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sommariocome: 
pace
passione
pericolo

La PASSIONE è il motore della vita.
La Passione può portare a risultati ec-
cellenti in ogni settore, dalla scrittura 
allo sport, dalle arti alla scienza. La pa-
rola Passione talvolta viene usata come 
sinonimo di Amore, poichè nella Pas-
sione la persona investe tutta se stessa, 
anima, corpo, tempo... 
Talvolta la Passione porta ad affrontare 
il PERICOLO, come negli sport estre-
mi, nei viaggi di esplorazione, nelle 
ricerche scientifiche e spaziali. Molte 
grandi scoperte e invenzioni sono sta-
te fatte affrontando numerosi pericoli, 
basti pensare ai primi piloti di aereo o 
agli astronauti durante i viaggi spazia-
li. Il pericolo è anche la trama di mol-
ti film che vediamo al cinema, ed è il 
tema principale di molti libri, come nei 
generi Giallo, Thriller, Horror e Noir. 
Nella nostra rubrica (RI)LETTURE 
proponiamo un esempio di narrazione 
onirico-fantastica con il racconto “Con-
fessione postuma” di Remigio Zena, ap-
parso originariamente nel lontano 1897.  
Nella nostra vita quotidiana è meglio 
evitare di creare pericoli verso se stes-
si e gli altri. Meglio lasciare il pericolo 
alla fantasia, ai racconti ed ai film. Ma 
sfortunatamente oggi molte persone vi-
vono grandi pericoli in questo Mondo.
Sono tutte le persone coinvolte nelle 
numerose guerre, nelle migrazioni, che 
vivono nelle aree povere della Terra.
In questo periodo abbiamo più che mai 
bisogno di PACE.
Nel nostro periodico vi chiediamo: 
“Cosa è per voi la Pace?” 
“Come costruire la Pace?”
Attendiamo fiduciosi le vostre risposte 
che saranno pubblicate nelle prossime 
edizioni di Aghi di Pino.
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p come: pace, passione, pericolo

P come pace, passione, pericolo

 " Elisa Amerena  
VicePresidente Associazione EcoRinascimento

PACE... Crediamo di vi-
vere in pace, ma siamo 
circondati da guerre. Il 

Mondo intorno a noi è come un 
vulcano che sta per eruttare. Ha 
iniziato a mandarci dei segnali, 
infatti i profughi e gli immigrati 
economici si riversano sulle nostre 
coste ed ai nostri confini. L’Italia 
cerca di soccorrerli, altre Nazioni 
costruiscono muri e filo spinato. 
Ma se non risolviamo il proble-
ma alla base, non riusciremo mai 
a fermare milioni di persone che 
cercano disperatamente di fug-
gire dalle loro terre martoriate. 
Per ottenere la pace è necessario 
capire come mai queste persone 
scappano. Solo così potremo cer-

care di trovare una soluzione al 
problema. Spesso i loro problemi 
sono causati da noi “Occidentali” 
che sfruttiamo e inquiniamo i loro 
territori, riducendoli alla fame, 
costringendoli così a emigrare. 
Talvolta anche i nostri comporta-
menti piu’ innocui possono crea-
re gravi danni in alcune aree del 
Pianeta. Ad esempio mangiando 
un “Filetto di pesce persico”... In-
fatti la maggior parte del pesce 
persico viene allevato in Africa 
nel Lago Vittoria. Non essendo un 
pesce autoctono ha creato gravis-
simi danni all’ecosistema del lago, 
causando il degrado del bacino e 
l’estinzione delle specie presenti. 
Le popolazioni africane residenti 

presso il Lago Vittoria non godo-
no dei benefici di questo commer-
cio destinato all’estero, anzi sono 
ridotte alla fame poiche’ non han-
no più pesci locali di cui nutrirsi, 
e vengono sfruttate per la lavora-
zione del pesce persico. Intorno a 
questo commercio si è sviluppato 
anche il trasporto di armi, poiché 
vecchi aerei da trasporto dell’ex-U-
nione Sovietica atterrano ogni 
giorno all’aeroporto di Mwanza 
(Tanzania) portando in Africa 
armi e carri armati per le nume-
rose guerre civili del continente e 
ripartono carichi di filetti di pesce 
per i mercati europei e giapponesi. 
Inoltre si è sviluppata la prostitu-
zione che ha causato la diffusione 
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di malattie come l’AIDS in quasi 
tutte le famiglie. Questa situazio-
ne è descritta dettagliatamente 
nel film-documentario “L’incubo 
di Darwin” (nominato agli Oscar 
2006 come miglior documentario) 
che spiega come l’idea di creare 
questi allevamenti sia stata “scia-
gurata”. Questo è solo un piccolo 
esempio per far capire come le 
azioni di noi “Occidentali” pos-
sano ricadere su altre Nazioni, 
modificando l’equilibrio di interi 
territori, creando fame e pericolo 
per intere popolazioni. Potrei fare 
altri esempi, ed ognuno di questi 
andrebbe approfondito: 
 – L’allevamento dei gamberi in 
Ecuador ha causato la distru-
zione del 70% delle foreste di 
mangrovie, ed in Bangladesh 
ben 300.000 persone sono state 
costrette ad abbandonare le loro 
terre per lasciare spazio all’indu-
stria gamberiera. 

 – La richiesta di olio di palma sta 
causando la distruzione della fo-
resta pluviale indonesiana 

 – I disastri delle aziende petrolife-
re nel delta del Niger dove “per 
decenni l’industria ha dissemi-
nato bitume e impestato l’atmo-
sfera, fino a devastare anche la 
pesca e l’agricoltura” (Fonte:In-
ternazionale) 

 – I rifiuti elettronici di tutto il 
mondo trasportati in Ghana 
stanno inquinando il territorio e 
avvelenando la popolazione; 

 – Le multinazionali del cioccolato 
sfruttano i bambini per la rac-
colta del cacao, i quali sono co-
stretti ad abbandonare la scuola 
e rischiano la vita ferendosi con 
i macete durante la raccolta. “I 
bambini e i ragazzi che lavorano 
nelle piantagioni di cacao afri-
cane sarebbero più di 200mila. 
Hanno tra 5 e 15 anni, e sono 

vittime di una vera e propria 
“tratta” (Fonte: La Stampa)” 

 – L’estrazione del coltan e del 
cobalto è ottenuta attraverso il 
lavoro inumano di adulti e bam-
bini nelle miniere della Repub-
blica democratica del Congo. 
“Bambini in miniera ad estrar-
re cobalto per cellulari, tablet, 
computer e auto” (Fonte: La Re-
pubblica) 

 – Lo spropositato aumento della 
coltivazione della quinoa nelle 
Ande avrà conseguenze negative 
sul territorio e sulla popolazio-
ne. Inoltre non dimentichiamoci 
che il surriscaldamento del pia-
neta a causa dell’inquinamento 
sta desertificando intere aree del 
pianeta, creando migrazioni di 
massa. Abbiamo rotto l’equili-
brio ed adesso ne paghiamo le 
conseguenze. Dobbiamo inizia-
re ad essere coscienti dei proble-
mi che stiamo causando e cerca-
re di porre rimedio. Non parlo 
di rinunciare al nostro tenore di 
vita, ma di fare scelte diverse. 
Oggi l’innovazione tecnologica 
in tutti i settori della nostra vita 
ci permette di vivere bene senza 
dover danneggiare altre popo-
lazioni. Per esempio possiamo 
produrre energia elettrica usan-
do i pannelli fotovoltaici. Avere 
case ben isolate termicamente, 
in modo da non dover usare 
troppo riscaldamento in inverno 
e non avere bisogno di condi-
zionatori d’aria per il raffresca-
mento in estate. Per riscaldare la 
casa possiamo usare le pompe di 
calore e per cucinare possiamo 
utilizzare la piastra ad induzio-
ne, entrambe alimentate dall’e-
nergia elettrica prodotta dal fo-
tovoltaico o eolico. Con i quali 
possiamo alimentare anche auto 
e biciclette elettriche. Inoltre se 

i trasporti pubblici fossero effi-
cienti e capillari non ci sarebbe 
bisogno di comprare un mezzo 
privato. E per nutrirci possiamo 
comprare i prodotti dei contadi-
ni locali a km0 e mangiare cibi 
di stagione. I nostri agricoltori 
coltivano i loro prodotti con tan-
ta passione, ma faticano a ven-
derli ed a vivere del proprio lavo-
ro. Questi cibi sono più salutari 
e rafforzano il nostro sistema im-
munitario. Inoltre non compio-
no lunghi viaggi per arrivare 
sulle nostre tavole, quindi non 
sono stati trattati con conser-
vanti. E le persone più fortunate 
che possiedono un terreno o un 
giardino possono autoprodursi 
il cibo coltivando un orto. Inol-
tre possiamo aiutare lo sviluppo 
del lavoro locale acquistando i 
prodotti di design e artigianato 
creati con passione dai nostri 
artisti ed artigiani, invece di ri-
empire la casa di inutili oggetti 
prodotti in Cina con pessime 
condizioni lavorative. Dobbia-
mo abituarci a comprare pochi 
oggetti, ma di qualità. In questo 
periodo storico dobbiamo capire 
i gravi problemi che ci circonda-
no, dobbiamo mettere da parte 
l’individualismo, l’egoismo ed i 
conflitti personali, ed unirci per 
cercare di risolverli. Il pericolo 
è causato dai nostri comporta-
menti sbagliati, ma se iniziere-
mo a cambiare le nostre cattive 
abitudini potremo costruire un 
Mondo di Pace.
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La Pace è...?

 " Carmelina Rotundo

LA PACE è DIALOGO TRA I POPOLI. LA PACE è FRATERNITà-SOLIDARIETà,

Devo dire, prima di presentare il mio progetto d’interviste, che la bellezza e l’importanza dell’argomento mi 
hanno subito entusiasmato. E’ qualcosa che riempie il cuore di gioia poter regalare cose belle, delle speranze 
in un mondo che trovi tutti i popoli uniti nel dialogo in nome delle fraternità e della solidarietà. 

Come mi sono mossa per poter portare avanti questa tematica?
Più volte l’ho affrontata e più volte sono tornata indietro, poi ho scelto una forma di presentazione: il dialogo.
Ho preparato alcune domande che riporterò qui di seguito e invito tutti i lettori di Aghi di pino che lo desi-

derano a inviare le loro risposte.

1. Pace, che cosa significa questa parola, per lei?
2. Quali sono le differenze tra vivere in pace e vivere in guerra?
3. Se dovesse scrivere una lettera per portare avanti questo obiettivo a chi la indirizzerebbe?
4. Che cosa occorrerebbe per costruire un mondo migliore?
5. Oggi è più o meno difficile costruire la pace? Perchè?
6. Che cosa significa per lei il dialogo tra i popoli, la pace è fraternità, la pace è solidarietà?
7. Se lei potesse essere uno degli artefici della pace, quale cosa farebbe per prima? E quale per ultima?
8. Potrebbe raccontarmi il più significativo episodio di amicizia, o dialogo, o amore, o fraternità vissuto 

in prima persona?
9. Che cosa regalerebbe della sua vita per contribuire a vivere sempre in pace?

I più curiosi possono trovare alcune risposte a questa intervista su: carmelinablog.blogspot.com

p come: pace, passione, pericolo

Potete inviare le vostre risposte:

•	 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

Le risposte potranno essere pubblicate 

sul periodico Aghi di pino compatibilmen-

te con gli spazi disponibili. 

