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sommariocome: 
scoperta
silenzio
successo

Viviamo nella spasmodica ricerca del SUCCES-
SO personale, nella brama di ‘riuscire’ e di ‘es-
sere qualcuno’. Privi di strumenti culturali per 
poter interpretare il mondo ci incamminiamo 
in questa angosciosa ricerca di senso senza 
meta. Abbiamo disimparato a vivere ‘con’ gli 
altri, e sentiamo il bisogno di vivere ‘sopra’ gli 
altri, di prevalere e sentirci migliori. E questa 
presunzione è prima di tutto una risposta fa-
cile: siamo affamati di successo, ma a buon 
mercato. Ci affascinano personaggi mediocri 
che diventano supereroi o sconosciuti che si 
fanno strada in qualche reality show mettendo 
in mostra le più varie bassezze. Chiudiamo nei 
cassetti libri troppo difficili o mestieri troppo 
faticosi e sembra che il metro della nostra vita 
siano i ‘like’ che riceviamo su una foto, o quan-
te comparsate facciamo in Tv. Apparire, sem-
pre e comunque, è il nostro unico valore, anche 
a costo di giocare con la propria dignità. Abbia-
mo agghindato la cultura di idiozia rendendo-
la innocua. Desideriamo cose semplici, banali, 
gongoliamo della nostra stupidità e amiamo 
essere guardati. Così il mondo è diventato un 
grottesco burlesque dove la gara è tra chi mo-
stra le gambe più belle e chi fa una piroetta in 
più. In questo grande caos forse dovremmo 
abbandonarci alla ‘condizione del SILENZIO’. 
Dovremmo iniziare ad ascoltare noi stessi e gli 
altri. Capire che cosa davvero ci rende felici per 
quanto modeste siano le nostre aspirazioni, 
abbracciare il senso della responsabilità e del 
dovere, compiacerci del ruolo che hanno gli al-
tri nella nostra vita e di quello che noi abbiamo 
nella loro. Dovremmo ritrovare la sana ambi-
zione a migliorarci come uomini e per gli uo-
mini mettendo da parte il bisogno di prevalere 
su qualcuno. Vivere nel silenzio significa anche 
ritagliarsi uno spazio adatto per pensare e ri-
flettere, per abbandonare le luci della ribalta e 
tornare ad essere solo uomini. In questo modo 
potremo fare una piacevole SCOPERTA: quella 
di poter essere semplicemente felici. 

Giovanni Mennillo
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S come scoperta, silenzio, successo, sviluppo sostenibile

 " Elisa Amerena

Le ricerche scientifiche dicono 
che le specie animali di succes-
so, non sono quelle che prevari-

cano sulle altre specie, ma quelle che 
sono integrate nel loro habitat, con gli 
altri animali e piante.
Fra gli uomini ci sono alcune tribù che 
sono perfettamente integrate nell’e-
cosistema. Si tratta di popoli indigeni 
che abitano da millenni in simbiosi 
con la natura. 

Purtroppo numerose tribù indigene 
sono in pericolo di estinzione poiché 
sono allontanate dai territori di origi-
ne per motivi di interesse economico 
e di sfruttamento del territorio, oppu-
re per un concetto sbagliato di salva-
guardia ambientale. 
Per esempio in India prevale l’idea che 
le riserve  delle tigri debbano essere 
zone selvagge e disabitate. Per creare 
queste aree selvagge artificiali,  gli in-

digeni vengono allontanati,  costretti 
ad abbandonare le terre ancestrali  e 
stili di vita perfettamente sostenibili 
per finire in povertà ai margini della 
società. Sono Tribù che non hanno 
mai cacciato la tigre, da loro conside-
rata sacra.
Però nelle riserve è permessa un’altra 
forma di contatto umano, il turismo.  
Infatti facoltosi visitatori girano per le 
riserve in convogli di jeep per scatta-
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re foto e avvicinare i felini. Lasciando 
spazzatura e disturbando quella stessa 
fauna che dovrebbe essere protetta. 
(Fonte: “Giornata mondiale della Ti-
gre: tutelando i popoli indigeni, sal-
viamo anche gli animali” Il Fatto Quo-
tidiano)

L’uomo contemporaneo non è inte-
grato nell’ecosistema, ma tende a pre-
varicare i suoi simili, animali e piante, 
sfruttando l’ambiente fino alla sua di-
struzione. 
Il risultato è disastroso, infatti negli ul-
timi 100 anni si è verificata una estin-
zione di massa delle specie viventi, pa-
ragonabile all’estinzione dei Dinosauri 
avvenuta 65 milioni di anni fa a causa 
della caduta di un asteroide.  
L’attuale estinzione è causata preva-
lentemente  dal crescere della pressio-
ne demografica e dalle attività umane 
come l’agricoltura, l’industrializzazio-
ne, l’urbanizzazione e i trasporti, che 
hanno modificato gli habitat originari.
Di norma gli ecosistemi hanno una 
buona capacità di ristabilire l’equili-
brio, ma una perdita di biodiversità  
continua e crescente, può produrre 
danni ecologici irreversibili. 

« “A 65 milioni di anni dalla scomparsa 
dei dinosauri, la Terra sta vivendo una 
nuova estinzione di massa, la sesta del-
la sua storia. La perdita di biodiversità 
in atto, finora stimata solo in base alle 
specie estinte, appare ancora più grave 
del previsto se si tiene conto del calo 
vertiginoso avuto a livello di individui 
e popolazioni che formano le specie: 
basti pensare che il numero di esem-
plari sul Pianeta si è già praticamente 
dimezzato. Lo dimostra uno studio 
pubblicato sulla rivista dell’Accade-
mia americana delle scienze (Pnas) dai 

biologi dell’Università di Stanford e 
dell’Università nazionale autonoma 
del Messico.” (Fonte: La Stampa)
 “In tutto il mondo si sta verificando 
un annichilimento biologico”, sostie-
ne Rodolfo Dirzo, noto ecologo che 
negli anni trascorsi ha già lavorato su 
quella che lui ha etichettato “defau-
nazione antropocentrica”  (Fonte: La 
Repubblica)»

Ma siamo ancora in tempo per fermare 
questo processo di annichilimento, se 
nei prossimi anni riusciremo ad avere 
comportamenti più virtuosi e sosteni-
bili. 
L’uomo è distruttivo, ma può essere 
anche costruttivo.
Uno Sviluppo sostenibile è possibile 
grazie all’ingegno umano, alla Scoper-
ta  di nuovi materiali ecologici, alla re-
alizzazione di nuovi brevetti.
Nel “Rapporto Brundtland”, elaborato  
nell’ambito delle Nazioni Unite, per 
la prima volta appare la definizione di 
sviluppo sostenibile: “Lo sviluppo è 
sostenibile se soddisfa i bisogni delle 
generazioni presenti senza compro-

mettere le possibilità per le genera-
zioni future di soddisfare i propri bi-
sogni”. 
Questo secondo me è il vero significa-
to di “Successo” e ciò che dovremmo 
perseguire.

Proviamo a rallentare, a fare Silenzio, 
ad ascoltare il cuore, ed a cercare la 
giusta direzione.
Il silenzio è necessario per concen-
trarsi, riflettere, e creare... un mondo 
sostenibile, solidale, migliore.
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Cannes 2018  vs  Los Angeles AFM 2018
Il successo di Cate Blanchett Presidente di Giuria

 " Massimiliano Silvestri

Scoperta nel 1997, Cate Blanchett de-
butta sul grande schermo con il film 
“Paradise Road” di Bruce Beresford, 

affiancando Glenn Close nella recitazione.

Il Successo  arriva quando indossa i panni 
della figlia di Enrico VIII ed Anna Bolena 
in”Elizabeth”  di Shekhar Kapur. La parte 
le vale un Golden Globe come migliore 
interpretazione femminile in un ruolo 
drammatico e la prima nomination all’O-
scar.   Premio che vincerà nei film “The 
Aviator” e “Blue Jasmine”.

Un ulteriore successo é stata la nomina a  
Presidente della Giuria del Festival Cine-
matografico di Cannes 2018.

L’attrice australiana, vincitrice di due pre-
mi Oscar, sarà così la dodicesima donna a 
guidare la Giuria del prestigioso Festival 
francese che prenderà il via il prossimo 8 
maggio. Gli organizzatori della rassegna 
hanno annunciato tramite la French Press  
la presenza dell’attrice, chiamata a giudi-
care i film in concorso.

