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La REALIZZAZIONE di un manufatto non è 
una cosa semplice. Spesso occorrono anni per 
imparare a produrlo con precisione e qualità.
Così come non è facile la realizzazione dei no-
stri sogni e progetti, ma, per vivere una vita 
felice e piena di soddisfazioni, è sempre consi-
gliabile cercare di perseguirli. 
Per la realizzazione dei nostri sogni è necessa-
rio prendersi la RESPONSABILITÀ delle pro-
prie scelte, portandole avanti con tenacia e co-
stanza, ricordando che i nostri comportamenti 
hanno sempre una ricaduta sulla nostra vita, 
sugli altri e anche sull’ambiente. 
è molto importante, infatti, il rispetto reci-
proco, da considerare uno dei valori principali 
alla base della società e della convivenza civile. 
Avere “rispetto” significa non offendere o dan-
neggiare la dignità, la personalità propria e de-
gli altri, non calpestare i diritti delle persone.
è importante, inoltre, il rispetto dell’ambiente 
e del territorio: rispettare l’ambiente significa 
curare, preservare, avere riguardo della natura, 
non danneggiarla.
Per garantire il rispetto degli altri e dell’am-
biente è necessario prendersi le proprie re-
sponsabilità e cercare di avere uno stile di vita 
sostenibile, poiché spesso anche i nostri com-
portamenti più “innocenti” possono inquina-
re, o disturbare il prossimo.
Per esempio il RUMORE è una forma di inqui-
namento subdola e dannosa; spesso è causato 
dal traffico stradale, ossia dai nostri compor-
tamenti quotidiani alla guida delle automobili.
Il termine “rumore” indica di solito un insieme 
di suoni che creano disturbo e fastidio, ma può 
essere anche un modo ironico e affettuoso per 
indicare la musica Rock. 
Siamo però alla fine dell’estate, e il pensiero va 
alla forma di “rumore” più bella in assoluto, il 
RUMORE DEL MARE.
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R come realizzazione, responsabilità, rumore

 " Carmelina Rotundo 

Lettera R
fantastica dal suono deciso forte in 

italiano, ancor più in spagnolo in cui fa 
sentir tutto il suo “rumore” (ruido) per 
poi, in altre lingue, non esistere, nella 
lingua cinese dove la r non esiste nella 
pronuncia…… quando parla un france-
se si riconosce dalla r addirittura e…..

 per realizzazione e responsabili-
tà????

 ho cominciato un percorso in cui vi 
invito a seguirmi per ampliarlo voi stes-
si cominciando da una favola, sì avete 
capito bene da una favola di ESOPO:

 
IL TOPO DI CITTÀ E IL TOPO 

DI CAMPAGNA
Un giorno il topo di città andò a tro-

vare il cugino di campagna. Questo cu-
gino era di modi semplici e rozzi, ma 
amava molto l’amico di città e gli diede 
un cordiale benvenuto. Lardo e fagioli, 
pane e formaggio erano tutto ciò che 
poteva offrirgli, ma li offrì volentieri. Il 
topo di città torse il lungo naso e disse:

 - Non riesco a capire, caro cugino, 
come tu possa tirare innanzi con un 
cibo così misero ma certo, in campa-
gna non ci si può aspettare di meglio. 
Vieni con me, ed io ti farò vedere come 
si vive. Quando avrai trascorso una set-
timana in città, ti meraviglierai di aver 
potuto sopportare la vita in campagna! 
Detto fatto, i due topi si misero in cam-
mino e arrivarono all’abitazione del 
topo di città a notte tarda.

- Desideri un rinfresco, dopo un viag-
gio così lungo? - domandò con cortesia 
il topo di città; e condusse l’amico nella 
grande sala da pranzo. Qui trovarono i 
resti di un ricco banchetto e si misero 
subito a divorare dolci, marmellata e 
tutto quello che c’era di buono. Ad un 
tratto udirono dei latrati.

- Che cos’è questo? - chiese il topo di 
campagna.

 - Oh, sono soltanto i cani di casa - 

rispose l’altro.
- Soltanto! - esclamò il topo di campa-

gna. - Non amo questa musica, durante 
i pasti. -In quell’istante si spalancò la 
porta ed entrarono due enormi masti-
ni: i due topi ebbero appena il tempo di 
saltar giù e di correre fuori.

 - Addio, cugino - disse il topo di cam-
pagna.

- Come! Te ne vai così presto? - chiese 
l’altro.

- Si - replicò il topo di campagna:
 “Meglio lardo e fagioli in pace che 

dolci e marmellata nell’angoscia.”

 LA FELICITÀ IL COSIDETTO 
BENESSERE NON È MISURABILE 
CON UN METRO UNICO,

 OGNUNO la raggiunge secondo un 
suo modo e un proprio metodo 

… correndo nel tempo 
la fortuna di Walt Disney e Ub Iwer-

ks è dovuta a un topo:
 WALT DISNEY” SI REALIZZA” 

GRAZIE AD UN TOPO !

Mickey Mouse il topo fra i più famo-
si al mondo e icona stessa della Walt 
Disney Company, il più grande conglo-
merato mediatico al mondo in termini 
di fatturato annuo.

 PERSONAGGIO (successivamente 
sviluppato da Floyd Gottfredson), che 
arrivò a far vincere a Walt Disney un 
Premio Oscar onorario …. WALT Di-
sney descriveva la sua fonte di ispira-

zione: 
“Erano soliti lottare per le briciole 

nel mio cestino dei rifiuti, quando la-
voravo da solo fino a tarda notte. Li 
presi e li tenni in gabbiette sulla mia 
scrivania. Mi affezionai particolarmen-
te a un topo domestico marrone. Era 
un piccoletto timido. Toccandolo sul 
naso con la matita, lo addestrai a cor-
rere all’interno di un cerchio nero che 
avevo tracciato sul mio tavolo. Quando 
me ne andai da Kansas City per tenta-
re la fortuna a Hollywood, mi dispiac-
que lasciarlo. Così lo portai in un corti-
le, facendo attenzione che fosse un bel 
quartiere, e il piccoletto domato corse 
verso la libertà. » 

Il debutto cinematografico del perso-
naggio avvenne il 18 novembre 1928 al 
Colony Theatre di New York, nel corto-
metraggio Steamboat Willie proiettato 
insieme al film Gang War; il successo 
fu notevole grazie anche alla presenza 
di trovate visive e sonore perfettamente 
fuse tra loro. Il primo cortometraggio 
prodotto in cui compare il personag-
gio è però L’aereo impazzito, sempre 
del 1928, ma non riuscì a trovare un 
distributore fino al 1929. Nei fumetti il 
personaggio debuttò il 13 gennaio 1930 
con la storia Topolino nell’isola miste-
riosa.

Da ESOPO a 
WALT DISNEY a 
JOHANN HARI, nel suo libro 
CHASING THE SCREAM:THE 

FIRST AND THE LAST DAYS OF 
THE WAR ON DRUGS dimostra ad-
dirittura come attraverso una respon-
sabilità sociale si possa costruire un si-
stema concepito per aiutare coloro che 
cadono nelle dipendenze a rientrare in 
contatto col mondo - lasciandosi la di-
pendenza alle spalle. 

La teoria è stata in parte codificata 
grazie agli esperimenti compiuti sui 
topi - entrati nella psiche collettiva ame-



3Aghi di pino

r come realizzazione, responsabilità, rumore

ricana negli anni ‘80 grazie a una nota 
campagna pubblicitaria di Partnership 
for a Drug-Free America. L’esperimen-
to è piuttosto semplice. …..

Mettete un topo in gabbia, da solo, 
con due bottiglie d’acqua. Una contie-
ne solo acqua. L’altra anche eroina, o 
cocaina. Quasi ogni singola volta in cui 
l’esperimento viene ripetuto, il topo fi-
nirà ossessionato dall’acqua drogata, e 
tornerà a chiederne ancora fino al mo-
mento in cui morirà.

…….. negli anni ‘70 Bruce Alexander 
docente di psicologia a Vancouver notò 
qualcosa di strano in questo esperi-
mento. Il topo viene messo in una gab-
bia da solo. Non ha altro da fare che 
somministrarsi la droga. Che succede-
rebbe allora, si chiese, se lo impostas-
simo diversamente? Così il professor 
Alexander costruì un ‘parco topi’. Una 
gabbia di lusso all’interno della quale 
i topi avrebbero avuto a disposizione 
delle palline colorate, il miglior cibo 
per roditori, delle gallerie nelle quali 
zampettare e tanti amici: tutto ciò a cui 
un topo metropolitano avrebbe potuto 
aspirare. Che cosa sarebbe accaduto in 
quel caso, si chiedeva Alexander?

Nel ‘parco topi’ tutti ovviamente fini-
vano per assaggiare l’acqua di entram-
be le bottiglie, non sapendo che cosa 
ci fosse dentro. Ma ciò che successe in 
seguito fu sorprendente.

Ai topi che facevano una “bella vita”, 
l’acqua drogata non piaceva. Perlopiù 
la evitavano, consumandone meno di 
un quarto rispetto ai topi isolati. Nes-
suno di loro morì. E mentre tutti i topi 
tenuti soli e infelici ne facevano uso 
pesante, ciò non accadeva ad alcuno di 
quelli immersi in un ambiente felice.

Esiste un’alternativa! Per un recupe-
ro sociale per una integrazione - REA-
LIZZAZIONE di tutti 

 Riporterò sempre dal libro sopra ci-
tato 

Non è teoria. Succede davvero.” L’ho 
visto coi miei occhi. Quasi quindici 
anni fa il Portogallo aveva una delle si-
tuazioni peggiori di tutta Europa quan-
to a diffusione degli stupefacenti, con 
l’1 per cento della popolazione dipen-
dente da eroina. Avevano provato con 
la guerra alla droga, e il problema non 
faceva che peggiorare. Così decisero di 
fare qualcosa di drasticamente diverso. 
Stabilirono di depenalizzare tutti gli 
stupefacenti, rinvestendo il denaro che 
prima spendevano per arresto e deten-
zione del tossicomane, e adoperandolo 
invece per rimetterlo in comunicazio-
ne - coi propri sentimenti e con la so-
cietà più ampia. Il passo determinante 
è quello di assicurargli un’abitazione 
stabile e un posto di lavoro sociale così 
da offrirgli uno scopo nella vita, e una 
ragione per alzarsi dal letto. Li osserva-
vo mentre venivano aiutati all’interno 
di ambulatori ricchi di calore umano e 
accoglienti, per imparare a tornare in 
contatto coi propri sentimenti, dopo 
anni di trauma e di silenzioso stordi-
mento dovuto alle droghe……..

Uno degli esempi di cui sono venuto 
a conoscenza è un gruppo di tossicodi-
pendenti a cui è stato offerto un pre-
stito per mettere in piedi una piccola 
azienda di traslochi. D’un tratto erano 
diventati un gruppo, legarono tutti fra 
loro, e con la società, e si fecero respon-
sabili della cura dell’altro.