La redazione si riserva il diritto di effet-

tuare selezione e correzione degli scritti 

inviati. 
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Paradiso

 " Edoardo Chiari

Come ho trovato il Paradiso
Non ho usato droghe ma il mio diario.
Spero che la mia esperienza sia utile anche agli al-
tri.
Usando il diario, ed in uno stato di meditazione, mi 
sono prima di tutto chiarito le idee. Mi sono chiesto 
“perché siamo qui?”
E ho concluso:
per amarci gli uni gli altri;
per rendere lode a Dio;
per goderci la vita;
per crescere.

Poi, per avere uno scopo chiaro e ben definito, ho 
voluto chiarirmi la mia missione nella vita, ed essa 
è risultata:
provare gioia e amore;
donare a tutti gioia e amore.

Ho deciso di non provare più emozioni negative 
come odio, rabbia, invidia, rancore, risentimento, 
paura, ansia, preoccupazione, irritazione.
Ho usato il diario per progettare emozioni positive 
verso tutto e tutti.
Quando qualcosa può irritarmi, mi dico: “Niente 
può turbarmi o irritarmi”, e così è.

Ho scoperto che una cosa molto importante è se-
guire la mia ispirazione e non fare assolutamente 
niente se non se ne sente un bisogno impellente. In 
tal caso ciò che si fa risulta un capolavoro!
Seguire la mia ispirazione è fare la Volontà di Dio!!

Amo la vita, sono prudente, ma non ho più paura 
di morire.
Anche perché ho nominato un’amica custode dei 
miei diari, che sono la mia eredità più preziosa 
all’umanità. Cioè come arrivare al Paradiso. Que-
sta è la mia sotto-missione.

Naturalmente, anche provare intense emozioni po-
sitive come gioia e amore può essere stressante e 
può far venire il mal di testa.
In tal caso occorre rilassarsi e non fare assoluta-
mente niente: il cervello sta crescendo e sta metabo-

lizzando l’esperienza.

Il Paradiso è una condizione psicologica, uno stato 
di grazia.
Ma accadono anche eventi favorevoli e piccoli mi-
racoli.
Si raggiunge la sensazione di essere costantemente 
guidati e protetti da Dio e se ci si crede, così è.
Ci si aspetta il meglio e il meglio accade.

Anche il lavoro, qualunque lavoro, diventa una fon-
te di gioia: basta farlo con amore, con dolcezza e 
con il desiderio di provare la soddisfazione del la-
voro ben fatto.

Questo, in sintesi, il Paradiso che ho trovato.
Spero che anche altri mi raggiungano!!

p come: pace, passione, pericolo
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racconti e poesie

Durante una passeggiata in 
un fresco, ma soleggiato po-
meriggio autunnale io e mio 

figlio Giacomo abbiamo incontrato 
alcuni gentilissimi extracomunitari 
che proponevano le loro merci ai 
passanti. La discussione a quel pun-
to ha preso una nuova linea propo-
nendo due visioni contrapposte del 
millenario problema del confronto 
con il mondo “non occidentale”.
Noi occidentali partendo da una 
cultura che affonda le sue radici nei 
dettami dei filosofi greci e poi latini 
ed infine ovattati nella dottrina cri-
stiana abbiamo avuto nel passato, e 
continuiamo nel presente, ad avere 
la PRESUNZIONE di essere gli evan-
gelisti del mondo poichè la nostra 
democrazia è quanto di meno peg-
gio possa esistere.
Giacomo con efficacia mi ha fatto 
notare che noi condividiamo una 
bolla spazio-temporale estremamen-
te ridotta sia in termini di spazio che 
di tempo. Per capire cosa intendes-
se mi ha fatto due esempi: oggi noi 
qui in occidente tolleriamo qualsiasi 
credo e se mio figlio dovesse dichia-
rarsi ateo, ebreo, o animista nessu-
no considererebbe la cosa degna di 
nota. La stessa cosa sessanta anni fa 
avrebbe procurato l’ostracismo ge-
nerale, se non il forno crematorio; 
cento anni fa si poteva solo sperare 
in una morte rapida sul rogo senza 
passare prima per la tortura. Lo stes-
so dicasi intorno a noi dove ancora 
oggi il non essere omologato con la 
religione dominante di un posto è 
quantomeno pericoloso. 
Altro esempio è la condizione fem-
minile: le donne non avevano dirit-
to al voto nemmeno da noi in Italia 
e lo avranno solo nel 1945 e se oggi 

ci stiamo lentamente avvicinando ad 
una reale uguaglianza, qui, all’inter-
no della bolla, al di fuori le donne 
sono dei fantasmi ignoranti e prive 
di ogni diritto, alla completa mercé 
degli uomini.
In questa situazione Giacomo ri-
tiene opportuno ricordare la storia 
dove i barbari hanno sempre prima 
o poi sfondato le sfere chiuse: chia-
miamoli Macedoni, Unni o Ugonotti 
prima o poi le sfere vengono sfon-
date. A difesa della nostra sicurezza 
vi è solo la tecnologia,per il mo-
mento, nettamente superiore e cer-
tamente non le capacità di combat-
timento dei nostri giovani educati a 
principi di non violenza e tolleranza 
e crogiolati nel benessere. A questo 
punto ho chiesto secondo lui cosa 
si dovrebbe fare e ha risposto che 
il problema consiste nello scegliere 
fra ciò che è giusto e ciò che è giu-
stificabile portando l’esempio della 
primavera araba. Durante questo 
periodo si sono giustamente appog-
giati dei movimenti popolari che si 
sono opposti ad alcuni tiranni san-
guinari detronizzandoli ed ucciden-
doli. Peccato però che tali tiranni 
fossero legati in qualche modo all’ 
occidente e dall’ occidente foraggia-
ti ed in un certo qual modo facesse-
ro il lavoro sporco al posto nostro. 
Di questa cosa ce ne siamo accorti 
in maniera estremamente dolorosa 
in seguito, quando, scoperchiato il 
vaso di pandora abbiamo visto qua-
li orrendi mostri i vari Hussein e 
Gheddafi tenevano sotto controllo! 
In definitiva Giacomo ritiene sicura-
mente giusto e nobile battersi con-
tro i tiranni che opprimono i loro 
popoli, ma si augura, per il bene sia 
di tali popoli che del nostro, che in 

futuro tali tiranni vengano tenuti 
in seria attenzione ed evitare effetti 
collaterali che potrebbero rivelarsi 
un male peggiore.

Presunzione
giuseppe tocchetti

PILLOLE DI SAGGEZZA

L’attesa attenua le 
passioni mediocri e 
aumenta quelle più 
grandi.

François de La 
Rochefoucauld
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A un amico 
 " Brunetta Lugioli 

Sei arrivato alla vetta
illuminata dal sole
dopo un breve cammino.

Ora che il tutto è nulla,
ora c’è un prima e un dopo.

Lo strazio ha un senso
se nel vuoto dell’assenza
balena il tuo ironico sorriso.

Quando la felicità costava poco 
 " Carmelina Rotundo 

Quando la felicità costava poco.
Quanto rumore intorno
fuochi d’odio, tempeste di pianto.
Incontrai i suoi occhi e, 
intorno,
si fece silenzio.
Aveva sei anni gli occhi scuri.
La sua piccola mano cercò la mia.
Tremava ed aveva paura;
paura del buio, delle sirene, 
del male, di un temporale a primavera.
Gli piacevano le rondini, le corse,
il sole.
Ci sedemmo con un gelato in mano:
pistacchio e cioccolata lui
fragola e malaga io.
I suoi occhi scuri ringraziarono;
a sei anni la felicità costava poco:
un gelato e una mano più grande
capace di riscaldare la sua.

Il male fa tanto rumore il bene è silenzioso.

Domenica ho regalato una caramella ad 
una mia compagna.
Lei mi ha ringraziato.
Lunedì ho aiutato un cieco ad attraversare 
la strada.
Lui mi ha sorriso.
Martedì ho comprato dei fiori alla 
mamma.
Lei mi ha detto che sono un bravo 
bambino.
Mercoledì sono stato bravo a scuola.
La maestra mi ha elogiato.
Giovedì ho guardato il mio fratellino.
Lui ha avuto un compagno.
Venerdì ho sorriso al babbo e gli ho 
comprato il giornale.
Lui mi ha abbracciato.
Sabato ho sentito sparare
poi gridare
poi, la sirena della polizia e
la sirena dell’autombulanza.
Qualcuno piangeva, qualcuno gridava.
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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

Anni ‘50, festa in casa di amici, tavola e sedie 
alle pareti, la “pista” era pronta.

Si conobbero lì.

“Vuoi ballare?” le chiese

“Non balla nessuno!” rispose lei

“Cominciamo noi” mi chiamo... “Amore, e te?”

Sguardi,

ricordo quello di mio figlio, quando, appena nato, me lo misero tra le braccia.

Occhi bellissimi mi guardavano attenti come i miei, che emozione, ne scoprivo 
somiglianze paterne.

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

anna benedetti ferroni

anna benedetti ferroni

Ideato da

anna benedetti ferroni
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Tra i monumenti che Firenze ospita dedicati agli 
animali vi è la poco conosciuta lapide in onore di 
una ciuca, posta all’interno del cortile di Palazzo 

Pitti (gli altri due monumenti sono la testa di toro sul 
Duomo e la lapide in onore del cavallo morto sulla spal-
letta dell’Arno all’altezza di Piazza dei Giudici). 
In occasione della ristrutturazione del cortile di Palazzo 
Pitti a opera dell’Ammannati, nella seconda metà del 
Cinquecento, lo scultore e architetto di corte decise di 
avvalersi, oltre che delle maestranze artigiane fioren-
tine, anche di alcuni animali, addetti al trasporto dei 
materiali.

Tra questi animali era la (oggi) famosa ciuca che, trai-
nando e portando le pesanti lastre di marmo, i blocchi 
di pietra serena, legname e vari utensili, diede il suo in-
dispensabile apporto alla buona riuscita del lavoro. Per 
ricordare il suo fedele e silenzioso servizio, fu ritratta, 
intenta al suo lavoro, mentre traina una pietra squadra-
ta. Tale lapide fu affissa nel loggiato sinistro del cortile 
del palazzo. Sopra il bassorilievo possiamo leggere una 
scritta latina che, tradotta, recita così:  “lettighe, pietre 

e marmi, legnami, colonne portò, tirò e trasportò anche 
questa lapide”. 
Pare che la ciuca sia morta dopo poco tempo, ma 
questo monumento ne ha reso immortali il ricordo e 
l’0maggio al suo prezioso lavoro.

storia e tradizioni

La lapide in ricordo della ciuca

 " Margherita Nencioni
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Remigio Zena, Confessione postuma (1897)
in “Almanacco delle Famiglie Cristiane”, Einsiedeln, Svizzera, 1897; poi in R.Zena, 

Confessione postuma. Quattro storie dell’altro mondo, a c. di A Briganti, Einaudi, 1977

(ri)letture a cura di umberto manopoli

Remigio Zena (pseudonimo di Gaspare Invrea) nasce a Torino 

nel 1850, da famiglia di illustre nobiltà genovese e di rigida 

tradizione cattolica. A Genova si laurea in giurisprudenza 

(1873) e quindi intraprende la carriera di magistrato, prima 

civile, poi militare, spostandosi in varie sedi (fu anche per due 

volte in Africa, a Massaua). Dal 1907 al 1914 risiede a Roma. 

Dopo il collocamento a riposo, si trasferisce definitivamente 

a Genova, dove muore nel 1917.