Il Silenzio si è rotto finalmente:  Cate 
Blanchett è stata tra le prime donne ad 
accusare Harvey Weinstein. Il produttore 
hollywoodiano è stato infatti denunciato 
dall’attrice australiana, e da altre donne 
del mondo dello spettacolo, per molestie 
sessuali.

Cate Blanchett è una delle promotrici 
dell’iniziativa “Time’s Up”, lanciata dopo 
lo scandalo sulle molestie, in sostegno 
delle vittime di abusi nel mondo dello 
spettacolo.

La presenza della celebre attrice nella Giu-
ria del Festival mira quindi a sostenere la 
lotta alle molestie sessuali nell’universo 
cinematografico e non solo.

Un comunicato scritto dal Presidente del-
la rassegna Pierre Lescure, e il delegato 
generale, Thierry Frémaux, ha dichiarato: 
“Siamo molto onorati di dare il benvenuto 

ad un’artista unica e piena di talento”.

“Artista”, anziché “attrice”, per rimarcare 
una precisa caratteristica di Cate Blan-
chett, ossia quella di interpretare in modo 
personale e creativo i suoi personaggi.

Artista originale, contemporanea, cinema-
tografica e teatrale, coraggiosa nelle sue 
scelte professionali, spesso spiazzanti e 
provocatorie,  fa onore alla Direzione del 
Festival sceglierla come Presidente di Giu-
ria.

Interpretazioni geniali di Mrs. Blanchett 
sono: Elizabeth – The Golden Age,  The 
Gift,  The missing, Babel, An ideal hu-
sband, Notes on a scandal, I’m not the-
re, Truth.  Ma tre sono i film ritenuti in-
dimenticabili dalla critica internazionale: 
Blue Jasmine, Carol e i tredici personaggi 
di Manifesto.

A parte il successo al  botteghino, il Festi-
val indica nuove direzioni non solo nella 
forma ma anche nella sostanza.
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Enzo spinge con impeto la porta 
della stanza e accende la luce. 
Sussulta nel vedere Marco seduto 

a un tavolo, con la testa appoggiata sui 
palmi delle mani, a sua volta sorpreso 
da quell’improvviso rumore e accecato 
dal bagliore repentino.
“Che ci fai qui, al buio, è un’ora che ti 
cerco?!”
Nella voce e nei modi bruschi una chia-
ra nota di disappunto e rabbia.
Marco, non ancora del tutto lucido 
guarda il collega con occhi assenti, poi, 
spostandosi pesantemente sulla sedia,  
si gira verso di lui.
Enzo nota subito quell’espressione 
vacua e quasi preoccupata sul volto di 
Marco che ancora lo guarda senza pro-
ferire parola.
“Marco, che succede, che hai, ti senti 
male? In laboratorio ti stiamo aspet-
tando, ti sei scordato che dobbiamo 
procedere con l’esperimento? Dai, che 
ci aspettano giorni di gloria! Forza an-
diamo!”
“Io non posso.”
“Cosa?”
“Non posso.”
“Non puoi? Ma che dici?”
“Non posso!” urla ad un tratto Marco.
Enzo afferra con forza la spalliera di una 
sedia la trascina verso il collega e si sie-
de di fronte a lui.
“Senti, per piacere, dimmi quello che 
sta succedendo, perché veramente non 
ci capisco niente.”
Marco tira un profondo sospiro, si gira 
verso il tavolo, vi posa  le braccia conser-
te e su queste appoggia la testa.
“Per piacere, Marco, niente scene tragi-
che! Dimmi cos’è che ti rode!”
Enzo si è alterato, e guarda l’amico ac-
cigliato.
Dopo qualche secondo, Marco alza la 
testa. Sembra esausto o forse impaurito 
o forse tutti e due. Si mette a gingillarsi 
con una matita trovata sul tavolo e so-
spira nuovamente.

“Ti ricordi di Adamo ed Eva?” chiede.
“Adamo ed Eva?” ripete  Enzo inarcando 
le sopracciglia.
“Sì Adamo, Eva, l’Eden, la mela, il ser-
pente, il peccato, la cacciata!”
“Marco per piacere, che c’entrano ora 
Adamo ed Eva. Dobbiamo continuare 
l’esperimento, lo sai che se i risultati ot-
tenuti vengono confermati ancora una 
volta, ci troveremo di fronte a una sco-
perta epocale, rivoluzionaria. Ma non ti 
senti eccitato e entusiasta per quello che 
stiamo facendo?”  
“ Ma proprio a questo mi riferisco. Tut-
to ad un tratto mi ha preso un senso di 
sgomento e se penso di tornare giù in 
laboratorio mi si chiude lo stomaco.”
“Allora spiegati meglio, per favore, dai!”
“Ecco … Come mai Adamo ed Eva fu-
rono cacciati dal paradiso terrestre? Ri-
cordi? Disubbidirono a un divieto di Dio 
e staccarono la mela dall’albero. Furono 
mossi dalla voglia di agire liberamente, 
di sottrarsi ad un’imposizione, di asse-
condare la loro curiosità, la loro voglia 
di sapere e a risvegliare questi desideri 
ci pensò il serpente”
“Sì … d’accordo … grosso modo lo so 
anch’io, ma che c’entra ora questo con 
il nostro esperimento?”
“Che c’entra? C’entra eccome! Cosa stia-
mo facendo noi? Cosa sta facendo l’uo-
mo, cosa ha fatto fino ad ora? Che senso 
ha tutto questo cercare, questa smania 
di sapere di conoscere di andare sempre 
oltre. Arriva ad una scoperta che maga-
ri stravolge le precedenti conoscenze e 
quella diventa la verità, quella vera quel-
la assoluta. Immagina che ogni nuova 
scoperta rappresenti una mela staccata 
dall’albero della conoscenza. Mela dopo 
mela siamo arrivati a noi. Fra poco noi 
staccheremo un’altra mela. Tutti gride-
ranno alla rivoluzione. Se fosse vero 
quello che abbiamo scoperto, una teoria 
fondamentale, fino ad ora accettata, ver-
rebbe spazzata via. E poi, ecco un’altra 
scoperta e un’altra ancora e via via  fino 

a dove? Forse alla nostra cacciata dal 
nostro Eden? Perché se ti guardi in giro 
là nei posti dove l’uomo non è ancora 
riuscito a portare la sua impronta, non 
vedi che la terra è … potrebbe essere il 
nostro Eden, con tutta  la bellezza, il fa-
scino, il mistero delle sue creature, l’in-
canto delle sue forme e dei suoi accadi-
menti, e le stagioni e il caldo e il freddo 
e l’uomo e la donna, e la tigre e l’agnello 
e i colori e i bianchi e i neri”?…
“No aspetta, Marco per piacere, calma-
ti, sei troppo eccitato. Tutti vediamo le 
bellezze della natura ma ancora, che 
c’entra questo col nostro esperimento 
e in generale con la sete di conoscenza 
dell’uomo?” 
Marco guarda il collega, Enzo ha ra-
gione, in effetti si sente molto agitato, 
e soprattutto si sente frustrato per non 
sapere comunicare con chiarezza le sue 
emozioni. D’altra parte neppure dentro 
di lui è tutto perfettamente chiaro infat-
ti, se da una parte incolpa l’uomo di ar-
roganza e superbia nel volere impadro-
nirsi sempre più dei segreti del mondo e 
dell’universo, dall’altra avverte una spe-
cie di necessità in quello che avviene, 
come se l’uomo stesso fosse una pedina 
che si muove per una superiore volontà 
che piano piano lo porterà alla “cacciata 
dal suo Eden”. E non è forse vero, a ben 
vedere, che tutto il discorso sul libero 
arbitrio, sulla volontà di Adamo ed Eva 
di disubbidire eccetera eccetera può es-
sere facilmente confutato dalla costata-
zione che se ciò non fosse avvenuto non 
si sarebbe attuato il disegno che ogni 
religione attribuisce al suo Dio?
Marco dice questo a Enzo; il modo è 
concitato e anche confuso ma, finalmen-
te, qualcosa del suo malessere è riuscito 
a tirarlo fuori.
Ora è un po’ più calmo e forse più con-
sapevole del suo sentire. Ora può par-
lare con più lucidità e quindi si rivolge 
nuovamente al collega esprimendosi in 
tono più pacato.

