi 
in modalità particolari, come ap-
punto nei sogni senza apparente 
significato che allietavano le notti 
dei Nostri. 

In fin dei conti neppure la sof-
ferta separazione dal compagno di 
una vita, né la solitudine che ora 
l’attanagliava con una stretta alla 
bocca dello stomaco, e neanche il 
deserto emotivo che gli si stagliava 
all’orizzonte potevano e dovevano 
costituire valido motivo per una 
produzione onirica di tale por-
tata... e poi, diciamocelo franca-
mente, neanche Freud in persona 
sarebbe stato in grado di raccapez-
zarsi con la zia, e chi mai si sareb-
be sognato di prendere il posto di 
Dio nella vastità del Cosmo? Ma 
tant’è i sogni nascondono desideri 
e come tali vanno trattati avendo 
come compito primario quello di 
farli tradurre in realtà, nella ferma 
convinzione che potenzialmente 
ognuno di noi ha le carte in regola 
per far accadere ciò che desidera... 
beh sì anche il costumino di cin-

cillà dello zio può essere d’aiuto, a 
volte!

Insomma, quei sogni fantastici 
non evaporati all’alba erano tal-
mente originali, drammatici ed 
anche divertenti da offrire final-
mente l’opportunità di capire il 
carattere più vero e multiforme 
dell’animo, le ragioni più profonde 
scritte in simboli per noi irrazio-
nali: Blaise e Luce avevano forse 
uno spiraglio per ricucire la loro 
esistenza. 

o come: osservazione, originalità, opportunità

50 anni fa 
 " Giuseppe Tocchetti

l’alba
son desto da ore 
con occhi dischiusi
osservo il tuo viso
vivo il tempo antico
assente da rughe
ma oggi a me più caro.
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O come osservazione, opportunità, originalità

 " Elisa Amerena  
VicePresidente Associazione EcoRinascimento

L’osservazione dei dati 
statistici è molto impor-
tante, perché permette 

di capire l’entità oggettiva dei pro-
blemi della nostra società, e sono il 
punto da cui partire per trovare le 
soluzioni.

In questo periodo storico legge-
re i dati Istat è molto allarmante, 
e crea un senso di paura e smar-
rimento.

In Italia ci sono 4,6 milioni di 
persone in povertà assoluta, 17 
milioni di persone a rischio di po-
vertà, e il 39% di disoccupazione 
giovanile.

Ma questa grave crisi può tra-
sformarsi in una opportunità, per-

chè ci permette di vedere in faccia 
i nostri comportamenti sbagliati, 
lo spreco enorme con il quale stia-
mo dissipando le risorse, e spen-
dendo inutilmente i nostri soldi.

Per esempio uno dei maggiori 
sprechi e fattori di spesa per le fa-
miglie è dato dal riscaldamento e 
raffrescamento delle case.

Le nostre abitazioni non han-
no un buon isolamento termico, 
quindi stiamo dissipando calore, 
sprecando energia e spendendo 
soldi inutilmente. Mettendo l’i-
solamento termico sui muri ed i 
doppi vetri alle finestre delle no-
stre case, risparmieremo sul costo 
delle bollette del gas, riprendere-
mo in breve tempo i costi soste-
nuti per la ristrutturazione ed in 
seguito potremo spendere i soldi 

risparmiati per altre necessità.
E inoltre faremmo ripartire il 

lavoro per artigiani ed edili per 
realizzare l’isolamento termico 
delle case. Adesso ci sono gli in-
centivi statali per l’adeguamento 
al risparmio energetico, e sono 
una opportunità che conviene uti-
lizzare .

Un’altra grossa spesa per le fami-
glie è l’automobile ed il suo man-
tenimento. Se ci fossero trasporti 
pubblici adeguati ed efficienti, 
questa voce di spesa potrebbe esse-
re eliminata o notevolmente ridot-
ta. Purtroppo nella maggior parte 
d’Italia il mezzo privato è l’unico 
mezzo di trasporto.

Addirittura ci sono alcune citta-
dine turistiche della Toscana che 

o come: osservazione, originalità, opportunità



7Aghi di pino

racconti e poesie

24 agosto 2016, h 3.36 
 " Brunetta Lugioli 

Nella notte
un tintinnio di bicchieri
mi dice
che tanti stanno morendo.

Si ferma per sempre 
la carezza sul capo 
del bimbo che succhia,
si fa eterno
 il sogno
di un amore adolescente.

C’è tempo per i cantieri,
per tamponare lo strazio.
ora lasciateci soli
a piangere
la nostra disperazione

La vita: svolgimento 
 " Turkese, 14/01/2017 

A un tratto, 
il futuro diventa piccolo
e i progetti
sogni, quasi sempre irrealizzati.
E’ la regola
per tutti uguale
ma che fa male
non più sicurezze
solo probabilità
legate alla sorte
diversa per ciascuno
ma certa per ognuno.
E buonanotte al mondo...

la domenica non sono raggiungi-
bili con i mezzi pubblici. Questo 
crea riduzione del turismo, dell’e-
conomia e del lavoro, perché la 
maggior parte dei turisti si muove 
con i mezzi pubblici. E’ un’altra 
opportunità di sviluppo sprecata.

Per questo sarebbe importante 
usare i soldi pubblici per incenti-
vare i trasporti, ed incentivare le 
linee ferroviarie e tramviarie.

Un altro comportamento sba-
gliato della nostra società è lo spre-
co alimentare. Finalmente anche 
l’Italia ha una legge per recupe-
rare i cibi in scadenza nei centri 
commerciali, e che facilita gli enti 
benefici nella distribuzione del 

cibo ai bisognosi. Ma il maggior 
spreco alimentare avviene fra le 
pareti domestiche poiché abbiamo 
la pessima abitudine di comprare 
troppo cibo, che non riusciamo a 
consumare, che si deteriora in fri-
gorifero e lo gettiamo nella spaz-
zatura (il 42% del totale del cibo 
gettato, per un valore di 8 miliardi 
di euro l’anno). Dobbiamo impa-
rare a fare la spesa, cercando di 
comprare i cibi che effettivamente 
cucineremo. Un consiglio è di fare 
un piccolo programma delle ricet-
te che desideriamo cucinare prima 
di andare a fare la spesa. E usare 
un po’ di creatività e originalità 
per consumare i cibi che si stanno 
deteriorando in frigorifero.

Questa crisi ci stimola a tirare 
fuori la nostra creatività e origina-
lità per creare nuove opportunità 
di lavoro. E’ un periodo che ci met-
te a dura prova, ma l’originalità è 
una dote importante da utilizzare, 
che spesso viene sottovalutata. L’I-
talia è ricca di artisti e artigiani 
dotati di grande professionalità ed 
originalità, ma mancano gli spazi 
ed il sostegno economico che con-
senta loro di esprimere la propria 
maestria e capacità. E’ necessario 
dare una opportunità a queste im-
portanti risorse umane, prima che 
vadano sprecate, per far tornare il 
paese alla grandezza e bellezza dei 
tempi passati.
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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

“Buongiorno signora!”
“Buongiorno Cosimo!”
“Un caffè”
“Bollente come al solito?”
“Bollente come al solito”
Poi piano: “Alle tre, all’hotel...”
“Bene”
Cosimo, amore, luce splendente nel 
tramonto della mia vecchiaia...

Tutto era stupendo quel giorno, 
perfino la sgangherata “600” con la 
quale a sorpresa arrivasti.

Fidenco, da un juke box cantando, 
legava a un granello di sabbia 
l’amata...
Noi nel mare, scherzavamo felici.

Il miracolo
dell’amore
ha il suono dolcissimo
di una musica
senza tempo
che regala
emozioni infrangibili.

I componimenti giudicati migliori saranno 

pubblicati sul periodico Aghi di pino com-

patibilmente con gli spazi disponibili. 

La redazione si riserva il diritto di effet-

tuare selezione e correzione degli scritti 

inviati. 

Racconta l’amore 
in 30 parole

brunetta lugioli
anna benedetti ferroni

turkese

Ideato da

anna benedetti ferroni
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Al numero 12 in Borgo Ognissanti si trova un 
edificio insolito la cui presunta storia mette 
in risalto il tipico carattere di Firenze e dei 

Fiorentini.