Autore di raccolte di liriche (tra cui Le Pellegrine, 1894, Olym-

pia, 1905) e di vari racconti apparsi su periodici e non più 

ripubblicati se non in anni avanzati del Novecento (insieme 

a vari inediti), scrisse anche due romanzi: La bocca del lupo 

(1892) e l’Apostolo (1901)

Mi perdoni, Monsignore reverendissi-
mo, se nello stato di turbamento inef-
fabile nel quale mi trovo, ardisco ri-

volgermi a lei, chiedendo aiuto e consiglio. Prima 
di confidarmi ad altri, che forse riderebbero di me 
trattandomi d’allucinato e di visionario, dalla sua 
carità paterna imploro quella pace al mio Spirito 
che altri non saprebbero darmi; e nel nome di No-
stro Signore Gesú Cristo l’imploro fiducioso, in 
memoria della benevolenza tutta speciale onde lei 
si compiacque onorarmi per tanti anni, e che fu il 
tesoro della mia adolescenza e della mia giovinez-
za, fin dal giorno che, per grazia divina indegna-
mente ascritto alla milizia della Chiesa, tremando 
e giubilando, offersi la prima volta il santo Sacri-
fizio.

Padre, padre mio, mi ascolti e mi illumini. Colla 
mente mi inginocchio ai suoi piedi e le apro tutta 
l’anima mia.

Che talvolta, per altissimi fini imperscrutabili 
della sua giustizia e della sua misericordia, Iddio 
interrompa le leggi naturali, servendosi di mezzi 
che la nostra vana scienza e il nostro orgoglio e 
la nostra miseria non possono comprendere né 
spiegare, la fede ce lo insegna, come ce lo inse-
gnano le Sacre Scritture e innumerevoli esempi 
anche attuali, sotto i nostri stessi occhi: ma non 
è men vero che pure il demonio, [...], non di rado 
usa in danno delle anime artifici meravigliosi, che 

hanno l’apparenza di miracoli e dai quali facil-
mente i deboli o gli ignoranti restano affascinati e 
indotti al peccato: prova ne siano le vite dei santi, 
che ad ogni passo riboccano di simili tentazioni 
stupefacenti, e anche al giorno d’oggi i fenomeni 
dello spiritismo che menano tanto scalpore per-
fino fra i dotti, e che la “Civiltà Cattolica” negli 
ultimi fascicoli di questi mesi combatte vittorio-
samente, smascherandone la nequizia, rivelando-
ne l’origine diabolica. Ora, se io fossi giuoco del 
maligno? Per quanto negli avvenimenti strani che 
sto per raccontarle - e dico strani, poiché altro vo-
cabolo piú significativo in questo momento non 
mi soccorre - io non sia capace nella mia ignoran-
za di ravvisare l’insidia, chi mi dà la certezza che, 
in penitenza forse dei miei falli, Iddio non voglia 
sottopormi a una terribile tentazione?

Penso con terrore che la notte si approssima. 
Ho pregato e pianto ai piedi del Crocifisso. Padre 
mio, preghi per me e mi illumini e consoli. Stamat-
tina nel celebrare la santa Messa, usai invano ogni 
sforzo per espellere dall’anima mia i pensieri in-
sistenti che la turbavano; non fu se non durante il 
Canone, che alla presenza reale di Nostro Signore, 
annientandomi nell’adorazione eucaristica, si dis-
siparono per pochi minuti, come se le anime che 
tormenta il fuoco di purificazione, mi avessero 
ottenuto di poter intercedere per esse con fervore 
nel memento dei morti.
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In nome di Dio, ella che tante volte e con ammo-
nimenti paterni mi aiutò a trionfare degli scrupo-
li che mi assalivano, non mi creda vittima di una 
allucinazione prodotta appunto da scrupoli o da 
soverchi esercizi di pietà: ho perfetto criterio del 
mio stato d’animo, la mia memoria è limpida, senza 
intervalli e senza lacune, tanto limpida e netta che 
di queste ultime quaranta ore rivedo lo specchio 
minuto per minuto, e nel riaffacciarsi alla mente 
d’ogni mio atto, ad una ad una torno a provare le 
medesime sensazioni.

A questo tavolino dove adesso le sto scrivendo, 
ier l’altro a sera terminavo di recitare l’Uffizio. 
Erano da poco suonate le undici. Mio fratello, che 
è medico assistente all’Ospedale Maggiore e dor-
me nella stanza attigua alla mia le notti che non è 
di guardia, da circa mezz’ora aveva spento il lume, 
contro il suo solito di vegliare, studiando, fin dopo 
il tocco. Appena un momento era entrato da me 
per dirmi che la visita di Sua Eminenza il nostro 
Arcivescovo all’ospedale avrebbe avuto luogo la 
mattina seguente in forma solenne, e andando con 
lui mi sarebbe stato facile unirmi agli altri eccle-
siastici del corteggio; poi si era subito ritirato af-
franto dalla fatica e assai commosso per la morte 
avvenuta quella sera d’un’inferma del suo riparto, 
una povera giovinetta tedesca, orfana e abbando-
nata, alla quale per un sentimento di compassione 
grandissima aveva dedicato in modo speciale tutte 
le sue cure, fin dal primo giorno che l’aveva vista 
vaneggiante nel delirio d’una febbre tifoidea sen-
za perdono.

Ero giunto all’ultimo versetto del Benedictus: 
[...], e rammento che quelle parole di consolazio-
ne le ripetei due volte come un suffragio all’anima 
dell’estinta, cui il delirio continuo aveva impedito 
di riconciliarsi con Dio; nella ferma fiducia che 
anche a costo di un prodigio, la misericordia in-
finita l’avrebbe salvata attraverso le tenebre della 
morte, quando udii repentinamente, nel gran si-
lenzio, uno squillo al campanello della porta di 
casa. Chi poteva essere a quell’ora? Mi alzai e con 
ambe le mani reggendo la lampada a petrolio, an-
dai ad aprire. Nessuno. Non ne feci meraviglia; già 
altre volte, massime in campagna, mi era occorso 
di udire dei falsi suoni o delle false voci nel cuo-
re della notte, proprio dentro la camera mia, sulla 
mia testa, all’orecchio, e pronto a giurare d’avere 
realmente e distintamente udito; dover poi rico-

noscere che l’immaginazione mi aveva ingannato. 
Tranquillo, tornai a riprendere da capo la recita 
del salmo, ma pure avendo il breviario aperto sot-
to gli occhi, a tutta prima non seppi raccapezzar-
mi, la memoria mi falliva e non trovavo il testo sul 
libro, offuscato da un velo di nebbia. La lampa-
da agonizzava; alzai il lucignolo e stetti qualche 
momento in contemplazione della fiamma risu-
scitata, come davanti a un simbolo. [...]. Nei giorni 
precedenti avevo purtroppo inteso da mio fratello 
chi fosse colei che da Vienna era venuta in Italia 
a morirvi nell’abbandono, e perché fosse venuta 
e di quali ghirlande profane avesse infiorato la 
sua misera giovinezza. O Signore, non c’era piú 
dunque per lei speranza di risurrezione? Non sol-
tanto dagli uomini era stata abbandonata, anche 
da voi, Signore, anche da voi, o clementissimo e 
misericordioso, umanato per lei, crocifisso per 
lei? Un attimo le sarebbe bastato per conoscervi e 
impetrare la sua remissione, e quest’attimo di luce 
voluto dal vostro sangue sparso, non le sarebbe 
stato concesso mai piú, per tutta l’eternità, se in-
cosciente era trapassata dall’agonia nella morte 
senza averlo potuto ottenere?

Padre, un nuovo squillo risuonò nel silenzio, 
piú acuto del primo ed altrettanto inaspettato. No, 
questa volta non era una illusione della mia fanta-
sia. Tuttavia non mi mossi subito: quand’ecco spe-
gnersi la lampada all’improvviso, come fulminata 
da un soffio d’uomo. Tra il sonno e la veglia, mio 
fratello chiamò: “Pietro, vai tu ad aprire? hanno 
suonato due volte”; segno che lui pure aveva udi-
to la prima e la seconda scampanellata. Risposi: 
“Vado io, dormi tranquillo” e levatomi in piedi, 
cercai a tentoni sull’inginocchiatoio accanto al 
letto i fiammiferi e un pezzetto di candela che mi 
serve ogni mattina per vederci a scender le sca-
le. Senonché, urtando colla mano, feci cadere un 
piccolo Crocifisso, quello stesso, Monsignore, che 
ebbi da lei in prezioso dono il giorno della mia 
ordinazione; lo raccattai da terra all’oscuro, mi ac-
corsi che nella caduta se n’era staccato il piede, e 
senza pensare a posarlo, accesa la candela, torna-
to nel vestibolo, adagio adagio, per non isvegliare 
mio fratello che certamente si era riaddormentato, 
apersi di nuovo la porta. Nessuno! Chiesi nel buio: 
“Chi è là?” Nessuno rispose. Non c’era dubbio: 
qualche biricchino maligno, introdottosi di strafo-
ro su per le scale, che si pigliava il pessimo gusto 
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d’una burletta; e poiché s’era messo all’opera, non 
vedevo ragione che si stancasse cosí presto, se da 
parte mia gli lasciavo piena libertà di sbizzarrirsi 
alle mie spalle. Salii ai due piani superiori, ridi-
scesi, e un gradino dopo l’altro mi trovai abbasso 
in fondo alla scala, senza essermi intoppato con 
anima viva. La portineria era deserta, ma il porto-
ne rimasto socchiuso, attraverso il quale penetra-
va dalla strada il riverbero d’un fanale, indicava 
abbastanza che l’amico aveva avuto agio, distrat-
tamente e a passi leggerissimi, di darsela a gambe, 
appena subodorata la mia intenzione. Fuori, come 
se ci fosse un uomo in agguato contro il muro, mi 
parve di scorgere, per la breve apertura, un’ombra 
immobile sulle lastre bianche del marciapiede.

Ella non mi crederà, padre reverendo, e non 
credetti io stesso ai miei occhi, quando nell’uomo 
che aspettava riconobbi mio fratello. Volli interro-
garlo: perché era disceso anche lui? come aveva 
fatto in cosí breve a vestirsi e passarmi davanti, 
invisibile? Non rispose. Eppure era lui, Claudio, 
Claudio mio fratello, nei medesimi panni che in-
dossava un’ora prima in camera mia; e se anche 
avessi potuto sospettare la piú strana delle rasso-
miglianze con un ignoto, il suo sguardo mi avreb-
be tolto ogni dubbio. L’interrogai di nuovo, pieno 
d’ansietà: perché era sceso e come mai non l’avevo 
veduto? si sentiva male? voleva che io l’accompa-
gnassi? Non rispose o meglio, io non lo compresi: 
dal movimento delle labbra, forse parlava, ma la 
sua voce non aveva metallo e le sillabe svanivano 
in un soffio, mentre, d’un pallore algido, mi fissava 
immobilmente e le sue pupille, fatte d’acciaio, mi 
penetravano nel midollo delle ossa. Atterrito, non 
dubitando piú che fosse stato colto da un malore 
subitaneo, feci per afferrargli la mano e ricondur-
lo in casa; ma quantunque vicinissimo a lui, le mie 
mani non lo raggiunsero, caddero nel vuoto, quasi 
avessero tentato di stringere un’ombra.