racconti e poesie

Di mela in mela
fiorella santini
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“Ecco Enzo, forse ho messo a fuoco 
quello che sento. Vedi, io ho scelto que-
sta professione perché fin da ragazzo 
sentivo dentro di me una grande curio-
sità per tutto quello che mi circondava 
e accadeva intorno. Ero affascinato dai 
“perché”, volevo sapere , capire, cono-
scere e questo mi portava a leggere di 
tutto con la voglia di apprendere quel-
lo che già era stato scoperto ma anche 
col desiderio di trovare io stesso delle 
risposte sperimentando sulla base di 
quello che altri avevano già fatto. La mia 
strada non poteva essere dunque altro 
che la ricerca. Ma ad un tratto, di fron-
te a queste continue scoperte che sono 
altrettante tappe sul cammino della co-
noscenza, qualcosa ha cominciato a tur-
barmi. Per anni una teoria sta alla base 
di ogni costruzione... Poi di colpo una 
nuova scoperta la mette in discussione 
e la confuta. Da qui ripartono altri studi, 
altri esperimenti fino ad un’altra tappa 
che contraddice la precedente e così via. 
La storia dell’umanità è segnata da tutti 
questi passi che portano sempre un po’ 
più in là. Pensa al nostro esperimento. 
Quando la notizia si è diffusa tutti hanno 
gridato a una scoperta sensazionale che 
se confermata avrebbe messo in discus-

sione addirittura la teoria su cui si basa-
no tutte le leggi che governano l’univer-
so. E allora mi è venuto da pensare: sì, 
una scoperta sensazionale, ma non “la 
scoperta”, perché fra qualche decennio 
ne verrà un’altra a confutarla. Da qui mi 
è venuta l’immagine della mela di Ada-
mo ed Eva, perché la nostra scoperta, 
se vera, è semplicemente un’altra mela 
staccata dall’albero della conoscenza e 
così come i nostri progenitori si danna-
rono, alla fine, mela dopo mela l’uomo 
arriverà a dannarsi e a distruggersi.
E ora, nel sentirmi parlare, mi convinco 
sempre più di essere noi piccoli uomini, 
delle semplici pedine manovrate per at-
tuare il piano di una volontà altra.“
Enzo guarda l’amico; francamente non 
sa cosa pensare, forse il collega è un po’ 
stanco, stressato dalle ultime settimane 
di lavoro intenso, certo non è più il ri-
cercatore che ha conosciuto una decina 
di anni fa, entusiasta e trascinatore. Co-
munque è deciso ad aiutarlo per come 
sarà possibile.
Gli si avvicina e con fare leggero lo apo-
strofa, mettendogli un braccio intorno 
alle spalle:”Beh ho capito quello che hai 
detto; è tutto molto interessante e po-
trebbe scatenare sicuramente un’accesa 

diatriba fra tutti i nostri colleghi; prima 
o poi penso che dovremo confrontarci 
su un argomento del genere, ma ora, 
davvero, non è il momento. Dai, cam-
pione, non vorrai mollare adesso. In 
fondo, non hai detto che questa sarà 
un’altra mela e che molte ancora an-
dranno staccate? E allora, una più una 
meno, che differenza vuoi che faccia?”
Finalmente è riuscito a rasserenare Mar-
co che, con un sospiro, si alza. Con fare 
complice Enzo lo prende a braccetto e 
avviandosi verso la porta gli bisbiglia 
all’orecchio qualcosa che lo fa sorridere.
La stanza ora è tornata nella penombra. 
Solo alcuni raggi del sole riescono a fil-
trare attraverso le fessure della tapparel-
la che scherma la finestra. Nel corridoio 
si sentono ancora i passi dei due uomini 
che si allontanano, mentre all’improvvi-
so un piccolo bagliore appare là, sullo 
scaffale addossato al muro di fronte alla 
finestra della stanza, pieno di saggi e 
materiali scientifici. E’ un attimo, ma il 
tempo sufficiente  per vedere il guizzo 
di un piccolo serpentello che fulmineo 
scompare fra due grossi tomi di mate-
matica. 
“… E’ sempre più difficile, ma anche 
questa volta è andata!”

racconti e poesie
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Una poesia inedita di Antonio Morelli
(per gentile concessione dell’autore)

ANTONIO MORELLI è nato e risiede a Empoli, dove lavora come bibliotecario e dove concilia perfettamente amore per la solitudine 
operosa (di poeta instancabile e di lettore accanito), e culto dell’amicizia. Ha pubblicato finora quattro raccolte (Poesie private, 2006, 
L’acero e la distanza, 2009, Diario in versi del brutto tempo, 1912, “Editori dell’Acero”, Empoli; Frammentario del mattino, 2015, 
“Edizioni Erasmo”, Livorno). Ha in preparazione la raccolta Asfodeli e avvertimenti. Tra i vari riconoscimenti: si è classificato secon-
do ex equo, nel 2015, e sesto, ex equo, nel 2016 al Premio letterario nazionale “Scarabeus” (Livorno). E’ stato segnalato al Secondo 
Premio internazionale “Salvatore Quasimodo” (sez. “Libro edito di poesia”) per la sua ultima raccolta Frammentario del mattino.

            Sei venuto
                      a trovarmi
                  con fantasia
E pure
                 con pura
               ragione

          Hai accolto la mia 
              presenza
               elastica

Col tuo
                  annuire
         con la tua assenza
                  antica
               entusiasta

            Hai virato 
con vele

 per stanze
            ordinate
        ordinarie

E con libri

Hai assunto
        (colore)
      come ospite
     un savoir faire
    di etichetta
  e pure
           di pura fantasia

Ed alle
         ore 5,00
      del mattino

 Mi hai confuso
con il tuo
         tramontare

 Mi hai
         congiunto
     con il tuo
         tramonto

    Assenza
              di fiore
            presto
          disfatto
        e lontano dalla lampada

        Hai
           innescato
       discorsi
                di pura aria

                Con aria
            di giardini
                        socchiusi

            Poi
                con un
           soffio di volute
       sei scomparso

            lasciandomi
      attonito

           ed in silenzio

  Ed in preciso ed impreciso

    Ed in
            scrittura

Un ospite (9/9/2017)

antonio morelli

racconti e poesie



8 Aghi di pino

racconti e poesie

Nota critica
a cura di umberto manopoli

La visita ha caratteri ambigui, non perché l’ “ospite” 
ospitato («Sei venuto / a trovarmi») diventi subito “ospite” 
ospitante («Hai accolto la mia / presenza / elastica»), cosa 

non strana in sé, data la doppia valenza della parola “ospite”, 
ma per il ribaltamento repentino dalla situazione (è il visitante 
che accoglie!); e anche, a complemento, per la sicurezza un 
po’ proterva del nuovo arrivato, padrone in casa d’altri (così 
sembra) e disposto – bontà sua! – ad accogliere, con sufficienza 
e paternalismo, la “presenza” dell’ospite ospitante (la sua 
presenza elastica: elastica, ossia tesa, giustamente innervosita, 
come dice il greco elastós; ma anche adattabile, disponibile, 
forse un po’ servile). L’ospite (ospitato) ha insomma tutta l’aria 
di un personaggio che non si può respingere (con quella sua aria 
di “ritornante” sempreverde, non “vecchio”, semmai “antico”); 
ma certo infastidisce la sua assenza…entusiasta (causa, a 
contrasto, della presenza / elastica dell’ospitante): (troppo) 
sicuro di sé, vira con vele (stranamente leggero e veloce) per le 
stanze del piccolo e ordinato appartamento, annuisce, certo, ma 
con sospetta condiscendenza, forse attento a rilevare anche la 
menda più trascurabile (non fosse che l’ospite ospitante abbia 
voluto mancargli di rispetto); manifesta bonomia, ma nei toni 
chiassosi, un po’ volgari, di chi, contando su un riconosciuto 
prestigio, rispetta tuttavia le regole di «un savoir faire / di 
etichetta» ( formale e di circostanza) scontato ma inappuntabile. 
E’ incurante dello scorrere delle ore, monopolizza l’attenzione 
su di sé senza concedere all’interlocutore (interlocutore?) 
spazi di intervento; lo bombarda e lo stressa con il suo non 
ricambiato, esplosivo entusiasmo (l’altro sembra stanco e un 
po’ disfatto). Se ne andrà quando avrà deciso lui di andarsene; 
e lo farà dopo averlo “confuso” con il suo stare sul piede di 
partenza, senza decidersi a sparire («mi hai confuso / con il tuo 
tramontare»). Finalmente “tramonta” (si allontana), ma ormai 
spunta il nuovo giorno e il congedo dell’ospite ospitato non è così 
liberatorio come l’ospite ospitante si attendeva: suo malgrado 
l’Altro lo ha coinvolto, associato, «congiunto» a un allontanarsi 
non immune da una indesiderata ma fatale complicità («Mi 
hai / congiunto / con il tuo / tramonto»). Eppure i suoi discorsi 
sono stati di pura aria, banali e inconsistenti come il soffio di 
volute che ha lasciato dietro di sé partendo ( forse gli sbuffi di 
fumo di un vistoso e arrogante sigaro?). L’ospite ospitante non 
può che ritrovarsi, dopo simile esperienza, «attonito».
Ma forse non è l’ospite ospitato il personaggio discutibile 
(invadente e prepotente) di cui parla il testo: forse lo è proprio 
l’ospite ospitante, con la sua vita un po’ misantropa e gretta, 
affezionato alla sorda opacità delle sue «stanze / ordinate / 
ordinarie», indisponibile a fare le ore piccole e men che meno 
a scrivere sul far del giorno (così lo lasciamo: «in scrittura»): 

