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“Quantità” è una parola dai molteplici 
significati ed accezioni. È molto posi-
tiva se indica ad esempio un grande 
numero di affetti, ma puo’ essere mol-
to negativa se indica una moltitudine 
di problemi.
Spesso viene usata in contrapposizio-
ne al termine “qualità”, perchè talvol-
ta la produzione in grandi quantità 
va a discapito della qualità. Infatti sul 
mercato troviamo enormi quantità di 
oggetti, vestiti e cibi prodotti con ma-
terie prime di scarsa qualità, spesso 
provenienti da Paesi in via di sviluppo 
attraverso lunghi tragitti su gigante-
sche e inquinanti navi cargo.
L’Italia ed i prodotti italiani sono sim-
bolo di qualità nel Mondo, ma le no-
stre aziende e gli artigiani stanno at-
traversando un periodo di grave crisi.
La “qualità” è un valore che dovrebbe 
essere alla base della nostra civiltà, per 
garantire il benessere delle persone, 
ma è sempre più disatteso.
Stiamo assistendo inermi alla perdita 
della qualità della vita.
Talvolta il qualunquismo imperante 
contribuisce alla perdita di qualità.
Apriamo gli occhi, fermiamoci un at-
timo ad osservare la realtà, e cerchia-
mo nel nostro piccolo di portare un 
contributo alla società, cercando di ri-
pristinare per tutti la qualità del buon 
vivere.
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Q come qualità, quantità, qualunquismo

 " Elisa Amerena  
VicePresidente Associazione EcoRinascimento

“Decluttering” è un termine 
inglese che indica letteral-

mente l’azione di “fare spazio”, libe-
rarsi dagli oggetti inutili che occupano 
la nostra casa e ci rubano il tempo.

Le nostre case sono colme di grandi 
quantità di oggetti e la sindrome da 
accumulo sta diventando un problema 
per molte persone.

Lo spazio nelle case è limitato e gli 
accumuli possono creare disagio men-
tale e fisico. Non è facile distaccarsi da 
oggetti ai quali siamo affezionati e per 
tale motivo vengono scritti molti libri 
e fatti corsi sul “Decluttering”, che in-
segnano a liberarsi dagli oggetti accu-

mulati iniziando a piccoli passi, proce-
dendo gradatamente. E suggeriscono 
di non buttare gli oggetti inutilizzati, 
ma di regalarli ad amici e parenti, do-
narli ad associazioni, e venderli trami-
te Internet o nei mercatini dell’usato.

Purtroppo le persone perdono mol-
to tempo per cercare di sistemare la 
grande quantità di oggetti accumula-
ti. Invece sarebbe meglio impiegare il 
proprio tempo libero per attività ricre-
ative, viaggi, spettacoli, eventi, e vo-
lontariato nelle numerose associazio-
ni, le quali hanno sempre bisogno di 
un aiuto. Meglio vivere una vita piena 
di attività, che accumulare e passare il 

tempo a spostare  oggetti in casa.
Per evitare di accumulare si deve 

puntare sulla qualità e non sulla quan-
tità degli oggetti. Ma la nostra società 
ci spinge a comprare grandi quantità 
di prodotti a discapito della qualità.

Il mercato è invaso da migliaia di 
oggetti a basso costo di scarsa qualità, 
spesso prodotti attraverso lo sfrutta-
mento umano. Il basso costo ci spinge 
e ci invita a comprare... è una attrazio-
ne quasi irresistibile. Dobbiamo impa-
rare a frenare questo tipo di acquisto 
compulsivo, che per alcune persone 
si è trasformato in una vera e propria 
malattia.
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Purtroppo nella nostra società la 
qualità non ha più l’importanza ed 
il valore di un tempo, e questo porta 
gravi problemi in tutti i settori della 
vita. Basti pensare alle gare pubbliche 
su progetti e forniture, spesso basate 
solo sul prezzo più basso e non sulla 
qualità. Questa è una delle cause dei 
pessimi lavori di costruzione, scarsa 
manutenzione, scarsa pulizia, scarsità 
dei servizi, ecc.

Tutto ciò porta alla popolazione no-
tevoli disagi e talvolta grandi pericoli, 
come la caduta dei viadotti o la rottu-
ra degli argini dei corsi d’acqua.

La qualità dovrebbe tornare ad esse-
re un parametro ed un valore impor-
tante nella nostra società.

Turisti da tutto il mondo vengono 
ad ammirare i nostri edifici storici e 
le opere d’arte del passato, fatte con 
grande cura, professionalità e qualità. 
Opere spesso da noi abbandonate al 
degrado e all’incuria.

L’Arte e la qualità dovrebbero tor-
nare nelle nostre città contemporanee.

Anche oggi ci sono persone capaci 
di realizzare opere di ottima qualità, 

ma non hanno la possibilità di svilup-
pare il loro lavoro e di perfezionarsi. 
Molte persone vorrebbero impara-
re lavori artigianali o artistici, ma la 
burocrazia, i costi e le responsabilità 
demotivano gli artigiani a prendere 
persone e ragazzi in bottega. E così 
antichi mestieri, fucina di opere di 
qualità, vanno inesorabilmente estin-
guendosi.

Rimangono solo pochi artisti ed ar-
tigiani volenterosi che con grandi sa-
crifici portano avanti la loro attività, 
motivati solo dalla loro passione. Ma 
buona parte di questi artisti ed artigia-
ni sono di mezza età e talvolta sono 
molto anziani. Ci vorrebbero delle 
nuove leggi per agevolare il lavoro in 
bottega e officina, perchè per impara-
re a realizzare un manufatto di qualità 
ci vuole “tempo ed esperienza”. Due 
requisiti necessari in tutti i settori per 
poter lavorare con professionalità. Ma 
il lavoro precario che caratterizza la 
nostra società non permette di specia-
lizzarsi in un settore.

Le persone “saltano” da un lavoro 
ad un altro, cambiando tipologia in 

base a ciò che trovano sul mercato. 
E cambiare lavoro ogni 3-6 mesi non 
crea qualità, ma solo stress e confusio-
ne, sia per i lavoratori che per gli uten-
ti. Non permette di creare una vita sta-
bile, una famiglia, un progetto futuro. 
Destinandoci ad una vita di scarsa 
qualità. Tale clima di incertezza fa sì 
che le persone spossate per i problemi 
di lavoro tralascino la vita personale e 
l’impegno sociale. Tutto questo porta 
le persone a scoraggiamento, rasse-
gnazione, menefreghismo e qualun-
quismo, nella speranza che qualcuno 
risolva i problemi per loro.
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La quantità delle relazioni genera la qualità del sostegno nel momento della nascita di un bambino 

 " Maria Badalassi

Sono un’ostetrica con un’espe-
rienza professionale prossima ai 
30 anni e in questo testo voglio 

descrivere come la nostra società, nel 
momento della nascita di un bambino, 
stia attualmente sviluppando modelli di 
welfare community.

Di fronte a una condizione di biso-
gno, per avere un aiuto la maggior parte 
dei neo genitori si rivolge alla famiglia, 
agli amici  e alle associazioni di volon-
tariato. Ultimamente infatti, per quanto 
riguarda i servizi offerti, il Comune e lo 
Stato non sono individuati fra gli Enti 
cui rivolgersi nell’immediato. Anzi, fra 
i primi e gli ultimi troviamo anche altre 
realtà, come i vicini di casa, le parroc-
chie o la gente del paese.    

Socializzare con la comunità della 
propria zona di residenza per condivi-
dere conoscenze e professionalità, per 
realizzare progetti di interesse comune, 
per costruire insomma una nuova inte-
razione sociale a “km 0” e a “costi 0”, 
è una rivisitazione del tradizionale si-
stema di welfare che mette in gioco le 
energie presenti nel capitale sociale della 
collettività.     

Reti amicali, mondi di volontari e fa-
miglie sono l’elemento centrale del capi-
tale sociale. La questione è che su queste 
ultime ricade un sovraccarico di funzio-
ni. Troppo spesso sono lasciate sole a 
gestire situazioni complicate: la scarsità 
di servizi per l’infanzia spinge le giovani 
coppie a dover fare affidamento sui non-
ni o sulla rete parentale e sono ancora 
poche le imprese attente alle problema-
tiche delle mamme lavoratrici.    

Dunque, sono le reti corte a funziona-
re come supporto, mentre, via via che ci 
allontaniamo dalla cerchia delle cono-
scenze dirette, la rete sembra avere una 
trama più esile. Per questi motivi non 
solo serve un servizio pubblico in grado 
di intercettare le domande, ma vanno 
perseguite le strade di un welfare gene-
rativo: dove sia possibile costruire nuove 

forme di inte(g)razione e reciprocità.  
Da ostetrica che si è occupata di con-

durre gruppi di coppie/neo mamme du-
rante i corsi di accompagnamento alla 
nascita e per l’insegnamento del mas-
saggio del neonato, ho sperimentato 
come il periodo postnatale e soprattutto 
i primi anni di vita del bambino rappre-
sentino per la mamma/coppia un perio-
do difficile sia dal punto di vista della 
gestione del quotidiano sia dal punto di 
vista psicologico; inoltre la nascita di un 
bambino ha una grande influenza sulla 
relazione di coppia e occorre per questo 
costruire un nuovo equilibrio familiare.

Con la nascita di un figlio, la storia fa-
miliare si arricchisce e si ha un’evoluzio-
ne personale che crea un momento par-
ticolare nella vita di coppia. Il nascituro 
introduce numerose variabili che prima 
non c’erano, modifica profondamente 
gli equilibri precedenti in quanto la na-
scita obbliga la coppia ad una ridefini-
zione delle relazioni familiari e ad una 
conseguente ridistribuzione dei ruoli. 

Queste situazioni talvolta portano a 
momenti di criticità che possono essere 
mitigati con una serie di iniziative tese 
a sviluppare attività dedicate di infor-
mazione/formazione e sostegno delle 
neo-mamme e delle coppie di neo geni-
tori con i  loro bambini, iniziative che 
sempre più spesso non trovano sviluppo 
nell’ambito dei servizi pubblici ma nella 
rete sociale della neomamma/coppia.

I gruppi, come ampiamente dimostra-
to, possono essere definiti come un “cer-
chio magico” perché ci si rende conto 
che sono il luogo in cui veramente sia-
mo compresi fino in fondo e attraverso 
gli incontri si scopre di essere accettati e 
capiti, ma anche di riuscire a trovare so-
luzioni concrete da “scambiare”. Parlare 
e confrontarsi con altre persone consen-
te di sviluppare competenze affettive, 
relazionali, ma anche pratiche e a creare 
una rete di amicizia. 

In particolare per le neo-mamme po-

tersi confrontare anche da subito dopo il 
parto in gruppo (tra persone che vivono 
la stessa condizione) è un’esperienza uti-
le per ridurre le proprie paure irraziona-
li, i pensieri negativi e gli stati d’ansia e 
per non sentirsi sole nel periodo dell’al-
lattamento e poi dello svezzamento del 
bambino.

Così facendo i bisogni che si possono 
creare trovano un soddisfacimento più 
personalizzato, dovuto alla capacità del-
le persone di stabilire autonomamente 
in che cosa consista il proprio benessere,  
e legato alla pressante richiesta di vede-
re riconosciuta e promossa la propria 
autonomia, e ad altri elementi ancora, 
i quali difficilmente sembrano gestibili 
con una cultura e meccanismi istituzio-
nali, ispirati per lo più alla standardizza-
zione: promuovendo le capacità dell’al-
tro per favorire il suo empowerment, 
nella fiducia che anche l’altro farà lo 
stesso con noi.

Le relazioni sociali che vengono tessu-
te diventano in sostanza il vero banco di 
prova della autonomia e della libertà e 
trovano nell’altro non più soltanto il li-
mite, ma anche la condizione che le ren-
de autenticamente possibili. Estremiz-
zando un po’, si potrebbe dire che una 
welfare community è una comunità che, 
a tutti i livelli, sa promuovere autonomia 
attraverso la reciprocità e reciprocità at-
traverso l’autonomia.