Osservando attentamente questo palazzo par-
ticolare, ci si accorge di come tutti gli elementi 
architettonici (mensole di sostegno, volute e ba-
laustre) siano state montate al contrario. Come 
spesso succede, la spiegazione di questa stranezza 
risiede in un aneddoto di cui non si hanno confer-
me da fonti certe.

Si racconta che l’architetto della famiglia Vespuc-
ci, proprietaria del palazzo, venne incaricato di 
ristrutturarlo, aggiungendo un elegante balcone 
che ampliasse l’edificio. 
L’architetto presentò il progetto al duca Alessan-
dro de’ Medici che però, al fine di rendere la città 
più armoniosa, stava progressivamente eliminan-
do tutti i balconi e gli sporti presenti nel centro cit-
tadino. 

Il progetto del nuovo balcone di Borgo Ognissanti 
venne quindi rifiutato. 
L’architetto però, su pressione dalla famiglia Ve-
spucci, continuò a insistere presentando nuovi 
disegni in cui erano modificati via via particolari 
diversi, ma il balcone era sempe presente. Con-
siderando questa ostinazione una provocazione 
insolente, il duca rispose piccato “Sì, alla rovescia” 
all’ennesimo progetto presentato, intendendo 
scoraggiare così qualsiasi ulteriore richiesta. 

L’architetto, invece, prese la risposta sarcastica del 
duca alla lettera e si mise subito all’opera, posizio-
nando capitelli, balaustre e mensole esattamente 
al contrario. Pare anche che il duca stesso rimase 
divertito dalla presenza di spirito dell’architetto, 
stabilendo di lasciare il balcone così com’era e 
come è rimasto fino ai giorni nostri.

storia e tradizioni

La storia del balcone rovesciato

 " Margherita Nencioni
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Vitaliano Brancati, La noia del ‘937 (1944)
da  “Il vecchio con gli stivali” (1946)

(ri)letture a cura di umberto manopoli

Brancati nasce a Pachino (Siracusa) nel 1907, da famiglia 

medio-borghese, ma dal 1920 risiede a Catania, città della 

sua formazione e scenario privilegiato della sua arte. Qui si 

laurea in lettere nel 1929. 

Dopo un’adesione entusiastica al dannunzianesimo e al fa-

scismo, e dopo alcuni anni di collaborazione – a Roma – con 

testate più o meno di regime, a partire dal 1934 affronta un 

periodo di profonda crisi ideologico-morale che lo porterà, 

in breve tempo, su posizioni esattamente opposte a quelle 

giovanili, nel segno di un antifascismo e liberalismo probabilmente indotti dalla diretta esperienza del corrotto 

ambiente romano e dalla frequentazione di intellettuali di opposizione come C. Alvaro e A. Moravia. 

Allontanatosi una prima volta da Roma nel 1935, vi ritorna per breve tempo l’anno successivo cominciando a col-

laborare alla rivista di fronda “Omnibus”, di Leo Longanesi. Ma nel 1937 è di nuovo in Sicilia, dove prende servizio 

come docente all’Istituto Magistrale di Caltanissetta. E mentre approfondisce le ragioni culturali del proprio antifa-

scismo, si esercita in quella vena comico-grottesca che sarà poi tipica della produzione successiva. 

Gli anni della guerra e del dopoguerra, trascorsi tra la Sicilia e la capitale, sono letterariamente fecondi, ma vedono 

spesso Brancati al centro di censure e polemiche, non solo ovviamente da parte fascista (finché dura il regime) ma 

anche, a Italia liberata, da parte della sinistra ufficiale. 

Nel 1946 sposa l’attrice Anna Proclemer, mentre si susseguono le più diverse collaborazioni giornalistiche e, a par-

tire dai primi anni Cinquanta, l’impegno di soggettista e sceneggiatore per il cinema. Muore a Torino, nel corso di 

un’operazione chirurgica, nel 1954.

Opere principali: i romanzi Singolare avventura di viaggio (1934), Gli anni perduti (1941), Don Giovanni in Sicilia 

(1942), Il bell’Antonio (1949), Paolo il caldo (1955, incompiuto e postumo). Notevole il corpus dei racconti, un gruppo 

dei quali riuniti nella raccolta Il vecchio con gli stivali (1944). Tra le opere teatrali ricordiamo La governante (1952). 

Chi non conosce la noia, che si stabilì in Ita-
lia nel 1937, manca di una grave esperien-
za che forse non potrà avere più mai, nem-

meno nei suoi discendenti, perché è difficile che si 
ripetano nel mondo quelle singolari condizioni.

Non che tutti in Italia si annoiassero, o almeno 
credessero di annoiarsi. La maggior parte anzi cre-
deva il contrario, di star bene o addirittura di essere 
felice. I giovani, nati dopo il ‘15, non ricordavano 
una società diversa dalla propria; i vecchi, avvili-
ti perché vinti, erano creduti soltanto quando non 
credevano più ai loro ideali, sicchè essi dovevano 
mentire per acquistarsi la reputazione di veritieri. 
Le donne poi, casalinghe contente che i loro mariti 
non fossero distratti dalla politica, le corrotte che i 
loro amanti non fossero indeboliti dal pensiero o 
resi freddi dagli ideali, aiutavano in tutti i modi a 
tenere in piedi l’inganno. Sì, erano felici! Come, non 
erano felici? Chi è quel pazzo che sostiene che non 

siamo felici? Perdio, che bei tempi! Tempi meravi-
gliosi!...I giornali, approfittando di tanta ingenuità 
si buttavano a domandare: “perché siete contenti di 
vivere nella vostra epoca?”. E i lettori su a risponde-
re con un sacco di ragioni.

Eppure sarebbe bastato che, dal mezzo di un giar-
dino popolato di persone che si ritenevano felici, 
erompesse una risata dei vecchi tempi, una di quelle 
risate squillanti, energiche, di autentica e personale 
gioia, perchè tutti trasalissero di stupore, d’invidia 
e infine di vergogna, come un’accolta di suonatori 
stonati alla pura arcata di un Paganini.

La noia era grande. Non si poteva sfuggire alla 
brutalità senz’annoiarsi mortalmente. La vita 
dell’uomo onesto e, naturalmente, appartato e soli-
tario, mandava di notte e di giorno il sottile stridio 
di un vecchio legno intarlato.

Proprio in quel periodo, capitò a Caltanissetta, 
e alloggiò nell’unico albergo riscaldato della citta-
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dina, un uomo di appena trent’anni, chiamato Do-
menico Vannantò. Era alto, magro, il viso affilato e 
pallido sarebbe stato perfino tagliente se una luce 
ancora più pallida , piovendogli dagli occhi, non ne 
avesse estenuato gli zigomi e il mento, e sostituito 
la durezza con la stanchezza; quando camminava, 
teneva sempre una mano sul dorso, una mano che 
si serrava e si apriva di continuo, ciascun dito lot-
tando con gli altri, specie il pollice che, dopo essersi 
cacciato fra l’indice e il medio, fra il medio e l’anu-
lare, fra questo e il mignolo, soccombeva nella stret-
ta dei suoi vicini e nemici.

Solo chi gli andava dietro, e osservava attenta-
mente quella mano, poteva vantarsi di conoscere la 
qualità più delicata e repressa di Vannantò: i nervi 
e l’inquietudine, perché nel resto della persona egli 
era ineccepibile. Chi gli sedeva accanto o di fron-
te, s’ingannava profondamente sull’indole di lui, al 
punto che persone colleriche, smaniose o irruenti, 
ma in sostanza poco sensibili, si riconobbero spes-
so il diritto d’invidiarlo: “Beato Lei, beato Lei che 
non ha nervi!”.