Chasing The Scream: The First And Last 
Days of the War on Drugs,  Johann Hari 

Johann Hari è un giornalista bri-
tannico. Ha scritto per molti dei prin-
cipali quotidiani e riviste mondiali, 
tra cui New York Times, Le Monde, 
Guardian, Los Angeles Times, New 
Republic, Nation, Slate, El Mundo 
e Sydney Morning Herald. E’ stato 
giornalista per l’Independent, uno 
dei giornali principali della Gran Bre-
tagna, per nove anni.

Nato nel 1979 a Glasgow, in Sco-
zia, ha vissuto a Londra da quando 
era bambino. Si è laureato al King’s 
College, Cambridge in Scienze So-
ciali e Politiche nel 2001.

Johann è stato nominato “Giorna-
lista nazionale dell’anno” da Amne-
sty International due volte. È stato 
nominato “Commentatore Ambien-
tale dell’Anno” ai premi dell’Editorial 
Intelligence e “Gay Journalist of the 
Year” ai premi Stonewall. Ha inoltre 
vinto il Premio Martha Gellhorn per 
la politica
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R come rumore, responsabilità, realizzazione, rispetto

 " Elisa Amerena

Il “RUMORE”  è una delle forme 
di inquinamento meno conosciute 
e più difficili da combattere.

Un livello di rumore di 55 decibel è 
considerato dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità la soglia al di là della 
quale si verificano disturbi del sonno, 
mal di testa, mancanza di concentrazio-
ne, stress, sbalzi d’umore, calo di udito, 
aumento della pressione sanguigna e di-
sturbi psichici.

Secondo gli esperti, dove il rumore 
del traffico stradale supera i 60 decibel, 
si associa un aumento del 4% della mor-
talità, una probabilità di ictus maggiore, 
nonché aumento dell’obesità, e il valore 
di 90 decibel è individuato come soglia 
critica per evitare danni all’udito.

Secondo uno studio esposto in occa-
sione della European Mobility Week, gli 
italiani sono i cittadini europei più sotto-
posti ai rumori.

Un articolo intitolato “Italia campio-
nessa di inquinamento acustico: le città 
più rumorose” pubblicato dal “Sole 24 
Ore” descrive dettagliatamente la situa-
zione del Belpaese.

In Italia il 49,4% dei cittadini è espo-
sto all’inquinamento acustico superan-
do la media europea del 42,9%.  Invece 
la nazione più silenziosa sono i Paesi 
Bassi con il 33,7%.

Le città italiane sono le più rumorose 
d’Europa e sotto accusa ci sono motori 
di auto, scooter, sirene e l’uso selvaggio 
del clacson. La capitale del rumore è Pa-

lermo,  dove nella fascia oraria tra le 12 
e le 14 vengono raggiunti i 92,6 decibel,  
superando la soglia critica per il rischio 
sordità.

In generale, in Italia, siamo esposti 
a un frastuono da 82,2 decibel.  A fare 
compagnia al capoluogo siciliano fra 
i primi posti ci sono Firenze con 88,6 
dB,  Torino (86,8),  Milano (86,4), Roma 
(86), Bologna (85) e Napoli (84,7).

Per risolvere il problema del “ru-
more” gli esperti consigliano alle 
Amministrazioni Pubbliche e ai 
cittadini i seguenti accorgimenti: 
favorire l’uso di veicoli elettrici per il 
trasporto pubblico e per quello priva-
to; promuovere la diffusione del “car 
sharing” e la condivisione delle auto, in 
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modo da ridurre la densità del traffico e 
di conseguenza il rumore urbano; prefe-
rire le biciclette e il trasporto pubblico ai 
mezzi a motore di uso privato; incenti-
vare l’impiego di asfalto insonorizzante 
e di pneumatici realizzati con materiali 
a bassa emissione sonora; far rispettare 
limiti di velocità adeguati e migliora-
re la normativa sui motori; installare 
sistemi di abbattimento del rumore e  
barriere “frangi rumore”; aumentare il 
“verde urbano” vicino alle abitazioni ed 
edifici pubblici, per sfruttarne la capaci-
tà fono-assorbente; promuovere la cultu-
ra del rispetto dell’ambiente, compreso 
quello sonoro, per evitare di trasformare 
i suoni in possibili rischi per la salute.

Questi dati sul “rumore” ci dimostra-
no come i nostri comportamenti quoti-
diani abbiano delle gravi conseguenze 
sul nostro benessere e sulla collettività. 
Dobbiamo prenderci le nostre RE-
SPONSABILITÀ e capire che modi-
ficando anche i nostri più  piccoli gesti 
possiamo portare dei benefici alla no-
stra vita ed alla Comunità.  

Dobbiamo imparare a portare RI-
SPETTO verso  noi stessi e  gli altri. 
Ma soprattutto dovremmo  imparare a 
rispettare il “Bene Comune”.  Spesso le 
persone non hanno rispetto degli spazi 
e servizi pubblici. Molte volte vediamo 
persone rompere e  sporcare le attrezza-
ture delle aree verdi, i giochi dei bambi-
ni, i bidoni dei rifiuti, i muri, i portoni 
delle case, le scuole, le aule…

Le persone dovrebbero capire che “la 
cosa pubblica” appartiene a tutti, anche 
a loro stessi, e che  andrebbe preservata 
e curata come se fosse la propria casa, 
facendo in modo che gli utenti successi-
vi possano usufruire degli stessi ambien-
ti, attrezzature e servizi.

Dobbiamo imparare a portare rispet-
to verso gli oggetti da noi usati, verso il 
lavoro delle persone che li hanno realiz-
zati con fatica, e verso coloro che li pre-
servano e mantengono puliti. Ogni vol-
ta che sporchiamo  dobbiamo sempre 
ricordarci che qualcuno dovrà faticare 
per pulire dopo.

Sarebbe importante tornare a com-
prendere il “valore” del lavoro umano e 
dei manufatti prodotti, siano essi ogget-
ti, edifici o alimenti.  Pensare al tempo 
e alla fatica necessari per la loro REA-
LIZZAZIONE,  per crearli, costruirli,  
produrli, mantenerli.

Dobbiamo riportare fra noi la “Cultu-
ra del Rispetto”, verso l’ambiente e fra 
le persone. 

I nostri comportamenti stanno irri-
mediabilmente cambiando il clima e 
inquinando il nostro pianeta, la nostra 
vera “Casa”. Dobbiamo prenderci le 
nostre responsabilità e assumere stili di 
vita più sostenibili, affinché  il nostro 
impatto sia meno devastante su questo 
pianeta. 

I cambiamenti più  importanti do-
vrebbero essere compiuti dagli Stati, 
adeguando le leggi, ma anche noi pos-
siamo migliorare l’ambiente iniziando 
a cambiare alcune abitudini, per esem-
pio: limitare l’uso dell’auto, camminare 
il più possibile, andare in bicicletta, e 
usare i mezzi pubblici; cercare di inqui-
nare meno nutrendoci soprattutto di 
cibi freschi a km 0, privi di imballaggi 
oppure contenuti in involucri semplici e 
riciclabili; bere acqua del rubinetto o del 
Fontanello e limitare l’uso di bottiglie di 
plastica; usare prodotti detergenti a base 
vegetale e biodegradabili; utilizzare la 
lavatrice “a pieno carico”; illuminare la 
propria casa con luci a risparmio ener-
getico… In pratica compiere tante pic-
cole azioni che nel complesso portano a 
grandi benefici per l’ambiente. E basare 
il proprio stile di vita su responsabilità e 
rispetto verso il Pianeta e la Natura che 
ci ospitano.

Inoltre, dovremmo imparare a rispet-

tare noi stessi e gli altri, cercando di vi-
vere una vita più consona ai nostri ritmi 
naturali e meno stressante, cercando di 
perseguire la realizzazione dei nostri 
sogni e progetti. Dovremmo evitare di 
esporre il nostro corpo a troppi agenti 
chimici che possano causare problemi 
di salute, spesso contenuti in prodot-
ti alimentari e cosmetici industriali.  
Molte persone dovrebbero imparare 
a rispettarsi ed amarsi di più, non sot-
toponendo il proprio corpo a sostanze 
dannose, ad esempio il fumo di sigaret-
ta. In Italia muoiono da 70.000 a 83.000 
persone all’anno a causa del “Fumo”, 
considerato la prima principale causa 
di morte in Italia (Fonte: Corriere della 
Sera; La Stampa).

Iniziando a rispettare noi stessi, sarà 
più facile rispettare gli altri. Purtroppo 
spesso assistiamo a scene di scortesia, 
prevaricazione e mancanza di educazio-
ne verso persone più deboli.

Rispettare gli altri significa non 
danneggiare od offendere la dignità 
delle persone, e non violare o schiac-
ciare i loro diritti. Il rispetto reciproco 
è  uno dei valori più importanti per la 
realizzazione di una società  civile e 
solidale. Sarebbe auspicabile tornare 
ad essere gentili e rispettosi verso il 
prossimo, ripristinando la cara, vecchia 
“Buona educazione”.
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La nuova strada tagliava a metà due 
enormi campi di grano. Chi tornava 
a casa da Firenze dopo una giornata 

di lavoro si trovava il sole dritto in fron-
te, mentre tramontava dietro i colli, così 
lontani da sembrare poco più grandi delle 
case del paesino. Megliana sorgeva dove 
la città declinava in campagna, le gazze si 
sostituivano ai piccioni e il sangue della 
gente sapeva ancora di contadino. I me-
glianesi, in verità non molto numerosi 
da costituire una comunità, erano restii 
alle novità, così affezionati com’erano ai 
loro sconfinati campi di grano e segale, 
ereditati dai padri e dai nonni mezzadri; 
per questo il progetto della nuova strada 
era stato accolto da un coro di proteste 
e ricorsi. Ma alla fine si era fatta e i pole-
mici abitanti di Megliana si erano dovuti 
rassegnare. Adesso, dopo quasi un anno 
di lavori, c’era stata l’inaugurazione e da 
allora un numero impressionante di pel-
legrini avevano iniziato a camminare ad 
ogni ora del giorno sul nuovo serpento-
ne d’asfalto, curiosi e –non l’avrebbero 
mai ammesso con un estraneo– conten-
ti di poter guardare tutto il loro piccolo 
universo da una nuova prospettiva. Da 
una parte le prime case del paese, color 
girasole, dall’altra, oltre il mare di spighe 
ancora verdi, le file interminabili di olmi, 
dietro i quali, lo sapevano tutti, scorreva 
l’altra strada: l’Arno. Siccome a Megliana 
la gente era ancora un po’ all’antica e si 
divideva in due grossi partiti, quelli che fa-
cevano capo alla parrocchia e quelli della 
casa del popolo, per il nome della strada 
si era dovuti giungere ad un compromes-
so: era così saltato fuori il nome di Piero 
Gobetti.
La barbona di Via Gobetti fece la sua 
comparsa alla fermata dell’autobus po-
che settimane dopo l’inaugurazione. I 
primi a trovarla furono un paio di giovani 
studenti universitari che rincasavano da 
una notte brava, cercando di smaltire la 
sbornia con una camminata sulla nuova 
strada. Ubriachi com’erano a malapena si 