C’era una volontà nei suoi occhi. Senza una pa-
rola, senza un gesto, fissandomi sempre, si mos-
se verso un vicolo oscuro, di rimpetto alla nostra 
casa. Gridare, perché alcuno lo trattenesse? Ad 
onta di sforzi inauditi per chiedere soccorso ai 
passanti, la mia voce ribelle si raggruppava quasi 
soffocata nella strozza, come in un sogno penoso, 
quando non ci riesce di prorompere in quel grido 
supremo che sarebbe la liberazione. I pochi soli-
tari che transitavano, correndo pel loro cammino, 

taluni passandoci accosto, non si volgevano nep-
pure. E da quella volontà mi sentivo soggiogato 
inesorabilmente, trascinato, ossesso, nella pleni-
tudine della mia coscienza. Non era tempo d’aver 
paura né angustia, bensí di obbedire al mistero: 
Claudio s’inoltrava nelle tenebre e voleva che io 
lo seguissi!

Dove? Camminando alla mia destra, rigido, qua-
si statuario, egli mi precedeva d’alcuni passi. Se 
mi ero arrischiato in principio a un tentativo di 
resistenza, poi, goccia a goccia, piovendomi den-
tro il cervello il fluido igneo del suo sguardo mi 
aveva debellato; era compiuto l’esorcismo, e stret-
ta la gola da un collare di ferro, la suggestione si 
risolveva in una forza meccanica, alla quale ac-
consentivo per abbandono, cane al guinzaglio, 
sebbene non piú sotto l’immediata impressione 
del fascino. Un labirinto di vie strette e tortuose, 
tutte eguali, tutte dormenti, che non sapevo rico-
noscere da verun indizio, e dove mi sembrava di 
non essere passato mai; ogni tanto il noto profilo 
di una chiesa o d’un monumento o d’un palazzo si 
disegnava confuso nell’oscurità. Ma come avevo 
perduto il criterio dei luoghi, cosí siffatte appari-
zioni fugaci e saltuarie, balzanti fuori scompiglia-
te, in tutt’altro ordine topografico da quello che mi 
aspettavo, invece d’essermi guida non facevano 
che maggiormente sviarmi. A capo scoperto, senza 
mantello, tremavo e battevo i denti sotto l’aria ge-
lida di queste notti di novembre; e per una incon-
cepibile astrazione mentale, piú del freddo e piú 
del mistero onde ero trascinato all’ignoto, era il 
rispetto umano che m’angustiava, il timore d’esser 
visto a quell’ora, io, prete, a quell’ora, vagabondo 
per le strade in simile arnese! Come avvenne che 
di quanti trovammo sul nostro cammino, non uno, 
passando, ebbe curiosità di darmi un’occhiata, e 
giunti a un crocicchio poco piú largo di questa 
stanza, nell’attraversare una comitiva di schia-
mazzatori nottambuli, che cantavano a squarcia-
gola in crocchio sotto un lampione, non uno, fra 
tanti avvinazzati, volse il capo dalla nostra parte 
né fece atto d’essersi accorto del prete? fu nel mo-
mento in cui m’attendevo senza fallo ai loro frizzi 
ed anche alle loro contumelie, che mi sovvenni del 
Crocifisso, e non so dire se per salvaguardia ovve-
ro per nasconderlo, lo strinsi al petto.

Quanto a mio fratello, ei badava a camminare 
sempre, senza voltarsi a guardare se veramente io 
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lo seguissi. Piú ora ci penso, meno so rendermi 
conto della mia dedizione cosí plenaria alla sua 
volontà, da non preoccuparmi punto dove tende-
va quella scorribanda notturna, quando sarebbe 
finita, come sarebbe finita, e da non avvertirne l’a-
nomalia, se non rispetto alle cose esteriori. Dopo 
infinite giravolte, di botto Claudio si fermò davan-
ti a una porticina dissimulata nello zoccolo di un 
fabbricato immenso che fiancheggiava tutta quan-
ta la via; ne spinse l’uscio col semplice appoggio 
delle palme, entrammo in una specie d’andito, alla 
cui estremità, lontanamente, appariva un lume 
in cima a una scala che salimmo. Non rammento 
bene se fu nel percorrere il braccio di un cortile 
a grandi arcate, traversando un altro andito piú 
lungo e chiaro del primo, che due uomini ci si fe-
cero incontro, vestiti alla stessa foggia, d’una pa-
landrana, e tirarono dritti, senza guardarci, come 
se non ci avessero veduti. Cosí avvenne d’un ter-
zo che, nell’ultimo corridoio, chiusa a chiave una 
porta, si allontanò canticchiando, mentre Claudio 
anche quella porta riapriva col semplice appoggio 
delle palme.

E dietro a Claudio affrontai il buio che si para-
va davanti, fitto, impenetrabile; e appena varcata 
la soglia, un buffo di vento freddo mi schiaffeg-
giò il volto. Procedetti senza veder nulla attorno 
a me; procedetti d’alcuni passi a casaccio, invano 
aguzzando le pupille per discernere la mia guida. 
Subitamente ebbi l’impressione che il collare di 
ferro onde sentivami stretta la gola, si fosse spez-
zato; mi sentii sciolto dal guinzaglio, libero dei 
miei atti e della mia volontà. Chiamai Claudio due 
volte e nessuno rispose: lo chiamai nell’angoscia 
d’essere stato abbandonato da lui in quel mare di 
tenebre dove mi aveva trascinato, e la mia voce 
rimbombò sonora come dentro una caverna ed 
ebbi paura della mia voce. Unico partito, tornare 
indietro e guadagnar l’uscio, ma le braccia pro-
tese per istinto nella caliggine, toccarono quasi 
subito la parete.

Rasentandola, era naturale che avrei finito per 
incontrare lo squarcio della porta. Nulla: prima a 
destra poi a sinistra, il muro si allungava intermi-
nabile, gocciolante umidità dalla calce fresca che 
lo rivestiva; e non sapevo rendermi ragione del 
come mi fossi tanto inoltrato, quando ero certo di 
non aver fatto in principio che pochi passi. L’an-
sietà di raggiungere presto l’uscita, scompiglian-

do i miei calcoli, spegnendo ogni altro pensiero, 
anche quello di Dio, mi faceva sembrare eterno il 
tragitto e aumentava man mano che la piatta su-
perficie, sempre eguale, senza interruzioni, pas-
sava dalle tenebre nelle tenebre. Per quanto fosse 
vasto l’ambiente, se non avevo smarrito altresí 
l’ultima sensazione di cui ero capace, e nel mio 
turbamento non m’ingannava la falsa sicurezza 
della linea retta, come mai, dopo tanto percorso 
in uno spazio chiuso circoscritto, non riuscivo ad 
uno dei quattro angoli? Imboccai finalmente un’a-
pertura, finalmente! ma non era purtroppo che il 
vano profondo d’una finestra nello spessore del 
muro; non importa, poteva essere lo scampo. Le 
mie dita or non sentivano piú il ruvido intonaco 
sulla pietra che mi sembrava eterna, bensí scivo-
lavano contro una lastra levigata, la percussione 
della quale toglieva ogni dubbio, ancorché dal di 
fuori non lasciasse trapelare goccia di barlume, 
piú opaca e piú densa che se fosse stata coperta 
d’un panno. Al postutto, se la spagnolotta resiste-
va ai tentativi e agli sforzi convulsi che facevo per 
aprire il telaio, i vetri avrebbero dovuto cedere 
sotto i miei colpi, ridotti in frantumi.

Ma sui vetri ecco apparire un riverbero lumi-
noso, simile a quello che di notte, in ferrovia, si 
disegna sui cristalli dei finestrini, e nell’incerto 
specchio formarsi a poco a poco una macchia 
oblunga, come di persona in letto, che dorme. 
Pensai dapprima che al di là ci fosse un’altra stan-
za, dove tal uno avesse acceso una lampada, ma 
facendomi visiera agli occhi con le due mani, la 
fronte appoggiata ai vetri, non vidi piú nulla. Nel 
voltarmi rividi il chiarore dietro di me, e lontana 
poche braccia dalla nicchia in cui mi trovavo, una 
donna giacente.

Supina, coi piedi verso la parte opposta la mia, 
la conobbi per donna dal volume dei capelli at-
torcigliati sotto la nuca, aggrovigliati, aggrumati, 
enorme matassa color di ferro. Non le andai su-
bito vicino, per quanto desiderio avessi di guar-
darla in faccia e piú ancora di sapere finalmente 
dov’ero. Uscito appena dai terrori del buio, la mia 
titubanza non proveniva da paura di quella visio-
ne e neanche da sorpresa, ma da uno sgomento 
nuovo, forse puerile; ho perfetta memoria del mio 
stato d’animo. Codesta donna era una tentazio-
ne che il demonio m’apparecchiava? E se questo 
non era, e alcuno fosse sopraggiunto, come avrei 
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giustificato la mia presenza accanto al letto della 
dormiente? E se ella si fosse svegliata?

La curiosità mi vinse o piuttosto un impeto di 
ribellione alla forza occulta che faceva scempio di 
me. Donde piovesse la poca luce che rischiarava 
tanto spazio quanto ne occupava il rettangolo del 
letto, lo ignoro; so che non rischiarava altro; di 
qua, di là, nel fondo un’ombra impenetrabile. Ri-
gidamente, colei stava distesa, non sopra un letto, 
ma sopra una specie di tavolato, senza materasso, 
senza guanciale, fino al mento coperta d’una tela 
greggia che non era un lenzuolo; i piedi sporgeva-
no fuori, ignudi, le braccia s’indovinavano incro-
cicchiate divotamente sul petto. La guardai in vol-
to: una giovinetta; forse di vent’anni, o neppure; 
bianca, bianca, cerea, piú bianca pel contrasto dei 
capelli ferruginosi; violaceo il velo abbassato del-
le palpebre, le labbra semiaperte, livide, intorno 
alla chiostra dei denti. Sospettai, mi corse un gelo 
su nelle spalle; era morta? Il freddo che sentivo 
nelle ossa emanava dal suo corpo. Chinatomi per 
vederla meglio e ascoltare se ancora respirasse, 
riconobbi il pallore cadaverico e non un soffio, 
benché tenue, mi sfiorò la guancia. Le posai la 
mano sulla fronte; nessun dubbio: era morta.

Mi sovvenni allora di Dio e caddi in ginocchio, 
pregando. L’opera del Signore non è mai vana: 
perché attraverso i prodigi inesplicabili delle sue 
vie, egli m’avrebbe condotto faccia faccia a un ca-
davere, se non per rivelarmi il miracolo infinito 
della sua clemenza? Pregai, non per me, ad alta 
voce, dinanzi al mio Crocifisso, che tenevo ritto 
contro la sponda di quel giaciglio e mi confor-
tava in cosí tragica solitudine. Quanta pietà per 
quell’ignota, cosí giovinetta falciata a mattutino! 
Pregai fra i singulti, pregai desiderando, speran-
do, volendo qualche cosa di sensibile e di attuale, 
che percepivo come in lontananza e non sapevo 
determinare, e invece delle esequie mi sgorgava 
dall’anima insistente, la preghiera dei moribondi: 
[...].

La creatura aperse gli occhi.
Son dieci giorni, monsignore, che a pezzi e boc-

coni vado strascicando questa lettera, dopo le pri-
me pagine, interrotta da sonnolenze invincibili e 
fughe istantanee della memoria, e al sopraggiun-
gere della sera, da una ripugnanza di star solo che 
somiglia al terrore dei fanciulli; e son dieci giorni 
che mi domando in virtú di quali meriti, io misera-

bile, io peccatore, fui prescelto da Dio perché as-
sistessi a un miracolo di risurrezione, e lo vedessi 
compiersi davanti a me, senza alcuna meraviglia 
da parte mia, quietamente, come cosa che non ec-
cede i confini naturali.