Autonomia, libertà, senso di respon-
sabilità, fiducia, reciprocità, disponibili-
tà a farsi carico di qualche sacrificio in 
favore degli altri, senso del dono e della 
gratuità, tanto per fare qualche esempio, 
sono risorse degne di una società civile, 
anche se tutto questo non deve essere 
usato come un alibi da Stato e istituzio-
ni per affrancarsi dai propri doveri.

q come qualità, quantità, qualunquismo



5Aghi di pino

q come qualità, quantità, qualunquismo

E il vento e l’acqua e il fuoco impediron
al seme di dar fiore e frutto,
poi
Incontrai te fratello debole e ti abbracciai 
e il vento si trasformò in carezze
e l’acqua riprese a scorrere nel letto
e il fuoco a riscaldare il seme 
perché desse fiori e frutto!
noi capaci di attraversare tempeste
per costruire arcobaleni
ogni volta tutte le volte

La vita dono meraviglioso.
La vita che ogni giorno, ad ogni passo ti offre possibilità di incontro, 
di dialogo del tuo mondo personale con l’altro e con tutto l’ intorno…… 
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NOI CAPACI
Carmelina Rotundo

“A ciascuno secondo le proprie possibilità a ciascuno secondo i propri bisogni”
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Contro il qualunquismo

 " Carmelina Rotundo 
“Ballerina arcobaleno” opera di Giuseppe Tocchetti

L’amore è l’altro/a. Non si può vivere 
per qualcosa, bisogna vivere per 
qualcuno.

Sossio Settembre
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Carlo sta scendendo le scale. Abita 
al secondo piano di un vecchio 
condominio.

Non troppo lontano dal centro della cit-
tà, ma abbastanza per respirare ancora 
un’aria un po’ di rione dove ci si conosce 
quasi tutti.
Sta andando al pian terreno, dall’amico 
Giovanni, per il consueto appuntamento 
della mattina. Entrambi soli, da alcuni 
anni fanno colazione insieme.
Sono già stati in vacanza, Carlo al mare e 
Giovanni in montagna.
Le vacanze hanno deciso di passarle sepa-
rati per dare uno stacco alla loro quotidia-
na frequentazione.
Si ritrovano oggi, dopo circa tre settima-
ne, perché Giovanni quest’anno ha pro-
lungato i consueti 15 giorni di vacanza 
per andare a trovare dei cugini che non 
vedeva da anni.   
E’ una giornata di luglio che già si prean-
nuncia molto calda, ma che ancora, nella 
frescura del giardino di Giovanni, offre 
un’occasione di  piacevole benessere.
Giunto al pianerottolo del primo piano, 
attraverso l’alta finestra aperta che dà luce 
alle scale e sovrasta il dietro del fabbrica-
to, Carlo sente una risata improvvisa, so-
nora e  con tanto di gorgoglio. Riconosce 
subito  l’inconfondibile voce dell’amico. 
Si ferma stupito perché raramente lo ha 
sentito ridere così, anzi, pensandoci bene, 
mai, essendo Giovanni un tipo piuttosto 
controllato e tendente al serioso. Si cono-
scono da tantissimi anni, quando entram-
bi lavoravano nel reparto imballaggio di 
una ditta di copertine per sedili di auto, e 
si erano poi trovati a condividere anche il 
condominio quando Carlo aveva segnala-
to all’amico un appartamento libero giu-
sto dove abitava lui con la famiglia.
Ancora perplesso e molto incuriosito, 
accelera il passo e poco dopo suona alla 
porta di Giovanni.
“Oh, ciao, entra, vieni, vieni”.
Sul viso si nota ancora un’espressione di-
vertita, nella piega delle labbra ma soprat-

tutto in quella particolare luce degli occhi 
insolitamente vivi e spensierati.
Carlo lo saluta. 
Nel varcare la soglia non riesce a nascon-
dere una certa titubanza mista a uno stra-
no imbarazzo che lo ha preso come se si 
trovasse di fronte a una persona appena 
conosciuta.   
Giovanni lo nota e, tornando a essere 
quello di sempre, chiede all’amico:
“Che c’è, che succede?!
Carlo si ricompone subito e lo abbraccia 
esclamando:
“No, no, nulla. Anzi, forse a te è successo 
qualcosa  perché mi sembri diverso, ecco. 
Dianzi ti ho sentito ridere di gusto e fran-
camente non ho memoria…”
Giovanni lo interrompe, lo prende per un 
gomito e andando verso la cucina cambia 
subito discorso.
“Macché cambiato, vieni, andiamo in giar-
dino, ho già preparato la colazione” 
Quel giorno però non è come sempre..
C’è qualcosa che crea imbarazzo.
In Carlo che avverte un cambiamento e 
sa di non sbagliare e in Giovanni che suo 
malgrado non riesce proprio a contenere 
quella nuova vitalità…
Ma ancora non sa come fare partecipe l’a-
mico di quello che gli è accaduto, anche 
perché in effetti non è accaduto niente di 
così particolare e chiaro da poterlo spie-
gare con la certezza di essere capito.
Carlo dal canto suo vive questa situazio-
ne provando sensazioni diverse e con-
trastanti. Pensa che l’amico possa essersi 
innamorato e prova invidia, oppure abbia 
vinto alla lotteria e si rammarica della 
mancanza di confidenza, ma pensa anche 
ad un rimbambimento, ai primi sintomi di 
qualche grave malattia e si preoccupa.
Ma,  per il momento, Giovanni non si 
sbottona.
Seduti, come sempre, nell’ombroso giar-
dino ancora accogliente in quell’ultimo 
scorcio d’estate, i due amici discorrono 
serenamente del più e del meno; Carlo, 
dopo aver insistito per qualche giorno, 

ha smesso di chiedere chiarimenti sulla 
nuova situazione di Giovanni il quale, 
per altro, ha cercato di evitare domande 
cercando di ricreare, nel loro rapporto, 
la consueta atmosfera amichevole e tran-
quilla che lo ha sempre caratterizzato.
Ma quel giorno, non potendo più conte-
nere il bisogno di far partecipe l’amico 
della sua esperienza, Giovanni, finalmen-
te, gli racconta cosa è successo.  
  “Come sai quest’anno, dopo la monta-
gna,  ho fatto visita a due miei cugini che 
non vedevo da tempo. Durante questo 
soggiorno ho avuto modo di rivedere la 
figlia col marito e il loro piccolo Lorenzo, 
un bambino di 7 anni, che avevo cono-
sciuto in occasione del suo battesimo.
Carlo ascolta l’amico e si chiede dove 
andrà a parare, lo scruta, anche, perché 
teme ancora che qualcosa in lui non vada.
“Quel giorno, dopo pranzo, mentre me ne 
stavo tranquillamente seduto in poltrona 
a bere il caffè con gli altri, vedo Lorenzo 
che si avvicina e, dopo essersi sistemato 
con i gomiti sui braccioli della poltrona, 
appoggiando il visino sulle mani, comin-
cia a guardarmi, in silenzio, a lungo. Io, 
un po’ impacciato, ricambio lo guardo e 
vedo due occhi neri, seri, intensi e poi 
sento la sua piccola voce che dice:” Ma tu 
sei mai stato bambino?”
 Al ricordo Giovanni sorride, anzi ride, e 
continua: “Guarda, lì per lì, non sapevo 
che fare, sono rimasto interdetto e imba-
razzato soprattutto perché non ho molta 
dimestichezza con i bambini e lì, in quel 
momento, c’era quello sbarazzino con 
una domanda così bizzarra! Cercando di 
essere disinvolto ho risposto :”Ma certo” e 
con questo pensavo di aver chiuso l’argo-
mento e invece lui continua: “E ora dov’è, 
l’hai perso?”
Un’altra risata di Giovanni sconcerta an-
cora di più Carlo che prova un senso di 
sgomento di fronte a quell’uomo di set-
tant’anni che evidentemente sta perden-
do il senso della realtà. Comunque l’asse-
conda: “ E allora?”

racconti e poesie

La metamorfosi del signor Giovanni
fiorella santini
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Giovanni appoggia la testa alla poltrona e 
chiude gli occhi.
“Allora nulla. Lorenzo continuava a guar-
darmi e io me ne stavo lì, imbambolato, 
senza sapere che dire. Alla fine gli ho fatto 
una carezza sulla testa e mi sono alzato 
con la scusa di andare in bagno. Non so 
perché, ma ero tutto scombussolato e 
francamente ho tirato un sospiro di sollie-
vo quando i giovani se ne sono andati  e 
l’hanno portato via.”
Carlo lo guarda, aspetta che l’amico conti-
nui  nel suo racconto e aggiunga qualcosa 
che finalmente riesca a fargli  capire cosa 
abbia provocato in lui quel cambiamento 
a dir poco strano. Ma vedendolo ancora 
assorto, con gli occhi chiusi, perso in chis-
sà quale fantasia, lo richiama bruscamente 
alla realtà sbottando spazientito: “Ma allo-
ra! Si può sapere che vuol dire, io conti-
nuo a non capirci nulla!”
Giovanni sussulta, vede lo sguardo di Car-
lo e percepisce il suo disappunto e forse 
anche un po’ di insofferenza. Non sa più 
cosa dire: per lui è tutto così chiaro! Certo 
è sempre stato consapevole della difficol-
tà di trasmettere ad altri la sua esperienza, 
e per questo ha rimandato giorno dopo 
giorno ogni spiegazione, ma, nel suo inti-
mo, ha anche pensato che l’amico di tanti 
anni, con cui c’è sempre stata tanta sin-
tonia, sarebbe alla fine stato in grado, se 
non di recuperare con lui le emozioni e la 
sensibilità di quella parte così lontana nel 
vissuto di ogni uomo, di essere perlome-
no disponibile prima di tutto ad accettare 
il suo cambiamento e poi a provare lui 
stesso a chiedersi, a cercare dentro di sé 
come in un gioco, una specie di caccia al 
tesoro, il suo bambino. 
Non è così e Carlo resta muto, ostile, e 
Giovanni sa di non poter fare di più.

Se per l’intervento di uno spirito benigno, 
Giovanni si fosse potuto trasformare in un 
soffio d’aria ed entrare lievemente nella 
bocca di Carlo e scendere piano piano 
fino al suo cuore, avrebbe avvertito, oltre 
a tante altre cose, il devastante odore del-
la paura.

Una paura fatta proprio di ostilità, disap-
punto, imbarazzo, sensazione di pericolo. 
Paura di un cambiamento che lo lascia 
solo, non più in armonia con l’amico di 
sempre, senza quel punto di riferimento 
che ormai è diventato parte integrante 
della sua vita stessa. Paura di perdere un 
compagno di strada che a un tratto si è 
inoltrato su un sentiero diverso che a Car-
lo appare avvolto nella nebbia più fitta.

Anche questo giorno è passato. I due 
amici si salutano. Carlo torna a casa sua, 
al secondo piano, il passo è pesante, ma 
ad ogni scalino superato, avverte dentro 
di sé una specie di energia nuova,  ricca 
di speranza, che lo sprona a non arren-
dersi, perché, forse, tutto non è  perduto. 
Infila la chiave nella toppa della porta e, 
entrando, cerca l’interruttore della luce. 
In genere avanza al buio fino alla cucina 
rischiarata dalle luci esterne che entrano 

dalla portafinestra aperta, ma stasera, ac-
cende subito la luce e fa un passo avanti. 
Di fronte a lui, su un mobiletto di noce 
appoggiato alla parete, c’è un grande 
specchio. E’ lì che si ferma e, avvicinando 
sempre più il viso alla superficie lumino-
sa che lo riflette, comincia a guardare... 
Guarda fisso negli occhi se stesso, scru-
tandosi intensamente, come ha deciso di 
fare stasera e tutti i giorni a venire finché 
anche lui non riuscirà a ritrovare in quella 
profondità la sua parte perduta.

racconti e poesie

La bellezza dell’istante 
 " @Graziafinocchiaro 

Quando taciturna 
scenderà la sera 
e il suo respiro non sentirai
e la notte inghiottirà 
il fascio delle stelle, 
non recriminare
il tempo 
che t’ha ingannato
all’illuminarsi del cielo.
  