a scrivere, assonnato e riluttante, non si sa che cosa (ma lo 
farà, oh se lo farà!). Eppure il suo modesto appartamento è già 
tanto pieno di libri, letti e probabilmente da leggere («E con 
libri»). Dunque perché scrivere ancora? D’altra parte dall’ospite 
ospitato sembra spirare un’innegabile aura di sacralità. Non 
perché come ogni ospite è sacro, ma perché sembra sacro in sé, 
con la sua «assenza / antica» (come è sempre antica l’assenza 
di un dio, che sfugge alla percezione degli umani ed è lontana e 
imprecisabile – antica – quanto la data del suo primo apparire 
nella mente di coloro che l’hanno inventata e nominata). 
E poi annuisce (anNUiscono le divinità, i NUmi, allorché si 
degnano di assentire col capo); e soprattutto, è entusiasta, 
il che ne circoscrive l’operatività a un’area abbastanza 
ristretta, tra religione e poesia (il verbo greco enthousiázein 
rimanda al divino, significa “essere ispirato da un dio”). Un 
divino (“assente”) che solo la modesta presenza degli umani 
– adattabile, “elastica” – può rendere visibile (“colorata”, ma 
tra parentesi: baluginante e provvisoria); e solo quando, grazie 
agli umani (talvolta riluttanti), ciò accade, quell’assenza, 
può finalmente sprigionare la propria carica di fantasia («Sei 
venuto / a trovarmi / con fantasia»; e più sotto: «Hai assunto 
/ (colore) / come ospite / un savoir faire / di etichetta / e pure 
/ di pura fantasia»). E allora: non è forse necessario e fatale, 
perfettamente ragionevole (dovuto a «pura / ragione») che 
l’assenza dell’ospite ospitato ospiti a sua volta l’ospite ospitante 
per rendersi presente? («E pure / con pura / ragione // Hai accolto 
la mia / presenza»). 
Non era facile portare nella mediocrità di un interno piccolo-
borghese l’antica sacralità della poesia visitante, tentando di 
resistere alla sua invadenza un po’ losca (tale appare), alla sua 
sgradevole abitudine a tirar tardi, alle sue chiacchiere fluviali 
e inconsistenti pur sotto le apparenze di un «savoir faire / di 
etichetta». Ma il  fraintendimento delle sue intenzioni (che cosa 
vuole costui? E perché viene a turbare il raccolto ordine della 
mia abitazione e delle mie abitudini?), è solo il fragile alibi per 
liberarsi al più presto del suo fascino ambiguo: l’ospitante non 
è molto ben disposto, è diffidente e un po’ stizzoso, ma sente 
che comunque dovrà cedere perché l’assenza dell’ospitato ne 
esige l’obbediente presenza; nonostante la sua modesta statura, 
la sua vita grigia, la sua pigrizia. Infatti la sua vocazione è 
sincera e la sua ambizione senza limiti. Così le recriminazioni 
non cancellano il progressivo incatenamento a una volontà 
comunque ineluttabile: e mentre il metro (“elastico”) mima – 
anche visivamente, con il suo andamento sinuoso – perplessità 
e resistenze, nello stesso momento le difese si incrinano e si 
impone un’atmosfera di sacralità sempre più irresistibile; anzi 
confermata e rinforzata dall’idea di purezza-purificazione 
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(come il sacro comanda) affiorante in due passaggi-chiave del 
testo: «E pure / con pura / ragione» – «e pure / di pura fantasia». 
Ma al solito, accoglimento e riconoscimento dell’assenza-da-
trasformare-in-presenza (dell’Ospite sacro), non sono facili e 
immediati: se la purezza (purificante) connessa ai sintagmi 
pura ragione e pura fantasia è fuori discussione, ambigui sono 
i due “pure” che precedono: l’area semantica è ancora quella 
della “”purezza, ma segnata da resistenza (pure = tuttavia) 
e, contestualmente, da cedimento-continuità (pure = anche). 
«Sei venuto / a trovarmi / con fantasia / E pure [e tuttavia/e 
anche] / con pura ragione»; «…un savoir faire / / di etichetta 
/ e pure [e tuttavia/e anche] di pura fantasia».  Inevitabile la 
(provvisoria) conclusione: «Mi hai confuso». 
Ma lo smarrimento è fugace, perché presto si fa strada la 
consapevolezza che «l’assenza / antica / entusiasta» del nuovo 
venuto rischia di tornare ad essere “assenza”: «Assenza / di 
fiore / presto / disfatto / e lontano dalla lampada» (dalla luce 
della Bellezza?), barlume di poesia appena intravisto e tra poco 
reinghiottito dal buio. E l’ospite ospitante si arrende alla fatica 
fin qui rifiutata. 

D’altra parte è proprio vero che i discorsi “innescati” sono soltanto 
aria inconsistente, astratta verbalità, parole vuote («discorsi / 
di pura aria») come in un primo momento erano apparsi? Sono 
fatti sì di pura aria, ma la loro aria è l’aria pura-sacra di luoghi 
misteriosi e fascinosi – «aria / di giardini socchiusi» – che l’ospite 
ospitante ha appena intravisti e desidera ormai condividere. 
Ed ecco che la “confusione” indotta dall’ospite ospitato («Mi hai 
confuso / con il tuo / tramontare»)  diventa presto adesione e 
condivisione («Mi hai /  congiunto / con il tuo / tramonto»). E 
allora, rimasto solo, l’ospite ospitante rinuncia a credere che la 
sua casa piena di libri («E con libri») basti a se stessa: i libri già 
scritti non contano nulla rispetto a quelli ancora da scrivere: 
sono lettera morta, inerte e superata; «attonito / ed in silenzio», 
il “visitato” sente di doversi rimettere al lavoro: lo chiama a sé 
una (nuova) scrittura, faticosa, approssimativa, bisognosa di 
indefiniti aggiustamenti. Procederà «impreciso», ma attento al 
modello (ancora chiaro nella sua mente) che l’ospite ospitato, 
andandosene, gli ha lasciato. Rifacendosi ad esso, cercherà «in 
preciso» (con la massima fedeltà possibile) di  riprodurlo.
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Un’ultima camicia mancava al 
bagaglio che Paolo preparava 
con cura per il breve viaggio. 

Aprendo il cassetto, trasalì: il piccolo 
dado abbandonato lo guardava triste 
con la faccia dell‘Uno rivolta all’insù 
. Gli sembrò cattivo e volle ritenta-
re la sorte! ‘Due’ fu l’esito del lancio 
sfortunato. Allora scoraggiato, truccò 
il risultato rigirando il dado sulla fac-
cia del ‘Sei’.