Nel’37, come abbiamo detto, Vannantò, tornando 
da Roma, ove aveva perduto la prova scritta di un 
concorso, per esservi arrivato con un giorno di ri-
tardo, si fermò a Caltanissetta, all’albergo Mazzoni. 
Vi si fermò col proposito di passarvi una giorna-
ta, ma sulla fine di febbraio erano già venti gior-
ni ch’egli appariva, al tocco in punto, nella sala da 
pranzo dell’albergo, facendo tacere la vasta tavola a 
cui sedevano i giudici del Tribunale, il Presidente e 
il Pubblico Ministero, questi due ultimi con la zuc-
chetto in testa e lo scialle addosso, la cui frangia an-
dava continuamente a pescare nel fondo dei piatti e 
dei bicchieri. Tacevano, ma per un minuto, e subito 
riprendevano a tuonare, come se rigettassero tutta 
l’eloquenza avvocatesca ch’erano stati costretti a 
ingoiare la mattina. Assordati dalle proprie parole, 
accecati dai propri argomenti, essi non prestavano 
più attenzione ad alcuno, e Domenico Vannantò, 
che, poco prima, sentendosi guardato da tanti oc-
chi, aveva stabilito di lasciare subito Caltanissetta, 
tornava sulla sua risoluzione e stabiliva di rimanere 
ancora un giorno.

Vannantò, se fosse vissuto nel’700, sarebbe stato 
un pensatore, e avremmo letto di lui un qualche ar-
ticolo nella vecchia Enciclopedia; se fosse vissuto 
nell’800, sarebbe stato un poeta, e avrebbe com-
battuto per l’indipendenza greca; vivendo in Italia 

nell’epoca in cui gli era toccato di vivere, e avendo 
trent’anni nel ‘37, faceva l’unica cosa nobile che 
potesse fare un uomo come lui: si annoiava.

Ma come? si dirà, un rimedio alla noia si trova 
sempre! Perché non lavorava?

Il lavoro, a quei tempi, si riduceva a un compito da 
eseguire: Vannantò ne aveva ripugnanza.

Perché non meditava?
Nella fanciullezza e nell’adolescenza, aveva molto 

meditato, e l’aria del suo viso era stata quella di un 
ragazzo a cui dolesse fortemente il capo: il pensiero 
della morte lo aveva estasiato a tal punto da toglier-
gli il respiro, come un vento piacevole, ma che trop-
po crescesse di rapidità e violenza; i suoi mattini più 
felici erano stati quando si svegliava dall’aver so-
gnato che uno sforzo fortissimo, quasi sanguinoso, 
della memoria gli aveva riportato un ricordo dell’al-
dilà, di prima della nascita, ricordo che di nuovo s’e-
ra perduto, ma della cui dolcezza gli rimaneva una 
lacrima fredda all’orlo dell’occhio; una testa di lupo, 
premendo dall’esterno il vetro della finestra, non gli 
avrebbe dato il batticuore che gli dava, in quello 
stesso vetro, un cielo stellato; rimasto solo in un 
giardino, dopo essersi guardato attorno come chi 
si accinge a rovistare i cassetti in casa d’altri, s’in-
ginocchiava davanti ad un cespuglio, v’immergeva 
la mano, il braccio, e si dava a frugare e tastare in 
tutta fretta, sperando di premere per caso, in qual-
che ramo o sassolino, il tasto segreto dell’universo, 
per il quale si spalancasse la porta del mistero e gli 
angeli vi apparissero gloriosamente; poi a scuola, le 
prime notizie scientifiche sul moto di rotazione ter-
restre, le aveva prese tanto sul tragico da guastarsi 
il piacere di veder sorgere e tramontare il sole come 
gli altri uomini sogliono vederlo comunemente; e di 
un tramonto egli vide, non più l’apparenza, ma la 
realtà vertiginosa: il lato occidentale della terra si 
avventava sul sole, lo copriva, lo nascondeva, il lato 
orientale, invece, precipitava lasciando scoperto un 
cielo bruno, poi nero, e tutto l’orizzonte si rovescia-
va come un gran piatto dalla parte della tenebra…
ma alla fine questi pensieri e sogni e sensazioni gli 
si aggrovigliarono in tal modo ch’ egli disse: “Ba-
sta! Non sono un bambino! Sono un uomo!”, e pagò 
caramente l’aver meditato sul mistero dell’univer-
so da bambino perché gli rimase il sospetto che il 
meditare su quell’argomento fosse proprio cosa da 
bambini, per nulla degna di un adulto. La lettura di 
alcuni filosofi del suo tempo lo confermò in questa 
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supposizione. Egli andò oltre, naturalmente, e smise 
la meditazione non solo di quell’argomento, ma di 
qualunque altro di filosofia e scienza; e se talvolta 
ne era riassalito, il suo cervello ormai l’accoglieva 
come un principio di stanchezza o di sonno, al qua-
le seguiva o un vago immaginare o il sonno vero e 
proprio.

E le donne? Perché non si dava alle donne, diami-
ne? Donne ce n’erano, donne non ne mancavano!

S’era dato alle donne…come no?…E con grande 
piacere le prime volte. Quando “riuscì nel suo in-
tento “ con la signora Gallerati, gettò un urlo che 
fu sentito in tutto il caseggiato. Ma se il piacere gli 
piacque moltissimo, le donne finirono ad irritarlo. 
Le ragazze riflettevano, più di ogni altra creatura 
al mondo, la sinistra luce dei tempi. Frasi sporti-
ve o sciocche, modi barbari o indifferenti, s’erano 
impadroniti di quei corpi delicati. Vannantò per-
dette le staffe: egli non riusciva a sopportare uno 
sguardo maschile o stupido in due occhi di fattura 
quasi divina, né una manata cameratesca da una 
mano perfetta. La Bellezza, carica com’era di stupi-
dità, gli divenne odiosa: egli prese una cattiva stra-
da, cominciando a trovare voluttuoso il dare sfogo 
ad uno strano sentimento di vendetta e abiezione; 
e fuggendo il più possibile dalla Gioventù e dalla 
Bellezza, andò a nascondere il suo piccolo urlo sup-
plichevole in seno ad alcune donne di cui ci rispar-
mieremo di ritrarre le sembianze e in ogni caso di 
rivelare l’età. Ma questo non durò che tre anni: la 
castità più gelida venne a coprirlo dalla testa ai pie-
di come un sudario. Le donne del resto non lo de-
gnavano di alcuna attenzione: alla sua persona alta 
e magra, il suo sguardo lento e chiuso, che nell’800, 
col solo apparire in una sala, avrebbero fatto stec-
care una fanciulla che cantasse, non piacevano 
nel’937, bastava che gli sedesse accanto un giovane 
dalla testa rapata, le spalle quadre, macinando un 
bocchino fra i denti scoperti dalle labbra sprezzan-
ti, perché una ragazza non rispondesse più ai suoi 
molti saluti, talmente le diventava invisibile.

Se odiava la tirannide, perché non sparava?
Contro chi, avrebbe dovuto sparare? Giudicava 

che la tirannide avesse tante teste quante la servi-
tù; che caduta la prima, tutte le altre, che le sonnec-
chiavano dietro, si sarebbero svegliate e rizzate più 
cupe che mai. “La tirannide non si uccide!”, soleva 
dire. “Si uccide la servitù! Ma io incontro, in ogni 
passeggiata, non meno di mille facce servili: non 

posso uccidere mille persone alla volta!”.
Avrebbe potuto fare un bel gesto, ne conveniamo. 

Ma le parole “bel gesto” con quell’aggettivo tronco 
bel le reputava adatte piuttosto ad una donna che a 
lui: un bel gesto era una vanità di cui soltanto una 
persona vanitosa avrebbe trovato gusto ad ornarsi. 
Se egli lo avesse compiuto, la moltitudine lo avreb-
be biasimato, questo non gli importava gran che; ma 
ne avrebbe anche riso, e questo gli importava molto, 
perché quell’infinito riso di sciocchi e di servi gli 
pareva il meno atto, tra i rumori del mondo, a la-
sciarlo dormire quietamente nel fondo della tomba, 
in cui di sicuro il bel gesto lo avrebbe gettato.