accorsero del fagotto che occupava tutta 
la panchina di legno «Ma porca... Neri c’è 
qualcuno a dormire!» disse uno dei due; 
e Neri si voltò. Rimasero in silenzio alcuni 
istanti, mentre la curiosità lasciava spazio 
all’imbarazzo ma poi, vedendo che il tizio 
continuava a dormire dando loro la schie-
na, ripresero a camminare in mezzo al fra-
stuono incessante dei grilli. Tutto sembra-
va come sempre: il rombo della ferrovia, 
lontana, al di là dell’Arno e i richiami delle 
civette nell’immensa campagna e il latra-
re dei cani di guardia alle vigne e i galli 
più mattinieri che levavano al cielo i loro 
canti stonati. Era luna piena e si riusciva 
a  vedere il campanile della chiesa, alto 
e severo come a ricordare che Dio non 
era morto, non lì, non a Megliana e ogni 
tanto si riuscivano a scorgere le sagome 
scure dei pipistrelli che volteggiavano 
tra i lampioni della strada. Eppure i due 
ragazzi tacevano, i cellulari in tasca, com-
pletamenti assorti in mille pensieri riguar-
danti il nuovo inquilino della fermata di 
via Gobetti. Cammina e cammina, quando 
già a oriente si scorgeva il bianco dell’au-
rora, giunsero alla fine dello stradone e 
si salutarono a malapena, senza neanche 
stringersi la mano.
Solo a partire dal giorno dopo i megliane-
si scoprirono che il nuovo arrivato era una 
donna di mezza età, con gli occhi e la pel-
le nera come il carbone. Stava lì come im-
bambolata, con lo sguardo perso nel nulla 
per giornate intere, con due grosse valige 
accanto a sé, senza mai incrociare gli oc-
chi con quelli della gente che sostava nei 
pressi della fermata. I più giovani, Neri in 
testa, che aspettavano l’autobus la mattina 
presto per andare a scuola, la scrutavano 
da dietro i ray-ban, incuriositi dal segreto 
che, evidentemente, doveva nascondere 
quella donna, giunta lì chissà da dove. Lei 
rimaneva al suo posto, immobile come 
un idolo color ebano, in contrasto con lo 
sterminato campo di grano alle sue spalle.
I vecchi meglianesi, che costituivano la 
stragrande maggioranza degli utenti del-

la linea 44, guardavano la donna con so-
spetto, borbottando e sputacchiando tra i 
denti, in barba a comunismo umanitario 
e carità cristiana. Le vecchie in particola-
re quasi si facevano il segno della croce 
passando davanti a quell’oscura presen-
za, che con il suo ostinato silenzio e lo 
sguardo fiero verso l’orizzonte ispirava un 
timore viscerale. Un giorno una di queste, 
malferma sulle due gambe, arrancando 
malamente sulla mazza di legno e provata 
dal sole già incandescente di fine primave-
ra, si sedette accanto alla donna «Posso?» 
chiese con ironia mista a malizia. L’altra si 
limitò ad annuire, continuando a fissare, 
davanti a sé, le querce mastodontiche che 
a tratti, a seconda dello spirare del vento, 
nascondevano le case del paese. Questo 
silenzio fu giudicato come un gesto di 
maleducazione e bastò a far scoppiare l’ir-
ritazione della vecchia «Eh! Eh! Padroni. 
Padroni a casa degli altri... con i soldi del-
la mia pensione però!» borbottò, sputac-
chiando bile ad ogni parola. L’altra don-
na, continuando a guardare il frullo delle 
gazze tra gli alberi, sorrise con tristezza 
«A casa mia, la pensione non esiste». La 
vecchia indignata da quella inaspettata ri-
sposta, si rifiutò di ribattere ad alta voce, 
preferendo balbettare una lunga serie di 
imprecazioni finché non giunse l’autobus. 
Neri che, insieme ad altri ragazzi, aveva 
assistito a quell’episodio, rimasto colpito 
dal contegno della donna, iniziò ad avvi-
cinarsi a lei: la salutava quando arrivava 
la mattina, trafelato e sudato, scambiava 
qualche parola con lei e ogni tanto le 
portava qualche pezzo di focaccia appe-
na comprata dal fornaio. Con il tempo 
anche i suoi amici furono coinvolti in 
quello strano rapporto e cominciarono a 
frequentare la donna: alzavano la mano 
da lontano quando la vedevano e si met-
tevano a parlarle con un rispetto come se 
stessero a confessarsi dal prete. 
I giorni e le settimane passavano e la scura 
inquilina della fermata di Via Gobetti era 
sempre lì, in attesa non si sa di cosa, con 

racconti e poesie

La fermata di via Gobetti
andrea fallani
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Nota critica
a cura di umberto manopoli

un sorriso umile e sconsolato stampato 
sul viso. I meglianesi più anziani, che ave-
vano nel sangue ancora le miserie subite 
dai propri avi contadini, a poco a poco, 
seguendo l’esempio dei giovani, abban-
donarono i loro pregiudizi, spinti anche 
dalla condotta irreprensibile della don-
na, ed iniziarono a portarle piccoli doni: 
frutti appena colti dai campi, pane ancora 
caldo del forno, vestiti e coperte usate. Fu 
una vera e propria ondata di carità che 
partendo dai più giovani e travalicando 
le barriere generazionali, investì l’intera 
comunità. In poco tempo tutti a Megliana 
sapevano che la donna si chiamava Khali, 
veniva dal Senegal –o Senegalle, secondo 
la pronuncia dei vecchi manovali– e stava 
lì, tutto il giorno a quella fermata perché 
aspettava figlio e marito. «Loro sanno che 
sono qua. Arriveranno» diceva con una si-
curezza invidiabile a chi glielo chiedeva. 
Appena il motivo del suo attendere diven-
ne di pubblico dominio, non si contarono 
più le persone che, ad ogni ora, percor-

revano Via Gobetti in silenziosa proces-
sione, portando regali, o semplicemente 
qualche parola di conforto a Khali, che 
stava lì seduta al suo posto di sempre, di-
spensando un sorriso a tutti come se fosse 
una Madonna di ebano.
Adesso che il grano era cresciuto e da ver-
de era diventato ocra, pronto per la mie-
titura, la donna non contrastava più con 
l’immensa campagna riarsa dal sole ma 
anzi quasi vi si confondeva. Era diventato 
naturale vederla lì sulla panchina di legno 
ad aspettare la sua famiglia, con gli occhi 
fissi nel nulla, persa nel ricordo del suo 
lontano Senegalle. Fra la casa del popolo 
e la chiesa era nel frattempo iniziata una 
gara di solidarietà per provvedere ad un 
tetto per Khali. Proprio quando sembrava 
che la prima, grazie all’intervento diretto 
del Presidente di Quartiere, si sarebbe 
aggiudicata l’ospitalità della donna, tutto 
cambiò. 
Fu una sorpresa, che seminò una miriade 
di supposizioni –di chiacchiere che si rin-

correvano tra i filari di viti, ai tavoli della 
casa del popolo, sul sagrato della chiesa– 
quando una mattina d’estate inoltrata, con 
l’aria che già tremava sotto il sole cocente 
e il contadino avrebbe dato un quarto del 
proprio orto per un soffio di tramontana 
e le gazze non avevano la forza per svo-
lazzare sopra l’immenso mare di spighe 
mature, Neri non trovò Khali alla ferma-
ta di Via Gobetti. E nessuno la vide più, 
anche se innumerevoli furono i presunti 
avvistamenti. I meglianesi, che si erano 
affezionati a quella presenza silenziosa e 
dignitosa, decisero, tanto per cambiare, di 
tirar su una bella polemica e iniziarono a  
raccogliere le firme per mutare nome alla 
strada. Fu così che via Gobetti divenne la 
prima strada italiana a chiamarsi via Mar-
tiri di Lampedusa, in modo da ricordarsi 
per sempre di quella donna nera come 
il carbone e umile come la Madonna che 
per un breve tempo aveva rappresentato 
una vera e propria invasione della storia 
nel piccolo mondo di Megliana.

racconti e poesie

La strada che apre il racconto, e che taglia «a metà due enormi cam-
pi di grano», ha tutta l’apparenza di una ferita insanabile: eppure 
all’occhio del lettore avvertito quella strada è perfettamente parallela 
a un’altra strada (in movimento) sullo sfondo della scena, la strada 
d’acqua detta “Arno” che da sempre scorre «placidamente» dietro «le 
file interminabili di olmi». E su di essa «i polemici abitanti di Meglia-
na» hanno poco da obiettare. Quando anche lo stradone “Gobetti” 
sarà stato riconosciuto e accettato – con nome diverso – come parte 
integrante del paesaggio ben noto, al pari dello stradone “Arno”, po-
lemiche e inquietudini cesseranno e anche la povera Khali troverà la 
pace che cerca. Ma attenzione: non tanto perché alla fine potrà inte-
grarsi nella piccola comunità che in un primo momento la osteggia, 
ma perché, sparendo, paradossalmente dimostra che la sua presen-
za non è mai stata un problema. Infatti il nuovo è sempre pronto a 
diventare vecchio ( familiare e consueto), l’artificiale è sempre a un 
passo dal farsi “naturale”; basta avere tanto buonsenso da attendere 
che l’occhio umano si adatti alle novità che lo turbano, confidando 
nella lezione mai fallace della natura, sempre in movimento e sem-
pre capace di offrire agli umani – in perenne conflitto tra loro – un 
modello di superiore saggezza. Se ne ricava che la contraddizione tra 
misoneismo e progresso è lo spunto, non l’asse portante del racconto, 
fin dall’inizio orientato a sottolineare non contrasti e conflitti ma 
parallelismi e analogie.
Del resto anche la sorte di Khali sembra confermarlo, visto che la po-
vera immigrata diventa in tempi brevi, da irritante novità, una sorta 