Finalmente, la faccina bianca a punti 
neri lo guardava sorridendo in modo 
incoraggiante . In due giorni avreb-
be percorso oltre mille chilometri, si 
sarebbe mosso in una città intricata… 

una bella scarpinata per incontrare 
l’amica fiorentina, valente giornalista, 
autrice di report carichi di significa-
to… E poi avrebbe presentato l’ulti-
mo libro di racconti.
Ovviamente, il trucco del ‘Sei’ non era 
soddisfacente e Paolo, sebbene uomo 
di Scienze, restò guardingo aspettan-
do non so quali contrattempi.
Sull’A1 in prossimità di Castrocielo c’è 
un Autogrill fantastico, unico nel suo 
genere: in un grazioso antiquarium 
sono allestiti i reperti di Aquinum, 
antica città volsca,  urbs romana nel 
211 a.C. Nella confusione generale, 
tra l’aroma del caffè, le pile di biscotti 
e i vacanzieri allo sbando è possibile 

entrare in quello che resta del tempio 
di Cerere… Sostare sotto le antefisse 
col volto di fanciulle sorridenti  o di 
Gorgoni terrificanti …
Paolo si crogiolava nel passato, mentre 
il presente implacabile scorreva innan-
zi rosicchiando il tempo futuro… Ben 
rifocillato, riprese il viaggio sperando 
di non arrivare tardi all’appuntamen-
to. 
Le ruote macinavano chilometri men-
tre paesaggi primaverili dai colori 
pazzeschi scivolavano via dai finestri-
ni. Un campo di un giallo brillante da 
fare invidia ai colori più vividi di van 
Gogh, apparve sulla destra e sparì su-
bito dopo! Insomma, tutto filava liscio 

racconti e poesie

Il dado che sorride
vincenzo villani
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nonostante il malefico ‘Uno’ che pre-
potente tornava alla mente .
Raggiungere l’Hotel Adler non sareb-
be stato facile, districarsi nel dedalo 
di strade di Firenze, in un susseguirsi 
infernale di bivi e rotonde che al mini-
mo sbaglio ti ricacciano via come una 
pallina impazzita sul flipper! Paolo die-
de allora l’indirizzo esatto a Garmin, il 
fedele navigatore! 
Garmin è oltremodo divertente , 
ma come tutte le donne si incaponisce 
per un nonnulla e vuole avere sempre 
l’ultima parola! La lascia fare finché gli 
conviene, ma quando a Via della Sca-
la, gracchia: ‘Tra centocinquanta metri 
svoltare a sinistra’, bruscamente la zit-
tisce !
E’ questo un edificio dell’800 in per-
fetto stile Old England, con vista sullo 
skyline della città. Tra antichi salotti e 
scale d’epoca, ti trasporta in un pas-
sato mitico dove echeggia ancora il ri-
chiamo della tromba e l’abbaiare della 
muta di cani nella caccia alla volpe…

La più bella delle valchirie lo accoglie 
con la faccia più sorridente di questo 
mondo … Alla faccia della scara-
manzia e di tutte le corbellerie che 
siamo capaci di inventarci!
Paolo era ora nello studio di Carmen 
tra le sue carte… Lei eternamente 
sorridente mostra le ultime novità sul 
blog … Oddio, ancora nonostante 
tutto quell’Uno torna a frullare nel 
cervello: un singolo cerchio minaccio-
so come l’occhio di un guercio, guar-
da dal sepolcro bianco della faccia 
vuota .
Finalmente fuori, verso San Marco 
dove un curato giardino si stende tra 
i lecci secolari riflessi nella vasca della 
fontana baciata dal Sole. Allora, non 
c’è limite alle foto artistiche da ogni 
prospettiva!
Sarà perché ha così bene neutralizzato 
l’Uno con il Sei, va e viene dall’Adler 

senza problemi attraverso i lavori in 
corso che sorridenti operai  sten-
dono sotto i suoi piedi. Tuttavia, una 
sottile stanchezza, pesante come un 
foglio di piombo, cala nella mente 
come un sipario . Sebbene perfetta-
mente felice è scosso da un’elettricità 
accumulata come tra le armature di un 
condensatore: sarà la tensione per la 
presentazione dei racconti del 25 no-
vembre! 
Finalmente ci siamo: lei è abilissima a 
rarefare l’atmosfera… Paolo comin-
cia con qualche racconto leggero… 
«L’altro giorno Stella osservava curiosa 
qualcosa che aveva trovato in strada. 
Saltava di qua e di là intorno a quella 
cosa che non aveva mai visto prima… 
era un riccio! Come fosse arrivato lì è 
un mistero. Credo che un bimbo l’ab-
bia portato a casa dalla campagna e la 
mamma lo abbia allontanato a sua in-
saputa di sera. Era sorridente col mu-
setto appuntito … L’ho delicatamen-
te preso, per non pungermi coi suoi 
pericolosi aculei e per non fargli male, 
e portato in casa. Dove lo tengo? Nel-
la doccia! Ha molto gradito un pezzo 
di cavolo, la mela no… mi sa che non 
fosse ben matura! Di notte sentivo che 
si dimenava… Al mattino l’avrei porta-
to nel suo habitat e liberato! Quando 
lo presi, il poverino piangeva, le lacri-
me gli colavano giù fino alla punta del 
naso… era tanto triste, per la notte di 
prigionia trascorsa ! Appena nell’erba, 
felice come un bambino non smetteva 
di saltellare… Infine mi guardò felice 
e disparve nella vegetazione ». 
«La settimana scorsa, da un buco lun-
go il muro sbucò un topo! Mi fermai, 
lo guardai. Si fermò, mi guardò… Ti-
rai fuori una caramella, la scartocciai 
e gliela diedi... Quant’era carino men-
tre come uno scoiattolo la rosicchiava 
tra le zampette! Finito, mi guardò per 
chiederne ancora… non ne ho più gli 
dissi, e mostrai le tasche vuote… Allo-

ra mi fissò cogli occhietti acuti e felice 
disparve !». 
La stanchezza del viaggio era scompar-
sa, la serata fu fantastica, merito delle 
cose belle e divertenti che accadono in 
questa città… Allora, sognò la valchi-
ria dai lunghi capelli biondi raccolti a 
coda di cavallo… Al mattino si svegliò 
tutto sorridente!  
Arriva Carmen, aveva un dono per 
lui… un’emoticon sorridente fino alle 
lacrime, simbolo di gioia, di pace inte-
riore… riconoscente ed emozionato 
l’abbracciò… Grande fu la meraviglia 
quando finalmente s’accorse che il 
cerchio che l’aveva angosciato tutto 
il viaggio altro non era che quello del 
piccolo cuscino giallo. 

racconti e poesie
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Ho amato Londra come si possono 
amare le cose più belle e l’ho vis-
suta con gioia e con paura sotto 

un sole caldo, luminoso, senza ombrello o 
paraventi.
Ho amato i suoi parchi verdissimi, e il cor-
po ha goduto del contatto dell’erba, delle 
margherite, delle numerose foglie secche 
rimaste: foglie che per civetteria l’inverno 
ha voluto lasciare a convivere con la lussu-
reggiante estate.
Ho amato Londra per i suoi double decker 
rossi, i suoi eleganti taxi neri, i trasparenti 
cancelli di Buckingham Palace e le guardie 
rosse e nere, nere e rosse.
Ho amato Londra come si possono amare le 
cose più desiderate e l’ho vissuta con gioia 
e paura nelle profondità di una terra senza 
cielo.
Ho percorso le sue distanze sulle linee co-
lorate della metropolitana ma il corpo ha 
avuto paura di perdersi nell’anonimato, 
nelle scritte pubblicitarie, nelle precise indi-
cazioni di marcia.
Ho allora desiderato di vedere il cielo e 
di bagnarmi a un temporale d’estate.
Ho amato Londra per i suoi bus rossi, 
per gli inconfondibili taxi neri, per le 
Houses of Parliament, per il Big Ben, 
per il British Museum, Waterloo Sta-
tion, Docklands…
Ho amato la pace dei giardini ingle-
si: oasi di verde e di fiori ritagliate 
lontano dal frastuono della città ed 
il mio cuore ha gioito nel giardino 
di Joyce e di Arthur Chown, mentre 
prendevo il tè in splendide tazze di 
porcellana cinese vicino alle sculture in 
legno di Arthur.
Ho amato al mattino il cinguettio degli uc-
celli e, alla sera, scrutare fuori dalla mia fine-
stra sotto il tetto le fronde di grandi alberi.
Ho amato il colore del tè, la colazione con 
pane, burro e marmellata, quella buonissi-
ma di arance fatta da Joyce.
Ho amato l’ospitalità di Lena McGee, le sue 
sorprese, la stanza sotto il tetto e il melon 
boat.