Se non sentirai 
un tocco
alla tua anima 
accostala al mondo,
avvertirai 
anche da un palmo sconosciuto
improvvisa lusinga 
che pur muta
ti sciorinerà la bellezza
dell’istante.
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racconti e poesie

La memoria 
 " Lorenza Bini 

Parole

dai putridi vortici di passate angosce

vili impotenze

umane miserie

efferate violenze

oltre la soglia del dolore

nacque la poesia

di quei poeti

che ebbero Dio nei cuori.

La LUCE

di conservare la vita

l’anima

l’UMANITA’

in preziosi scrigni per la posterità….

A Mathausen 

poeti erano i bimbi

con occhi puri di speranza

e di vivacità

dal quotidiano orrore

trasformarono il volo di una farfalla

in poesia….

La vita

in messaggio d’AMORE

per l’angoscia dell’umanità. Potete inviare i vostri componimenti in 30 parole:

•	 alla mail aghidipino.fi@gmail.com

•	 per posta o consegnati a mano 

all’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino c/o 

BiblioteCaNova Isolotto via Chiusi 4/3A - 

50142 Firenze

I componimenti giudicati migliori saranno pub-

blicati sul periodico Aghi di pino compatibilmen-

te con gli spazi disponibili. 

La redazione si riserva il diritto di effettuare sele-

zione e correzione degli scritti inviati.

(Amore per la natura)

Campagna!
Bello camminare fino al fresco colle, 
sedersi su una grande ruota in pietra, ora 
ripiano per partite a carte, lettura del 
giornale, silenziosamente ammirare filari 
di viti, rigogliosi ulivi...

Racconta l’amore in 30 parole

anna benedetti ferroni

Ideato da

anna benedetti ferroni

“Scoprendosi amato da Dio, l’uomo 
comprende la propria trascendente dignità, 
impara a non accontentarsi di sé e ad 
incontrare l’altro in una rete di relazioni 
sempre più autenticamente umane”. 

Dalla Dottrina sociale
della Chiesa
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Il Ponte Santa Trinita fu costruito nel 1252 e si colloca tra Ponte Vec-

chio e Ponte alla Carraia. Dalla sua costruzione originaria fu più volte  

riedificato in seguito a crolli dovuti  ad alluvioni e piene del fiume.

La sua odierna morfologia  risale ad un rifacimento del  1557 ed è ope-

ra di Ammannati, pare con l’aiuto di Michelangelo. Uno dei  principali  

motivi della straordinaria bellezza di questo ponte sta nella colloca-

zione dei suoi piloni. Questi, infatti, non sono disposti a uguale distan-

za l’uno dall’altro, ma sembrano posizionati in modo strategico per 

meglio sostenere le correnti dell‘Arno. Agli angoli del ponte troviamo 

quattro statue allegoriche, simbolo delle quattro stagioni. Collocate 

all’inizio del 1600 sono opera di Pietro Francavilla (Primavera) , Taddeo 

Landini (Inverno) e Giovanni Caccini (Estate e Autunno).

Sulle arcate centrali si possono vedere 

due grandi stemmi raffiguranti due teste 

di ariete, una con lo sguardo a monte del 

fiume e l’altra a valle. La loro posizione non 

è affatto casuale; l’ariete, infatti, simbo-

leggia un animale guerriero e venne col-

locato strategicamente come a guardia di 

eventuali minacce, sia di piene del fiume, 

sia di incursioni e attacchi di popolazioni nemiche, in particolare dei 

Pisani, nemici storici della città di Firenze. Inutile sporgersi dal ponte 

per ammirare le espressioni degli arieti, in quanto i loro sguardi, rivolti 

completamente verso il fiume, sono visibili soltanto dai canottieri che 

attraversano l’Arno.

Nel 1944, come tutti gli altri ponti di Firenze, ad eccezione di Ponte 

Vecchio, anche Ponte Santa Trinita fu vittima dei bombardamenti te-

deschi. Fu il ponte più resistente e furono necessari ben tre bombarda-

menti per farlo crollare nelle acque dell’Arno. La sua ricostruzione, affi-

data all’architetto Riccardo Gizdulich affiancato dall’ingegnere Emilio 

Brizzi, iniziò nel 1952 e terminò cinque anni piu tardi. Furono ripescate 

dal fiume tutte le pietre originali e la ricostruzione rimase fedele alla 

struttura elaborata da Ammannati.

Anche gli arieti e le statue delle quattro stagioni furono ripescate nel 

fiume e rimesse nei loro posti d’origine. 

L’unico tassello che mancò inizialmente all’appello fu la testa della sta-

tua della Primavera.

Nel 1958 il suo ritrovamento divenne un caso internazionale per opera 

di  Luigi Bellini, segretario generale del comitato per la ricostruzione 

del ponte, il quale sponsorizzò una frenetica ricerca della testa man-

cante, innescata anche dall’annuncio della famosa casa di penne ame-

ricane “Parker” che proponeva una ricompensa per chi avesse ritrova-

to la parte mancante della Primavera.

Questa storia, che prese dimensioni mediatiche mondiali, è racconta-

ta e conservata in un dossier presso la Biblioteca Nazionale degli Uffizi 

con tanto di fotografie e annunci della taglia per il ritrovamento.

Fu soltanto nel 1961, ben tre anni più tardi, che la testa della Primave-

ra fu ripescata dalle acque dell’Arno da un renaiolo che si trovava nei 

pressi di ponte Vespucci. L’uomo venne ricompensato con cinquecen-

tomila lire dal Comune di Firenze che poi espose la testa della statua 

a Palazzo Vecchio.

Finalmente, dopo una breve esposizione, la testa fu ricollocata sulla 

statua sopra il Ponte Santa Trinita, che riacquistò definitivamente la 

sua antica fisionomia.

storia e tradizioni

Il Ponte Santa Trinita

 " Margherita Nencioni
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Primo Levi, In fronte scritto
da “Vizio di forma” 1971

(ri)letture a cura di umberto manopoli

Di colta famiglia ebraica, nasce a Torino nel 1919. A Torino frequenta il Li-

ceo classico “D’Azeglio”, a Torino si laurea nel 1941 in chimica. Di forma-

zione antifascista, partigiano in Val d’Aosta, arrestato su delazione nel di-

cembre del ’43, viene avviato nel febbraio del ’44 al campo di sterminio di 

Auschwitz (Polonia). Fortunosamente scampato al Lager, affronta il lungo 

e travagliato viaggio di ritorno in patria poi raccontato in La tregua (1963, 

Premio Campiello). Dopo il rientro a Torino (ottobre 1945), lavora come chi-

mico in una fabbrica di vernici di Settimo Torinese (ne diventerà in seguito 

direttore) e affida a un libro poi notissimo – Se questo è un uomo (1947) – la 

lucida testimonianza della sua esperienza di deportato. Intanto, anche su 

incoraggiamento di I. Calvino, incomincia a scrivere racconti (a destinazione 

giornalistica) che saldano originalmente fantasia e interessi scientifici, espe-

rienze professionali e riflessioni sul rapporto tra natura, tecnica e società. 

Una prima raccolta (pubblicata sotto pseudonimo) è Storie naturali (1967); 

seguono quindi Vizio di forma (1971), che simula e anticipa ironicamente gli effetti di un possibile conflitto tra progresso materiale 

e progresso morale, Il sistema periodico (1975), in cui il racconto autobiografico (più o meno allargato), trova di volta in volta nei 

diversi elementi chimici il proprio punto di aggregazione, Lilìt e altri racconti (1981), varia nei toni (allegri e tristi) e più o meno 

originale negli argomenti. Dopo il romanzo La chiave a stella (1978, Premio Strega), un inno alla bravura dei tecnici italiani sparsi 

per il mondo al servizio dell’ingegneria civile, Levi torna alla tematica bellica e resistenziale con il romanzo Se non ora, quando? 

(1982, Premio Viareggio, Premio Campiello). Di impostazione saggistica sono invece le ultime prove dello scrittore: L’altrui mestie-

re (1985) e I sommersi e i salvati (1986), dove l’Olocausto è ripensato in chiave morale, con particolare riferimento alla cosiddetta 

“zona grigia”, quella degli ebrei che accettarono di asservirsi ai tedeschi lavorando per loro (anche con funzioni di sorveglianza e di 

spionaggio ai danni degli altri prigionieri). Primo Levi muore suicida nell’aprile del 1987.

Alle nove del mattino, quando Enrico entrò, sette 
altri stavano già aspettando; si sedette, e scelse 
una rivista dal mucchio che stava sul tavolo, la 

meno cincischiata che trovò: ma era una di quelle pub-
blicazioni oltraggiosamente inutili e noiose che conflu-
iscono, nessuno sa come, appunto là dove è gente co-
stretta all’attesa, che non si capisce chi si prenda la briga 
di cavare dal nulla, e che nessun uomo pensante potreb-
be proporsi di leggere: piú vuote, mercenarie e volgari 
degli stessi cinegiornali. Quella, in ispecie, trattava degli 
artigianati regionali, era edita sotto gli auspici di un Ente 
mai sentito, e in ogni pagina c’era un sottosegretario che 
tagliava un nastro. Enrico posò la rivista e si guardò in-
torno. 

Due avevano l’aria di pensionati, e le mani grosse e 
nodose; c’era una donna sulla cinquantina, dall’aspetto 
stanco, vestita dimessamente; gli altri quattro sembrava-
no studenti. Passò un quarto d’ora, la porta in fondo si 
aprí, ed una ragazza sofisticata in grembiule giallo chie-

se: - Chi è il primo? - Passarono solo tre o quattro minuti, 
e la ragazza ricomparve; Enrico si volse al suo vicino, 
che era uno degli studenti, e gli disse: - Pare che si vada 
veloce - . L’altro rispose di malumore e con aria di esper-
to: - Mica detto - . Quanto volentieri, facilmente e presto 
ci si assume la parte del vecchio esperto, anche solo in 
un’anticamera! Ma l’esperto di turno doveva aver ragio-
ne: prima che passasse il terzo trascorse mezz’ora buo-
na, e frattanto erano entrati altri due” nuovi”. Enrico si 
percepì inequivocabilmente vecchio ed esperto rispetto 
a loro, che del resto si guardavano intorno con la stess’a-
ria spaesata che Enrico aveva avuta mezz’ora prima. 

Il tempo passava lentamente: Enrico sentiva il ritmo 
cardiaco accelerare sgradevolmente, e le mani diventare 
fredde e sudate. Gli pareva di essere in attesa dal dentista 
o di dover passare un esame, e pensava che tutte le attese 
sono spiacevoli, chissà perché, forse perché gli eventi 
lieti sono piú rari di quelli tristi. Ma sono spiacevoli an-
che le attese degli eventi lieti, perché ti mettono in ansia, 
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e non sai mai bene chi avrai davanti, che faccia ti farà 
e che cosa dovrai dire; poi, comunque vada, è sempre 
tempo non tuo, tempo che ti viene rubato dallo scono-
sciuto che sta dall’ altra parte del muro. Insomma, non ci 
fu modo di stabilire un tempo medio per il colloquio. Le 
apparizioni della ragazza avvenivano con intervalli va-
rianti da due minuti (per uno dei pensionati) a tre quarti 
d’ora (per uno studente molto bello, con la barba bionda 
e gli occhiali cerchiati d’acciaio): quando Enrico passò, 
le undici non erano lontane. 