Aperse gli occhi, nuotanti ancora nella morte, 
e subito li rinchiuse, ferita da quel simulacro di 
luce. Dubitai. Dopo lunga aspettazione, li riaperse 
nello stupore di chi si sveglia da un sogno, spa-
ventati e reminiscenti. Balzato in piedi, le posai 
di nuovo la mano sulla fronte. A quell’atto ebbe 
un sussulto per tutto il corpo; le sue pupille erra-
bonde si fissarono nelle mie, quasi rifugiandovisi, 
assumendo un’espressione ineffabile di supplica 
e di fiducia. Oserei affermare che uscita dalla vi-
sione dell’eterno castigo, quell’anima rediviva ri-
conosceva in me la potestà di liberarla? Agitate da 
un tremito, sembrava che le labbra tentassero uno 
sforzo per rivelarmi il segreto.

Rispondimi: Credi che il tuo Redentore vive, e 
nel novissimo giorno sorgerai dalla terra e lo ve-
drai coi tuoi occhi, e le tue ossa umiliate esulte-
ranno al suo cospetto? che Egli è la resurrezione e 
la vita e chi crede in Lui, anche fosse morto, vivrà 
e non morrà in eterno? Proferii queste parole con 
voce ferma. La creatura che intanto non aveva 
battuto palpebra, tenendo lo sguardo sempre in-
chiodato nel mio, superò lo sforzo e dal moto delle 
labbra divenuto calmo e regolare, indovinai che 
articolava la risposta, ma cosí piano che l’udito 
non la percepiva. Curvo sul suo corpo, appros-
simai l’orecchio; non afferravo da principio nep-
pure un bisbiglio indistinto, poi un sospiro, meno 
d’un sospiro, un alito che non avrebbe appannato 
il cristallo: ma quell’alito aveva suono e forma di 
sillabe, e in un linguaggio non mai ascoltato e che 
pure comprendevo quanto il mio, netta, spiccata, 
intera, raccolsi la confessione d’oltre tomba.

Appena sulla penitente feci il gesto della cro-
ce, pronunciando la formula sacramentale che 
l’assolveva nel nome della Sacrosanta Trinità, le 
sue pupille non mi videro piú, le sue labbra non 
mi parlarono piú, il suo corpo si irrigidí un’altra 
volta. Piú nulla. Claudio, che avevo dimenticato, 
sorto improvvisamente dall’ombra ai piedi del ca-
davere, stava guardandomi. Egli si mosse, seguito 
da me, verso il muro di tenebre, le quali a destra e 
a sinistra si aprirono a guisa di cortine sul nostro 
passaggio; e come la sua volontà mi aveva con-

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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dotto in quel luogo, cosí mi trasse via per lo stes-
so cammino già fatto sino all’imboccatura della 
strada dove abito e che non tardai a riconoscere, 
tosto che mi accorsi d’essere stato di nuovo ab-
bandonato dalla mia guida. Salii la scala a tento-
ni; trovai l’uscio socchiuso quale l’avevo lasciato 
nel partire, e allorché fui nel corridoio che mette 
alla mia stanza e, inciampando, feci rotolare una 
seggiola, non fu la voce di lui, di mio fratello, che 
intesi gridare dalla sua stanza, come quella d’un 
uomo svegliato di soprassalto?

A questo punto, ella dirà, padre, che non valeva 
la pena di importunarla, di rubarle un tempo pre-
zioso e stancare la sua pazienza per narrarle mi-
nutamente un sogno da donnicciuola, o piuttosto 
una allucinazione inverosimile, prodotta senza 
alcun dubbio dal turbamento che nell’animo mio 
aveva suscitato il racconto di Claudio circa la sua 
inferma dell’ospedale. Credetti io pure a un sogno, 
e volli persuadermene a qualunque costo la matti-
na dopo, allorché mi destai, seduto davanti al mio 
tavolino, col breviario spalancato sotto gli occhi 
alla pagina del Benedictus; e con tanta ingenuità 
me ne persuasi, da non curarmi, per progetto de-
liberato, di appurare talune minime circostanze, e 
neppure di farne cenno a mio fratello, senza ren-
dermi conto che questo disegno, spregiudicato in 
apparenza, non era altro in fondo che paura bell’e 
buona di dovermi ricredere. Sebbene rotto e feb-
bricitante, dopo una misera Messa celebrata sotto 
l’assedio di continue tentazioni e di spasimi, non 
seppi risolvermi a lasciar partire Claudio solo, e 
l’accompagnai per trovarmi con lui sulla porta 
dell’ospedale, all’ingresso del nostro Arcivescovo 
e unirmi poi al seguito. Egli era malinconico e di 

poche parole. Strada facendo mi domandò: “Que-
sta notte, chi ha suonato due volte il campanello? 
Cercavano di me?”

In compagnia del clero, dei membri del Consi-
glio d’amministrazione, dei medici primari e assi-
stenti, dopo aver lentamente percorso ad una ad 
una le lunghe sale dolorose, fermandosi al letto 
degli ammalati piú gravi nell’uno e nell’altro ri-
parto, confortando e benedicendo, Sua Eminen-
za reverendissima scese al piano del cortile. En-
trammo tutti in un grande camerone, squallido, 
rischiarato da immense finestre coll’inferriata. 
Domandai dove fossimo, un giovane assistente 
rispose tra lo scherzo e lo scherno: “All’Eden”. 
Cinque cadaveri giacevano sul tavolato, nascosti 
da una tela greggia; erano i morti della vigilia che 
aspettavano l’ora di essere sepolti. Monsignore 
manifestò il desiderio di vederli e alcuni famigli 
rovesciarono quel ludibrio di drappo funebre, la-
sciando cosí scoperti i volti, di fronte a noi: quat-
tro uomini e una donna.

Debbo dirle che ravvisai in quella donna la gio-
vane che io avevo confessata durante la notte, e 
che vidi il mio Crocifisso ancora adagiato sul suo 
petto. Con voce alta e sonora il Cardinale intonò 
l’antifona: “Ego sum resurrectio et vita...”

 Consigli di (ri)letture in pillole: 

1) N. HAWTHORNE, La lettera scarlatta (1850)
2) I. U. TARCHETTI, Fosca (1869)
3) A. STRINDBERG, Gli isolani di Hemsö (1888)
4) L. TOLSTOJ, Resurrezione (1899)
5) I. SVEVO, La coscienza di Zeno (1923)
6) B. CICOGNANI, L’età favolosa (1940)
7) J. SARAMAGO, Lucernario (1949-52)
8) E. VITTORINI, Erica e i suoi fratelli (1954, 1956)
9) V. PRATOLINI, Metello (1955)
10) P. P. PASOLINI, Una vita violenta (1959)
11) A. ONGARO, Il segreto di Caspar Jacobi (1983) 
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le incertezze dell’italia nell’europa

attualità a cura di sossio settembre

Nel mese di febbraio è stato presentato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 
rapporto biennale dell’OCSE, che illustra 

il quadro macroeconomico Italiano e si sofferma 
sul tema delle riforme. Crescita, competenze e 
povertà, le sfide segnalate dall’OCSE per il nostro 
paese. In sintesi il documento segnala la necessità 
di stimolare una crescita inclusiva evidenziando i 
progressi fatti dalle riforme e le pendenti criticità 
del debito e crediti deteriorati, di nuove riforme in 
tema di abbassamento della soglia per il pagamen-
to in contanti; taglio permanente dei contributi 
sociali; tasse immobiliari basate su valori catastali 
aggiornati. Secondo il nuovo studio dell’OCSE, l’I-
talia sta uscendo lentamente da una lunga e pro-
fonda crisi (fonti: Ansa.it economia profess). Ma, 
a dispetto dei recenti segnali di ripresa, proprio in 
questo periodo, si è aperto uno scenario ancora 
più denso di incertezze, economiche e politiche, 
che si ripercuotono ogni giorno sulla vita delle fa-
miglie, dei lavoratori, dei pensionati, degli immi-
grati. Quindi tutti sappiamo che la crisi economi-
ca non è finita. Anche in questo 2017, i cittadini 
Italiani si troveranno davanti una lunga agenda di 
questioni difficili da affrontare. E’ vero, uno dei 
tanti problemi è rappresentato anche dall’atteg-
giamento dei mercati finanziari, sempre pronti a 

fare con grande disinvoltura, il bello e cattivo tem-
po . L’andamento dell’economia, dell’occupazione 
e della povertà, in Italia, nel suo complesso, resta 
deludente, come nel resto dell’Europa. Basta fare 
la sintesi dell’8° Rapporto sulla sicurezza e l’insicu-
rezza in Italia e in Europa. Le debolezze della “go-
vernance” europea e dei relativi processi decisio-
nali, spesso intergovernativi e di tutela di interessi 
nazionali, hanno inoltre contribuito a rendere pro-
blematiche le trattative tra UE e Italia. Così l’Italia 
si ritrova avvolta e compressa tra insicurezze glo-
bali e paure quotidiane per ciò che accade nei pae-
si vicini (fonti internet osservatorio sulla sicurezza 
cis). Una realtà che perdura da troppo tempo, con 
la quale si è imparato a convivere, con inaspetta-
te capacità di spirito di adattamento. Una società 
che, per quanto sfibrata dalla crisi economica, da 
povertà, da disuguaglianze e da fenomeni corrut-
tivi, che alimentano sfiducia, trova energie e risor-
se per sopravvivere e andare avanti. Tutto questo 
dentro un’Europa anch’essa in crisi, economica e 
politica, incerta e più che mai divisa, alle prese con 
populismi e nazionalismi. Queste dinamiche non 
solo si sono mostrate inidonee ad uscire dalla cri-
si e a far ripartire l’economia, ma hanno generato 
malessere sociale, facilmente strumentalizzabi-
le da populismi e movimenti antieuropeisti. Una 
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nuova finanziaria da tre o quattro miliardi è stata 
chiesta di recente dalla commissione di Bruxelles 
per evitare la procedura di infrazione. Proviamo 
a immaginare cosa potrebbe accadere da qui a 
pochi mesi, in Italia, settima potenza economica 
del mondo, se non si riesce ad arginare il “debito 
pubblico”. Nel difficile momento che sta vivendo il 
nostro Paese, emerge con sempre maggior forza 
e chiarezza, una prorompente mancanza di fidu-
cia dei cittadini nella classe dirigente, a partire da 
quella politica. Non si può nascondere che l’incer-
tezza politica è individuata un po’ da tutti come 
uno dei principali freni della crescita. Lo dimostra 
l’impossibilità di formare un governo duraturo, 
andiamo avanti con governi traballanti, condizio-
nati da una politica personalizzata o da lobby. Non 
meno forte e marcato risulta, tuttavia, l’anelito a 
una buona politica, che vede nel “bene comune” 
la via maestra che porta ad una sana economia. 
Che cosa si può fare? Con chi dobbiamo prender-
cela? I Governi trovino una via d’uscita alla crisi, 
in linea con lo spirito dell’integrazione Europea, 
basata sulla solidarietà, l’interdipendenza e il ri-
spetto delle decisioni democratiche. Gli uomi-
ni della politica dovrebbero adoperarsi per una 
svolta economica e sociale a favore della crescita 
e degli investimenti, con misure straordinarie per 
combattere il grave livello di povertà a favore del-
le famiglie degli anziani, ridurre i ticket sanitari, 
ridurre in modo strutturale la pressione fiscale. 
Occorre alzare i salari e le retribuzioni, tutelare la 
dignità del lavoro, permettere alle donne di poter 
coniugare famiglia e lavoro; abolire la legge Forne-
ro. Insomma, ci vuole una buona politica fatta da 
una generazione di politici nuova, diversa, che non 
hanno a che fare con il perseguimento di smoda-
te ambizioni personali secondo logiche di potere 
vecchie. Perciò, occorre ripartire da una genuina 
politica in grado di far riemergere i valori costituti-
vi, fondativi ed inclusivi, promuovendone il model-
lo anche attraverso anche il contributo delle parti 
sociali. Questa potrebbe essere la via maestra per 
assicurare crescita e coesione sociale. Per tali ra-
gioni è necessario rilanciare una visone europea 
che vada oltre i tecnicismi e i parametri e faccia 
compiere all’Unione il necessario salto di qualità, 
passando da regole e istituzioni comuni a un’ana-
lisi più attenta dei contesti interni, per migliorarli 
e renderli competitivi come modelli sostenibili di 
sviluppo a livello internazionale. Meno finanza e 

più diritto ai cittadini. Ecco perché le autorità po-
litiche, soprattutto quelle che ci rappresentano in 
Europa, dovrebbero avere il buon senso di gover-
nare l’economia bonificando i mercati e difenden-
do normative capaci di ridare ordine nella babele 
della finanza .

attualità a cura di sossio settembre

PILLOLE DI SAGGEZZA

La pace non è un sogno: può diventare 
realtà; ma per custodirla bisogna essere 
capaci di sognare.