di “santa” in attesa («in attesa non si sa di cosa»), ostinatamente 
inchiodata a quel luogo per definizione “di attesa” che è la fermata 
del bus. Tutti, «in silenziosa processione» le portano «regali, o sempli-
cemente qualche parola di conforto». E tutti ormai fanno a gara per 
accoglierla nel seno della loro litigiosa comunità. Anche se poi Khali 
lascia tutti di stucco, perché sparire è il modo che ha scelto, impreve-
dibile e originale, di integrarsi. Prima che sia troppo tardi; prima che 
la sua diversità, pur riscattata dal disprezzo iniziale (di donna «con 
gli occhi e la pelle nera come il carbone»: un demonio?), diventi la di-
versità sublimata ma non meno sospetta di «una Madonna di ebano» 
capace di mettere d’accordo, con precipitosa facilità, chi si divide tra 
«carità cristiana» e «comunismo umanitario». Senonché Khali, fatta  
ormai quasi-santa, è e resta nera, cioè di un colore impossibile da 
conciliare con gli altri colori della campagna («scultura color ebano 
in contrasto con lo sterminato campo di grano alle sue spalle»). I me-
glianesi non sono cattivi, ma il colore di lei (donna “nera” o Madon-
na “di ebano” che sia), non si intona ai colori di una natura vivace e 
benevola, sempre pronta a confortarci e a servirci. E sostanzialmente 
bicolore, svariante tra il verde e il giallo (o anche l’ocra), che si alter-
nano, nel racconto, e si susseguono nei fatti, come promessa di grano 
maturo, cioè di pane e di vita (ma è fonte di vita anche lo stradone 
“Arno” fatto di acqua che scorre; e del resto all’acqua, per metafora, 
allude anche il «mare di spighe ancora verdi» di cui si parla all’inizio, 
dove tra l’altro il giallo del grano maturo è anticipato dalle «prime 
case del paese, color girasole»; mentre la metafora del mare di spighe, 
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ormai non più verdi ma gialle, torna pressoché identica in chiusura: 
«…e le gazze non avevano la forza per svolazzare sopra l’immenso 
mare di spighe mature»). Come può il nero (luttuoso) di Khali entrare 
a far parte di questa festa di colori?  
Il fatto è che i meglianesi si sono disabituati a vivere la natura in 
profondità, con l’occhio all’oscuro e faticoso lavorìo delle sue trasfor-
mazioni: la vedono come una successione di quadri statici, ognuno 
compiuto in sé (la primavera, l’estate, l’autunno, l’inverno…); la ve-
dono come natura naturata e non naturante, apprezzano i fotogram-
mi staccati e giustapposti del suo farsi e godono i prodotti finiti della 
sua gestazione, ma sono ormai incapaci di percepirla come oscuro 
travaglio, di sentirla nel mistero del suo faticoso e buio trasformarsi: 
in sostanza nel suo nero. Come è nera Khali. Come è nera la notte che 
avvolge la sua figura di informe “fagotto”, come è nero almeno nel 
nome (si chiama Neri) l’unico dei  protagonisti del racconto – Khali 
a parte – esplicitamente identificato, bianco di pelle, maschio non 
femmina, giovane non anziano ma, quanto al nome, “parallelo” non 
antagonistico rispetto alla «silenziosa e dignitosa» immigrata. Quel 
nero non ha come contraltare né il verde né il giallo della campagna 
rigogliosa, ma, come si addice a una scena in divenire, è il preludio 
del «bianco dell’aurora» ormai prossimo, che tanta sorpresa desterà, 
conturbandoli, nei due giovani universitari, impegnati a «smaltire la 
sbornia con una camminata sulla nuova strada». Anche se poi l’in-
frazione alle regole (la notte è fatta per dormire) è provvidenziale: 
segnata dall’attesa «dell’aurora», la loro notte è perfettamente ana-
loga a quella che avvolge l’attesa assorta e fiduciosa della nera Khali 
e zittisce, con il suo vivo silenzio, il suono dei cellulari, lo strepito 
dei conflitti diurni, la smania di fare della povera immigrata il fiore 
all’occhiello di una sospetta filantropia, tra «casa del popolo» e «chie-
sa» in concorrenza tra loro. Ci vuole l’occasionale trasgressività di 
due sconsiderati ragazzotti per svelare quanto la Storia sia lenta e 
goffa rispetto all’oscuro e invisibile affaccendarsi della Natura, che 
nell’occulto della sua “notte” prepara trasformazioni sempre nuove. 
In questo senso la notte dei due studenti è veramente “brava”, in tutta 
la ( felice) ambiguità della parola: ebbra e un po’ ribalda, certo, ma 
anche fonte preziosa di inaspettate scoperte. Se via Gobetti (intitola-
zione stradale frutto di un compromesso) diventa alla fine via Martiri 
di Lampedusa, è anche perché grazie a loro i meglianesi finiscono 
per convincersi che, al pari della Natura, anche la Storia, ai suoi li-
velli più profondi, è sempre in divenire, ha i suoi percorsi segreti, si 
modifica e si riadatta di continuo, rompendo le comode ingessature 
delle ideologie («casa del popolo» e «chiesa») e le facili sicurezze del 
pregiudizio. Ora come sempre, anche se fa comodo dimenticarlo. Ma 
appunto: la «notte brava» dei due sventati studentelli non ammette 
illusioni e ci rammenta che la Storia (in linea con la Natura) è sempre 
stata e continua ad essere, al suo fondo, un “nero” séguito di inces-
santi fatiche e di sofferenze senza riscatto. Che altro fare se non tacere 
e attendere sperando? La conclusione è prevedibile: «I meglianesi più 
anziani, che avevano nel sangue ancora le miserie subite dai propri 
avi contadini, a poco a poco, seguendo l’esempio dei più giovani, ab-
bandonarono i loro pregiudizi…». 

racconti e poesie

Potete inviare i vostri com-
ponimenti in 30 parole a:
aghidipino.fi@gmail.com
I componimenti giudicati mi-
gliori saranno pubblicati sul 
periodico Aghi di pino com-
patibilmente con gli spazi di-
sponibili. 

La redazione si riserva il di-
ritto di effettuare selezione e 
correzione degli scritti inviati.

Bello a letto 
sentirti accanto
intrufolare  
i miei piedi freddi
fra le tue gambe calde
sentire la tua mano 
forte,
stringere la mia 
nell’abbraccio 
e sussurrarti piano
buonanotte amore...

Racconta l’amore 
in 30 parole

anonimo

Ideato da
anna benedetti ferroni
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Oltre al classico Piazzale Michelangelo e alle ter-
razze panoramiche del centro città, esistono 
luoghi sconosciuti ai più e dai quali ammirare 

Firenze senza essere attorniati da folle di turisti.
Passando da via Trento vi sarà capitato di notare un ele-
gante cancello che dà accesso alla parte più alta del giar-
dino dell’Orticultura, una splendida terrazza affacciata su 
un panorama mozzafiato: il cosiddetto Giardino del Dra-
gone,  anche se il nome ufficiale sarebbe Orti del Parnaso.
Il nome del luogo deriva dalla bizzarra scultura presente 
all’interno di questa piccola area verde: una fontana a 
forma di serpente (secondo altri un drago) che si snoda 
lungo una scalinata, scendendo la quale è possibile rag-
giungere il Giardino dell’Orticultura e il suo famoso Tepi-
darium.
Il Parnaso è monte della Grecia centrale, nell’antichità ri-
tenuto sacro al dio Apollo e alle nove Muse, un massiccio 
montuoso dal quale sgorgava la fonte Castalia, passaggio 
per gli inferi nonché sorgente di purificazione
Nello specifico la statua del parco, un sinuoso serpen-
te con il corpo tempestato di pietre e pezzi di vetro che 
brillano al sole,  fa riferimento al mito di Pitone, un mo-
struoso serpente figlio di Gea, che con le sue spire poteva 
avvolgere sette volte la città di Delfi  e dall’alito talmente 
pestilenziale da far seccare tutte le piante. Fu il dio Apollo 
a ucciderlo proprio sul monte Parnaso, nei pressi dell’Ora-
colo di Delfi, e in suo onore vennero istituiti i giochi pitici, 
festività sacre dell’antica Grecia.
La statua fu completata nel 1990 su progetto di Marco 

Dezzi Baldeschi.
Nel 2003 gli Orti del Parnaso sono divenuti la sede del 
Giardino dei Giusti, un luogo dedicato al ricordo e alla 
commemorazione delle persone comuni che hanno cer-
cato di salvare altri esseri umani da persecuzioni, geno-
cidi e atti di violenza. Nella parte superiore del parco si 
trova un esemplare di Carrubo di circa 60 anni, l’albero 
simbolo del Giardino dei Giusti di Gerusalemme,  dedica-
to alla memoria di Chico Mendes, sindacalista brasiliano 
ucciso nel 1988 per la sua azione di difesa degli indios dell’ 
Amazzonia. 
Nella stessa area si trova anche un esemplare di Lager-
stroemia di circa 40 anni, dedicato alla memoria del ci-
clista toscano Gino Bartali, che durante l’ occupazione 
nazista aiutò coraggiosamente gli ebrei perseguitati dal 
regime, un’azione che nel 2013 gli valse la nomina di “Giu-
sto tra le nazioni”. 

storia e tradizioni

Gli Orti del Parnaso

 " Margherita Nencioni
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Gianna Manzini, Alfredino
da Il cielo addosso” (1963)

(ri)letture a cura di umberto manopoli

Nata a Pistoia nel 1896, si trasferisce a Firenze per compiervi gli studi 

superiori e l’Università (c. 1915). Ottenuta la laurea in lettere, esor-

disce come narratrice nel 1928 con il romanzo Tempo innamorato. 

La sua formazione intellettuale e letteraria avviene nell’ambito della rivista 

“Solaria” (1926-34), caratterizzata da un risentito interesse per i valori for-

mali, da una decisa apertura verso le letterature europee, da posizioni di 

disimpegno rispetto agli indirizzi culturali del regime fascista. Pur affine in 

linea di massima con il programma solariano, la narrativa della Manzini si 

distingue però, da subito, per una tensione introspettiva e visionaria capace 

di «dare alla vita» - spiegherà la scrittrice – «ciò che ad essa manca di luce 

per essere più vera». E’ un esercizio di approfondimento che coinvolge so-

prattutto la biografia manziniana, continuamente rivisitata e scandagliata 

fino a ritrovare sotto la superficie del tempo cronologico i tempi di una vita 

interiore ricca di interrogazioni, analogie, associazioni oniriche. Tra i modelli 

più seguiti e amati, non solo Proust, Joyce, la Mansfield, ma anche, e in particolare, Virginia Woolf (1882-1941): «La leggevo e im-

paravo a raccogliermi l’anima e a tenerla in fronte come la lampada dei minatori».

Nel 1944 si trasferisce a Roma, avviando una profonda revisione anche tecnica dei suoi moduli narrativi, di cui è testimonianza 

il suo secondo romanzo, Lettera all’editore (1945), concepito come “romanzo da fare”. Seguiranno i romanzi La sparviera (1956, 

premio Viareggio), Un’altra cosa (1961), Allegro con disperazione (1965), il lungo dialogo e confronto con il padre defunto Ritratto 

in piedi (1971, premio Campiello). Continua intanto la serie dei volumi di racconti e prose già iniziata a Firenze con, tra gli altri, 

Incontro col falco, Boscovivo, Un filo di brezza, Rive remote, Venti racconti, Forte come un leone e altri racconti; tra le ultime raccolte 

ricordiamo: Ho visto il tuo cuore (1950), Il valtzer del diavolo (1953), Cara prigione (1958), Il cielo addosso (1963), Sulla soglia (1973). 

Muore a Roma nel 1974.  

« Quanti anni ha? », domandò sbrigativamente la suo-
ra, entrando nella cameretta della clinica.

« Sei anni e tre mesi » rispose la donna: e intanto si 
guardava intorno. Si sarebbe orientato con facilità il suo 
bambino cieco, lì dentro? Calcolava i passi e i movimenti. 
In piedi madre e figlio rimanevano attaccati l’una all’al-
tro. 