Fu introdotto in un ufficio freddo e pretenzioso; alle 
pareti erano appese pitture informali e fotografie che 
rappresentavano volti umani, ma Enrico non ebbe tempo 
di osservarle da vicino, perché un funzionario lo invitò a 
sedere presso la scrivania. Era un giovanotto dai capel-
li tagliati a spazzola, abbronzato, alto ed atletico; aveva 
all’occhiello una targhetta con su inciso” Carlo Rovati”, 
e portava scritto sulla fronte, in nitidi caratteri blu stam-
patelli:”FERIE IN SAVOIA”. 

- Lei ha risposto al nostro annuncio sul”Corriere”, - 
lo informò gioviale. - Penso che non ci conosca, ma ci 
conoscerà presto, sia che troviamo un accordo, sia che 
non lo troviamo. Noi siamo gente aggressiva, che va su-
bito al sodo e non fa complimenti. Nel nostro annuncio 
si parlava di un lavoro facile e ben retribuito; qui le pos-
so aggiungere che si tratta di un lavoro talmente facile 
che non lo si può neppure chiamare lavoro: è piuttosto 
una prestazione, una concessione. Quanto al compenso 
giudicherà lei stesso. 

Il Rovati si interruppe un momento, osservò Enrico 
con aria professionale, chiudendo un occhio ed incli-
nando il capo prima a sinistra e poi a destra, e infine 
aggiunse: 

- Lei andrebbe proprio bene. Ha un viso aperto, posi-
tivo, non brutto e insieme non troppo regolare: un viso 
che non si dimentica facilmente. Le potremmo offrire ... - 
e qui aggiunse una cifra che fece sobbalzare Enrico sul-
la sedia. Bisogna sapere che questo Enrico doveva spo-
sarsi, e di quattrini ne aveva e ne guadagnava pochi, e 
che era uno di quei tipi che non amano fare il passo piú 
lungo della gamba. Intanto il Rovati continuava: - Lei lo 
avrà già capito: si tratta di una nuova tecnica di promo-
zione, - (e qui accennò con disinvolta eleganza alla sua 
fronte). - Lei, se accetta, non sarà impegnato per nulla 
per quanto riguarda il suo comportamento, le sue scelte 
e le sue opinioni: io, per esempio, in Savoia non ci sono 
stato mai, né in ferie né altrimenti, e neppure penso di 
andarci. Se riceverà commenti, risponderà come le pare, 
anche smentendo il suo messaggio, o non risponderà af-
fatto: insomma, lei ci vende o ci affitta la sua fronte, e 
non la sua anima. 

- La vendo o la affitto? 
- La scelta sta a lei: noi le proponiamo due forme di 

contratto. La cifra che le ho esposto è per un impegno 
triennale: lei non ha che da passare al nostro centro gra-
fico, che è qui al piano terreno, riceve la scritta, passa 
alla cassa, e ritira l’assegno. Oppure, se preferisce un 
impegno piú breve, diciamo trimestrale, la procedura è 
la stessa, ma l’inchiostro è diverso: sparisce da sé, in tre 
mesi circa, senza lasciare traccia. In questa alternativa, 
va da sé che il compenso è di parecchio inferiore. 

- Invece, nel primo caso, l’inchiostro dura tre anni? 
- No, non precisamente. I nostri chimici non sono an-

cora riusciti a formulare un inchiostro dermografico 
che duri tre anni netti, e poi scompaia senza impallidire 
prima. L’inchiostro triennale è indelebile: al termine del 
terzo anno lei ripassa qui un momento, si sottopone ad 
un breve intervento assolutamente indolore, e riacquista 
la faccia di prima; a meno che, naturalmente, il nostro 
committente e lei non vi troviate d’accordo nel rinnovare 
il contratto. 

Enrico era perplesso, non tanto per sé quanto per Lau-
ra. Quattro milioni sono quattro milioni, ma Laura che 
cosa avrebbe detto? 

- Non ha mica da decidere cosí, su due piedi, - inter-
venne il Rovati, come se gli avesse letto nel pensiero. 
- Lei va a casa, ci pensa, si consulta con chi vuole, poi 
viene qui e firma. Ma entro una settimana, per favore: 
sa bene, abbiamo da studiare i nostri piani di sviluppo. 

Enrico si senti sollevato. Chiese: - Potrò scegliere la 
scritta? 

- Entro certi limiti, sí: le daremo una lista con cinque 
o sei alternative, e lei deciderà. Ma in ogni caso, non si 
tratterà che di poche parole, eventualmente accompa-
gnate da un marchio. 

- E ... vorrei sapere: sarei io il primo? 
- Vorrà dire il secondo, - sorrise il Rovati, indican-

do nuovamente la sua fronte. - Ma non sarà neppure il 
secondo. Solo in questa città abbiamo già concluso ... 
attenda: ecco, ottantotto contratti; quindi non abbia ti-
more, non si troverà solo, e neppure dovrà dare troppe 
spiegazioni. Secondo le nostre previsioni, entro un anno 
la pubblicità frontale diventerà un lineamento di tutti i 
centri urbani, forse addirittura un segno di originalità e 
di prestigio personale, come il distintivo di un club. Pen-
si che quest’estate abbiamo concluso ventidue contratti 
stagionali a Cortina, e quindici a Courmayeur, sulla base 
del solo vitto e alloggio per il mese di agosto! 

Con stupore di Enrico, e con un certo suo disagio, Lau-
ra non esitò neppure un minuto. Era una ragazza pratica, 
e gli fece presente che con quattro milioni la faccenda 

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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dell’alloggio sarebbe stata sistemata; non soltanto, ma i 
milioni, invece che quattro, avrebbero potuto diventare 
otto, o forse anche dieci, e allora si sarebbe risolta anche 
la questione dei mobili, del telefono, del frigo, della la-
vatrice e della ottocentocinquanta. E come dieci? Ma era 
chiaro! Si sarebbe fatta scrivere anche lei, e una coppia 
giovane, graziosa, con in fronte due inviti fra loro com-
plementari, valeva certamente di piú della somma di due 
fronti scompagnate: quella gente lo avrebbe riconosciu-
to senza difficoltà. 

Enrico non mostrò molto entusiasmo: primo, perché 
l’idea non era venuta a lui; secondo, perché anche se gli 
fosse venuta non avrebbe osato proporla a Laura; terzo, 
perché insomma, tre anni sono lunghi, e gli sembrava 
che una Laura marcata come si fa coi vitelli, e marcata 
proprio su quella sua fronte cosí pulita, cosí pura, non 
sarebbe stata la stessa Laura di prima. Tuttavia si lasciò 
convincere, e due giorni dopo si presentarono entrambi 
all’agenzia e chiesero del Rovati: ci fu una contrattazio-
ne, ma neanche tanto accanita, Laura espose le sue ra-
gioni con garbo e convinzione, al Rovati la sua fronte 
doveva essere piaciuta fin troppo, e in buona sostanza 
i milioni furono nove. Per la scritta, non ci fu molto da 
scegliere: l’unica ditta che intendeva reclamizzare un 
prodotto idoneo ad una presentazione bipartita era una 
società di cosmetici. Enrico e Laura firmarono, ritira-
rono l’assegno, ricevettero uno scontrino e discesero al 
centro grafico. Una ragazza in camice bianco pennellò 
loro sulla fronte un liquido dall’odore pungente, li espo-
se per pochi minuti alla luce azzurra ed abbagliante di 
una lampada, e stampigliò ad entrambi, verticalmente al 
di sopra del naso, un giglio stilizzato; poi, sulla fronte di 
Laura, scrisse in elegante corsivo:”Lilywhite, per lei”, e 
sulla fronte di Enrico,”Lilybrown, per lui”. 

Si sposarono dopo due mesi, che per Enrico furono 
piuttosto duri. In ufficio, dovette dare un buon numero 
di spiegazioni, e non trovò nulla di meglio che espor-
re la pura verità; anzi, la verità quasi pura, perché non 
fece parola di Laura, e attribuí alla propria fronte tutti 
i nove milioni: la cifra non la tacque, perché temeva che 
gli rimproverassero di essersi venduto per poco. Alcuni 
lo approvarono, altri lo disapprovarono; non gli parve di 
riscuotere simpatia, e tanto meno gli parve che riscuo-
tesse attenzione il profumo che la sua fronte vantava. 
Era combattuto da due spinte contrastanti: spiattellare a 
tutti l’indirizzo dell’agenzia, per non essere solo; o invece 
tener!o segreto, per non deprezzarsi. Il suo imbarazzo si 
attenuò parecchio qualche settimana dopo, quando vide 
il Molinari, serio e intento come sempre dietro al suo 
tecnigrafo, che portava scritto in fronte: “Denti sani con 
Alnovol”. 

Laura aveva, o si faceva, meno problemi. In casa, nes-
suno aveva trovato nulla a ridire, anzi, sua madre si era 
affrettata a presentarsi all’ agenzia, ma l’avevano rifiuta-
ta dicendole apertamente che la sua fronte aveva troppe 
rughe per essere utilizzabile. Laura aveva poche amiche, 
non studiava piú e non lavorava ancora, cosí non le era 
difficile tenersi in disparte. Girava i negozi per via del 
corredo e dei mobili, e si sentiva guardata, ma nessuno 
le faceva domande. 

Decisero di fare il viaggio di nozze in auto, con la ten-
da, ma evitando i camping organizzati, ed anche dopo 
che furono tornati si trovarono d’accordo nel presentar-
si in pubblico il meno possibile: cosa non molto gravosa 
per due giovani sposi, per di piú indaffarati a mettere su 
casa. Tuttavia, entro pochi mesi il loro disagio era quasi 
scomparso: l’agenzia doveva aver fatto un buon lavoro, o 
forse altre agenzie l’avevano imitata, poiché non era or-
mai piú raro incontrare per strada o sul filobus individui 
dalla fronte segnata. Per lo piú erano giovani o ragazze 
attraenti, molti erano visibilmente degli immigrati: nella 
loro scala, un’ altra giovane coppia, i Massafra, portava 
scritto in fronte, in due versioni gemelle, l’invito a fre-
quentare una certa scuola professionale per corrispon-
denza. Fecero presto amicizia, e presero l’abitudine di 
andare insieme al cinema, e a cena in trattoria alla dome-
nica sera: un tavolo era riservato per loro quattro, sem-
pre lo stesso, in fondo a destra entrando. Si accorsero 
in breve che anche un altro tavolo, contiguo al loro, era 
frequentato abitualmente da gente segnata, e venne loro 
naturale di attaccare discorso e di scambiarsi confiden-
ze sui rispettivi contratti, sulle esperienze precedenti, sui 
rapporti col pubblico, e sui piani per l’avvenire. Anche 
al cinematografo, quando era possibile, prendevano po-
sto nelle poltrone che stavano a destra entrando, perché 
avevano notato che diversi altri segnati, uomini e donne, 
usavano sedersi di preferenza in quei posti. 

Verso novembre, Enrico calcolò che un cittadino su 
trenta portava qualcosa scritto sulla fronte. Per lo più 
erano inviti pubblicitari come i loro, ma si incontrava-
no talvolta sollecitazioni o dichiarazioni diverse. Videro 
in Galleria una giovane elegante che recava scritto in 
viso “Johnson boia”; in via Larga, un ragazzo dal naso 
rincagnato come i pugili che recava “Ordine = Civiltà”; 
fermo ad un semaforo, al volante di una Minimorris, un 
trentenne con le basette che recava “Scheda bianca!”; 
sul filobus numero 20 due graziose gemelle, appena 
adolescenti, che portavano scritto in fronte, rispettiva-
mente, “Viva il Milan” e “Forza Zilioli”. All’uscita di un 
liceo, un’intera classe di ragazzi recava scritto “Sullo go 
home”; incontrarono una sera, in mezzo alla nebbia, un 
personaggio indefinibile, vestito con vistosa pacchiane-

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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ria, che sembrava ubriaco o drogato, e sotto la luce di 
un lampione rivelò la scritta “INTERNO AFFANNO”. Era 
poi diventato comunissimo trovare per strada bambini 
che portavano in fronte, scarabocchiati con una penna a 
sfera, viva e abbassi, ingiurie e parole sporche. 