Insomma non gli restava che annoiarsi, annoiarsi 
nei modi più strani e diversi, ma unicamente anno-
iarsi. E questo egli faceva, passando da una noia 
avida e feroce, che divorasse quanto c’era all’intor-
no di odioso, a una noia sorda e plumbea, in cui si 
spegnesse, come grido nella nebbia, quanto c’era di 
vanitoso e petulante, a una noia lugubre e nera che 
avvolgesse, nel pensiero castigatore della morte, 
quanto c’era di stupidamente giulivo. Gli altri crede-
vano di agire, ed egli si annoiava; gli altri credevano 
di godere, ed egli si annoiava. Gli si annoiava quasi 
in faccia, con la cattiveria di chi sbadiglia sul muso 
dell’oratore per fargli intendere chi dice balordag-
gini. Ma anche quand’era solo, il che gli accadeva 
spesso, e nessuno lo vedeva, quel suo annoiarsi te-
nace, occulto, profondo gli pareva che lentamente, 
ma sicuramente andasse consumando tutto e tutti, 
specie la persona (e in questo non s’ingannava) che 
più di ogni altra col tempo gli era venuta in fastidio: 
se stesso.

S’era fermato a Caltanisetta perché aveva subito 
intuito che qui la noia toccherebbe un punto che 
altrove non aveva mai sfiorato. La cittadina di pie-
tra gialla, sospesa su una squallida pianura; l’alber-
go affacciato sulla piccola stazione da cui trenini 
affaticati gettavano ogni tanto uno stridulo grido; 
i portoni chiusi di prima sera, ai piedi dei quali i 
cani roteavano su se stessi cercando di mordersi la 
coda; le nuvole che passavano di gran corsa, cac-
ciate da un vento che non aveva tregua; la statua 
del Redentore in cima ad un colle su cui piovevano 
gli sguardi dei carcerati dalle finestrine di un ca-
samento livido; le fabbriche di chitarre ai piedi di 
vecchie chiese, il mantello del federale zoppo nella 
nebbia del tramonto, gli avvocati che gesticolava-
no davanti al portone di casa, mentre sul loro capo, 
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stesa a un filo tra balcone e balcone, la loro camicia 
gesticolava anch’essa; le conferenze sull’impero, le 
paoline… cosa gli mancava per portare la noia al 
grado dell’esultanza?

Come un gobbo, a cui venga presentato il più per-
fetto ed elegante degli abiti da gobbo, Vannantò, nel 
vedere quella città, ebbe un piccolo sorriso amaro. 
“Questa va bene!”, si disse, e annunziò al portiere 
dell’albergo che si sarebbe fermato un poco… Che 
poco! Gennaio passò via, febbraio volò, era già la 
metà di Marzo e Vannantò non si risolveva ancora a 
partire. Passava le giornate solo, perché l’unica per-
sona che avesse conosciuto, il Pubblico Ministero, 
s’era molto scandalizzato nel sentirlo parlare: “Ma 
perché vi annoiate? Si può sapere per quale ragione 
vi annoiate? Che vuol dire, scusatemi, che vi anno-
iate?… La sera, venite a giocare a dama con me!”.

Quel buon vecchio del Pubblico Ministero s’era 
anche provato ad accompagnarlo in una passeggia-
ta serale sul colle del Redentore. Il vento fischiava 
dentro i loro baveri, e Vannantò pareva ascoltarlo 
con tanto interesse, ora aggrottando le ciglia, ora 
storcendo la bocca chiusa, che il compagno non 
osò disturbarlo con una sola parola. “Siete poco 
loquace!”, gli disse per giunta Vannantò, alla fine 
della passeggiata, “Il diavolo che ti porti!”, pensò il 
giudice. “Io parlo dalla mattina alla sera! Sei tu che 
fai cascare la parola di bocca!”.

Vannantò era tornato a passeggiare solo. Leggeva 
poco, non scriveva nulla, osservava con attenzione 
cupida e vuota l’ultima mosca letargica che gli vo-
lava a mezz’aria nella camera, passeggiava… Chi sa 
quale poeta o eroe o filosofo moriva in lui piano 
piano, durante quelle passeggiate che lo riportava-
no diecine di volte davanti al medesimo specchio 
lesionato del corso, ove sempre, malgrado i giura-
menti di non farlo più, apriva le labbra e si guarda-
va i denti?

Una mattina, la noia gli parve così insopportabi-
le che ne parlò in un telegramma scherzoso ad un 
amico.

Due giorni dopo, fu bussato alla sua camera.
Vannantò, in quel momento, sedeva accavalcioni 

su una sedia, poggiando le braccia su una spalliera, 
sulle braccia il mento, e guardando torpidamente la 
porta e il muro bianco.

“Chi sarà mai?”, si domandò, e non aveva ancora 
terminato di domandarselo che uno sconosciuto 
entrò lesto lesto e richiuse la porta dietro di sé.

“Siete voi Vannantò Domenico di Pietro?”.
Vannantò era così annoiato che la novità, invece 

di scuoterlo, parve addormentarlo maggiormente 
come un fastidio che gli portasse al culmine la stan-
chezza. “Sono io!”, mormorò.

L’altro, con un fare sfacciato e confidenziale, si 
era seduto sul letto, e alzando un ginocchio per ap-
poggiarvi un quaderno sul quale era pronto a scri-
vere, e scuotendo in aria la matita, domandò: “Posso 
darvi un consiglio?”.

Vannantò non rispose nulla, ma il suo occhio, ri-
salita lentamente la persona dello sconosciuto, gli 
arrivò in faccia così pieno di disgusto, che l’altro 
cambiò tono.

“Dunque”, disse, “perciò…”. Tossì due o tre volte, 
cavando dalla raucedine una voce sempre più seve-
ra. “Dunque, egregio camerata, è vostro il seguente 
telegramma? Spero rivederti Roma… eccetera… 
partenza rimandata… eccetera… questi tempi 
noiosi… ecco, ci siamo! Chi vi ci porta a dire bag-
gianate? Spiegatemi che cosa avete voluto dire con 
tempi noiosi?”

Vannantò gli tenne a lungo gli occhi addosso, 
sbattendo ogni tanto le palpebre, come un cane più 
attento alla faccia di una persona che alle sue in-
giunzioni. Finalmente parve svegliarsi. “Chi siete, 
per favore?”, domandò. “Io? Come? Io?”. Lo scono-
sciuto si mise a ridere, poi rovesciò il bavero della 
giacca e mostrò un dischetto di metallo: “Questu-
ra!”. Aspettò che il suo gesto avesse un effetto no-
tabile nel viso di Vannantò, ma poiché in quel viso 
non si disegnava nulla, fece una smorfia e riprese: 
“Dunque, abbiate la compiacenza di spiegarmi que-
sti tempi noiosi! Cosa c’è, sotto? Chi si annoiereb-
be? Non vorrete mica dire che si annoiano tutti?”. 
Ci fu una nuova pausa. Poi Vannantò disse: “Come 
piace a voi!”.

“Come mi piace, a me? Come vi piace a voi! E state 
attento a quello che rispondete perché potrebbe-
ro aversi, ehm, mi capite? spiacevoli conseguenze! 
Dunque”, aggiunse, scrivendo a matita con difficol-
tà, “dunque si annoiano tutti!” Alzò il viso accigliato: 
“Si annoia anche il popolo?…Certo, anche il popo-
lo… e perché si annoia il popolo?”. 

“Che ne so io?”.
“Andiamo al sodo: non avete voluto per caso fare 

lo spiritoso, e dare a intendere che il popolo è scon-
tento, il popolo se la passa male, il popolo si annoia 
perché ha come Capo?...”. Il poliziotto si alzò, but-
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tandosi energicamente dietro le spalle la falda della 
sciarpa che gli pendeva sul petto, “perché ha come 
Capo Colui che sapete”. Vannantò lo seguì con gli 
occhi amareggiati senza staccare il mento dalle 
braccia.

“Ehi, dico a voi! Devo scrivere la vostra risposta!”. 
Il poliziotto tornò a sedere sul letto. “E badate che 
dipendono da questa risposta le spiacevoli conse-
guenze a cui mi sono riferito…Dunque, perciò, po-
che chiacchiere! Perché si annoia il popolo?”. 

“Vi ripeto: non lo so !”.
“Ma siete pronto a dichiarare che esso non è an-

noiato perché ha come Capo Colui che sapete, e che 
anzi è felice di averlo, ed è invidiato dagli altri popo-
li!?... Ehi, dico a voi!”.