« Nome? »
« Alfredo Nesti ».
« Alfredino » corresse lui. Ma la suora, compitando, 

gli occhi sul modulo, e la penna in mano: Alfredo Nesti.
« Alfredino » ribattè, angosciato. Il diminutivo lo di-

fendeva. Per carità che non sbagliassero: Alfredino.
« Indirizzo? ». Scrisse e se ne andò.
« Com’è grande » disse il bambino. Era grande dav-

vero. Almeno di mezza testa sorpassava sua madre. La 
quale si voltò verso la porta, e , accorgendosene in quel 
momento, fece:

« Già: molto grande ».

« Tanto pulita » aggiunse lui con ammirazione. E la 
donna ebbe nelle pupille il candore di quelle bende.

Non era la prima volta che lei vedeva con gli occhi del 
suo bambino cieco. 

Di che cosa può accorgersi una donna con cinque figli 
poco più grandi di questo ed esigenti, dovendo badare a 
loro, al marito, alla casa, alla campagna? La isolava una 
tetra ottusità, strati su strati: fatti di stanchezza, d’incu-
ria di sé, d’un aberrante timore di arrivare in ritardo con 
l’ora dei pasti, col bucato, coi bottoni da attaccare, con i 
guai da evitare: con tutto: una specie di sepoltura, dalla 
quale usciva di tanto in tanto per l’abbraccio di suo ma-
rito; ma era un così precipitoso ritrovarsi, un tale fulmi-
neo rivalersi, sangue, epidermide, cuore - anche cuore 
oh, travolgente generosità e tenerezza - che poi, senza 
un piantarello non ce l’avrebbe mai fatta a riassestarsi, 
a rimettersi insieme; e quel pianto di nuovo la spengeva 
e l’allontanava. Proprio una specie di sepoltura: che le 
parole del suo bambino cieco attraversavano, restituen-
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dole l’intelligenza libera e festosa con la quale un tempo, 
le era sembrato d’entrare nel mondo, e di agguantarlo.

« La roba te la metto qui » toglieva dalla sacca un ba-
rattolo di marmellata, un involto di biscotti fatti in casa, 
frutta e uova.

« Non c’è bisogno di nulla, sai: mi daranno proprio 
tutto ». Intanto le agitava la mano per aiutarla a ridere 
con lui.

Ora la donna aveva gli occhi zeppi di lacrime. Aspettò 
un momento, inghiottì e, finalmente, liberando la voce:

« Non ti faranno male; sta’ tranquillo... E dopo... ».
« Dopo..., dopo...». Mille miraggi confondevano il bam-

bino cieco. Rise di nuovo. Ma , appena solo, cominciò a 
singhiozzare. E lei, le tre ore di torpedone che ci vollero 
per tornare al paese, le fece tutte col fazzoletto fra gli 
occhi e la bocca.

(«Un bel posto: di certo me lo guariscono, con tutti 
quei professori. Soffrirà? No; assicurano di no. Quanto 
starà via da casa? Due o tre settimane. E a trovarlo, figu-
riamoci se non vado spesso. Ma di piangere non mi si 
deve impedire. Anche le lacrime devono essere contate? 
Delle lacrime almeno potrò disporre, no? ». E lo scatto di 
collera per un po’ gliele asciugava).

In clinica, gli vollero subito tutti bene. Passava ore se-
duto sul letto, sonando un organetto.

« Bravo! », gli dicevano. Una signora gli portò un pia-
nofortino. Lui toccava un tasto e alzava il viso. La vibra-
zione chiusa lì dentro, ora sprigionata dal premere del 
suo dito, era nell’aria. Ma dove? Un’altra visitatrice gli 
dette un carillon. In pochi giorni conosceva tutti, parlava 
con tutti. Il bambino più socievole e grazioso che fosse 
mai capitato in clinica. Anche bello: col nasino un po’ 
piccolo che faceva sembrare più rotondo e quieto il viso 
irradiato dal rosa delle guance, col sopracciglio leggeris-
simo senza inquietudine, disegnato, si sarebbe detto sol-
tanto per bellezza: infatti, che bisogno ha di protezione 
e di difesa un occhio spento? con un riso comunicativo 
al punto da fare del bambino « infelice » un messag-
gero di gioia, con i capelli castani, a ciocche, piegate in 
un ricciolo esitante, subito interrotto. Vederlo franco nei 
movimenti, stupiva: conquista, rivalsa su una fatale in-
certezza? Correndo, buttava avanti le mani con misura, 
saviamente.

Un giorno domandò a una suora: 
« Ma questa luce, che è? ». Aveva le mani intrecciate 

dietro e si protendeva a mento in su.
« è la gloria di Dio » rispose; e scappò.
Poi addirittura al professore, dondolandosi, col capo 

appena piegato da un parte: « Dopo, quando sarò gua-
rito... ».

« Dimmi, caro ».

Allora, risolutamente:
« La luce. Che succede? Che vuol dire? ».
Il professore lo prese in braccio e fece:
« Un pulcino nel guscio è al buio; poi, che fa? cresce, 

bussa col becco, rompe il guscio, salta fuori nella luce: è 
felice. Hai capito? ».

« Bello » approvò il bambino per cortesia; ma non era 
affatto persuaso d’essere nel guscio; e, inoltre, l’idea di 
doverlo rompere, o che qualcuno lo rompesse per lui, 
l’impensieriva.

Pretese di spiegargli, invece, una  « Damina delle opere 
pie di S. Vincenzo », servendosi del pianofortino.

« Senti? » era una nota bassa. « Questo, press’a poco è 
il buio. E poi, senti: meno buio, chiaro, più chiaro, luce! » 
gridò, mentre le sue dita battevano sulle note alte.

« Allora fa male » concluse Alfredino, perplesso.
Alla stessa domanda, un infermiere inghiottì, guardò 

per aria, rifletté, finché, assennatamente:
« è qualcosa che piove dal cielo, non bagna e dà alle-

gria ».
« Già » si limitò ad approvare Alfredino; ma intanto lo 

tirava per la manica, e, in un orecchio, a lui, che senza 
dubbio non era un signore:

« Non vorrei che il babbo e la mamma spendessero 
troppi soldi per questa luce ».

L’operazione, quantunque rischiosa, riuscì; e per il 
professore fu un vero trionfo. (« Quanti sono questi 
aranci? » « Tre ». « E questa cos’è? » « La tazza ». « E 
questo? » « Lo specchio? » « E dentro che c’è? » « Tutto ». 
 Perfetto. A meraviglia. E lo bendavano di nuovo). Se non 
che, due o tre giorni dopo, si accorsero che il bambino 
fingeva di non vedere.

Un caso simile non si era mai verificato.
Il professore rimaneva perplesso e taceva, fra la ridda 

di spiegazioni che ognuno insinuava.
Arrischiò, l’infermiere:
« Forse crede che, dando ad intendere d’essere rimasto 

come prima, i suoi non spenderanno nulla ». Figuriamo-
ci: un calcolo simile, in un bambino così spontaneo.

La suora insinuò: « A occhi chiusi è più facile stare 
con gli angioli ». E il sacerdote, approvandola: 

« Il mondo fa paura ai buoni ».
La « Damina » di S. Vincenzo, che ormai veniva tutti i 

giorni a trovarlo, fece, riflessiva:
« Indovinare, oltre che un privilegio, è un’arte diffici-

le, che richiede un’attenzione quasi sovrumana. Adesso, 
non avendone più bisogno, gli sembra di valere meno ».

Scrollando il capo, l’assistente sociale mise avanti un 
« invece » saccente:

« Invece, dobbiamo indagare nella sua vita famiglia-
re.  Non sarà stato mai trattato bene come qui. Il punto 

(ri)letture a cura di umberto manopoli
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è questo. Il bambino non vuole tornare a casa ». Ma se, 
quando raccontava della mamma, le parole non gli basta-
vano, le affastellava fra piccoli gridi, costellandole di sor-
risi; e alzava curiosamente le mani, agitate da una piccola 
follia festosa, come a creare lo spazio giusto per limitare 
la figura di lei.

Un giovane medico arrischiò;
« E se fosse stato deluso? Se si fosse ripromesso chi sa 

che... ». Lo guardarono con indignazione:
« Ma il mondo... la formidabile sorpresa del mondo... E 

poi la sicurezza, quasi l’incolumità che la vista gli assicu-
ra. Via, non scherziamo ».

« Non intendevo affatto scherzare, ammettendo che, in 
alcuni casi, il mondo visibile può diventare un tradimento 
per l’immaginazione: come la veglia in rapporto al sogno ». 
« Troppo sottile: lei è su una falsa strada, dottore ».

Non mancò neppure un’insinuazione sentimentale:
« Si era molto affezionato a Suor Agata, che natural-

mente stava parecchio con lui, quando il piccino aveva 
bisogno delle sue cure, mentre adesso, si sa, ha da fare, 
corre ».

Il professore non diceva nulla. Concentrato, girava in-
torno al suo piccolo protetto, ormai senza bende; e s’in-
tratteneva con lui, facendolo parlare. Che bambino alle-
gro e affettuoso! Intanto lo sorvegliava. Appoggiava una 
scatola di dolci, non sul tavolino ma sul davanzale della 
finestra, o sulla mensola a lato del lavandino; e, uscito dal-
la stanza, spiava dall’oblò inserito nella porta. Lo vedeva, 
disinvolto, prendere la scatola, aprirla, rimetterla al posto.

Un giorno si avvide che il bambino si era sentito osser-
vato: girandosi sulla vita e voltando il capo, aveva fissato 

l’oblò. In pochi secondi il suo sguardo, prima sorpreso, era 
diventato preciso, poi quasi pungente, quasi severo: per la 
prima volta s’incontrava davvero con un altro sguardo, e 
ne scopriva il recondito valore, la bruciante intimità. Era 
un contatto tutto nuovo, un tramite fatto di luce.

Il professore s’era scostato. Di lì a poco entrò con disin-
voltura; ma il bambino, rifiutando ogni diversivo, gli spa-
lancò gli occhi in volto, e fece l’atto di buttargli le braccia 
al collo.

Per qualche istante rimasero abbracciati, senza dirsi 
nulla,

Palpitante, piccino, premeva le labbra contro la spalla 
dello scienziato, gli si rifugiava sul petto, comprimendovi 
tutto un mondo di pura vibrazione, infinito, al quale stava 
sostituendosene adagio uno variamente preciso e limi-
tato. Ma che privilegio inimmaginabile, folgorante, que-
sto, di potersi raggiungere il cuore su un filo di luce: uno 
sguardo.

Alfredino tremava. E tremava anche il professore, toc-
cato nel profondo da quello sguardo nuovo di zecca, non 
infantile, anzi quasi adulto e tuttavia purissimo; che rin-
novava in una maniera addirittura fisica, il miracolo di 
questo raggio, di questo interno sole individuale che è la 
luce d’ognuno.

La sua parola d’ordine fu: « Non domandategli nulla ».
« Dunque, lei ha capito? ».
Si limitò a rispondere:
« L’anima è uno splendido labirinto, a qualsiasi età; e, 

una volta tanto, perfino uno scienziato si può rallegrare 
di ciò che non capisce del tutto ».