Enrico e Laura si sentivano dunque meno soli, ed anzi, 
incominciavano a provare fierezza, perché si sentiva-
no in certa misura dei pionieri e dei capostipiti: erano 
anche venuti a sapere che le offerte delle agenzie erano 
addirittura precipitate. Nell’ambiente dei vecchi segna-
ti correva voce che, per una scritta normale, su di una 
sola riga e per tre anni, ormai non si offrissero più di 
300000 lire, e il doppio per un testo fino a trenta paro-
le con un marchio d’impresa. A febbraio ricevettero in 
omaggio il primo numero della “Gazzetta dei Frontali”, 
Non si capiva bene chi la pubblicasse: per i tre quarti, 
naturalmente, era zeppa di pubblicità, e anche il quarto 
residuo era sospetto. Un ristorante, un campeggio e vari 
negozi offrivano ai Frontali modesti sconti sui prezzi; si 
rivelava l’esistenza di un club, in una viuzza di periferia; 
si invitavano i Frontali a frequentare la loro cappella, de-
dicata a san Sebastiano. Enrico e Laura ci andarono una 
domenica mattina, per curiosità: dietro l’altare era un 
grande crocifisso di plastica, e il Cristo portava scritto 
JNRI sulla fronte anziché sul cartiglio. 

Press’a poco allo scadere del terzo anno del contratto, 
Laura si accorse di aspettare un bambino, e ne fu lieta, 
benché, con i recenti aumenti del costo della vita, la loro 
situazione finanziaria non fosse brillante. Andarono dal 
Rovati a proporre un rinnovo, ma lo trovarono assai 
meno gioviale di un tempo: offerse loro una cifra irri-
soria per un testo lungo ed ambiguo in cui si vantavano 
certe filmine danesi. Rifiutarono, di comune accordo, e 
scesero al centro grafico per la cancellatura; tuttavia, 
a dispetto delle assicurazioni della ragazza in camice 
bianco, la fronte di Laura rimase ruvida e granulosa 
come per una scottatura, e poi, guardando bene, il giglio 
stilizzato si distingueva ancora, come le scritte del Fascio 
sui muri di campagna. 

Il bambino nacque a termine, regolarmente: era robu-
sto e bello, ma, inesplicabilmente, portava scritto sulla 
fronte”OMOGENEIZZATI CAVICCHIOLI”, Lo portarono 
all’agenzia, ed il Rovati, fatte le opportune ricerche, di-
chiarò loro che quella ragione sociale non esisteva in 
alcun annuario, ed era sconosciuta alla Camera di Com-
mercio: perciò non poteva offrire loro proprio niente, 
neppure a titolo di indennizzo. Gli fece ugualmente un 
buono per il centro grafico, affinché la fronte del piccolo 
fosse cancellata gratuitamente. 

 Consigli di (ri)letture in pillole: 

1) N. HAWTHORNE, Racconti narrati due volte (1837 e sgg.)

2) É. ZOLA, Germinale (1885)

3) G. (DE) MAUPASSANT, Mont-Oriol (1887) 

4) M. SERAO, Il paese di Cuccagna (1891)

5) E. DE MARCHI, Arabella (1892)

6) G. PAPINI, Un uomo finito (1913)

7) J. ROTH, La marcia di Radetzky (1932)

8) E. MORANTE, Menzogna e sortilegio (1948)

9) G. BASSANI, Cinque storie ferraresi o Dentro le mura (1956, 1973)

10) M. KUNDERA, Lo scherzo (1967)

11) R. BILENCHI, Gli anni impossibili (1984; contiene: La siccità, La miseria, Il gelo) 
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gIovanI: quaL è IL rapporto con La fEdE rELIgIosa?

attualità a cura di sossio settembre

Dalla vasta serie di studi e indagini che la sociologia 
ha compiuto in questi ultimi anni per capire il rap-
porto fra i giovani d’oggi e la fede religiosa possia-

mo trarre alcune questioni più importanti che inquadra-
no gli elementi fondamentali del problema. Prendo come 
primo riferimento uno studio internazionale di qualche 
anno fa, condotto da NORC (Institute della University of 
Chicago), che rielabora i dati di varie ricerche su trenta 
paesi e riscontra come la fede in Dio vada mediamente 
diminuendo, soprattutto tra i giovani. Dai dati, anche se 
in forma sintetica per questioni di spazio, si evince che la 
maggiore percentuale di credenti è tra gli anziani. Forse 
perché la paura della morte gioca un ruolo importante 
per loro. Infatti il 43% degli over 68 è certo dell’esistenza 
di Dio, mentre per gli under 27 ciò è ritenuto vero solo 
dal 23%. Nella maggior parte dei Paesi esaminati il pro-
cesso di secolarizzazione va avanti, cala la fede in Dio e si 
registra un aumento dei non credenti, ai quali si aggiunge 
una buona parte di coloro che perdono la fede. La reli-
giosità aumenta in pochi paesi, come Russia, Slovenia e 
Israele. Invece è alta nei paesi in via di sviluppo, mentre 
nel Nord Europa cresce la percentuale dei non credenti. 
Secondo le stime della ricerca, l’ateismo è in crescita e 
la gente tende ad allontanarsi dalle religioni organizza-
te, magari all’insegna di una spiritualità slegata da vincoli 
familiari e tradizionali (fonti internet studi internaziona-

li Uaar 2012 ). Anche in Italia si segue questa tendenza, 
con un sensibile aumento di atei e agnostici e declino dei 
credenti. In effetti i risultati attestano che la secolarizza-
zione avanza tra i giovani e gli atei crescono. Nel 2010, 
una ricerca “dell’Istituto lard”, realizzata su commissione 
della diocesi di Novara, ha indagato sul rapporto che le 
nuove generazioni hanno con la fede. Dalle rilevazioni ef-
fettuate su un campione di mille persone fra i 18 e i 29 
anni, solo il 52% dei giovani si dichiarava “cristiano catto-
lico”. Nello stesso tempo i credenti che non si riconosce-
vano in nessuna chiesa sono passati dal 12,3% al 22,8%. 
Da un lato, secondo i dati, potremmo dire che si rafforza 
la religiosità del fai-da-te, così come affermano da anni 
i sociologi. Dall’altro, prevale tra i giovani il disinteresse 
e la difficoltà a parlare di una tematica come quella reli-
giosa. Al di là dei numeri, che possono essere suscettibili 
di variazione, in una società multietnica, multiculturale 
e multireligiosa come è diventata la nostra, quali sono 
gli interrogativi da porsi? Innanzitutto ci si deve chiede-
re: i giovani credono? E se sì, quanto è importante per 
loro la fede? Certamente, rispetto alle generazioni pas-
sate, è cambiata la cultura in cui vivono i giovani e con 
essa tutto un mondo di osservanze a riti tradizionali con 
cui la religiosità veniva espressa, come la partecipazione 
alla Messa la domenica, alle processioni, ai pellegrinaggi 
e alla preghiera del Rosario, le immagini sacre in casa, 
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l’osservanza delle vigilie con l’astinenza dalle carni, etc. 
Tutto questo veniva accompagnato da una educazione 
che trasmetteva un forte bagaglio di valori etici. I figli nati 
e cresciuti nella cultura recente, laicizzata e secolarizzata, 
hanno affievolito di parecchio il senso di “appartenenza 
alla religione tradizionale” e con ciò hanno perso anche 
il legame con le tradizioni rituali e gli insegnamenti mo-
rali che al mondo cattolico appartenevano. Da queste 
ultime indagini, secondo quanto affermato dal sociologo 
Riccardo Grassi, risulta che per i giovani la fede è diven-
tata sempre più un sostegno psicologico e una guida per 
trovare il senso della vita piuttosto che a distinguere il 
bene dal male, e questo conferma la sempre più diffusa 
tendenza moderna a ricercare il contatto con il “sacro” in 
modo sempre più individualistico e sempre meno comu-
nitario, almeno per la maggior parte dei giovani. Infatti 
la fiducia nella Chiesa fra i giovani è crollata anche fra i 
praticanti (39%) fra i quali cresce sempre più il numero 
di coloro che non vedono nella dottrina della Chiesa una 
guida fondamentale per le proprie convinzioni morali più 
importanti (Internet/pastorale My Blog 2010). Allora è 
una fede annacquata che non serve? Penso proprio di no, 
solo che bisogna fare attenzione e far sì che la fede non 
diventi ideologia, in particolare per i giovani. Questa è la 
prima grande sfida che in particolar modo la Chiesa deve 
affrontare. Una fotografia più aggiornata del rapporto 
”giovani e religiosità” ce la conferma il sociologo Franco 
Garelli, in un recente libro dal titolo “Piccoli atei cresco-
no, davvero una generazione senza Dio”? Garelli affronta 
il problema dei giovani in Italia che si dichiarano non cre-
denti e rappresentano il 28 % del totale (fonti Famiglia 
Cristiana). Qual è la verità? Tuttavia, i risultati attestano 
che, in effetti, la secolarizzazione avanza tra i giovani del 
Belpaese, pur avendo ricevuto questi ultimi, per oltre il 
90%, battesimo e prima comunione, e per il 77%, la cresi-
ma. L’Italia, un tempo «cattolicissima», è dunque ancora 
densamente popolata di battezzati sempre meno evan-
gelizzati. La ricerca, realizzata da Eurisko su un campione 
di circa 1500 giovani dai 18 ai 29 anni, è molto interes-
sante poiché tocca i diversi aspetti: Il 72% degli intervi-
stati dichiara di credere in Dio; oltre il 70% si definisce 
in qualche modo “cattolico”; circa un giovane su quattro 
(27%) afferma di pregare alcune volte la settimana o più. 
Il dato sulla frequenza settimanale ai riti è decisamente 
più basso, coinvolgendo il 13% dei giovani (a cui segue un 
12% che vi partecipa almeno una volta al mese). Garelli 
ribadisce in modo positivo che siamo di fronte a una ge-
nerazione ancora complessivamente “cattolica” (fonti, la 
Stampa Vatican Insider, Recesion 2016). Non si può per-
tanto parlare di un tracollo religioso, quanto piuttosto di 
una prosecuzione della «secolarizzazione dolce». In sin-

tesi si può dire che la fede non sia certo sparita dalla vita 
e dalla coscienza dei giovani. Dio è meno “entità perso-
nale“ e più grande luce, la religione non è più tanto guida 
etica, ma un messaggio rassicurante, quindi non attribui-
sce più responsabilità morali, ma promette una indistinta 
“vita oltre la morte” e per questo può tranquillamente 
fondersi con insegnamenti e credenze di altre religioni e 
filosofie. Concludendo: è da tener presente che i giovani 
d’oggi non sono spuntati dal nulla, ma sono il frutto di un 
mondo adulto a loro immediatamente precedente, dun-
que anche la loro religiosità è il frutto, è la conseguenza di 
quella che gli adulti hanno loro insegnato. Nell’accogliere 
i giovani, dunque, la stessa Chiesa dovrà offrire loro quel-
lo che essi avrebbero voluto trovare e spesso non hanno 
trovato nella educazione ricevuta: una maggior coerenza 
fra fede professata e vita vissuta.

attualità a cura di sossio settembre

PILLOLE DI SAGGEZZA

Non fare della tua religione un’ossessione, 
altrimenti i tuoi giretti in chiesa 
significheranno nient’altro che un 
obbligo; e le tue preghiere non avranno 
alcun effetto.