“Ma che ne so io?”, ripetè Vannantò, con lo stento 
di chi è costretto a parlare in mezzo al sonno. “Che 
ne so io , se è invidiato dagli altri popoli?”.

“Qui non si tratta di saperlo o di non saperlo: si 
tratta di dichiararlo, scrivendo a matita le parole che 
vi ho detto io e firmandole!”.

“Scrivendo a matita…”, mormorò pesantemente 
Vannantò.

“Scrivendo, per esempio, questo: Io sottoscritto, 
ovvero meglio: Il sottoscritto Vannantò Domenico 
di Pietro dichiara sul suo onore, e conferma… ci 
mettiamo anche conferma, e conferma che nel suo 
telegramma mandato all’amico, eccetera, non vuole 
dire che il popolo si annoia perché ha come Capo 
eccetera… ma per altre ragioni… si annoia per-
ché… anzi: non si annoia…”. Il poliziotto era diven-
tato rosso fin dentro gli occhi, una vena scura gli 
si era gonfiata nel mezzo della fronte e pareva di-
vorargliela piuttosto che alimentarla di sangue. “La 

frase non va…no, non va ! Rifacciamola da capo: 
il sottoscritto Vannantò eccetera dichiara che il 
popolo è felice di avere come Capo Colui che ha 
e contentissimo dei tempi presenti… Però resta il 
fatto che voi (vi fosse cascata la mano, quando l’a-
vete scritto!) che voi nel telegramma ci avete messo: 
Tempi noiosi… dunque perciò bisogna ritrattare 
questo noiosi e dichiarare che le parole del tele-
gramma vi sono scappate...”

Vannantò, che aveva infilato le mani nelle tasche, 
le tirò fuori indolentemente sollevando un arnese 
che si appoggiò fra il collo e il mento, e poi d’un 
tratto fece esplodere con un fracasso che mandò a 
pezzi il vetro della finestra.

“Ehi, dico a voi: che avete fatto?”, urlò il questuri-
no, stravolto dalla paura.

“Credo di essermi ucciso!”, rispose Vannantò, col 
consueto tono di noia, reso leggermente più roco 
dalla gola sfracellata.

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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aumentano i giovani disoccupati: quali le cause?

attualità a cura di sossio settembre

è proprio il caso di dire occhio ai numeri. La 
televisione e la stampa in questo periodo ci 
stanno bombardando di numeri e di percen-

tuali relative alla disoccupazione giovanile. L’ISTAT, 
di recente, ha prodotto un report, che fotografa la 
situazione sull’occupazione nel nostro Paese : au-
menta la disoccupazione a settembre, portandosi 
all’11,7% dall’11,5% rivisto nel mese di agosto e 
dall’11,4% stimato dal mercato. L’Istat aggiunge 
che la stima mensile dei disoccupati cresce del 2% 
(pari a +60 mila), dopo il calo registrato a luglio 
(-1,1%) e agosto (-0,1%). L’aumento interessa en-
trambe le componenti di genere e le diverse classi 
di età ad eccezione dei giovani di 15-24 anni. Il tas-
so di disoccupazione giovanile (15-24 anni), infatti, 
si porta al 37,1%, livello ancora molto elevato an-
che se in flessione rispetto al 38,3% precedente. A 
settembre la stima degli occupati cresce rispetto 
ad agosto (+0,2%, pari a +45 mila unità), recupe-
rando il calo registrato nel mese di luglio. (fonti: 
Economia e finanza il M.). Stando alla lettura dei dati, 
può sembrare un paradosso, poiché l’Istituto di ri-
cerca segnala allo stesso tempo, e nel medesimo 
comunicato, sia l’incremento degli occupati che 
quello dei disoccupati. Insomma, non si riesce mai 

a capire e ad avere dei dati reali circa la disoccu-
pazione giovanile, specialmente per chi cerca la-
voro. Ovviamente, non possiamo dire che la situa-
zione generale non è in peggioramento, visto che 
i nuovi precari sono i giovani, costretti a migrare 
all’estero o a vivere sulle spalle dei genitori per-
ché non trovano lavoro. Questo sta a dimostrare 
che il fenomeno della disoccupazione giovanile si 
va facendo sempre più preoccupante, dato che il 
numero di coloro che sono in attesa di un primo 
impiego raggiunge cifre sempre più elevate. Quali 
possono essere le cause che portano difficoltà per-
duranti dell’occupazione in Italia? La prima fra le 
tante è la crisi economica che ha colpito il nostro 
Paese ed il resto d’Europa. I consumi sono fermi, 
il debito pubblico è in aumento, la disoccupazione 
resta ai livelli di guardia, il PIL (prodotto interno 
lordo) nel terzo trimestre dell’anno si è fermato 
al più o,8 per cento, invece secondo i nostri go-
vernanti doveva crescere nel 2016 all’1,2%. Tutto 
ciò è inquietante perché viene a mancare il potere 
di acquisto a salari e pensioni. In questo contesto, 
come può pensare un giovane, anche se animato 
di buona volontà, di poter trovare lavoro? In se-
condo luogo, la tecnologia, l’informatizzazione, la 
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robotica industriale, sta facendo passi da giganti a 
livello di meccanizzazione del lavoro, ma allo stes-
so tempo taglia i posti di lavoro, non solo nell’In-
dustria, ma anche nel settore pubblico. Oggi una 
macchina svolge da sola tutte le funzione che una 
volta richiedevano tanti operai. Così come un PC è 
in grado di sostituire facilmente un gruppo di im-
piegati. Tra l’altro, la macchina per l’imprenditore 
o per la P.A diventa un costo solo all’atto dell’ac-
quisto, per il resto è tutto guadagno, in quanto la 
stessa è più precisa di qualunque umano, pronta 
a lavorare senza sosta, non sciopera, non si am-
mala, contrariamente agli operai e agli impiegati 
definiti Fannulloni. Poi, c’è da considerare, fra le 
cause della disoccupazione, il fenomeno dell’istru-
zione di massa, per non parlare poi della riforma 
Universitaria che sta creando non pochi squilibri 
di vario genere. Oggi tutti hanno un diploma o 
una laurea, che hanno conseguito negli anni con 
sacrificio, sarebbe giusto che tutti avessero un im-
piego attinente al loro titolo di studio. Purtroppo, 
essendo tanti, succede che la richiesta è inferiore 
all’offerta. Questo diventa causa di forte delusione 
per i giovani. Anche i genitori, però, dovrebbero 
imparare a guardare la realtà del mondo del lavo-
ro. Spronare i figli a conseguire il cosiddetto pezzo 
di carta, per poi aspirare al famoso “posto fisso”, 
credo che serva a poco. Anche perché, probabil-
mente, ad oggi, possono trarre dei vantaggi coloro 
che possono offrire una manodopera specializzata 
o coloro che imparano un mestiere. Un’altra in-
congruenza consiste nel fenomeno per cui molti di 
coloro che hanno raggiunto l’età massima lavora-
tiva cercano un altro lavoro, togliendo in pratica la 
possibilità di un posto a chi aspira ad entrare nel 
mondo del lavoro. Sicuramente per alcuni ciò co-
stituisce una necessità, poiché non dispongono di 
una pensione sufficiente per vivere decorosamen-
te, per altri si tratta di un atteggiamento dettato 
da puro egoismo. Analogo discorso si può fare per 
tutti coloro che hanno un lavoro mal retribuito 
che arrotondano il bilancio con un’altra attività, 
che potrebbe dare lavoro ad altri giovani. Non 
va dimenticato tra le cause della disoccupazione, 
i voucher che, da un a lato, comportano meno 
adempimenti, dall’altro, bisogna ammetterlo, pos-
sono comportare anche degli “abusi”. Le imprese 
con la paura della crisi e dei consumi, fanno più 
frequente ricorso ai voucher. A mio parere, credo 
che i voucher andrebbero aboliti, perché non ven-