(ri)letture a cura di umberto manopoli

 Consigli di (ri)letture in pillole: 

1) G. FLAUBERT, L’educazione sentimentale (1869)

2) A. FRANCE, Il delitto di Sylvestre Bonnard (1881)

3) É. ZOLA, La terra (1887) 

4) E. CALANDRA, La bufera (1898)

5) A. PANZINI, Il padrone sono me! (1922)

6) I. SVEVO, Una burla riuscita (1926)

7) R. BACCHELLI, Oggi domani e mai (1932)

8) B. FENOGLIO, La malora (1954)

9) V. M. MANFREDI, Otel Bruni (2011)

10) G. CAROFIGLIO, Il bordo vertiginoso delle cose (2013)

11) P. PRESCIUTTINI, Trotula (2013) 
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ri-ciclo a cura di m.antonietta campigli
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attualità a cura di sossio settembre

Il 16 di giugno l’Italia è andata in tilt a causa dello scio-
pero di 24 ore proclamato dai sindacati di base Cub –
Sgb, Usi-Ait, Cobas lavoro privato. In molte città si sono 

incrociati gli scioperi dei lavoratori del trasporto pubbli-
co, privato e della logistica. Milano, Venezia, treni fermi, 
voli cancellati, lunghe attese per un taxi. Un vero caos 
anche a Firenze. A Roma sono rimaste bloccate tutte le 
linee della metropolitana e le principali linee ferroviarie 
urbane. Uno sciopero che ha lasciato il segno e ha fatto 
arrabbiare il ministro dei Trasporti che non si fa scappare 
l’occasione per attaccare direttamente il diritto di sciope-
ro e afferma: “Servono nuove regole, il Paese non può es-
sere ostaggio di minoranze” (fonti: internet, Repubblica 
del 17/06/2017). Quali sono le cause di questo sciopero? 
La vendita delle aziende di trasporto ai privati, il rinnovo 
dei contratti nazionali, le condizioni di lavoro subite dai 
dipendenti con ore di straordinario imposte per coprire 
le turnazioni. Queste tra le principali proteste che hanno 
innescato una grossa polemica anche da parte di qualche 
sigla sindacale della triplice (CGIL, CISL, UIL) che definisce 
la protesta “senza senso e dannosa per i cittadini”. Men-
tre le altre sigle UIL e CGIL hanno preferito non fare com-
menti a riguardo. Tutto ciò fa ritornare il dibattito su una 

nuova regolamentazione degli scioperi che impedisca 
ad una “minoranza di lavoratori” di bloccare di venerdì 
l’intero Paese. Alcuni Big della politica iniziano a lanciare 
le loro linee di intervento, mirate alla rappresentatività 
dei sindacati o eventuali provvedimenti che abbiano l’ob-
biettivo di limitare i disagi nel caso di proteste indette da 
sindacati minoritari. Questo dimostra che il nostro Paese 
sta attraversando un periodo di insoddisfazione, di paura 
e di malcontento. La società moderna è una società di 
consumi, che stimola continuamente gli individui ad ave-
re sempre di più, senza rinunce. La crisi economica, che 
stiamo vivendo, preoccupa non poco i lavoratori, che da 
un lato vedono i prezzi in continuo aumentano, dall’altro 
si rendono conto che non hanno uno stipendio adegua-
to, meno potere di acquisto: la stessa quantità di dena-
ro, minore quantità di beni e servizi. Ecco, l’unica arma 
nelle mani del lavoratore per farsi ascoltare dai datori di 
lavoro: lo sciopero. Anche se oggi ci troviamo di fronte al 
tentativo di cancellare ogni diritto acquisito e a quello di 
cancellare il conflitto, usando ogni forma di repressione. 
Purtroppo, è anche vero che stiamo assistendo al declino 
di questa forma di lotta, dove non si vedono più le mobili-
tazioni di massa. Infatti la globalizzazione, la de-industria-

lo sciopero è ancora un diritto 
dei lavoratori?
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lizzazione hanno reso meno efficace la possibilità per i 
lavoratori di incidere sulle scelte delle aziende e difende-
re i propri diritti. Insomma, lo sciopero, volutamente da 
parte della classe politica, sta diventando come un’arma 
senza taglio, ma rimane sempre un diritto del lavoratore. 
Forse tanti signori della politica hanno dimenticato che, 
a prescindere dalla dimensione della sigla sindacale, il di-
ritto allo sciopero è “sacrosanto”, è un diritto ammesso 
dalla Costituzione art.40, è un’arma in mano al singolo 
cittadino lavoratore che è stufo di subire ingiustizie. Esso 
è uno strumento democratico che permette di non fare 
ricorso alla violenza o alla rabbia asociale. Cos’altro si può 
fare a fronte di un governo sia esso di destra o di sinistra, 
che non rispetta i diritti del lavoratore? Lo sciopero deve 

avere come scopo principale la protezione e la promo-
zione degli interessi collettivi e come oggetto problemi 
occupazionali o professionali. Quindi, lo strumento di 
lotta, deve essere una scelta consapevole da parte dei 
sindacati e da parte dei lavoratori. Tuttavia, lo sciopero 
che, per alcuni è un diritto, è può anche causare dei danni 
economici, sociali. Per questo non va usato indiscrimina-
tamente, ma con senso di responsabilità, senza, alcuna 
esagerazione. Infatti in questo periodo è opportuno chie-
dersi se sia lecito preferire lo strumento dello sciopero o 
il confronto fra le parti in modo da affrontare i problemi 
in maniera costruttiva per favorire anche le parti sociali.

attualità a cura di sossio settembre
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scienze e curiosità a cura di alfredo celentano

Relatività e spazio-tempo

Oggi tenteremo di spiegare, senza formule mate-
matiche, ciò che nel 1905 il celebre scienziato te-
desco Albert Einstein presentò per la prima volta 

ai suoi colleghi, tramite un articolo intitolato “Sull’elettro-
dinamica dei corpi in movimento”. 

La teoria descritta nell’articolo è nota ai giorni nostri 
come teoria della RELATIVITA’ RISTRETTA.
L’articolo conteneva affermazioni diametralmente oppo-
ste alle convinzioni della maggior parte degli scienziati 
del tempo. Non solo la luce si propaga a una velocità co-
stante, ma la velocità della luce è anche il limite superio-

re della velocità nel nostro universo. Nulla può muoversi 
alla velocità supriore a 300.000 Km. al secondo. I calcoli 
di Einstein dimostravano inoltre che era impossibile vola-
re alla velocità della luce per un oggetto fatto di materia 
solida. Infatti, quando la velocità raggiunge un certo livel-
lo, si verificano degli strani fenomeni.
E=mc

2 è la famosa formula di Albert Einstein dove E è l’e-
nergia, m la massa e c

2
 è la velocità della luce 300.000 

Kms al quadrato (9x10
10

 un numero enorme). Una picco-
la massa moltiplicata per il quadrato della velocità della 
luce sviluppa una enorme energia. 
Nel 1916 Einstein presentò la TEORIA GENERALE che fu 
considerata la più importante e difficile delle due teorie, 
in essa si parlava di tempo di spazio e di gravità. Einstein 
dimostrò che la forza di gravità influenzasse direttamente 
l’universo. La Terra, la Luna e il Sole e ogni altro oggetto 
dotato di forza di gravità influenzassero l’universo. Per-
ché ciò fosse possibile, l’universo non poteva essere uno 
spazio vuoto; al contrario lo spazio era un elemento in 
grado di subire l’influsso della forza di gravità. Questa po-
teva fare incurvare lo spazio.
Si tratta di una delle idee scientifiche più difficili in assolu-
to, e per comprenderla a fondo occorre un esperimento 
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mentale. Si paragoni lo spazio ad un tappeto di gomma 
ben teso (come quello di un trampolino elastico). Si im-
magini adesso di far cadere una pesante sfera al centro 
del tappeto. La sfera provocherà un avvallamento, il tap-
peto si incurverà sotto il peso della sfera, proprio come 
lo spazio s’incurva intorno a un pianeta. Proseguendo l’e-
sperimento, se si lascia cadere adesso una sfera dal peso 
più piccolo, questa rotolerà verso la sfera più grande, 
quindi verso l’avvallamento. Esattamente la stessa cosa 
accade quando una palla cade verso la Terra: sembra che 
la Terra attiri la palla verso di sé con una forza invisibile, 
ma nella realtà la palla scivola nell’avvallamento che la 
Terra ha creato nello spazio. E’ possibile anche indurre 
una sfera piccola a girare intorno alla sfera di dimensioni 
maggiori nell’avvallamento che questa ultima ha provo-
cato. La sfera piccola può in effetti seguire un’orbita intor-
no alla sfera più grande.
Ed era proprio così che Einstein pensava che la Luna gi-
rasse intorno alla Terra: si spostasse nell’avvallamento 
che la Terra avesse provocato nello spazio. Quanto più 
un oggetto è grande e pesante tanto più grande è l’avval-
lamento che si forma. Le stelle provocano avvallamenti 
più grandi di quelli dei pianeti, e perciò la Terra e la Luna 
girano nella cavità del Sole, insieme agli altri pianeti. Il 
Sole a sua volta si trova in una conca ancora più grande, 
provocata dalla Via Lattea, la nostra galassia.
Einstein affermò che non solo lo spazio era formato in 
questo modo, ma anche il tempo. Il tempo e lo spazio 
sono collegati, e per dimostrarlo usò un neologismo: lo 
spazio tempo. 
Quando un pianeta provoca un avvallamento nello spa-
zio tempo, si verifica una curvatura contemporaneamen-
te nel tempo e nello spazio. Questo porta ad uno stra-
no fenomeno: nell’avvallamento all’interno dello spazio 
tempo, il tempo procederà più lentamente che al di fuori 
dell’avvallamento stesso. E’ oggi dimostrato che il tempo 
scorre più veloce in alto che in basso. Cioè il tempo scorre 
più velocemente in montagna che al livello terreno.

Fu nel 1915 che Einstein presentò in quattro conferenze 
all’Accademia delle Scienze di Prussia la sua teoria sulla 
relatività generale, da lui stesso definita “la più bella te-
oria della fisica”. Gli occorsero otto anni per preparare la 
sua teoria ma non nel linguaggio scientifico dei fisici. Gli 
mancava la giusta matematica. Ne parlò con il suo amico 
David Hilbert, il più grande matematico di quel tempo. 
Hilbert, poiché conosceva bene la teoria di Einstein, di-
chiarò che l’avrebbe facilmente sviluppata in forma pu-
ramente matematica. Ciò mise in preoccupazioni Enstein 
che trascorse brutte giornate finché non contattò un 
suo vecchio amico Gregorio Ricci Curbastro, matemati-

co italiano e vecchio amico di studi. Il Ricci lo introdu-
ce sul calcolo differenziale assoluto con il quale Einstein 
riuscì a presentare le sue teorie sulla reletività con lin-
guaggio matematico così come era richiesto dal Comitato 
dell’Accademia delle Scienze di Prussia. La soddisfazione 
fu enorme e con i ragraziamenti al collega Ricci fugando 
così l’anticipazione di Hilbert. Alla fine della presentazio-
ne Max Planck, fisico tedesco, iniziatore della fisica quan-
tistica, saltò sulla sedia esprimendo le congratilazioni e 
la chiarezza. Infine E. esclamò: “la più bella teoria della 
fisica”.