Jean Paul Malfatti
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QuantIstIca

Nelle precedenti rubriche ci siamo occupati di fisica 
riguardante sistemi macroscopici, cioè sistemi che 
possono essere rilevati e osservati direttamente 

dai nostri sensi, o potenziati da strumenti classici come 
“lenti, amplificatori o simili”. Seconda questa definizione 
è macroscopico qualunque oggetto abbia dimensioni di 
qualche micron (micron è un’unità di lunghezza pari a un 
milionesimo di metro, ovvero 1μm = 1.10-6 di metro; oggi 
è più usata la definizione di micrometro). Il processo ri-
duzionistico ha portato a studiare e conoscere la materia 
e i suoi componenti sempre verso i più piccoli. Verso le 
molecole, atomi e particelle subatomiche come elettroni, 
protoni e neutroni . Sistemi che definiremo microscopi-
ci. L’atomo ha un raggio dell’ordine di 10-10 m (dell’ordine 
del decimo di miliardesimo di metro). Queste sue carat-
teristiche e i suoi comportamenti non sono coerenti con 
quelli dei sistemi macroscopici “classici”, ma richiedono 
lo sviluppo di una nuova teoria detta “meccanica quan-
tistica”. 
Per comprendere bene la meccanica quantistica è neces-
sario descrivere tutti i suoi concetti con formule mate-
matiche molto complesse e spesso con diagrammi di non 

facile rappresentazione.
Vorrei tentare di spiegare al meglio la meccanica quanti-
stica senza usare le complesse formule matematiche e i 
diagrammi vettoriali. 

QUASI QUASI CI PROVO!!!!!! 
Come illustrato in figura l’atomo è un sistema che nella 
configurazione “normale” è composto da un nucleo cen-
trale con protone e neutrone detto anche nucleone e 
con elettroni che vi girano intorno. Esso è elettricamente 
neutro. Già verso la fine del XIX secolo, la fenomenolo-
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gia dei processi chimici ed elettrici aveva dimostrato, con 
buona evidenza, che l’atomo contenesse elettroni, parti-
celle dotate di carica negativa, molto piccole e leggere. 
La massa dell’elettrone è 1836 volte più piccola (9,1.10-28 g) 
della massa del nucleo più leggero fra gli atomi (l’atomo 
di idrogeno). I vari elettroni girano intorno al nucleo su 
determinate orbite in dipendenza del livello di energia. 
Il fatto che in condizioni “normali” l’atomo sia elettrica-
mente neutro dimostra che ciascun protone ha energia 
di segno opposto alla carica portata da ciascun elettrone, 
e la massa è circa duemila volte maggiore di quella dell’e-
lettrone, e pari dunque, grosso modo , alla massa dell’a-
tomo di idrogeno. L’esistenza di isotopi (cioè di elemen-
ti chimici i cui atomi differiscono fra loro solo per avere 
massa diversa) implica l’esistenza del neutrone, cioè di 
una particella sostanzialmente identica al protone, ma 
elettricamente neutra. Protoni e neutroni, nel loro insie-
me, vengono detti nucleoni. 
In questa rubrica per comprendere meglio la fisica quan-
tistica faremo una rapida rassegna sugli sviluppi tecno-
logici più recenti che si basano su questa branca della 
fisica. Esamineremo la struttura dell’atomo (nell’antichi-
tà per Democrito era considerato indivisibile, dal greco 
àtomos).
Oggi sappiamo che l’atomo è diviso in costituenti subato-
mici quali protoni con carica elettrica positiva, neutroni 
con carica elettrica neutra ed elettroni con carica elettri-
ca negativa. Poiché l’atomo ha complessivamente carica 
elettrica nulla, i protoni sono accompagnati da un nume-
ro uguale di elettroni in modo da annullare le rispettive 
diverse cariche. 
I fisici negli ultimi decenni hanno scoperto dallo stato del-
la materia l’esistenza di quattro forze determinanti: 
1. la prima è la forza nucleare forte che permette ai 

protoni di rimanere uniti tra loro; la sua azione incol-
lante è la più forte delle quattro, in quanto riesce a 
tenere uniti i protoni con la stessa carica.

2. la seconda forza è la forza nucleare debole, essa è 
responsabile del decadimento di alcune particelle 
nucleari, perché non tutti gli atomi sono stabili al loro 
interno. Il decadimento di un atomo è detto radioat-
tività. 

3. la terza forza è la forza elettromagnetica, tiene uni-
ti gli elettroni al nucleo ed è più debole della prima 
forza.

4. la quarta forza è la forza di gravità, è la più debole di 
tutte, in quanto per essere determinante necessita 
dalla presenza di grandi masse di materia. 

Non tutte le particelle che compongono l’atomo sono 
particelle elementari, ciò vuol dire che alcune particel-
le sono a loro volta composte da altre particelle ancora 
più piccole. Il protone e il neutrone sono composti da 
tre particelle dette quark (dall’inglese question mark 
= punto interrogativo). I quark sono sei e si distinguo-
no per massa e carica elettrica. Quark Up (su); Quark 
Down (giù); Quark Strange (strano); Quark Charm (in-
canto); Quark Bottom (sotto); Quark Top (sopra).
Per dare un’idea più precisa di grandezza di queste 
particelle le indicheremo in questo modo: 
• Quark Up ha una massa di 9 x 10-30, ovvero 9 pre-

ceduto da 30 zeri e carica elettrica pari a due terzi 
di quella del protone. 

• Quark Down ha una massa di 1.8 x 10-29 e carica 
elettrica pari a meno un terzo di quella del pro-
tone. 

• Quark Charm ha massa di 2.3 per 10-27 , carica elet-
trica pari a due terzi di quella del protone. 

• Quark Bottom ha massa di 7.7 x 10-27 e carica elet-
trica pari a meno di un terzo di quella del protone. 

• Quark Top ha una massa di 3.1 x 10-25 e carica elet-
trica pari a due terzi di quella del protone.

• Il protone è costituito da 3 quark di tipo up e 1 di 
tipo down, il neutrone da 1 quark di tipo up e 2 
quark di tipo down. 

Scienza e tecnologia sono sempre andate di pari passo. 
Talvolta è stata la tecnologia a capire il funzionamento 
delle macchine che hanno dato il via alla rivoluzione in-
dustriale; altre volte la scienza ha stimolato la tecnologia, 
come è stato nello sviluppo dell’industria della potenza 
elettrica dopo le scoperte di Faraday e di Maxwell. La 
seconda metà del XX secolo ha visto passi avanti simul-
tanei nella scienza e nella tecnologia. La scoperta della 
meccanica quantistica ha condotto ad una comprensione 
sempre crescente dei dettagli sulla proprietà dei mate-
riali, questa comprensione è stata accompagnata da un 
rapido sviluppo nella fabbricazione di materiali richiesti 
per soddisfare le necessità tecnologiche.
Come descritto sopra l’atomo è composto da particelle 
subatomiche. Queste possono essere elementari o com-
poste. Le particelle elementari sono i sei quark sopra de-
scritti. Le particelle composte sono due :
• Barioni: appartengono a questa categoria: Nucleoni 

sono parte della materia ordinaria, composti da tre 
quark che a loro volta appartengono a: Protone com-
posto da due quark up e un quark down. Neutrone, 
composto da due quark down e un quark up. Barioni 
esotici, composti da più di tre quark/ antiquark. Pen-
taquark, composti da cinque quark.
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• Mesoni: composti da un quark e un antiquark aventi 
carica di valore opposto. Appartengono a questa ca-
tegoria: Mesoni q-antiq, composti da un quark e un 
antiquark. Mesoni non q-antiq o esotici. Tetraquark, 
composti da quattro quark. 

Il concetto di spin viene dalla fisica delle particelle. Le par-
ticelle hanno altre proprietà oltre alla loro posizione spa-
ziale; per esempio possono avere o non avere carica elet-
trica oppure massa. Un elettrone è diverso da un quark o 
da un neutrino. Una particella come un elettrone non è 
completamente definita dalla sua posizione; ha un altro 
grado di libertà: il suo spin, esso può essere raffigurato 
con un freccia che punta in una determinata direzione, 
ma questa è una rappresentazione ancora troppo classica 
per descrivere la realtà. Lo spin quantistico è un sistema 
fisico che può essere studiato in maniera indipendente: 
una volta separato dall’elettrone che lo trasporta nello 
spazio, è il più semplice tra i sistemi quantistici. 
Lo Spin è rappresentato con la lettera greca minuscola di 
“sigma” = σ .
Spin (dall’inglese “giro vorticoso”) è la rotazione della par-
ticella intorno al proprio asse, è definito anche momento 
angolare, ma senza massa. (tralasciamo la descrizione e 
la rappresentazione matematica del momento angolare).
Per rendere questi concetti più concreti, utilizziamo l’e-
sempio più semplice: una moneta che può mostrare testa 
(T) o croce (C). Chiamiamo questo sistema a due stati o 
un bit , essendo T e C i due stati. Possiamo adesso intro-
durre un “grado di libertà” chiamato σ che può assumere 
due valori, precisamente +1 e -1. Lo stato T è sostituito da 
σ = 1 e lo stato C da σ = -1. 
 Tra le particelle che oggi appaiono prive di struttura e 
indivisibili (e pertanto fondamentali), quelle non influen-
zate dalla forza forte sono chiamate leptoni.   
Sono stati identificati sei tipi di leptoni, chiamati fantasio-
samente “sapori”: Neutrino Ve; Neutrino Vμ; Neutrino 
Vτ ; Elettrone e; Muone μ; Tauone τ. 
L’elettrone, il muone, e il tauone hanno tutti carica elet-
trica negativa (-1) e sembrano differire l’uno dall’altro 
solo per avere masse diverse. Nonostante la diversità di 
massa, tutti e sei i leptoni hanno esattamente lo stesso 
momento angolare di spin. Essi vengono indicati come 
particelle a spin 1/2, perché ciascuno può ruotare in una 
delle due direzioni. Un leptone è detto destrorso se le 
dita ripiegate della mano destra ne indicano la rotazione 
quando il pollice punta nella direzione di avanzamento 
della particella; è detto sinistrorso quando le dita e il pol-
lice della mano sinistra ne indicano lo spin e la direzione 
di avanzamento (regole delle tre dita).
 Se esprimiamo le masse in rapporto alla massa del pro-

tone, otteniamo che l’elettrone è 1836 volte più leggero, 
il muone è 9 volte più leggero e il tauone è quasi 2 volte 
più pesante del protone. Ad ogni particella e, mu e tau è 
associata una particella detta neutrino che non trasporta 
alcuna carica elettrica. La massa dei neutrini non è an-
cora stata misurata con precisione, ma sappiamo che è 
molto piccola ... quasi nulla! Nel 1995 fisici del laborato-
rio di Los Alamos National Laboratory annunciarono di 
aver misurato un possibile intervallo di valori per la mas-
sa del neutrino: da 100 000 a un milione di volte infe-
riore a quella dell’elettrone! Poiché i neutrini non hanno 
né carica elettrica né carica di colore (ricordiamo che la 
carica di colore è una caratteristica esclusiva dei quark) 
interagiscono con la materia che li circonda solo grazie 
alla forza debole. Ma la forza debole è causa di eventi 
estremamente rari, talmente rari che i neutrini sono in 
grado di attraversare l’intera massa terrestre senza subire 
alcuna interazione.  
Per ogni leptone vi è un corrispondente  antileptone, 
una varietà di antiparticella. Le antiparticelle hanno la 
stessa massa e lo stesso spin delle rispettive particelle, 
ma hanno valori opposti di altre proprietà, quale la ca-
rica elettrica. Per esempio, gli antileptoni comprendono 
l’antielettrone, o positrone, l’antimuone e l’antitau, tutti 
dotati di carica positiva, e tre antineutrini elettricamente 
neutri.  
I muoni appartengono alla stessa famiglia degli elettroni 
ma con una massa 207 volte maggiore, con carica negati-
va e spin ½. E’ rappresentato con la lettera greca μ, spes-
so è definito anche come fermione. I leptoni appartengo-
no alla famiglia dei fermioni con spin ½. 
Forse non tutto è stato comprensibile, ma senza mate-
matica e formule complesse meglio non ho saputo de-
scrivere!
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Bruno Bartoli
“Meccanica Quantistica” di Leonard Susskind e Art Friedman
“Google Wikipedia”
 

PILLOLE DI SAGGEZZA

Mai nulla si scoprirebbe 
se ci ritenessimo paghi 
delle cose scoperte

Lucio Anneo Seneca
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“Il matematico, come il pittore e il poeta, è un creatore di 
forme. Se le forme che egli crea sono più durature delle 
loro è perché queste sono fatte di idee mentre le altre di 
segni, colori, parole...
… e le idee si usurano meno delle parole”
“... le forme create dal matematico, come quelle create 
dal pittore o dal poeta, devono essere belle; le idee, come 
i colori o le parole, devono legarsi armoniosamente. La 
bellezza è il requisito fondamentale: al mondo non c’è un 
posto perenne per la matematica brutta.”
Queste affermazioni sono contenute nel saggio “Apologia 
di un matematico” del 1940 scritto dall’allora sessanta-
duenne matematico inglese Godfrey Harvey Hardy. Un 
piccolo trattato scritto in età avanzata per riaffermare l’a-
more dell’autore verso quella disciplina, cui aveva dedica-
to tutta la sua vita, teso ad invitare i giovani a proseguire 
nella sua opera di ricerca scientifica. Secondo Hardy dun-
que la bellezza e un criterio fondamentale per valutare 
una “opera matematica”.
Ma come si puo effettuare una tale valutazione?
La difficolta a dare una risposta, che in altre arti emerge 
in maniera piu sfumata, nel caso della matematica risulta 
ancor piu evidente: non ci si puo appellare alla bellez-
za che colpisce i nostri sensi, ma occorre fare riferimen-
to piuttosto a quella che colpisce la nostra intelligenza. 
A fianco della vista, dell’udito o, se vogliamo, del senso 
poetico, l’intelligenza si pone allora come ulteriore stru-
mento per percepire la bellezza.