London, London
carmelina rotundo

racconti e poesie

Ho amato i colori del mondo dell’ “Interna-
tional House” e mi sono sentita anch’io un 
poco regina studiando così vicino a Buckin-
gham Palace.
Ho amato Londra come si può amare la pri-
ma volta nella vita, l’ho vissuta con gioia e 
con paura sotto il cielo o cercando l’azzurro.

Ho amato la musica del carretto dell’omino 
dei gelati, i giornali venduti per strada, il 
Tamigi con le sue sponde e i parchi verdi, 
verdissimi, piccole margherite, grandi fron-
de ondeggianti e il rumore che fa tra le mani 
una foglia secca.

"The Prince of Wales and Mrs. Parker Bowles have hasked 
me to thank you for your recent letter and wonderful pictu-
res. The Prince of Wales and Mrs. Parker Bowles read with 
interest Miss Rotundo's dedication to London and congratu-
late her keen observation of the special qualities and sights 
of this very special City.”

Mrs. Claudia Holloway

opera di  
giuseppe tocchetti
su supporto ligneo 
diam 60cm tecnica mista
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Sana grinta
giuseppe tocchetti
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Sul Financial Times un articolo di 
Jonathan Margolis ha dato il via 
ad un’analisi di ciò che occor-

rerebbe prendere in esame al fine di 
affrontare coscienti i cambiamenti che 
sono in progress.
In Italia e in special modo nel cen-
tro-sud esiste una moltitudine di 
piccole e medie imprese che molto 
spesso sono gestite in modo familia-
re, con tutte le conseguenze positive 
e, principalmente, negative; negative 
perché essendo gestite da familiari, 
questi ultimi non sono registrati, sono 
fantasmi che risulteranno presenti in 
occasione di fallimenti o quando rag-
giungeranno l’età non più produttiva. 
Il tutto aggravando ovviamente le spe-
se dello Stato.
L’articolo in oggetto pone in risalto il 
futuro connubio tra rivoluzione indu-
striale 4.0 e società civile.
L’autore sostiene la tesi che l’intelli-
genza artificiale (leggi robotica) non 
salverà il mondo, in quanto priva di 

creatività e quindi non in grado di af-
frontare e risolvere le problematiche 
che si presenteranno ciclicamente per 
effetto dei cambiamenti sociologici. 
Spetterà pertanto sempre al gene-
re umano provvedere in tempo utile 
all’adattamento della robotica ponen-
do in essere la sua peculiare attività 
creatrice.
Di qui l’opportunità che si può pre-
sentare per le piccole e medie impre-
se, che non potendo competere con 
le grosse industrie produttrici di beni 
con intervalli innovativi lenti per gli 
onerosi ammortamenti da sostenere, 
possono invece essere culla di nuove 
idee e quindi di nuovi prodotti.
La loro diffusione capillare sul ter-
ritorio può interpretarne meglio le 
esigenze e, con l’ausilio della tecno-
logia, esportare altrove i loro prodotti 
laddove esistano analoghe situazioni 
ambientali.
Si dovrà verificare il paradosso di” 
Achille e la tartaruga”: la creatività dei 

piccoli un passo avanti rispetto ai gi-
ganti della produzione.
Come adoperarsi per rendere la cre-
atività un bene da far germogliare in 
tempi ravvicinati è un campo ancora 
del tutto inesplorato.
Di qui un personale pensiero e cioè: 
sarà più utile insegnare ai fanciulli il 
gusto della curiosità, la duttilità dell’o-
perato, l’amore per la natura, la vivaci-
tà del pensiero piuttosto che renderli 
custodi di uno sterile patrimonio cul-
turale poco produttivo per molti e ri-
servato a pochi eletti.
I docenti devono convincersi che oc-
corrono meno studenti da nove che da 
sei in pagella, che siano però vivaci di 
pensiero, desiderosi di apprendere le 
novità e, soprattutto curiosi.

Loro compito sarà far emergere nei 
fanciulli “la sana grinta” al fine di po-
ter sempre essere pronti a rinascere ad 
ogni sconfitta e iniziare da capo un’al-
tra avventura.
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Potete inviare i vostri componi-
menti in 30 parole a:
aghidipino.fi@gmail.com
I componimenti giudicati migliori 
saranno pubblicati sul periodico 
Aghi di pino compatibilmente con 
gli spazi disponibili. 

La redazione si riserva il diritto di ef-
fettuare selezione e correzione degli 
scritti inviati.

Estate, correvi lungo  
la strada 
cane adulto,  
visibilmente sofferente,
occhi sbarrati,
lingua penzoloni.
Cane smarrito? Abbandonato?
Se così, il vigliacco che l’ha 
fatto, rimpiangerà presto 
“tutto il tuo amore”

Racconta l’amore 
in 30 parole

anna

Ideato da
anna benedetti ferroni

Solo scopo nella vita 
 " Edoardo Chiari 

Firenze, 27/09/2017 

Solo scopo nella vita,
per cui molto m’è gradita,
è far cosa divertente,
ed amare l’altra gente.

Mi diverto con il piano,
e pur anche con gli scacchi,
do poesie a chi io amo,
e sopporto i più bislacchi.

Matematica so pure,
e la studio sempre più,
perché ha regole sicure
e capirla è una virtù.

Concludendo, questa vita
amo proprio a più non posso,
e a viverla sono mosso
dalla gioia più infinita!
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A Firenze, nel Borgo Santi Apostoli, è presente una pic-
cola piazza non da tutti conosciuta: Piazza del Limbo.

La sua particolare denominazione risale a prima dell’anno 
Mille, quando essa si trovava fuori dalle mura della città 
e racchiudeva un piccolo cimitero in cui venivano sepolti 
tutti quei bambini morti prima di aver ricevuto il battesi-
mo.
Proprio su questa piazza si affaccia la Chiesa dei Santissi-
mi Apostoli, una delle chiese fiorentine che maggiormen-
te ha mantenuto l’aspetto medievale, particolarmente 
importante perché,  oltre alla sua bellezza e rilevanza di 
natura storica,  al suo interno sono custodite le tre pietre 
utilizzate per accendere lo Scoppio del Carro, tipica tradi-
zione fiorentina del periodo pasquale.
Questa nota cerimonia risale addirittura ai tempi della 
prima crociata, indetta per liberare il Santo Sepolcro dalle 
mani degli infedeli.
Nel 1097, al comando di Goffredo di Buglione, Duca della 
Bassa Lorena, i crociati partirono per la Terra Santa per 
porre sotto assedio la città di Gerusalemme.
Secondo la tradizione fu proprio un fiorentino, Pazzino 
De’ Pazzi, il primo a salire  sulle mura della Città Santa. 
Per celebrare questo atto di valore,Goffredo di Buglione 
gli donò tre schegge del Santo Sepolcro.
Dopo la liberazione di Gerusalemme, nel giorno del Sa-
bato Santo, i crociati si radunarono nella Chiesa della 

Resurrezione e consegnarono a tutti il fuoco benedetto 
come simbolo di purificazione: a questa cerimonia risale 
l’usanza pasquale di distribuire il fuoco santo al popolo 
fiorentino. Dopo il ritorno di Pazzino a Firenze, ogni Sa-
bato Santo, i giovani di tutte le famiglie usavano recarsi 
nella cattedrale dove accendevano, dal fuoco benedetto, 
una piccola torcia  per poi andare in processione  per la 
città e portare il fuoco in ogni casa di Firenze. 
Il fuoco santo veniva acceso proprio con le scintille create 
dallo sfregamento delle tre schegge di pietra del Santo 
Sepolcro.
Con l’andar del tempo lo svolgimento della festa divenne 
sempre più articolato fino al punto in cui venne introdot-
to l’uso di trasportare il fuoco santo con un carro.
Inizialmente le pietre erano conservate nel palazzo della 
famiglia Pazzi, incaricata da sempre di organizzare il rito 
e custodire le pietre, ma dal maggio del 1785 le sacre re-
liquie vennero trasferite nella Chiesa dei Santissimi Apo-
stoli .
Ancora oggi, dopo aver acceso il fuoco con le sacre pie-
tre focaie conservate in Santissimi Apostoli, da Piazza del 
Limbo parte una delle due processioni della festa dello 
Scoppio del Carro, quella che si ricongiunge all’altra in 
Piazza della Repubblica  per poi dirigersi assieme all’altra 
verso Piazza del Duomo dove avviene lo scoppio.