gono usati come strumenti di flessibilità, ma per 
ridurre il costo del lavoro. Inoltre, sempre tra le 
cause, troviamo il continuo legiferare sul rapporto 
di lavoro. A cosa servono tanti decreti? In sostan-
za si rischia di avere altre regole che non funzio-
nano. Come, ad esempio, il tanto decantato Jobs 
Act, che ha prodotto agli inizi del suo primo anno 
di operatività qualche dato positivo, grazie, però, 
agli esoneri contributivi triennali, introdotti dalla 
legge di Stabilità 2015, che hanno avuto un effetto 
determinante per quanto riguarda l’incremento 
dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Di-
mostrazione di quanto ripetuto più volte sino ad 
oggi che il Jobs Act ha fatto da placebo, in quanto 
nella realtà, non potrà contribuire a diminuire l’e-
levato tasso di disoccupazione giovanile nel lungo 
periodo. Occorre varare riforme strutturali che sia-
no in grado di apportare dei cambiamenti tangibili 
che abbiano un’incidenza che si sviluppa nel cor-
so degli anni creando in positivo l’andamento del 
mercato. Alla luce di questa incresciosa situazio-
ne, quali potrebbero essere i rimedi? Innanzitutto 
meno riforme e creare nuove prospettive di lavo-
ro. Occorre tagliare gli sprechi, creare investimenti 
per la produttività. Occorre un controllo degli in-
centivi alle imprese, oggi polverizzati, non censiti, 
quasi dei fondi a perdere, anche se si sa bene che 
se riducono i bonus le aziende assumono meno. 
Le università dovrebbero attivare corsi abbinando 
alla tanta teoria anche la pratica. A questo punto 
è proprio il caso di citare una frase di Thomas Car-
lyle: “Felice colui che ha trovato il suo lavoro; non 
chieda altra felicità.”

attualità a cura di sossio settembre
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onde gravitazionali

Il giorno 14 febbraio del 2016, tutte le pubblica-
zioni scientifiche e tutti i quotidiani più impor-
tanti hanno pubblicato la grande notizia della 

cattura delle onde gravitazionali.
A cento anni (novembre 1915) dalla pubblicazione 
della Relatività Generale, una delle poche previ-
sioni della rivoluzionaria teoria di Albert Einstein 
che si era finora sottratta alla verifica sperimenta-
le diretta, trova finalmente conferma. I fisici sono 
riusciti per la prima volta a catturare le onde gra-
vitazionali.

Cosa sono le onde gravitazionali? 
Bisogna innanzitutto conoscere le galassie e i vari 
tipi di stelle che possiamo osservare in cielo trami-
te strumenti astronomici per poter capire come si 
generano le onde gravitazionali.
Brevemente:
Fu l’astronomo americano Hubble a scoprire, nel 
1923, che esistono molteplici galassie, (si calcola 
che nell’Universo ne esistano 100 miliardi) e fu lui 
a classificarle in tre tipi, secondo la loro forma: el-
littiche, spirali e spirali-barrate. Successivamente 
si sono scoperte anche altre galassie abbastanza 
inconsuete dette irregolari. 
Il nostro sistema solare appartiene alla galassia 
della Via Lattea (è una galassia a spirale) dove ci 
sono innumerevoli Soli con altrettanti Pianeti e Sa-
telliti.

La figura successiva mostra la galassia della Via 
Lattea con il braccio di Perseo, il braccio Regolo-Ci-
gno, il braccio Scudo-Croce, il braccio Sperone di 

Orione, e il braccio del Centauro. La sua età stima-
ta è di circa 13,2 miliardi di anni.
In ogni galassia dell’universo si concentrano mi-
liardi di stelle classificate a seconda della grandez-
za e della luminosità.
Nella nostra galassia abbiamo vari tipi di stelle, 
così classificate:
 
Giganti rosse 
Si tratta di stelle in cui, conseguentemente alla 
combustione dell’idrogeno in elio, si è formato un 
nucleo molto denso, il quale collassando provoca 
un riscaldamento in grado di innescare successive 
reazioni termonucleari. A causa dell’alta tempera-
tura, la stella si espande enormemente, originan-
do una gigante rossa. Tale espansione abbassa la 
temperatura negli strati superficiali, facendo as-
sumere alla stella il caratteristico colore rosso. Il 
meccanismo delle reazioni nucleari si ripete fino 
a quando tutti gli elementi si saranno esauriti, 
nessuna pressione dall’interno potrà opporsi alla 
compressione della forza gravitazionale. 
Nane bianche
Nelle stelle con massa inferiore a 1,44 masse so-
lari (precisazione più avanti) la pressione e la tem-
peratura del nucleo non arrivano a innescare la 
combustione del carbonio e dell’ossigeno: la stella 
residua inizia a raffreddarsi, formando una nana 
bianca. Inizia la contrazione gravitazionale, che si 
arresta solo quando è bilanciata dalla pressione 
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del gas nel nucleo (la densità è di alcune tonnella-
te per centimetro cubo). A causa della bassa lumi-
nosità, le nane bianche sono difficilmente osserva-
bili; con il passare del tempo, la stella si raffredda 
sempre più, diventando una oscura e fredda sfera 
di carbonio e ossigeno solidi, più o meno delle di-
mensioni della Terra (nana nera).
Nove
Le stelle con nuclei di massa superiore a 1,44 mas-
se solari attraversano fasi di contrazione e di fusio-
ne nucleare, producendo nel loro nucleo elemen-
ti sempre più pesanti. Le nove sono stelle di tipo 
esplosivo, componenti di sistemi binari di stelle, 
costituiti di norma da una gigante rossa e da una 
nana bianca. La nana bianca attira gravitazional-
mente l’idrogeno dalla gigante rossa e in tal modo 
si accresce, causando l’aumento della pressione e 
della temperatura nello strato superficiale. Rag-
giunta la temperatura di innesco della fusione nu-
cleare, la nova esplode, con un improvviso aumen-
to della luminosità stellare che dura per qualche 
giorno, per poi tornare, con il passare del tempo, 
alle condizioni iniziali 
Supernove 
Quando la massa di una stella è di almeno una de-
cina di volte maggiore di quella del Sole, si giunge 
alla formazione di un nucleo di ferro, non più in 
grado di liberare ulteriore energia: come conse-
guenza, la stella collassa e la temperatura si in-
nalza fino ad alcuni miliardi di gradi in brevissimo 
tempo; quando i gusci più esterni in contrazione 
si imbattono nel nucleo solido, generano un’onda 
d’urto, che si propaga verso l’esterno della stella; 
giunta sulla superficie della stella, l’onda trascina 
una grande quantità di gas nello spazio esterno 
alla stella: si realizza così un’immane “esplosione 
di supernova” e la luminosità della stella cresce 
enormemente, raggiungendo in poche ore valori 
fino a circa un miliardo di volte superiori rispetto a 
quella del Sole. La supernova arricchisce lo spazio 
interstellare circostante di molti elementi pesanti; 
ciò che resta del suo nucleo è una stella di neutro-
ni o, alternativamente, quando si parte con diffe-
renti condizioni iniziali, un buco nero.
Stelle di neutroni e pulsar 
Dopo l’esplosione di una supernova, il materiale 
che rimane collassa per gravità: si forma un nucleo 
estremamente denso di neutroni, che viene detto 
stella di neutroni, sede di intensi campi magnetici. 