Nelson Mandela
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scienze e curiosità a cura di alfredo celentano

Pseudonimi nell’arte

Questa volta la rubrica non tratterà di scienze ma di “curiosità”.
Come sono nati i cognomi .
 Già nell’antica Roma, per distinguere i cittadini questi venivano elencati in un registro con tre nomi: 

con un praenomen, cioè il nome vero e proprio, con il nomen, identificabile oggi con il cognome dato che 
indicava la gens, cioè la famiglia di appartenenza, e con il cognomen che era invece una sorta di sopran-
nome. Quest’ultimo, a volte, poteva derivare da una caratteristica fisica, dalla zona di provenienza o dal 
lavoro svolto o ancora dal lavoro del padre. In Europa tra il X e IX secolo si registrò un forte incremento 
demografico, pertanto si rese necessario mettere ordine alle registrazioni per rendere sicuri gli atti pubblici. 
Diventò sempre più necessario l’uso di un cognome. L’uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 
1564, quando il Concilio di Trento stabilì che i parroci dovessero tenere un registro con il nome e cognome 
di tutti i battezzati. 
Ma torniamo alla nostra “curiosità”.
L’aretino Giorgio Vasari (1511 – 1574) fu pittore, architetto e storico dell’arte, pubblicò nel 1550 e riveduto 
nel 1568 il trattato “Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti italiani da Cimabue insino a’ tempi 
nostri”. Descrisse le vite e le opere degli artisti, creando un elenco critico di tutti gli artisti citati da Cimabue 
ai suoi tempi e dando loro celebrità. Ma per molti creando soprannomi per le caratteristiche fisiche e/o per 
le potenzialità artistiche. Il primo del lungo elenco è Cenni, contrazione di Bencivenni, “cognominato” Ci-
mabue, della famiglia de’ Cimabuoi; l’ultimo è Perino del Vaga pseudonimo di Piero di Giovanni Bonaccorsi. 
Spiegherò brevemente a chi e perché i contemporanei diedero un soprannome: noi spesso identifichiamo 
gli artisti famosi per il solo “pseudonimo”, come Botticelli, Bronzino, Caparra, Caravaggio, Cimabue, Ghir-
landaio, Masaccio, Paolo Uccello, Pollaiolo, Rosso Fiorentino, Pinturicchio e altri. Da premettere che a quel 
tempo ogni artista veniva identificato nell’ambito artistico dallo pseudonimo per distinguerlo da altri artisti 
con lo stesso nome. Veniva dato uno pseudonimo per le caratteristiche fisiche o caratteriali, ma prevalente-
mente per il luogo di nascita. Seguirà un elenco dei più famosi artisti italiani conosciuti da noi prevalente-
mente per il soprannome e non con il vero cognome o casato. Per ridurre al minimo il numero delle pagine 
non trascriverò le opere di ciascun artista, ma citerò solo la specifica raffigurazione che è attinente allo 
scopo di questa rubrica, cioè la curiosità.

Andrea del Sarto
Andrea d’Agnolo (Firenze 1486 – 1530) pittore italiano. Figlio del sarto Agnolo di Francesco (da cui il sopran-
nome). Si formò inizialmente presso Piero di Cosimo, ma determinante fu la conoscenza del lavoro svolto a 
Firenze nei primi anni del secolo con Raffaello, Fra’ Bartolomeo e Leonardo. 

Beato Angelico
Guido di Piero (Vicchio, Firenze, 1395 ca. – Roma 1455) pittore italiano. Fu discepolo di Masaccio. Attivo 
come pittore già nel 1417, entrò poco più tardi nel convento di san Domenico a Fiesole, assumendo il nome 
di “Fra Giovanni da Fiesole.

Botticelli Sandro
Sandro Filipepi (Firenze 1445 – 1510) pittore italiano Si citano due versioni per il soprannome di Botticelli, la 
prima perché era paffutello (si può notare dal suo autoritratto nell’Adorazione dei Magi degli Uffizi) come il 
fratello maggiore Giovanni chiamato “botticella”. La seconda ipotesi perché il padre da giovanissimo lo mise 
a bottega presso un suo parente orefice: quei tempi questi artigiani erano anche chiamati “battiloro”. Allievo 
del Lippi e poi del Verrocchio. Fu introdotto nell’ambiente dei Medici. Dipinse la Primavera e la Nascita di 
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Venere; la modella fu Simonetta Cattaneo Vespucci giovane fiorentina amica di B., amata da Giuliano de’ 
Medici, morta di tisi a soli 23 anni). 

Bramante
Donato di Pascuccio di Antonio (Monte Asdruvaldo, presso Fermignano, Pesaro, 1444 – Roma 1514) archi-
tetto e pittore italiano. Oltre al soprannome di Bramante, gli fu attribuito anche il soprannome di “rovinan-
te” perché demolì la vecchia Chiesa di San Pietro in Vaticano per erigere la nuova chiesa e la grande cupola, 
ma sbagliò la realizzazione delle strutture portanti che Michelangelo dovette rinforzare. La formazione ar-
tistica si svolse presso la coltissima e raffinata corte dei Montefeltro a Urbino, dove fu pittore prospettico 
nella cerchia di Pier della Francesca. 

Bronzino
Agnolo di Cosimo Tori (Firenze 1503 – 72) pittore italiano. Figlio di un macellaio di Monticelli in Firenze. Il suo 
soprannome deriva dal colore dei suoi capelli “rame antico o bronzo”. La sua formazione avvenne accanto al 
Pontormo. Fu al servizio di Guidobaldo duca di Urbino. A partire dal 1539 strinse rapporti con la corte medi-
cea e realizzò gli addobbi per le nozze di Cosimo I con Eleonora di Toledo. Fece il famoso ritratto di Eleonora 
che va ricordato perché la nobildonna volle essere sepolta con lo stesso vestito del ritratto.

Caparra
Niccolò Grosso o Niccolò Noveri, artista del ferro battuto. Il soprannome gli venne dato da Lorenzo il Ma-
gnifico per l’uso che questo artista aveva di chiedere “l’arra”, l’acconto (la caparra) per ogni lavoro che gli 
venisse commissionato. Giorgio Vasari lo cita come fabbro fiorentino capace di lavorare il ferro con mirabile 
arte come è dimostrato dalle lumiere, portafiaccole a dragoni, campanelle e bracci forche sui “canti” di Pa-
lazzo Strozzi a Firenze.

Caravaggio 
Michelangelo Merisi (Milano 1571- Porto Ercole, Grosseto 1610) pittore italiano. Il soprannome è da attri-
buirsi alla località della famiglia, Caravaggio. Figlio di un architetto, fu apprendista a Milano presso il pittore 
Simone Peterzano. Giunse a Roma verso il 1593, dipinse fiori e frutta presso la bottega del Cavalier d’Arpino. 
Il cardinale Francesco Maria Del Monte fu il suo primo protettore romano. Il 29 maggio 1606 C. uccise in una 
rissa un tal Tommasoni suo avversario in una partita di pallacorda. Fuggi da Roma, si rifugiò a Napoli, dove 
soggiornò per circa un anno. Fu nel 1608 a Malta ma dopo poco anche da questo luogo dovette fuggire per 
altra furibonda rissa. Ritornò a Napoli nel 1609, ma riconosciuto dai sicari dei Cavalieri dell’Ordine di Malta, 
fu aggredito e brutalmente ferito. Nel tentativo di ritornare a Roma per il perdono del Papa per l’omicidio 
romano, morì a Porto Ercole il 18 luglio del 1610.

Cimabue 
Cenni di Pepo (notizie 1272- 1302) pittore italiano. Il Vasari scrisse di lui: “Fu Cimabue quasi prima cagione 
della rinnovazione della pittura”. La ragione del soprannome è citata all’inizio.

Cronaca 
Simone di Tommaso di Antonio Pollaiolo (Firenze 1457-1508) architetto italiano (Parente di Antonio del 
Pollaiolo). Non potendo aspirare a grande gloria in una Firenze dominata dalla personalità di Giuliano da 
Sangallo, conquistò la sua fama come buon imitatore delle cose antiche, fedele osservatore delle regole di 
Vitruvio. Giorgio Vasari racconta che amava intrattenere gli amici con lunghe cronache del suo soggiorno 
romano, da cui derivò il soprannome. 

Daniele da Volterra 
Daniele Ricciarelli (Volterra, Pisa 1509 – Roma 1566) pittore e scultore italiano. Si educò con Sodoma e col 
Peruzzi, poi a Roma con Perino del Vaga. Diventò uno dei più notevoli seguaci di Michelangelo. Nel 1564 fu 
incaricato dal Papa Pio IV di coprire le nudità, ritenute “oscene”, del Giudizio Universale di Michelangelo , 
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lavoro che gli valse il mordace nomignolo di “Braghettone” più che per il luogo di nascita.

Donatello 
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze 1386 – 1466) scultore italiano. Formatosi nella bottega del Ghiberti 
in lavori di rifinitura della prima porta del Battistero di Firenze, passò nel 1407 alle dipendenze dell’Opera 
del Duomo e lavorò a fianco di Nanni di Banco ad una serie di statue. Dal 1425 al 1433 D. tenne bottega con 
Michelozzo. A Firenze eseguì il David in bronzo, al Bargello. Nel 1443 D. è chiamato a Padova per eseguire 
il monumento equestre al capitano di ventura Erasmo da Narni detto il Gattamelata. Opera da citare è Giu-
ditta e Oloferne bronzeo per la fontana nel giardino di Palazzo Vecchio, prima di essere collocata davanti al 
Palazzo della Signoria di Firenze.

Ghirlandaio Domenico 
Domenico Bigordi (Firenze 1449 – 94) pittore italiano. Il soprannome con cui è noto deriva dall’attività del 
padre, orafo, che creava “ghirlande” per le acconciature delle gentildonne fiorentine in oro, argento e rame. 
Dopo un periodo di apprendistato presso la bottega paterna, si accostò alla maniera di Alessio Baldovinelli 
e del Verrocchio (Andrea di Francesco Cione). Presso la sua bottega il G. ebbe come allievi sia Michelangelo 
che Botticelli. Con il cognato, Sebastiano Mainardi, organizzò una attivissima bottega dopo la sua parteci-
pazione alla decorazione delle pareti della Cappella Sistina in Vaticano, accanto al Perugino, al Botticelli, a 
Cosimo Rosselli e altri pittori famosi. Diventò il pittore prediletto delle famiglie dei Medici che ritrasse negli 
affreschi accanto ai protagonisti delle storie sacre.