storia e tradizioni

La Chiesa dei Santissimi Apostoli e le tre pietre dello Scoppio del Carro

 " Margherita Nencioni
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Carlo Cassola, Scoperta di Joyce
da “La moglie del mercante” (1962)

Un omaggio a Cassola nel centenario della nascita
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Nasce a Roma nel 1917 e qui resta fino alla laurea in legge (1939). 
Ma l’origine volterrana della madre e le ripetute villeggiature 
trascorse in Maremma, lo portano presto a sentirsi più toscano 
che romano. Iniziata la carriera di insegnante (che concluderà a 
Grosseto nel 1962), entra in contatto, a Firenze, con l’ambiente 
della rivista “Letteratura” (1937-’68), su cui pubblica i primi rac-
conti, editi poco dopo anche in raccolte autonome (La visita, Alla 
periferia, entrambe del 1942). Sono esempi di quella narrativa 
esistenziale (modello J. Joyce [Dublino, 1882-Zurigo, 1941], Du-
blinesi, Daedalus) che lo stesso Cassola – con l’amico M. Cancogni 
– battezzerà come subliminare; e secondo cui la narrativa «non 
deve […] raccontare una vicenda come la viviamo, perché mentre 
la viviamo è la coscienza pratica a guidarci; ma come la viviamo o la 
immaginiamo nei momenti privilegiati in cui prevale invece la [sot-
tostante] coscienza subliminare». Richiamato alle armi nel 1941, 
dopo l’8 settembre 1943 partecipa alla Resistenza, nella zona di 
Volterra, aderendo al movimento “Giustizia e Libertà”. Si auto-
definirà “liberal-comunista”, secondo una formula contraddit-
toria – riconoscerà lui stesso – che però servì bene a esprimere, 
allora, l’esigenza di un’unità «fra tutte le forze antifasciste, cioè tra 
l’antifascismo liberale e l’antifascismo comunista o, se si vuole, tra 
l’antifascismo borghese e l’antifascismo proletario». 
Ricomincia a scrivere nel 1945, a liberazione avvenuta e si stabi-
lisce a Firenze. Non rinnega l’antecedente esperienza sublimina-
re, ma la rivitalizza con il bagno di realtà imposto dall’esperienza 
bellica e resistenziale. Alla narrativa di breve respiro con cui ha 
esordito, si sostituiscono – tra il ’46 e il ’57 –  racconti lunghi-ro-
manzi brevi (Baba, Rosa Gagliardi, Le amiche, Il taglio del bosco, 
I vecchi compagni, Esiliati, La casa di via Valadier, Un matrimonio 
del dopoguerra, Il soldato). La svolta è decisiva anche sul piano 
stilistico, perché Cassola dismette l’abito del “letterato” prefe-

rendogli quello dello “scrittore” (la distinzione è sua) e eliminan-
do – all’insegna della chiarezza, semplicità, naturalezza – ogni 
tentazione di bella prosa (molto forte nei primi racconti; citando 
a caso: «L’altura era incorniciata dai gonfi panneggiamenti degli al-
beri», «Attraverso l’aria già presaga del freddo crepuscolo venivano 
distinti i richiami, il tintinnio dei sonagli, i canti, le voci», «i campi 
soffrivano nell’immoto stagno della luna», ecc. ecc.). Risalgono 
al 1956 e alla nuova fase di impegno anche politico-civile dello 
scrittore, l’inchiesta I minatori della Maremma (co-autore L. Bian-
ciardi) e Viaggio in Cina, resoconto di una visita nella Repubblica 
Popolare Cinese da poco conclusa. 
Ma aderire alla realtà non significa per Cassola aderire al Neore-
alismo, con i suoi eroi positivi, le sue pregiudiziali ideologiche, la 
sua visione “progressiva” della storia, la sua retorica resistenziale, 
il suo presunto oggettivismo… La poetica giovanile, niente affat-
to rinnegata, serve adesso a leggere la realtà storica dal basso, ri-
ducendo al minimo l’attenzione ai fatti e privilegiando il banale e 
il quotidiano, con particolare sensibilità per il mondo femminile e 
i suoi affetti, e un’insistita attenzione all’«umanità nuova, la gente 
del popolo, gli operai, gli artigiani, i contadini» (sono parole dello 
scrittore) riscoperti durante l’impegno intellettuale e civile della 
guerra e del dopoguerra. Intanto collabora a vari giornali (tra cui 
“Il Mondo” di M. Pannunzio, famoso tra l’altro per le battaglie 
contro l’invadenza clericale e il conformismo comunista-stalini-
sta degli anni ’50);  e aderisce al Partito Socialista (1958-1970).
I romanzi Fausto e Anna (1952) e La ragazza di Bube (1960) sono 
il culmine della narrativa “resistenziale” cassoliana, accolti però 
non senza sospetti di “lesa Resistenza” e non poche polemiche 
per l’impostazione anti-ideologica con cui viene rivissuta l’espe-
rienza partigiana. Paradossalmente il grande successo di pubbli-
co della Ragazza di Bube (premiato anche con lo “Strega”) induce 
Cassola a tornare, su basi più mature, alla giovanile poetica del 
subliminare che sente in qualche modo di aver tradito. Con l’au-
silio di altri modelli oltre Joyce, come l’inglese T. Hardy (1840-
1928), scrive il romanzo esistenziale (del tutto scisso dalla gran-
de Storia) Un cuore arido (1961). L’avanguardia degli anni ’60 (in 
particolare il cosiddetto “Gruppo ‘63”) legge in questo ritorno una 
scelta gravemente involutiva dell’arte cassoliana: un ripiegamen-
to intimistico-elegiaco molto in linea con le esigenze di evasione 
del pubblico coevo, stanco di letteratura “impegnata” in senso 
storico-politico, e restìo a ogni tentativo di rinnovamento avan-
guardistico-sperimentale. Così Cassola (come tra gli altri Bassani 
con Il giardino dei Finzi-Contini, 1962) entra a far parte della sbef-
feggiata categoria delle “Liale ‘63” (Liala, pseudonimo di Amalia 
Liana Negretti in Cambiasi [Carate, Como, 1897-Varese, 1995])
fu prolifica autrice di romanzi sentimental-popolari). In risposta 
Cassola decide di dimostrare la persistente vitalità della sua poe-
tica del subliminare (e della letteratura di ideali e di sentimenti re-
spinta dal “Gruppo 63”), riprendendo gli esili raccontini giovanili 
e trasformandoli in romanzi. Il progetto porta al rifacimento de Il 
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Il ritorno dalla villeggiatura non cambiò di molto 
le sue abitudini. L’Università si sarebbe aperta 
solo dopo i Santi; tolto il pomeriggio del saba-

to, in cui doveva recarsi alla premilitare, Fausto aveva 
l’intera giornata disponibile. 

Il padre s’era raccomandato che cominciasse a 
guardarsi qualcosa di Legge; e gli aveva passato due 
grossi volumi, che risalivano a molti decenni prima, 
ma che secondo lui erano sempre un utile avviamento 
allo studio del Diritto. Fausto li aveva messi sul tavo-
lo, ma si guardava bene dall’aprirli. La madre invece, 
vedendo che passava troppe ore chiuso in camera, gli 
diceva: «Esci! Goditi questi ultimi giorni di vacanza ». 

Fausto la mattina restava in casa, ma il pomerig-
gio lo dedicava a lunghe scorribande per la città. La 
sua meta preferita erano le librerie d’occasione e le 
bancarelle del centro. Vi trovava qualche romanzo da 
comprare, ma più spesso era il piacere di starsene in 
mezzo ai libri, di scorrerne i titoli, di prenderne in 
mano qualcuno e darci un’occhiata. 