Gli articoli sulle due relatività, comprensibili anche da chi 
ha almeno una conoscenza di liceo scientifico, spiegano 
la nuova teoria del moto, la velocità della luce, lo spazio 
tempo, materia e energia. L’autore spiega come materia 
ed energia sono espressioni diverse ma interscambiabili 
in unica unità fisica. 
Einstein enuncia con elegante sintesi nella formula desti-
nata a diventare la più celebre di ogni tempo: 

E = mc2

La seconda parte delle due relatività contiene I fonda-
menti della teoria della relatività generale che Einstein 
pubblicò nel maggio del 1916. In sintesi si può definire 
che: “La materia dice allo spazio-tempo come curvarsi; lo 
spazio-tempo dice alla materia come muoversi”, rispet-
tando le leggi di Galileo e di Cartesio.

Uno dei fenomeni nell’universo in relazione ai quali la 
teoria della relatività di Einstein è davvero molto impor-
tante, è qualla dei buchi neri. Un buco nero è un corpo 
celeste dotato di una forte gravità, talmente intensa che 
nemmeno i raggi luminosi (che si spostano più veloce-
mente di ogni altra cosa nell’universo) riescono a veni-
re fuori. Per questo motivo da questo corpo celeste non 
proviene alcuna luce, esso rimane nero. Abbiamo già 
accennato questo fenomeno trattando le onde gravita-
zionali. 
Einstein è, e sarà l’ICONA DELLA SCIENZA.
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la parola ai lettori

Rivoluzione 4.0
Giuseppe Tocchetti

Il cambiamento in corso dei modelli operativi avrà un 
profondo impatto sul panorama della forza lavoro nei 
prossimi anni.

I principali analisti delle trasformazioni industriali si 
aspettano un significativo innovamento dell’attività lavo-
rativa implicando un ampio spettro di lavori creativi e di 
disponibilità al cambiamento che di conseguenza chie-
derà un variegato e ampio spettro di conoscenze.
In molte industrie e in molti paesi la domanda di attività 
o di specializzazione attualmente in essere tra 5-10 anni 
non saranno più presenti.
Occorrerà che prendano coscienza della situazione in 
evolversi per esaminare i trend delle future opportunità 
non sottovalutando la esigenza di controllare e mitigare 
indesiderabili crolli industriali.
Nel passato l’avanzamento delle nuove tecnologie e del-

le risorse umane hanno portato un cambiamento che ha 
incrementato la prosperità, la produttività e la creatività 
moltiplicando i posti di lavoro; questo non può significare 
comunque che dette transizioni siano libere da rischi o 
difficoltà e perciò occorre anticipare e prepararsi per la 
futura evoluzione tecnologica. 
Si stima che il 65% dei ragazzi che oggi entrano nella scuo-
la primaria, al completamento degli studi si troveranno 
ad affrontare attività lavorative che oggi non esistono.
In un tale veloce evolversi del panorama delle future ne-
cessità, l’abilità di anticipare e preparare i requisiti per 
le future necessità rappresentano una meta da tenere in 
profondo conto.
È necessario pertanto che capitani d’industria, imprendi-
tori, governi e singoli individui si adoperino in tempo utile 
ad acquisire le adeguate conoscenze.
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L’Istituto preposto ad esaminare i processi in evoluzione 
e precisamente la World Economic Forum Global Chal-
lengers Iniziative Unemployment Skills and Human Capi-
tal, mette in evidenza l’avanzare della obsolescenza della 
forza lavoro, delle formazioni culturali e delle conoscenze 
oggi in atto e quindi l’esigenza di stimolare fortemente gli 
imprenditori e i governi al fine di poter gestire in tempo 
utile il cambiamento.
Lo studio realizzato ha stabilito le basi di un dialogo con i 
leader industriali per promuovere proficue collaborazioni 
per migliorare e definire i nuovi livelli di conoscenze tec-
nologiche con la finalità di poter fronteggiare il prossimo 
futuro.
Occorre cercare di capire l’impatto della ricaduta distrut-
tiva dell’innovazione sulle risorse umane, sui temi tec-
nologici, sulle strutture organizzative in funzione e delle 
industrie e dei paesi.
La maggior parte della forza lavorativa di oggi deve pen-
sare a ciò che accadrà nell’industria a valle del 2020 al 
fine di poter scegliere in tempo utile le azioni correttive, 
piuttosto che aspettare semplicemente ciò che accadrà 
nel futuro correndo molti rischi e perdendo opportunità.
E’ necessario tener presente che solo una minoranza del-
la forza di lavoro mondiale formato da 3 miliardi di perso-
ne è impiegata in ampie multinazionali, che è presumibile 
si attiveranno in tempo per fronteggiare il cambiamento, 
queste, spesso, sono ancorate a piccole industrie o ecosi-
stemi locali e per tal motivo è necessario che si facciano 
carico della trasformazione locale delle fabbriche a cui 
fanno riferimento.
Pur tuttavia è auspicabile che questo fenomeno sia un 
incentivo e una possibilità di collaborazione tra i governi, 
gli educatori, e la forza lavoro al fine di poter nel miglior 
modo possibile gestire l’impatto della quarta rivoluzione 
industriale.
è difficile attualmente rispondere alla richiesta che vie-
ne fatta al mondo industriale su quali specializzazioni 
occorre investire oggi sui giovani per ottenere una forza 
lavorativa qualificata in tempo utile nel momento in cui 
prenderà piede la rivoluzione industriale 4.0, rendendo 
tutto ciò che oggi è in essere completamente obsoleto.
E’ dunque indispensabile dare spazio a nuovi protagoni-
sti della rivoluzione 4.0 perché possano portare nuove 
visioni dell’economia del lavoro, nuovi modi di concepire 
il prodotto, gettare le basi per un nuovo modo di pensare 
la manifattura.
Il nuovo strato di competenze digitali deve inevitabilmen-
te farsi carico delle specificità della produzione delle im-
prese italiane che negli ultimi anni si sono radicalizzate.
Le nostre imprese hanno abbandonato o contenuto le 
economie di scala per cimentarsi nella sfida della varietà 

e della personalizzazione
Produciamo per piccoli lotti e, nel caso della meccanica, 
macchine su misura.
Riusciamo a farlo perché possiamo contare su un’idea di 
lavoro, su un saper fare e su una passione delle persone, 
su una cultura del lavoro ben fatto, che rappresenta un 
unicum a livello internazionale.
Si tratta di un modo di pensare della manifattura, basata 
su varietà e personalizzazione, avendo come riferimento 
quella matrice artigianale che ci ha resi famosi in settori 
come l’agroalimentare, la moda, la meccanica strumen-
tale.
Oggi questo modo di produrre deve incontrare il digitale, 
una saldatura non scontata, che deve puntare all’ibrida-
zione fra due mondi ancora distinti.
La formazione è l’elemento abilitante per l’affermarsi del-
la manifattura 4.0 con le caratteristiche indicate.
Non possiamo commettere l’errore di limitarci a pochi 
centri di eccellenza ma dobbiamo puntare alla diffusione 
del modello su una larghissima fascia di imprese.
Per questo servono giovani che facciano un percorso nel-
la cultura tecnica, ma con una didattica coerente con le 
sfide alle quali le imprese sono chiamate, che non può 
essere certo la vigente didattica della nostra scuola.
Serve un contenuto didattico nuovo per creare e inven-
tare un mondo nuovo e formare ragazzi che entrano 
nell’impresa non per affiancare qualcuno che sa già cosa 
fare, ma per rinnovare insieme un processo di ibridazione 
tra cultura del fare e cultura digitale.
Tutti sono chiamati al ripensamento delle attività: sia le 
grandi imprese, sia i due mondi meno enfatizzati ma indi-
spensabili, come le piccole e medie imprese artigiane e i 
giovani che ibridano la cultura del making (fare) a quella 
del design.
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L’opinione di una lettrice

Spettabile Redazione,

avete chiesto cosa ne pensiamo di “Aghi di pino” ed io ne penso tutto il bene possibile, perché è un giornalino 
rivolto alla gente del quartiere. Ciò premesso, scenderò nei dettagli. 
Mi piacciono molto gli articoli: Storia e tradizioni, (Ri)letture, Attualità, Scienze e Curiosità e soprattutto La 
parola ai lettori. Trovo invece molto retoriche alcune pagine scritte dai vostri collaboratori fissi; mi piacereb-
be che si privilegiasse l’umorismo, la leggerezza, il divertimento intelligente. Soprattutto però mi piacerebbe 
che ci fosse più creatività, più ricerca. Ve lo dico per esperienza personale, perché anch’io ho scritto per voi e 
solo per voi. Sono state pubblicate delle mie poesie, alcune molto tristi, che secondo il mio parere, vedendole 
sul giornalino, non erano granché: me ne sono accorta tardi. Ho inviato anche “La storia curiosa di alcune 
ricette” e giochi linguistici (come il tautogramma), che secondo me valevano di più, perché molto simpatici 
e frutto di un’accurata ricerca linguistica. Questi sono stati ignorati, il che dimostra chiaramente la linea del 
giornale, basata soprattutto su lacrime a tutto spiano e “cuore “ che fa rima con “amore”. Naturalmente, 
come detto prima, ci sono anche interventi più interessanti.
Ho visto, in terza di copertina, che forse qualcosa cambierà…mi fa piacere.
Riguardo al “romanzo a più mani”, essendo io una delle autrici, trovo commovente lo spazio e il tempo che 
vi avete dedicato… grazie. Credo che ciò sia dovuto più al fatto che cercate di stimolare la scrittura piuttosto 
che considerare il reale valore dell’opera, e questo è importante: meglio scrivere un libro modesto che spip-
polare dalla mattina alla sera.
In attesa di un altro numero vi saluto e “Ad maiora”!!

Brunetta Lugioli

la parola ai lettori

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 effettuare sele-
zione 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...