Giambologna 
Jean de Boulogne (Douai 1529 – Firenze 1608) scultore fiammingo attivo in Italia. Si recò a Roma nel 1550 
per studiare le sculture antiche e le opere di Michelangelo. Si fermò poi a Firenze dove venne ospitato dal 
mecenate fiorentino Vecchietti e fu introdotto da questi alla corte di Francesco I dei Medici. Realizzò nel 
1571 per il parco di Pratolino, progettato dal Buontalenti, la gigantesca statua dell’Appennino. Sempre a 
Firenze per edifici privati realizzò la Fontana dell’Oceano e la Venere della grotticella per i giardini di Boboli. 

Giotto 
Giotto di Bondone, detto semplicemente Giotto, forse diminutivo di Ambrogio o Angiolo (Vespignano, Vic-
chio di Mugello, 1267 ca. – Firenze 1337), pittore e architetto italiano. Figlio di famiglia contadina trasferitasi 
in Firenze. Svolse il suo tirocinio presso la bottega di Cimabue fra il 1280 e il 1290. E’ leggenda l’aneddoto 
della scoperta di Cimabue mentre disegnava con estremo realismo le pecore a cui badava, ma riportato da 
Lorenzo Giberti e da Giorgio Vasari. Si narra che durante un lavoro su un quadro, Giotto fece uno scherzo a 
Cimabue e dipinse sulla tavola una mosca: essa era così realistica che Cimabue, tornato a lavorare sulla tavo-
la, cercò di scacciarla. A quel punto Cimabue gli disse che aveva superato se stesso e poteva aprire bottega 
anche da solo. Completò la sua formazione a contatto con gli orientamenti classicisti della contemporanea 
pittura romana nel cantiere di Assisi, dove sono riconosciuti i suoi primi affreschi. Fu chiamato a Roma dal 
Papa Bonifacio VIII in occasione del giubileo del 1300 per affrescare la loggia del Palazzo del Laterano (ora 
nella Basilica). 

Gozzoli Benozzo 
Benozzo di Lese (Firenze 1420 – Pistoia 1497) pittore italiano. Fu apprendista orafo a pittore di affreschi 
decorativi. Fu collaboratore di Ghiberti a Firenze e del Beato Angelico. 

Jacopo della Quercia 
Jacopo d’Agnolo di Guarnirei (Quercegrossa, Siena 1371/74 – 1438) scultore italiano. Trasse il soprannome 
dal borgo della Quercegrossa presso Siena. Figlio di Piero, un orafo di origine lucchese. Di temperamento 
inquieto e insofferente, protrasse spesso l’esecuzione delle sue opere per molti anni. Nel 1401 partecipò al 
concorso della seconda porta del Battistero di Firenze. Fu accusato di vita disordinata, di condotta immorale 
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e di malversazione: malgrado tutto ciò ebbe cariche pubbliche nella sua città. Le sue opere furono apprez-
zate da Michelangelo. 

Masaccio 
Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai, da Maso come accrescitivo di Tommaso non come spregiativo ma, 
come si usava allora in Toscana, come il “grande” (San Giovanni Valdarno, Arezzo 1401 – Roma 1428) pittore 
italiano. Per tutta la sua breve vita trascurò l’aspetto e l’igiene della sua persona. Si concentrò totalmente 
sull’arte al punto di trascurare il buon modo di vivere. Questa può essere un’altra ragione per il suo pseudo-
nimo: era considerato un “sudicione”. Entrò nella cerchia del pittore Masolino da Panicale in Valdarno, suo 
conterraneo ma di lui molto più anziano. Non fu allievo di Masolino ma collaboratore perché grande innova-
tore della pittura italiana del Quattrocento. Con lui ebbe anche una relazione omosessuale. Nel 1422, M. fu 
immatricolato nell’Arte dei medici e speziali, e due anni dopo alla Compagnia di San Luca. Quando Masolino 
partì per l’Ungheria nel 1425, lasciò a M. l’incarico di proseguire le opere. La denuncia fatta al catasto dal 
fratello Giovanni, anch’egli pittore, lo dice morto a Roma all’età di ventisette anni. 

Masolino da Panicale 
Tommaso di Cristoforo Fini, detto “dal luogo di nascita” (Panicale in Valdarno, Perugia, 1383 - ? 1440 ca) 
pittore italiano. Fu influenzato dalla personalità di Filippo Ghiberti con il quale collaborò alla prima porta del 
Battistero di Firenze. Si rilevò sensibile alle innovative teorie prospettiche del più giovane Masaccio. Circa 
quarantenne ebbe una relazione omosessuale con il giovane Masaccio. 

Orcagna 
Andrea di Cione (1310 ca. - 1368, attivo a Firenze tra il 1343 e il 1368) architetto, scultore e pittore italiano. 
Svolse la sua attività prevalentemente a Firenze. La loggia della Signoria, o Loggia dei Lanzi (perché qui si 
accamparono i Lanzichenecchi nel 1527 di passaggio verso Roma per le guardie del Vaticano), o Loggia 
dell’Orcagna, per via di una errata attribuzione ad Andrea di Cione, mentre la realizzazione dell’opera è stata 
documentata come di suo fratello Benci di Cione e di Simone Talenti entrambi architetti.

Perugino 
Pietro Vannucci (Città della Pieve, Perugia, 1450 ca – Fontignano, Perugia, 1523) pittore italiano. Anche a 
questo grande artista fu dato il soprannome della zona di nascita. Seguì indirettamente la scuola di Piero 
della Francesca con le sue opere sparse in Umbria, Marche e Toscana. Fu allievo a Firenze della scuola del 
Verrocchio. Svolse la sua attività in Umbria, nelle Marche, a Firenze ed a Roma. Lavorò anche a Lucca, Bolo-
gna, Venezia, Cremona, Ferrara e Milano. 

Pinturicchio 
Bernardino di Betto (Perugia 1454 ca – Siena 1513) pittore italiano. Il Perugino lo definì con spregio “pintu-
ricchio” o pintoricchio perché era basso di statura e sordo. Poi si dimostrò che non era un “piccolo pittore”. 

Pisanello 
Antonio Pisano (Pisa 1395 ca. – Mantova ? 1455) pittore, medaglista e miniatore italiano. Alla sua formazio-
ne concorse Gentile da Fabriano. Fra il 1426 e il 1432 fu a Roma a collaborare ancora con Gentile, qui venne 
a contatto con le moderne tendenze di Masaccio e di Leon Battista Alberti. 

Pollaiolo 
Antonio Benci (Firenze 1431 ca – Roma 1498) e Piero Benci anch’egli detto il (Firenze 1443 – Roma 1496) pit-
tori, scultori e orafi italiani. Il più importante dei due fratelli Benci, figli di venditore di polli (donde il sopran-
nome) fu Antonio, uno dei versatili e significativi maestri della seconda metà del Quattrocento fiorentino. Il 
fratello Piero lavorò spessissimo a fianco di Antonio. 
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Pontormo
Jacopo Carrucci (Pontorme, Empoli, 1494 – Firenze 1556) pittore italiano. Si formò a Firenze nelle botteghe 
di Leonardo, Piero di Cosimo, Mariotto Albertinelli; poi dal 1512 lavorò nella bottega di Andrea del Sarto 
assieme a Rosso Fiorentino. Fece due brevi viaggi a Roma per studiare i capolavori di Michelangelo. Tornato 
Firenze ebbe la protezione dei Medici. Vasari lo descrive come artista tormentato, nevrotico, di tempera-
mento scontroso e misantropo. Per paura della peste dal 1523 al 25 P. si rifugiò alla Certosa del Galluzzo. 

Rosso Fiorentino 
Giovanni Battista di Jacopo di Gasparre (Firenze 1494 – Fontainebleau 1540) pittore italiano. Fu nella bot-
tega di Andrea del Sarto, ma si formò in modo piuttosto indipendente. Si trasferì a Roma. Dopo varie disav-
venture, al momento del Sacco di Roma (1527) si rifugiò a Borgo San Sepolcro e poi ad Arezzo, quindi, con 
una tappa a Venezia presso Piero Aretino, giunse nell’ottobre 1530 in Francia dove divenne pittore ufficiale 
di Francesco I. La morte del R. (il cui temperamento viene descritto, all’opposto del Pontormo, come fiero 
ed estroverso) non fu per suicidio (come scrive il Vasari), ma naturale. 

Sangallo Giuliano da 
Giuliano Giamberti (Firenze 1445 ca – 1516) architetto, ingegnere militare, scultore e intagliatore italiano. 
Figlio di Francesco capostipite della famiglia di architetti e costruttori di fortificazioni. Soggiornò a Roma dal 
1465 durante il quale studiò i monumenti antichi documentati con i suoi disegni in “Taccuini”. 

Sansovino (Andrea) 
Andrea di Domenico Contucci (Monte San Savino, Arezzo, 1467 – 1529) scultore e architetto italiano. Anche 
per questo grande artista il soprannome scaturì dal luogo di nascita. Forse allievo di Antonio del Pollaiolo 
come scultore. Fece per Simone Pollaiolo, detto altrimenti il Cronaca, due capitelli di pilastri per la sagrestia 
di Santo Spirito. Fu tale lavoro tanto tenuto in pregio che nella stessa chiesa fece l’altare del Sacramento 
nella Cappella Corbinelli e a Fiesole l’altare Ferrucci nel Duomo. Ebbe tanta fama che Lorenzo il Magnifico 
lo mandò con favore straordinario dal Re del Portogallo dove fece molte opere di scultura e di architettura . 

Sansovino (Jacopo) 
Jacopo Tatti (Firenze 1486- Venezia 1570) architetto e scultore italiano. Allievo di Andrea Contucci detto il 
Sansovino, da cui prenderà il soprannome, si recò a Roma dove fece esperienza di un dibattito sull’architet-
tura fra Bramante e Raffaello da una parte e dall’altra Giuliano da Sangallo. 

Sassetta 
Stefano di Giovanni di Consolo da Cortona (Cortona?, 1400 ca. – Siena 1450) pittore italiano. Il soprannome 
gli venne attribuito per un errore di trascrizione. La sua formazione si rifà alla pittura senese del Trecento, da 
Simone Martini ai Lorenzetti. Il S. morì di polmonite mentre dipingeva ad affresco gli Angeli musicanti nella 
Porta Romana di Siena. 

Sebastiano del Piombo 
Sebastiano Lucani (Venezia 1485 ca – Roma 1547) pittore italiano. Lavorò a Venezia fino al 1518; andò a 
Roma dove ebbe per mecenate Agostino Chigi; operò alla Farnesina e in San Pietro. Dopo un breve ritorno 
a Venezia, si stabilì definitivamente a Roma dove ottenne l’ufficio della “piombatura vaticana”. Per questo 
incarico il suo soprannome del Piombo. Fece un tirocinio da Giovanni Bellini.

Sodoma 
Giovanni Antonio Bazzi (Vercelli, 1477 – Siena 1549) pittore italiano. Fu la sua omosessualità dichiarata che 
gli valse il soprannome “sodoma” dal Gian Martino Spanzotti. Fu grande imitatore di Leonardo. 