Mai, come in questo caso, varrebbe l’affermazione “La 
bellezza è difficile”, perche per comprendere il significa-
to di cio che Hardy voleva esprimere pare indispensabile 
aver gia alle proprie spalle una buona conoscenza della 
matematica stessa.
Hardy, alcune indicazioni, comunque, le da e prendendo 
ad esempio alcuni Teoremi dice:
“… in essi c’è un alto grado di imprevedibilità, combinata 
con l’inevitabilità delle soluzioni. Gli argomenti assumo-
no una forma strana e sorprendente; le armi impiegate 
sembrano di una semplicità infantile al confronto della 
portata dei risultati ottenuti; ma non c’è scampo dalle 
conclusioni”.
L’imprevedibilita dunque, l’essere sorprendente, creati-
va, giungendo con la massima semplicita a risultati inevi-
tabili: questa dunque per Hardy sembra essere la ricetta 
per una “bella matematica”. La ricerca della armonia e 
della semplicità aveva del resto caratterizzato l’espressio-
ne matematica e fisica fin 
dall’antichità e questi cano-
ni, in situazioni in cui teo-
rie diverse potevano avere 
uguale senso da un punto 
di vista logico, erano risulta-
ti determinanti nella scelta 
della strada da seguire.
La matematica puo essere 
complessa (e anche difficile) 
ma non “complicata”: per i 
Greci l’Universo era il “ko-
smos” il tutto armoniosa-
mente ordinato, emerso dal 
“chaos”, il disordine totale. 
A questo, per esempio, deve 
aver pensato Giovanni Keplero, quando perfezionando la 
teoria copernicana, osservava come questa riuscisse ad 
eliminare le incredibili complicazioni necessarie a descri-
vere il moto dei pianeti se si pretendeva di porre la terra 
al centro di ogni moto.
La differenza fra quella teoria e la teoria tolemaica, non 
stava in una dimostrazione teorica della verità o falsità 
dell’una o dell’altra ma solo nella maggiore o minore 
semplicità con cui esse erano capaci di spiegare i moti dei 
corpi celesti. Cosi nella sua opera che significativamen-
te si intitola “Harmonices mundi” (armonie del mondo), 
Keplero rifacendosi alla sua teoria delle orbite ellittiche 
dei pianeti osservava: “Mi sono convinto della sua verità 
nel profondo della mia anima e ne contemplo la bellezza 
incantato da un piacere inesprimibile”. 

scienze e curiosità

ArmonIa Ed EstEtIca nELLa matEmatIca
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La ricerca dell’armonia ave-
va portato sin dal tempo 
di Pitagora alla scoperta di 
un particolare numero: un 
numero irrazionale equi-
valente circa a 0,618, che 
rappresentava la soluzio-
ne algebrica della “divina 
proporzione”, il punto cioe 
in cui un segmento (di lun-
ghezza 1) deve essere diviso 
in modo che la sua parte 
maggiore divenga media 
proporzionale fra l’altra 
parte (di minore lunghezza) 
ed il segmento intero: quel-
la che gli antichi avevano 
chiamato “sezione aurea”  
( 1 : X = X : (1-X) ). Un numero tradizionalmente indicato 
con la lettera Ф (phi) iniziale di Fidia celebre scultore greco 
che, nel tempo, si era ritenuto avesse usato tale rapporto 
nelle sue opere.
La scultura e l’architettura greca (basti pensare al Parte-
none) e stata la prima forma artistica antica che piu di 
tutte incarnava l’idea dell’armonia come struttura orga-
nizzata di parti combinate insieme in giuste proporzioni. 
Un’arte dunque intrisa di matematica strettamente lega-
ta alla struttura della natura stessa. 
Molte forme viventi crescono infatti seguendo lo schema 

della sezione aurea.
“Da allora sempre viva si è man-
tenuta l’attenzione che i ma-
tematici hanno per le qualità 
estetiche della loro disciplina; 
da qui discende l’idea di molti 
matematici, anche contempora-
nei, che l’attività matematica e 
quella artistica siano in qualche 

misura molto simili, paragonabili fra loro: ed il fattore che 
unisce Matematica e Arte sarebbe la creatività …”.
Cosi scrive Michele Emmer, matematico e pensatore tra 
i più attenti nello studio del rapporto fra Matematica ed 
Arte.
Ma come collegare la Matematica e la bellezza?
Emmer affianca due citazioni che sembrano fissare una 
sorta di equivalenza logica tra Matematica ed imma-
ginazione: “La piu alta categoria dell’immaginazione e 
sempre eminentemente matematica”. “La facolta che 
mette in moto l’invenzione matematica non e il ragiona-
mento, bensi l’immaginazione”. La prima citazione e di 
Edgar Allan Poe, la seconda del matematico De Morgan. 

La ricerca matematica, quindi, sarebbe resa possibile e 
verrebbe guidata dalla creativita e dall’immaginazione, 
cosi come lo è la ricerca artistica. Vi sarebbe dunque, con 
buona probabilità, un importante nesso tra la scoperta, 
l’invenzione matematica e l’atto umano dell’immaginare, 
del creare. La Matematica e dunque un ottimo linguaggio 
per studiare criticamente almeno in modo parziale non 
poche opere d’Arte, artisti del lontano passato, ma anche 
dell’età moderna o addirittura contemporanei. 
Ma sempre Emmer replica 
a chi vuol ridurre il rappor-
to tra Matematica e Arte 
allo studio delle propor-
zioni ed ai numeri:
“In Matematica esiste una 
bellezza che non deve esse-
re confusa con il possibile 
apporto della Matemati-
ca alla bellezza delle ope-
re d’arte. L’estetica della 
Matematica deve essere 
distinta dalle applicazioni 
della Matematica all’este-
tica”.
Dunque: dalla Matematica 
dell’Arte (ovvero: talvolta 
presente nell’Arte), all’Arte 
(ovvero: l’estetica) presente nella Matematica.

Oscar Wilde scrive: “La Vita imita l’Arte molto più di quan-
to l’Arte imiti la Vita. Questo non solo a causa dell’impul-
so imitativo della Vita, ma anche dal fatto che lo scopo 
consapevole della Vita è riuscire ad esprimersi, e che l’Ar-
te le porge certe belle forme in cui concretizzare quell’im-
pulso….”
Quelle stesse forme, che, come abbiamo visto all’inizio, 
secondo Hardy, anche la Matematica offre alla Vita per 
esprimersi …

Leonardo Brunetti
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empatIa uomo-robot
Giuseppe Tocchetti

Sarebbe opportuno insegnare ai ragazzi, special-

mente nella prima età, il rispetto per le cose che lo 

circondano siano esse animate o non. 

La principale motivazione consiste nella certezza che nel 

prossimo futuro saremo circondati da macchine pensanti 

molto vicine alle sembianze umane, questo comporterà 

un rapporto uomo-macchina o uomo-robot molto artico-

lato nonché complesso.

Il mondo occidentale, per il suo costrutto mentale, pre-

senterà un atteggiamento meno empatico di quanto po-

trà essere quello asiatico.

Invero la religione shintoista, permeata da un convinci-

mento assiomatico nel vedere ogni oggetto come viven-

te, ha con esso un rapporto paritario; pertanto l’introdu-

zione nell’ambiente di robot o macchine pensanti non 

genera problemi relazionali e si stabilisce un rapporto 

empatico per il mondo occidentale impossibile  da con-

cepire.

Questo è il motivo per cui lo sviluppo dell’intelligenza ar-

tificiale applicata alle macchine pensanti è di gran lunga 

all’avanguardia nei paesi asiatici...

Occorre pertanto spingere i genitori, i gestori dei ragazzi, 

la scuola ad insegnare il rispetto per le cose che circonda-

no il ragazzo al fine di superare il gap che rende l’oggetto 

qualcosa che si può distruggere a meno che non abbia un 

valore affettivo o economico.

Fare assistere da una macchina pensante o robot una 

scuola, una classe, un ragazzo, una persona anziana sarà 

la norma nell’immediato, occorre pertanto stabilirne i li-

velli di utilizzo. Utilizzare la macchina pensante per intrat-

tenere i ragazzi di piccola età, supponiamo in una scuola 

della prima infanzia, presenta aspetti completamente di-

versi rispetto all’assistenza di un anziano.

Il suo comportamento quindi dovrebbe essere orientato 

e quindi specializzato all’uso che se ne vuol fare: in una 

scuola primaria deve essere addestrato a rispondere o a 

dire cose che interessano i ragazzi, raccontare una favola, 

dovrebbe avere una voce suadente, essere tranquilliz-

zante e potere avvertire eventuali disagi degli stessi; se 

una macchina pensante o robot viene introdotta in un 

ambiente sanitario potrà sostituire un infermiere, potrà 

essere di aiuto in una sala operatoria, potrà sostituirsi in 
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attività di tipo operativo che non richiedano particolari 

conoscenze.

Occorre osservare che la precisione da parte di queste 

macchine pensanti nello svolgimento delle funzioni sarà 

senza alcun dubbio di gran lunga migliore di quanto non 

lo possa essere un uomo.

Supponiamo di voler introdurre una badante in assisten-

za ad una persona anziana, si presentano quindi due ele-

menti fondamentali: il rapporto che l’anziano potrà sta-

bilire con la macchina pensante sarà sicuramente frutto 

della sua educazione, del suo modo di vedere l’ambien-

te che lo circonda e di converso occorrerà che il robot o 

macchina pensante sia in grado di percepire, in tempo 

utile, quali siano le aspettative dell’anziano.

In ogni caso l’atteggiamento della macchina pensante o 

robot non può essere ”general purpose” ma dovrà, per-

lomeno in una fase iniziale, essere orientata alla nicchia 

in cui verrà utilizzato. 

In ogni caso è indispensabile accettare il concetto che nel 

prossimo immediato futuro una grande parte di attività 

che oggi svolge l’uomo verrà praticamente svolta a bas-

so costo e alta qualità produttiva da macchine pensanti, 

questo lo condurrà di necessità a modificare il suo status 

di lavoro.

Dovrà pertanto essere educato e quindi perfezionato a 

svolgere funzioni che forse oggi non conosciamo o che 

forse oggi sottovalutiamo.

E’ impensabile che nel prossimo futuro ci sia chi spazza 

le strade, chi porta la posta, chi guida il taxi, chi ripara 

elementi elettrici o meccanici.