21Aghi di pino

coriandoli

calcio, la grande storia:  
dai primi pionieri allo spettacolo planetario di oggi

incontri in Biblioteca

Conoscere la storia del Football Internazionale dal punto di vista della storia sociale.
Relatore Massimo Cervelli, giornalista, esperto di storia del calcio

19/09/2017 ORE 18.00 - Punto di lettura L.GORI

“Football: La conquista delle masse 1863-1940” 

03/10/2017 ORE 18.00 - BIBLIOTECANOVA

“Il calcio internazionale e l’estensione  
nel Mondo 1945-1970” 

17/10/2017 ORE 18.00 - Punto di lettura L.GORI

“Dalla rivoluzione olandese all’abbattimento  
delle frontiere 1970-2000”

31/10/2017 ORE 18.00 - BIBLIOTECANOVA

“Il calcio globalizzato” 

il sindaco di firenze dario nardella  
e il socio di lib(e)raMente-pollicino alfredo celentano
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I nonni leggendari si raccontano

L’alluvione nella nostra vita ci ha dato l’opportunità per un evento-letture presso la nostra “biblio”e dopo un 
affollamento di pensieri ho chiamato le colleghe “nonne” Maria Pia e Rosaria (Pia e Rosi per me), per “dar 
vita” a letture che ricordassero quel tragico evento che colpì Firenze, la nostra città.
A Novembre sarebbero avvenute le celebrazioni ufficiali  per il 50° dell’alluvione.
In testa “frullavano” tante idee, potevamo cercare dei libri, con testimonianze dell’epoca, da cui estrapolare 
brani e poi? Poesie, canzoni, foto.
Intanto era venuto fuori il titolo...Il Giglio nel fango...Bello vero?
Il giglio, simbolo della nostra bella città, declamata dagli artisti in ogni tempo, che improvvisamente spro-
fondava nel fango. L’Arno d’argento era diventato marrone, livido, tumultuoso e le spallette non lo avevano 
potuto trattenere... 
Allora... via al lavoro: ricordo con piacere gli incontri a casa di Rosaria e di Aldo, Maria Pia ed io.
Ad Aldo, l’ingrato compito di “assemblare” le immagini per il video, le canzoni, le musiche.
A noi, il compito della scelta dei brani, delle poesie, delle canzoni, provando le letture e cronometrando i 
tempi. 
In uno di questi incontri ad Aldo è venuta l’idea geniale di inserire il primo minuto del telegiornale,
che urlava la notizia al mondo intero del nostro fiume che aveva tracimato, portando via tutto; in bianco e 
nero, molto bello e molto emozionante da riascoltare, perchè in fondo nessuno di noi ha dimenticato quei 
giorni terribili: sono lì, in un spazio della nostra memoria, pronti a riemergere.
Ecco, poteva essere, quel tragico minuto, in bianco e nero, la separazione del nostro evento, come la suddi-
visione di uno spettacolo, primo tempo: la Firenze evocata da Dante, Davanzati, Giovanni Villani in “cronica 
-libro settimo”, Giorgio La Pira, Edward Morgan Foster, Charles Dickens, Henry Green. Poesie di Dino Cam-
pana e Pablo Neruda. 
Letture allietate dalle canzoni Mattinata Fiorentina, Svegliatevi bambine, Firenze sogna. Note di musica clas-
sica.
A questo punto, abbiamo anche inserito una divertente “scenetta teatrale” con tanto di cappelli di paglia di 
Firenze! Passeggiata lungo l’Arno, lettura del giornale La Nazione, un caffè al tavolino.
Dopo, il secondo tempo, il buio, la tragedia. Nulla è più come prima.
La seconda parte dedicata alle testimonianze di persone comuni, che hanno messo per scritto i ricordi di 
quei giorni: alcune terribili, altre ironiche e sarcastiche come é nello stile dei fiorentini.
Infine il ricordo delle persone morte che furono ben 35, leggendo i nomi e i cognomi, consegnando, simbo-
licamente, una rosa bianca a ognuno di loro.
Rose, deliziose, create da Maria Pia!
Questo evento-letture era dedicato ai nostri morti, alla loro memoria.
Alla fine una famosa frase di Piero Bargellini, il Sindaco dell’alluvione!
Un bel lavoro di squadra con tanti elementi da curare, anche nei minimi dettagli.
Voci dei nonni: Fabrizio, Daniela, Pia, Rosaria, Ombretta, Marusca, Aldo, Anna.
La scena era abbellita da un cartellone su cui era stato dipinto il giglio nel fango! Bravissime le disegnatrici, 
Andreina, Francesca e Arianna.
Ed eccoci pronti! Sabato 26 Novembre alle ore 17, al mitico quarto piano della nostra biblio, gli applausi del 
pubblico ci incoraggiano a proseguire questo nostro lavoro, il cui filo conduttore è la memoria.
Memoria, iniziata con le letture sulla Grande Guerra “Era di Maggio, mi rammento bene”, sulle Donne “Donne 
Lontane.. donne vicine”, su  Spoon River  “Il luogo dei silenzi..il luogo dei sogni” e infine sull’alluvione “Il Giglio nel 
fango”.

Nonna Daniela
a nome dei Nonni Leggendari che collaborano e danno voce alle letture degli eventi indicati.

Un grazie di cuore ai collaboratori interni alla biblio o esterni che ci aiutano in questo percorso.
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banchino dei libri

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.

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 50 di Aghi di pino

S come
successo, silenzio, scoperta

termine invio elaborati 5 novembre 2017

Il tema per il numero 52 di Aghi di pino

T come
terra, terrore, treno

termine invio elaborati 5 maggio 2018
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I segretI del mestIere:

artIgIanI della lettura
come leggere il testo letterario tra semplici regole e libera creatività

PoesIa e narratIva breve del novecento ItalIano
 ► per accostarsi al testo letterario in modo informale ma rispettoso della sua complessità, tra significato 
apparente e significati nascosti 

 ► un panorama della letteratura del novecento italiano attraverso esempi di poesia e narrativa breve 

 ► incontri rivolti agli studenti delle scuole secondarie e ai lettori comuni desiderosi  
di saperne di più 

 ► ogni settimana, in forma “artigianale”, sotto la guida di un tutor e con la collaborazione di tutti 

 ► con materiali di lettura e studio forniti dall’associazione e dalla biblioteca 

Per InformazIonI e IscrIzIonI:

associazione “lib(e)ramente-Pollicino per la bibliotecanova Isolotto”

il sabato dalle 10,30 alle 12,30 presso la nostra sede in bibliotecanova, via chiusi 4/3a, firenze 

tel. 055710834  int.125

In alternativa:

•	inviare una e-mail: liberamente.firenze@gmail.com  

•	contattare direttamente il tutor (3383569021)

Promemoria 13 - 23 novembre 2017
Pirandello “umorista” dalla novella al teatro: La patente.
Con un Quaderno critico-biografico, foto e documenti vari sulla figura e opere 
pirandelliane.
Per concludere una lettura de La patente a cura del gruppo A Voce Alta.
Presso la BiblioteCaNova Isolotto.
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A PIÙ MANI

Ci stiamo organizzando per formare un gruppo di persone che si riunirà  1-2 volte al 
mese per scrivere insieme un romanzo “a più mani”, perché sarà scritto da tutti noi del 
gruppo. Daremo vita insieme a dei personaggi, creeremo i luoghi, le vicende e… dalla 
penna/computer fluirà la storia del nostro romanzo.

Il motto è scrivere in compagnia, collaborando alla stesura di un romanzo che avrà 
come fine quello di essere pubblicato e letto in biblioteca… nella nostra biblioteca.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
“Lib(e)ramente-Pollicino per la BiblioteCaNova Isolotto”

il sabato dalle 10,30 alle 12,30 presso la nostra sede in BiblioteCaNova, Via Chiusi 4/3A, Firenze 
 tel. 055710834  int.125

Oppure inviare una e-mail a liberamente.firenze@gmail.com 

SCRIVERE UN ROMANZO 

A PIÙ MANI

Promosso da:
Lib(e)ramente-Pollicino
www.liberamente-pollicino.it
liberamente.firenze@gmail.com

In collaborazione con:
BiblioteCaNova Isolotto

via Chiusi, 4/3 A Firenze - Tel. 055 710834
www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto
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PARTECIPATE AL CONTEST LETTERARIO 
INVIANDO UN ARTICOLO, 
UN RACCONTO, UNA POESIA... 
i migliori saranno pubblicati  
sul periodico “Aghi di pino”
e potrete entrare a far parte 
della nostra redazione.

TROVATE  IL REGOLAMENTO COMPLETO 
SUL NOSTRO SITO   www.liberamente-pollicino/contest-letterario.html

O SULLA NOSTRA PAGINA    Liberamente-Pollicino

INVIATE IL VOSTRO ELABORATO A : aghidipino.fi@gmail.com

Promosso da:
Lib(e)ramente-Pollicino
www.liberamente-pollicino.it
liberamente.firenze@gmail.com
aghidipino.fi@gmail.com

In collaborazione con:
BiblioteCaNova Isolotto

via Chiusi, 4/3 A Firenze - Tel. 055 710834
www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto

SIETE SCRITTORI O VI DILETTATE IN QUEST’ARTE? 

CONTEST
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rete di quartiere

Oltre confine. La zattera dei migranti_II edizione 
è un progetto inserito nell’ambito di #EstateFioren-
tina2017 con il sostegno del Comune di Firenze e 
del Consiglio di Quartiere 4, in collaborazione con la 
Coop. Sociale Il Cenacolo e la Coop. Sociale Albatros.

«I percorsi e gli incontri che proponiamo hanno le 
basi nella consapevolezza che la ricchezza delle risor-
se artistiche e creative presenti nei paesi d’origine dei 
popoli migranti costituiscano un terreno di confronto 
e scambio culturale importante, in grado di favorire 
processi di integrazione e crescita sociale. Il nucleo 
centrale degli incontri è   costituito da un percorso 
di preparazione e di approccio alla recitazione e alla 
messa in scena attraverso un training semplice e for-
te, in cui potranno essere coinvolti tutti i partecipanti 
anche senza esperienza di teatro. Inoltre lavoreremo 
insieme alla compagnia di migranti, sull’analisi e sulla 
messa in scena di “Storia di un bandito che conquistò 
il potere”, ispirato a La Resistibile ascesa di Arturo Ui, 
testo di Bertolt Brecht che ha suscitato forte interes-
se fra i giovani partecipanti sia per la ricerca espressi-
va e di modalità di comunicazione teatrale sia per le 
tematiche insite nel testo, legate al dibattito -  ancora 
oggi molto vivo in Africa -  fra cultura del villaggio e 
modernità, fra tradizione e legge dello stato».

Massimo Luconi

Mercoledì 27 e giovedì 28 settembre
Workshop teatrali a cura di Massimo Luconi
Rivolto agli operatori sociali e ai cittadini di tutte 
le età e formazione
dalle ore 17.30 alle ore 20.00
Limonaia di Villa Vogel (via delle Torri, 23)
- ingresso gratuito - 

Giovedì 12 ottobre 
Dialogo con il gruppo di attori africani e presenta-
zione spettacolo 
alle ore 21.00
Sala Consiliare di Villa Vogel (via delle Torri, 23)
- ingresso gratuito - 

Domenica 15 ottobre
spettacolo “Storia di un bandito che conquistò il po-
tere”
con il gruppo di profughi africani
alle ore 21.00
Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111/R)
liberamente ispirato a La resistibile ascesa di Arturo 
Ui di Bertolt Brecht
traduzione  prof. Cesare Molinari
produzione esecutiva Elsinor/ Teatro Cantiere Florida
Regia e ideazione scenica Massimo Luconi
- Prezzo unico 10 euro - 
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