Nel 1967 sono state scoperte altre sorgenti simili, 
chiamate pulsar, cioè sorgenti di onde radio pul-
santi. Il periodo di rotazione di una pulsar è de-
stinato ad aumentare nel tempo. Alcune pulsar 
fanno parte di sistemi doppi, cioè sono legate 
gravitazionalmente a un’altra stella. In questa si-
tuazione, durante la rotazione la stella di neutroni 
attira su di sé materia dalla sua compagna, con la 
conseguenza di modificare la sua velocità di rota-
zione. 
Buchi neri 
Un buco nero è un oggetto celeste, con diametro 
variabile da 10 a 30 km, la cui materia è eccezio-
nalmente addensata ed esercita un’attrazione gra-
vitazionale così intensa da impedire alla materia 
stessa, alla luce e a qualunque altra radiazione 
elettromagnetica di sfuggirne. È presumibilmen-
te lo stadio finale dell’evoluzione di una stella di 
grande massa (almeno tre volte quella del Sole): 
in questo caso, quando la stella esplode come su-
pernova, la sua parte centrale subisce un violento 
collasso gravitazionale, che comprime la materia 
indefinitamente generando il buco nero, che suc-
cessivamente può catturare altra materia e au-
mentare così la propria massa fino a valori di mi-
lioni di volte quella del Sole; prima di “cadere” nel 
buco nero, la materia gli ruota attorno muovendo 
a spirale e formando un disco di accrescimento. In 
questa zona dello spazio si instaura un campo gra-
vitazionale intensissimo. 
Nella relatività generale si definisce buco nero 
(black hole in inglese) una regione dello spazio-
tempo con un campo gravitazionale così forte e 
intenso che nulla al suo interno può sfuggire all’e-
sterno, nemmeno la luce. 
Le onde gravitazionali captate l’11 febbraio del 
2016 sono state prodotte dalla fusione di due bu-
chi neri, di massa equivalente uno di circa 29 e l’al-
tro di circa 36 masse solari, in un unico buco nero 
ruotante, più massiccio di circa 62 masse solari: 
parte della massa risultante è stata trasformata 
durante il processo di fusione in onde gravitazio-
nali. La fusione dei due buchi neri che hanno ge-
nerate le onde gravitazionali è stata prodotta circa 
1,5 miliardi di anni fa; tutto è avvenuto in 1/5 di 
secondo, sviluppando energia quanta ne potreb-
bero generare le esplosioni di tutte le stelle di più 
galassie.
Qualche dato:
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La massa del Sole è pari a circa due quintilioni di 
chilogrammi. Il suo valore convenzionale stabilito 
è: M=1,98855±0,00025x1030 Kg. Essa è 332.946 
volte la massa della terra.
EGO (European Gravitational Observatory) Inter-
ferometro è un rilevatore di onde gravitazionali in-
stallato a Cascina di Pisa. E’costituito da due bracci 
gemelli lunghi tre chilometri, nei quali, all’interno 
di tubi a vuoto, viaggiano due fasci laser ottenuti 
dividendo in due un unico fascio con uno specchio. 
All’interno di ogni tunnel, i fasci laser vengono ri-
flessi da speciali specchi che li fanno viaggiare 
avanti e indietro per centinaia di volte, allungan-
done il percorso fino a 300 chilometri. Quando le 
due metà dei fasci laser tornano a unirsi, si pro-
duce una figura d’interferenza. Vale a dire che se 
uno dei due fasci laser viene colpito da un’onda 
gravitazionale, può allungarsi o accorciarsi rispetto 
all’altro. Questa tecnica permette di rilevare varia-
zioni piccolissime, delle dimensioni di un miliarde-
simo del diametro di un atomo. 
In fisica l’interferometria è un metodo di misura 
che sfrutta le interferenze fra più onde coerenti 
fra loro, utilizzando degli strumenti detti interfero-
metri, permettendo di eseguire misurazioni di lun-
ghezze d’onda, di distanze e di spostamenti dello 
stesso ordine di grandezza della lunghezza d’onda 
utilizzata; con essa vengono misurate anche le 
velocità di propagazione della luce in vari mezzi 
e per vari indici di rifrazione. L’interferometria di 
conseguenza risulta essere un’importante tecnica 
diagnostica in fisica. L‘interferometria è un me-
todo di misura che sfrutta le interferenze fra più 
onde coerenti fra loro, utilizzando degli strumen-
ti detti interferometri, permettendo di eseguire 
misurazioni di lunghezze d’onda, di distanze e di 
spostamenti dello stesso ordine di grandezza del-
la lunghezza d’onda utilizzata; con essa vengono 
misurate anche le velocità di propagazione della 
luce in vari mezzi e per vari indici di rifrazione.  
L’interferometria di conseguenza risulta essere 
e/o investigativa, utilizzata in diversi campi come 
astronomia, fibre ottiche, metrologia ingegneri-
stica, metrologia ottica, oceanografia, sismologia, 
meccanica dei quanti, fisica del plasma, rilevamen-
to a distanza, analisi forensi..
 
A seguire uno schema semplificato di un Interfero-
metro che rileva le onde gravitazionali in un inter-

vallo di frequenze fra i 10 e i 10.000 Hz. L’interfero-
metro è lo strumento di base della interferometria 
che permette di studiare gli effetti di composizione 
delle onde (in particolare elettromagnetiche). Esso 
mette in evidenza le figure risultanti da questi ef-
fetti tramite l’ausilio di particolari percorsi per la 
luce monocromatica (in origine era utilizzata quel-
la bianca, ed oggi anche neutroni e piccoli atomi, 
sfruttando le proprietà ondulatorie della materia).

La figura sotto mostra come si calcola la parallasse 
trigonometrica per misurare le distanze stellari. Il 
greco Eratostene (279-194 a.C.) misurò con grande 
precisione la distanza fra il Sole e la Terra con il 
metodo della parallasse calcolando la distanza fra 

Alessandria e Siene (oggi Assuan).
Chi volesse maggiori dettagli potrà accedere a Go-
ogle e digitare: “dimensioni della terra e misura di 
Eratostene”. 

scienze e curiosità a cura di alfredo celentano
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recensioni

Autore Aldo Cazzullo

Mondadori, 2016

Ho saputo dell’uscita del libro di Aldo Cazzullo, “Le donne erediteranno la terra”, casual-

mente navigando in rete. Mi ha subito colpito ovviamente e così ho cercato subito delle 

recensioni in rete e sul “Corriere”. Per chi non lo sapesse, infatti, A. Cazzullo è giornalista 

del suddetto quotidiano. Detto ciò, questo testo è il secondo libro dopo quello di Camilleri 

scritto da homo e dedicato alle donne. Il libro di A. Cazzullo é scritto e dedicato alla figlia 

adolescente dell’autore cioè alla generazione Hermione, cioè al prototipo di donna “...sec-

chiona, ambiziosa, un po’ pedante...”. Quindi A. Cazzullo non pensa finalmente alla donna 

tipica italiana cioè mamma e moglie!!! Un libro a modo suo femminista, che conquista 

subito per l’apparente semplicità. In realtà di semplice il testo ha solo il lessico in quanto è 

un excursus storico e sociologico di come è cambiato il ruolo della donna attraverso i secoli 

anche se vi sono riportate vicende della storia recente. Il libro tratteggiando alcuni lati tipici delle donne, analizza il loro ruolo 

nell’antica Grecia. Una società formalmente maschilista ma che in realtà non sapeva e non poteva fare a meno delle donne. 

Ricordiamo tre tipologie care ai greci: Atena, Medea, le Amazzoni. Tre modelli femminili molto diversi l’uno dall’altro, che 

però ci dicono quanto in realtà gli uomini greci ammirassero la forza delle donne. Il libro poi ci parla del rapporto delle donne 

con la guerre, in quanto “... Le donne hanno fatto tutte le guerre”. Ed qui che A. Cazzullo ci racconta chi fossero davvero que-

ste donne forti ed indipendenti. L’autore ci ricorda una cosa che tutti i cultori della civiltà greca sanno: “... tutti gli eroi greci si 

sono dovuti confrontare con le guerriere...”. Detto ciò, l’autore con maestria e scientificità ci racconta la vicenda di Giovanna 

d’Arco, pulzella di Francia. Una ragazzina che incarna alcuni lati migliori del femminismo. Lei combatte non per una banale 

voglia di emulare i maschi, bensì per un ideale. Ideale che aveva delle radici profondamente spirituali!!! A. Cazzullo ne parla 

proprio per questo. Le donne sono capaci di grandi energie spirituali. Essere intimamente spirituali non significa quindi per 

forza rinchiudersi dentro ad un convento. Può invece significare combattere per il bene, in un modo molto concreto e oserei 

dire materiale. Si passa poi a descrivere la personalità e la vicenda di Caterina da Siena. Fatto ciò, si introduce il tema del 

rapporto tra guerra e donne. Cioè del contributo che le donne hanno dato durante la guerra. In questo senso, la prima guerra 

mondiale è emblematica, in quanto questo evento devastante “ segna l’ingresso delle donne nella storia. Donne che prendo-

no il posto degli uomini nelle trincee. E soprattutto donne che prendono il posto degli uomini in fabbrica, negli affari, nell’am-

ministrazione dello Stato... L’Italia non avrebbe vinto la Grande Guerra senza le italiane. La Grande Guerra portò anche la 

prima rivoluzione sessuale. Il conflitto separava le coppie, ne creava di nuove... Accanto alle donne forti e determinate da 

sempre ci sono le donne masochiste, quelle che si innamorano dell’uomo sbagliato nonostante gli avvisi di genitori e amici. 