Sembra ovvio che un imprenditore investirà in acquisizio-

ne di macchine intelligenti, ancorchè costose, in quanto 

in tempi brevi ammortizzerà il costo senza avere proble-

mi di orario di lavoro, problemi sindacali, assenze per ma-

lattie, permessi di maternità ecc.

E’ necessario pertanto che elementi pensanti stabilisca-

no una tipologia di insegnamento, una metodica di adde-

stramento tali che l’uomo non sia in antitesi alle macchi-

ne pensanti ma in sintonia con esse.

La scienza non si ferma, non ci sarà legge che potrà impe-

dire il suo progredire, non ci sono dittatori che possano 

controllare il progresso della tecnologia.

Si può affermare che in tempo utile occorre affrontare 

questo problema con molta attenzione.

Oggi l’operatore al call center si sente un frustrato, poi-

chè deve rispondere ad una serie di richieste ripetitive, se 

questa attività viene sostituita da un sistema intelligente 

che possa risolvere le richieste iterative riservando all’uo-

mo il compito di rispondere a quelle non disponibili il suo 

benessere migliorerebbe.

Andando avanti nel tempo la macchina pensante ac-

quisirà sempre più know-how e ovviamente la richiesta 

dell’intervento umano diventerà sempre più rara. 

Il processo evolutivo sarà talmente rapido che l’obsole-

scenza dell’uomo sarà ugualmente veloce.

Bisogna insegnare ai nostri ragazzi la duttilità, la capacità 

di adeguarsi, la creatività, la capacità di sapersi destreg-

giare in situazioni evolutive a volte amare e tristi perché 

portano a zero tutto quanto ESSI hanno realizzato ed in-

vestito in know-how.

Oggi si parla di reddito di cittadinanza o forme analoghe 

nell’interesse dell’imprenditore.

Avere una maggiore produzione implica un maggior con-

sumo.

Questo sistema non potrà mai soddisfare l’uomo poichè 

si annoierebbe portando alla sua eliminazione.

Auspico che chi governa il nostro mondo sappia a quale 

modello tendere.

In ogni caso occorre aprire un discorso a livello istituzio-

nale affinché vengano educati i ragazzi ad accettare un 

mondo in cui è richiesta una empatia tra l’uomo e le mac-

chine pensanti . 

PILLOLE DI SAGGEZZA

L’affettare una qualità, il gloriarsene, 
è un confessare che non la si possiede.

Arthur Schopenhauer
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banchino dei libri

comunicazione ai lettori

biblio knit caffè
a cura di Graziella Semeria

Disponiamo di una ricca quantità di libri a offerta 
libera: narrativa italiana e straniera, storia, saggisti-
ca, varia, classici, giallistica, bambini e ragazzi...
Vieni a sceglierli in occasione del “Banchino” pre-
sente 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 appuntamento, 
telefonare 338 35 69 021.

Comunichiamo ai lettori che dal 5 giugno 
u.s. è stato in parte rinnovato il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione ‘Lib(e)ramente-
Pollicino’ e che è stata eletta all’unanimità 
come nuova Presidente, Elisa Amerena, 
già valida redattrice del nostro periodico. 

Congratulandosi per la meritatissima 
carica, la Direzione e la Redazione di “Aghi 
di pino” rivolgono alla neoeletta affettuosi 
auguri di buon lavoro.

Ringraziamo inoltre il Presidente uscente, 
Umberto Manopoli, per il prezioso ed 
impegnativo lavoro svolto durante gli anni 
del suo mandato.

Occasioni di incontro per amanti della maglia, un-
cinetto, ricamo, chiaccherino, tessitura, 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 BiblioteCaNova 
Isolotto il 2° e 4° mercoledì di ogni mese, alle 15,30. 
Info: biblioknitcaffe@gmail.com facebook/bibliok-
nitcaffè 

KNITTERADUNO 
Ogni 2 mesi circa proponiamo un incontro speciale 
dalle 17 alle 23 presso la BiblioteCaNova Isolotto. 

coriandoli

Il tema per il numero 49 di Aghi di pino

R come 
realizzazione, rumore, responsabilità

termine invio elaborati 5 agosto 2017

Il tema per il numero 50 di Aghi di pino

S come
successo, silenzio, scoperta

termine invio elaborati 15 settembre 2017

Nei prossimi numeri:



25Aghi di pino

coriandoli

Libro Quiz 2017

L’8 giugno si è svolta la terza edizione del “Libro Quiz” che ha messo alla prova abilità e memoria dei lettori 
partecipanti. 
Quest’anno il concorso si è rivolto anche ai “ragazzi“ divisi in due sezioni, la prima dai 6 ai 10 anni, la seconda 
dagli 11 ai 16 anni. La terza sezione invece,  come sempre,  gli adulti dai 17 anni in su. Ad ogni partecipante 
sono state formulate tre domande per i ragazzi e cinque domande per gli adulti per ciascun libro. La giuria 
incaricata di valutare la correttezza delle risposte era composta da M. Antonietta Campigli,  Edoardo Chiari,  
Fiorella Fabiani,  Fiorella Santini, Cristina Nencioni. 

Questi i concorrenti premiati in libri dal “Banchino”:
•	 Sezione 6-10 anni 

Ludovico Noviello (I. Calvino “Marcovaldo”;  L. Levi “Quando tornò l’Arca di Noè “) 

•	 Sezione 11-16 anni (parimerito) 
Elisa Focardi (D. Pennac “Abbaiare stanca”;  D. Adamo “Storia di Iqbal) 
Yuri Parigi (D. Pennac “Kamo,  l’agenzia di Babele”;  R. Dahl “Il grande ascensore di Cristallo”) 

•	 Sezione adulti 
1. Raffaella Cucchi (Gianini Belotti “Prima della quiete”;  Conrad “La linea d’ombra”; Ammaniti “Io non ho paura”)  
2. Luigia Claudia Felluga (Sagan “Bonjour tristesse”; Duras “L’amante “; A. Camilleri  “Il tailleur grigio “)                    
3. Sabrina Crescioli (Silone “Fontamara”;  Bassani “Dietro la porta”;  V. Pratolini “Cronaca familiare “) 
 
Un premio speciale per la partecipazione assidua a tutte le edizioni del Libro Quiz, l’entusiasmo e la 
simpatia è stato assegnato a Barbara Penni.  

 
Ringraziamo per la partecipazione  la nuova responsabile della BiblioteCaNova Elisabetta Carlini.      
Un grande merito per la preparazione e la continua e attiva opera, come sempre, va a Maria Antonietta 
Fuiano e a Umberto Manopoli.
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compleanni

Inventa il tuo finale

L’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino annuncia 
con entusiasmo i 90 anni del socio, membro del 
Consiglio Direttivo,  redattore di Aghi di pino,  sem-
pre attivo (vi garantiamo che non c’è argomento che 
non conosca e che lo faccia restare senza parole!)  
Alfredo Celentano, che compie gli anni il 31 luglio. 
Buon compleanno Alfredo  e... perché no ti auguria-
mo altri cento anni!

L’avvincente concorso “Inventa il tuo finale“ si è con-
cluso a maggio con la premiazione di Fiorella Santini.  
Il “Romanzo a più mani” è nato da un’idea dei nostri 
soci intorno al 2000 quando la nostra Associazione 
si riuniva in viale dei Pini presso la vecchia Bibliote-
ce dell’Isolotto. A quei tempi veniva scritto a punta-
te e poi inserito nel nostro weblog. 
Successivamente, è stata riproposta la forma-
zione di un primo gruppo romanzo nel 2014 
con lo scopo di stampare la versione finale (an-
cora non è stato fatto) in forma cartacea e di-
stribuirlo presso la BiblioteCaNova. È stato in-
vece stampato il romanzo scritto a più mani dal 
secondo gruppo, formato nel 2015, con l’idea di 
indire un concorso per scrivere l’ultimo capitolo.  
Si avvisano i lettori che verrà riproposto prossi-
mamente un nuovo gruppo,  per cui si raccolgono  
iscrizioni.   
Potete scrivere per ulteriori informazioni alla nostra 
mail: liberamente.firenze@gmail.com                     
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Siete degli scrittori o vi dilettate  
in quest’arte? 
Vi piace scrivere racconti o articoli di attualità? 

La Redazione di “AGHI DI PINO” 
Periodico dell’Associazione  

“LIB(E)RAMENTE-POLLICINO -  
Per la BiblioteCanova Isolotto”  
di Firenze cerca nuovi TALENTI. 

Inviaci un racconto,  
un articolo, una poesia...  
libera la tua creatività...

Chi può partecipare al contest?
Tutte le persone di età superiore ai 18 anni.

Cosa si vince?
I migliori TRE testi selezionati saranno 

pubblicati sul periodico “Aghi di pino”. 
Ognuno dei tre scrittori potrà inoltre 

collaborare con il periodico come contri-
butore ed eventualmente entrare a far parte della 
Redazione. (La partecipazione alla Redazione è 
per ogni membro a titolo gratuito e volontario).

Come avviene la selezione?
La redazione di “AGHI DI PINO” valuterà gli 

scritti pervenuti secondo diversi criteri, 
quali per esempio lo stile, l’originalità e la 

trama. Ricordate però che il requisito fondamen-
tale è la vostra creatività! Quindi non abbiate pau-
ra di dare libero sfogo alla vostra immaginazione.

Come deve essere l’elaborato?
Non ci sono particolari vincoli per il vo-

stro lavoro purché sia di vostra produzio-
ne. Lo scritto che ci invierete deve avere 

una lunghezza minima di 1 pagina e un massimo 
di 3, in lingua ITALIANA. Vi consigliamo di usare 
un carattere di dimensione 12 pt.

Quali temi possono essere affrontati?
L’elaborato potrà essere un articolo a 

tema socio-culturale o un testo di libera 
creatività.

Quanto dura il concorso?
Avrete tempo fino al 20-10-2017 per in-

viarci i vostri elaborati.

Dove inviare il file?
Scriveteci una e-mail inserendo i vostri 

recapiti personali, ed eventualmente ag-
giungendo una vostra breve biografia di massimo 
10 righe.

Inserite l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali con la seguente dicitura: “Autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Dlgs 196 del 30 giugno 2003”.

Dopo aver inserito i dati necessari potete alle-
gare il vostro file e inviarlo alla seguente e-mail:  

aghidipino.fi@gmail.com

In quale formato deve essere il file?
Il file deve essere necessariamente in formato 

PDF o WORD. Nominate il vostro file nel seguen-
te modo CONTEST_NOME_COGNOME (esempio 
CONTEST_MARIO_ROSSI).

Via Chiusi 4/3A - 50142 Firenze - tel.-fax 055710834
www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto

bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it

Sede c/o BiblioteCaNova Isolotto
 Tel. 055-710834 int.125

Orario: sabato 10,30 - 12,30
www.liberamente-pollicino.it

liberamente.firenze@gmail.com

Questo è il contest giusto per voi!



Il Comitato Esecutivo è costituito da: 

Presidente: Elisa Amerena
Vicepresidente: Antonella Zamperini
Amministratore: Fernando Vannini
Segreteria: Cristina Maier, Cristina Nencioni
Consiglieri: Elisa Amerena, M. Antonietta 
Campigli, Alfredo Celentano, Edoardo 
Chiari, Cristina Maier, Umberto Manopoli, 
Paolo Mencarelli, Sossio Settembre, 
Massimiliano Silvestri, Fernando Vannini, 
Antonella Zamperini.

La nostra Associazione si ritrova il sabato 
dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Sede dell’associazione: 
BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi, 4/3 A
50142 Firenze 
Telefono: 
055/710834 - interno 125 
 
www.liberamente-pollicino.it 
liberamente.firenze@gmail.com

Facebook: Liberamente - Pollicino

Google+: Liberamente Pollicino Associazione

è il periodico dell’Associazione
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Cosa ne pensi  
di aghi di pino?
scrivici il tuo commento e aiutaci a migliorare.

aghidipino.fi@gmail.com
Facebook: aghi di pino