Vecchietta 
Lorenzo di Pietro (Castiglion d’Orcia, Siena, 1412 ca – Siena 1480) pittore e scultore italiano. Fu influenzato 

scienze e curiosità a cura di alfredo celentano
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dall’opera di Donatello. Il soprannome gli venne dato per la sua statura e la sua espressione visiva. 

Verrocchio
Andrea di Francesco di Cione (Firenze 1435 – Venezia 1488) orafo, scultore e pittore italiano. Inizialmente 
operò come orafo poi come scultore. Prese il cognome dall’orafo Giuliano Verrocchi, presso la cui bottega 
iniziò a lavorare come orafo. Fu sotto la protezione dei Medici. Aprì bottega dove oltre a dipingere e a scolpi-
re si eseguirono corazze. Gli allievi più illustri furono Lorenzo di Credi, il Perugino e Leonardo. Molto discussa 
fu l’attività pittorica del V. per la difficoltà di distinguere la sua mano da quella dei suoi allievi. 
 

scienze e curiosità a cura di alfredo celentano
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la parola ai lettori

le erbe di dayana
Marilena Brina

Presentiamo due ricette per i malanni di 
stagione, molto semplici. 
La Raucedine 
Cuocete 100 grammi di carote, in poca ac-
qua, schiacciatele, addolcitele con il miele 
e mangiatele piuttosto calde. 
La Tosse 
Con una manciata di foglie di Salvia bollite 
per 20 minuti, in 1 litro d’acqua, si ottiene 
un decotto, che debella le tossi più ostina-
te. Da bere durante la giornata. 
Stress o superlavoro 
Fare una tisana con 5 o 6 foglie di basilico, 
magari aggiunte ad un thé che preferite, 
per migliorarne il sapore: vi aiuterà.
Maschera di bellezza per il viso che 
contrasta le rughe
Sbattere un bianco d’uovo e metterlo sul 
viso con un pennello. Lasciare agire per 
15 minuti, facendo fresco con un venta-
glio. Poi lavare il viso con acqua fresca, 
asciugarlo tamponando leggermente ed 
infine passare sulla pelle anche un po’ di 
thé leggero come fosse tonico .

Buona salute a tutti.

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

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

Per l’invio dei vostri lavori 
aghidipino.fi@gmail.com 

su carta sabato in orario 10,30 – 12,30 
direttamente ai volontari di  

Lib(e)ramente-Pollicino c/o BiblioteCaNova 
Isolotto via Chiusi, 4/3 A Firenze

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

una curiosità

Rosmarino significa “rugiada di mare”
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recensioni

Autrice Jakline Nakash de Blanck

Esotica- colorata - bella dentro

”sunshine” vive di luce e di fede, una fede salda come una roccia 

eccola lei Jakline che la prima notte, quando nasce nell’ospedale militare sulla costa dell’Algeria, era stata trovata con un 

pipistrello sulla testa 

Nelle pagine del libro: la palma di zinco (la palma scoprirò essere il suo albero preferito), ripercorre la sua vita di viaggiatrice 

nomade molto curiosa e quelle terre lontane da lei descritte diventano vicine… si “compongono in quadri”, i paesaggi infatti 

li chiama quadri e come non poteva chiamarli QUADRI, lei Jakline il cui cognome Nakash significa pittore scultore!

 Ho amato allora i floating market… barchette di venditori di tutto... “ una vera meraviglia guardavo questo quadro colorato 

incantata e mi ricordo ancora una specie di fachiro con un serpente della musica tanti sorrisi …” e il suo arrivo a Djibouti 

“grandioso e magico”… “dall’oblò vidi una fanfara militare che faceva il saluto militare insieme all’orchestra tutti neri come 

il carbone vestiti tutti di bianco, caschi bianchi, strumenti che brillavano come cristalli mentre stavamo sbarcando sulla pas-

serella”. Il padre, che dirigeva l’orchestra, aveva fatto suonare una musica da lui stesso composta per l’arrivo di sua moglie 

e dei quattro figli. Un padre militare-artista- musicista-direttore d’orchestra che, insieme all’arte, le trasmette il suo credo: 

amore e fraternità. E come non “vedere” Jakline scrivere sulla sabbia la parola libertà io che, con mio fratello Cesare, l’abbia-

mo conosciuta al mare, al mare di Ostia! La ragazza che vola perché hostess, ma soprattutto perché bella dentro, sempre 

alla ricerca della luce e del dialogo (tra le lingue oltre il francese, l’inglese, lo spagnolo, il tedesco, l’italiano... conosce anche 

l’arabo)... della domenica, quando il padre organizzava una serata dedicata al cinema, Jakline ricorda il “film del Creato” che 

la circondava : sotto un cielo nerissimo una luna gigantesca e con il sottofondo dell’ululato delle iene...

Film nel film o nella vita il film?

Lasciarono la Somalia come prima avevano lasciato l’Algeria… anche qui con le parole Jakline dipinge un quadro... Lascia-

vano Dijibouti sotto un sole torrido per trovare la neve a Marsiglia... da Marsiglia a San Raphael a Pontoise dove avevano 

vissuto diversi pittori impressionisti e Auvers S/oise dove Van Gogh visse e dipinse... ragazza alla pari in Inghilterra poi il volo, 

l’ambasciata canadese facilitava chi desiderava emigrare in Canada e Jakline vola verso il Canada…

 “Valigia più pesante di me una chitarra che strimpellavo, ma era come un’amica che mi portavo dietro per non sentirmi sola, 

borsa portafoglio e foglio di immigrazione …”

Il furto nella la sua prima giornata in Canada; il lavoro nella compagnia aerea, il Messico felice di essere hostess, la decisione 

di trasferirsi a Roma, giro del mondo per approdare alla fede, meraviglioso unico artista creatore dell’universo di noi uomini 

di tutte le razze colori, invisibile evidente l’incontro l’amore con Dario de Blanck…

Un certo giorno questo personaggio geniale si è presentato a casa mia con una sindone che aveva appena dipinto e ha inizia-

to a parlarmi di Gesù Cristo... immensa varietà di colori e di note continua a trasmettere Jakline... 

Chi siamo ?

Da dove veniamo?

Dove andiamo?

Nella fede le risposte… Al racconto della sua vita Jakline affianca nello stesso volume una serie di disegni di Dario accom-

pagnati da poesie in quattro lingue, sì, perché Jakline francese ha amato l’inglese e lo spagnolo e l’italiano, lingua in cui ha 

scritto-colorato e arricchito di musica questo capolavoro: LA PALMA DI ZINCO.

Prega - mi disse - cerca il buon Dio, chiedi il suo aiuto e scoprirari un tesoro mai visto...

Io e Cesare l’avevamo conosciuta al mare “sunshine” e continuava a spargere luce e speranza questa meravigliosa creatura  

bella dentro… una stella!!!

Carmelina Rotundo con Cesare . 

La palma di zinco
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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.

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

q u i z
2 0 1 7

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 
ciascun 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.

IIl tema per il numero 48 di Aghi di pino

Q come 
qualità, quantità, qualunquismo
termine invio elaborati 5 maggio 2017

IIl tema per il numero 49 di Aghi di pino

R come 
realizzazione, rumore, responsabilità

termine invio elaborati 5 luglio 2017

IIl tema per il numero 48 di Aghi di pino

S come 
successo, silenzio, scoperta

termine invio elaborati 5 settembre 2017

Nei prossimi numeri:
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salotti letterari a cura di margarita frati e andrea fallani

Intrigo al museo è il risultato del laboratorio 
“Romanzo a più mani” a cura dell’Associa-
zione Lib(e)ramente Pollicino. È un romanzo 
giallo dal finale aperto, ambientato al Museo 
della Galleria Borghese di Roma, in cui bel-
lezza, lussuria e inganni s’intrecciano in una 
fitta trama. Le autrici, Brunetta Lugioli, Gian-
na Maestrelli e Chiara Moretti, ci raccontano 
questa esperienza, umana e creativa, che le 
ha portate a costruire un romanzo unico a 
partire da idee e stili narrativi diversi. 

Roberto Ventura è un uomo di quarantacin-
que anni che d’improvviso si trova senza pro-
spettiva alcuna mentre l’eco di una tragedia 
si fa sentire dopo trent’anni e  ha il sapore 
di un incubo in cui realtà e immaginazione 
sembrano confondersi. Il protagonista si ab-
bandona alla depressione e alle sue angosce 
fintanto che due vecchi amici gli restituiscono 
una spinta ottimistica in cui la vita pare ripar-
tire. Si tratta però dell’inizio di un incubo dai 
risvolti inimmaginabili che vengono percorsi 
sulla Strada della Follia (Porto Seguro Editore, 
2016).

Giovedì 13 aprile 2017
(ore 18.00; IV piano) 

Sei mani, un romanzo

Giovedì 4 maGGio 2017
(ore 18.00; IV piano) 

L’incubo prende vita

Esterrina vive in un piccolo paese, Quercia-
io, dove delitti e intrighi scombussolano la 
tranquilla cittadinanza rurale. Così, tra at-
tente ricostruzioni di costumi e vernacoli 
popolani di una tranquilla società contadina 
di fine Ottocento, Lucia Bruni narra le tena-
ci investigazioni della protagonista. Con Le 
pianelle di Masaccio (2017) pare concludersi 
il ciclo investigativo di Esterrina che è prota-
gonista di Il segreto di Raffaello (2008), Pon-
tormo e l’acqua udorosa. (2010) e Benvenuto 
Cellini e il riciclo indiscreto (2013), per Dario 
Flaccovio Editore.

Le voci del borgo. Romanzo di un prete (Mes-
saggero di Padova, 2017) racconta le vicende 
di Don Luca, alter ego dell’autore, parroco 
di un piccolo paese, San Gersolè. Grazie alla 
sua capacità di guardare al presente, legato 
al proprio borgo, e al passato, costituito dalla 
vita della Chiesa, Don Luca è un attento os-
servatore della realtà, soprattutto durante la 
celebrazione della Messa che diviene una fi-
nestra da cui è possibile scrutare le esistenze 
dei parrocchiani.

Giovedì 27 aprile 2017
(ore 18.00; IV piano) 

L’arte si tinge di giallo

Giovedì 18 maGGio 2017
(ore 18.00; IV piano) 

Storie di un sacerdote

Lucia Bruni, nata a Quinto Fiorentino, è 
storica dell’arte e giornalista. Numerose 
le pubblicazioni in antologie di racconti 
e fa parte dell’Archivio delle scrittrici to-
scane ordinato presso il Dipartimento di 
Italianistica dell’Università di Firenze. Per 
l’approfondita ricerca linguistica i suoi 
romanzi si trovano presso la Biblioteca 
dell’Accademia della Crusca. 

Vincenzo Arnone (Favara, Agrigento) è 
parroco di Montebonello-Pontassieve 
(Fi) ed è laureato in lettere presso l’Uni-
versità La Sapienza di Roma. Scrittore, 
saggista e autore di teatro, ha insegna-
to tematiche letterarie e sfide pastorali 
del Novecento italiano nelle Facoltà teo-
logiche di Palermo e Firenze. Collabora 
con varie riviste e settimanali e numerosi 
sono gli studi sugli autori del nostro No-
vecento.

Nicola Ronchi è uno scrittore fiorenti-
no che, in seguito all’esordio con C’era 
una volta la strafamiglia (Pagnini Edito-
re, 2013), ha dato avvio ad una serie di 
thriller psicologici editi da Porto Seguro 
Editore. Dal 2016 fa parte del Gruppo 
Scrittori Fiorentini e ha pubblicato alcu-
ni racconti nelle antologie «Vista da noi» 
e «Pezzo su pezzo».
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