Le donne masochiste sono quelle che sposano un homo sbagliato pur sapendo che é sbagliato. Le donne masochiste sono 

quelle che giustificano in modo patologico quel maschio che darà loro solo dolore e sofferenza. Le donne masochiste sono 

quelle che accettano le battute maschiliste senza ribellarsi e illudendosi di ottenere ciò che vogliono. Le donne masochiste 

sono quelle che accettano i ripetuti tradimenti del maschio. Le donne masochiste sono quelle che accettano le imposizioni 

maschiliste in nome di una religione. Le donne masochiste non hanno coscienza del loro valore. Le donne masochiste sono 

completamente in balia del maschio!!! Due esempi per tutti: Maria Callas e Carolina Kostner. E infine le tante, troppe donne 

vittime di violenza sessuale. É dopo aver letto per l’ennesima volta come é folle la violenza del maschio che capisci perché era 

necessario un libro femminsta, ma io oserei dire un libro contro il potere maschilista, che è ben descritto da Federica Guidi: 

”Perché l’Italia é anche il Paese in cui puoi ereditare un’azienda di successo, puoi presiedere i giovani industriali...; ma alla fine 

il tuo uomo, le poche volte che vi vedete di persona, ti chiede di stirargli le camicie”... Direi che la risposta al perché le donne 

erediteranno la terra la possiamo trovare nelle seguenti parole:”Le donne erediteranno la terra perché sono determinate, e 

non arroganti...”

Gabriella Zonno 

Le donne erediteranno la terra
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banchino dei libribiblio knit caffè
a cura di Graziella Semeria

Disponiamo di una ricca quantità di libri a of-
ferta libera: narrativa italiana e straniera, sto-
ria, saggistica, varia, classici, giallistica, bam-
bini e ragazzi...
Vieni a sceglierli in occasione del “Banchi-
no” presente il secondo sabato di ogni mese 
all’ingresso della BiblioteCaNova Isolotto. 
Il ricavato va a profitto della Biblioteca stessa.
Il nostro deposito si può visitare su appunta-
mento, telefonare 338 35 69 021.

Viaggio nell’universo Tolkeniano dalla narrativa al fenomeno culturale

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

Percorrendo 
La Terra di Mezzo
Mercoledì 18 gennaio

Alla scoperta di Tolkien

Mercoledì 22 marzo

Dalla Grande Guerra alla Guerra dell'Anello

Mercoledì 22 febbraio

Sogno di una notte nella Terra di Mezzo
Elfi, Stregoni e altre creature fantastiche da 
Shakespeare a Tolkien

Sabato 25 marzo

Tolkien Reading day

Mercoledì 19 aprile

Do you speak Elvish?
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coriandoli: agenda

A cura di 
Margarita Frati 

e Andrea Fallani

In occasione del mese della poesia viene 
presentato Il senso del muro (Fratini Editore, 
2016) una raccolta di poesie di vari autori 
contemporanei, come vari sono i temi e gli 
stili. Un’occasione unica per un confronto at-
tivo tra poetiche. 
Conducono l’evento Margarita Frati e Andrea 
Fallani.

SABATO 18 mArzO 2017
(ore 17.00; IV piano) 

Poeti sparsi in versi

Attraverso una struttura da canzoniere me-
dievale, seguendo il trascorrere delle stagio-
ni, Michele Brancale indaga con preciso rea-
lismo, caricato di suggestioni evangeliche, le 
criticità del nostro periodo storico. Rosa dei 
tempi (Passigli, 2014, finalista al Premio Ca-
maiore) c’invita a riflettere sui problemi e i 
dissidi della società contemporanea.

mArTedì 21 mArzO 2017
(ore 17.00; IV piano) 

Il tempo della poesia

Michele Brancale è giornalista, poeta e 
scrittore. Tra le sue pubblicazioni ricor-
diamo le raccolte di poesie: La fontana 
d’acciaio (Polistampa, 2007), Salmi me-
tropolitani (Edizioni del Leone, 2009, pre-
fazione di A. Tabucchi), La perla di Lolek 
(Giuliano Ladolfi Editore, 2011), oltre al 
recente romanzo Esodo in ombra (Giulia-
no Ladolfi Editore, 2016).

q u i z
2 0 1 7

Le date 
Dal 1 febbraio 2017 
iscrizioni al Concorso al bancone  
della BiblioteCaNova 
Giovedì 16 marzo (emeroteca)
distribuzione dei libri ai concorrenti: due 
libri li sceglierà il concorrente e il terzo sarà 
assegnato dalla commissione;
Giovedì 8 Giugno
svolgimento del Quiz e premiazione finale 

Il regolamento
Quest’anno il concorso si rivolge anche ai “ra-
gazzi” (prima sezione 6-10 anni, seconda se-
zione 11-16 anni). La terza sezione riguarda 
invece, come sempre, gli adulti (dai 17 anni 
in su). Ad ogni concorrente saranno poste 3 
o 5 domande su ciascuno dei libri letti (2 per 
i “ragazzi”, 3 per gli adulti) e a ogni domanda 
ciuascun concorrente dovrà rispondere cor-
rettamente entro 15 secondi. Vince chi dà il 
maggior numero di  risposte corrette. In caso 
di pari merito saranno poste due domande di 
spareggio in più per ciascun libro. In caso di 
ulteriore pari merito si procederà alla sparti-
zione del montepremi.

I Premi 
Il montepremi è composto da una scelta dei 
migliori libri del Banchino.
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MarteDì 21 febbraIo 2017 
(ore 21.00) 

Incontri con l’opera

GIoveDì 23 febbraIo 2017 
(ore 18.00) 

I pranzi più famosi della letteratura

GIoveDì 2 Marzo 2017 
(ore 17,30) 

Matematica e racconto

GIoveDì 16 Marzo 2017 
(ore 17,30) 

Matematica e racconto

GIoveDì 30 Marzo 2017 
(ore 17,30) 

Matematica e racconto

Incontri a tema sulla storia del Melo-
dramma. Insieme agli allievi di Canto Li-
rico dell’Associazione Musicale
Francesco Landini. Al pianoforte, Ales-
sandro Manetti. 
Ultimo incontro: Puccini e il ‘900: il 
melodramma si fa dramma

Un delizioso menu di piatti dolci, sapori-
ti, divertenti, commoventi e profondi. Un 
menu tutto da ascoltare.
Lettura teatrale a cura di a voce alta, 
gruppo di lettura di BiblioteCaNova Iso-
lotto, Ass.ne Lib(e)ramentePollicino

L’ombra di un altro mondo.
A cura di Leonardo Brunetti e Pierfran-
cesco Cecconi. Contributo di Piero Pieri.
E’ tutta la realtà quella che i nostri sen-
si ci permettono di osservare? Mondi a 
più dimensioni sia spaziali che temporali 
vengono immaginati da matematici, filo-
sofi, scrittori, artisti.

a proposito della morte di archimede.
A cura di Leonardo Brunetti e Pierfrance-
sco Cecconi. 
Fu la distrazione dello scienziato a provo-
carne la morte o fu un omicidio mirato?

Il segreto di Pitagora: chi ha ucciso Ip-
paso da Metaponto?
A cura di Andrea Guidi. 
Storia e misteri matematici si intrecciano 
nella Magna Grecia di fine VI secolo a.C..

coriandoli: agenda

IIl tema per il numero 47 di Aghi di pino

P come 
pace, passione, pericolo

termine invio elaborati 15 marzo 2017

Il tema per il numero 48 di Aghi di pino

Q come 
qualità, quantità

termine invio elaborati 15 giugno 2017

Nei prossimi numeri:
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