Il suo stato d’animo non subiva cambiamenti. Era 
costantemente quieto e felice, costantemente concen-
trato nel pensiero di Anna e della futura attività di 
scrittore. E non erano poi due pensieri diversi, ma lo 
stesso pensiero. Egli non concepiva nemmeno che si 
potesse non essere innamorato di Anna e far qualche 
altra cosa che non fosse lo scrivere. Per la verità, era 
trascorso un mese dal ritorno a Roma e non aveva an-

cora scritto una riga. Ma i fogli bianchi erano pronti 
nel cassetto· e il tavolo che un tempo gli era servito 
per studiare ora gli appariva indubitabilmente come 
la scrivania del romanziere. Sulla mensola occupata 
prima dai libri di scuola si allineavano i romanzi che 
andava via via comprando. Aveva smesso di fumare il 
giorno stesso del ritorno a Roma e aveva anche deciso 
di non andare piu al cinema: sopprimendo quelle abi-
tudini, aveva inteso marcare meglio l’inizio della nuo-
va vita. Il mensile ora lo spendeva tutto nell’acquisto 
di libri. 

Continuava coscienziosamente a leggersi quei pon-
derosi romanzi tedeschi, francesi, inglesi e americani. 
Ma non avrebbe saputo dare un giudizio qualsiasi su 
di essi. Confusamente andava in cerca di ciò che gli 
riempiva l’animo, senza trovarlo. Quegli scrittori sem-
brava che si occupassero di tutt’altre cose. Uno si oc-
cupava di problemi sociali (così era detto nel risvolto 
della copertina) e difatti nei suoi libri non si parlava 
che di disoccupati, di reduci, di prostitute. Un altro 
era preso tutto dai problemi del sesso; ma l’amore era 
per Fausto un’altra cosa, un sentimento dolce, tran-
quillo, senz’ombra di sensualità né di passione. Un 
terzo trattava argomenti religiosi e morali: e difatti il 
protagonista del suo romanzo era un prete, che face-
va discorsi interminabili, nei quali Fausto, per quanta 
buona volontà ci mettesse, non riusciva a capir nulla. 

Una volta compiuto il dovere di leggere qualcuno di 
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cacciatore (1964), Tempi memorabili (1966), Ferrovia locale (1968), 
Paura e tristezza (1970). Nel frattempo, tra interruzioni e riprese, 
porta avanti altre narrazioni brevi (La maestra, Storia di Ada, Una 
vita) e il romanzo Una relazione (1969). 
Sensibili novità di ambientazione spazio-temporale, di perso-
naggi, di impianto narrativo registrano i romanzi Monte Mario 
(1973, premio Campiello) e Gisella (1974), mentre si affaccia nel 
romanzo Troppo tardi (1975) il tema dell’antagonista, destinato 
a risaltare fin dal titolo – appunto L’antagonista, 1976 (premio 
Bancarella) – nel successivo e corposo romanzo cassoliano (oltre 
cinquecento pagine), fitto di personaggi, molto esteso temporal-
mente (dagli anni Trenta all’oggi ) e centrato sull’ “antagonismo” 
tra Ferruccio (Cassola stesso) e Pietro Bongini: «Fin dal’infanzia 
sono stato ossessionato da un tipo umano opposto a me nel fisico 
ma soprattutto nel morale […] Durante l’adolescenza […] facevo le 
stesse cose dei miei compagni […]; ma dentro ero sempre quello di 
un tempo, più portato a riflettere sulla vita che a viverla». 
Dopo L’antagonista e il ritorno a una narrativa “ridimensionata” 
e più riconoscibilmente cassoliana (come La disavventura, 1977), 
i romanzi L’uomo e il cane (1977, premio Bagutta) e Un uomo solo 
(1978) risentono dell’impegno saggistico – in senso antinucleare, 
pacifista ed ecologico – assunto dallo scrittore fin dal 1976 con 

L’ultima frontiera e Il gigante cieco (seguiranno La lezione della 
storia, Letteratura e disarmo, Contro le armi, La rivoluzione disar-
mista), segnati da spirito utopico e libertario. E’ un impegno che 
porta Cassola a una reviviscenza di interventismo politico-civile 
molto combattivo e per taluni “scandaloso”, e che non manca di 
tradursi in un nuovo filone romanzesco, come la trilogia atomica 
Il superstite (1978), Ferragosto di morte (1980), Il mondo senza nes-
suno (1982). Altri testi (Il paradiso degli animali, 1979, e i racconti 
de La morale del branco, 1980) esprimono l’angoscia cassoliana 
per la scomparsa dell’umanità, non senza indagare sullo spirito 
autodistruttivo che incalza gli esseri umani anche in chiave di 
“romanzo storico” (come ne Il ribelle, 1980, e ne La zampa d’oca, 
1981, ambientati rispettivamente nella Roma del IV sec. d.C. e in 
prossimità dell’anno Mille). 
Tra i tanti altri scritti di Cassola, ricordiamo i Fogli di diario (1974) 
nati dalla collaborazione con il “Corriere della Sera” tra il 1969 e il 
73 («ricordi, impressioni, riflessioni sulla mia vita») e il saggio Il ro-
manzo moderno (1981, «…ritratto del romanzo moderno e…profilo 
del suo cammino»).
Lo scrittore si spenge nel 1987 a Montecarlo di Lucca, dove abita 
dal tempo del suo terzo matrimonio (1973).   
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quei grossi romanzi, lo riponeva sulla mensola e non 
sentiva piu il bisogno di riprenderlo in mano. Ma uno 
dei volumi della “Medusa” non passava giorno senza 
che fosse tentato di sfogliarlo. Era una presentazione 
dei romanzieri fino allora stampati nella collezione. 
Per ognuno era riportata una fotografia, una notizia 
biografica, un breve profilo critico, finalmente qual-
che pagina di saggio, una novella o il brano di un ro-
manzo. Le fotografie soprattutto attraevano Fausto. I 
romanzieri generalmente si erano fatti ritrarre dietro 
la scrivania: con la sigaretta o la pipa in mano, e lo 
sguardo stanco e trasognato di chi smette di lavorare 
proprio in quel punto. Qualcuno aveva avuto il catti-
vo gusto (cosi almeno pareva a Fausto) di farsi foto-
grafare in altre pose, all’aria aperta, e uno si trovava 
a bordo del suo panfilo, uno addirittura era ritratto 
in costume da sciatore. Ma anche tra i romanzieri in 
posa dietro la scrivania, non tutti erano correttamen-
te vestiti. Alcuni erano in maniche di camicia, altri in 
maglione. Fausto pensava che lui per farsi fotografare 
avrebbe scelto un abito scuro. Avrebbe avuto davanti 
un pacco di fogli bianchi, nella destra la stilografica e 
nella sinistra la sigaretta (quando fosse diventato uno 
scrittore avrebbe ricominciato a fumare). E sulla scri-
vania sarebbe stato bene in vista un ritratto, il ritratto 
di Anna. 

Leggeva con avidità le notizie biografiche. Quegli 
scrittori avevano avuto quasi tutti inizi difficili, era-
no stati costretti, per vivere, ai piu svariati mestieri: 
impiegato di banca, commesso di negozio, maestro 
elementare, qualcuno aveva dovuto perfino adattarsi 
a lavori manuali. E i loro manoscritti sulle prime non 
avevano trovato un editore. 

Di quasi tutti poi era detto che si erano sposati gio-
vanissimi. 

Fu cosi che Fausto capì che avrebbe sposato Anna. 
Fino ad allora quell’idea, la piu normale per un inna-
morato, non gli era nemmeno passata per la mente. 

Cominciò subito a immaginare nei piu minuti par-
ticolari come sarebbe stata la sua vita con Anna. Cer-
tamente, pensava, si sarebbero stabiliti alla periferia. 
Era questo segreto pensiero che lo guidava ora nei 
suoi vagabondaggi solitari. Scopriva sempre nuovi 
quartieri al limite tra città e campagna, pieni di quel 
sottile fascino che emana da tutto ciò che si trova ai 
margini, che non ha una caratterizzazione precisa. 

Un pomeriggio era giunto a piedi fino alla Madonna 
del Riposo. Le strade quasi di campagna fiancheggiate 
da siepi di sambuco, gli orti e i campicelli che erano 
al di là delle siepi, le misere baracche, qualche grosso 
casamento o qualche villetta che gli si parava inopina-

tamente davanti, tutta quella periferia disordinata ed 
eterogenea sembrava esprimere col muto linguaggio 
delle cose lo stesso sentimento che era al fondo dell’a-
nima sua. Anche le persone sembravano spogliate del-
la grossolanità di cui è rivestita l’umanità comune. La 
vista di un uomo che zappava in un orto gli dava un 
brivido di piacere, la voce della donna che chiamava 
il figlio aveva una rispondenza nel suo cuore, e cosi 
gl’innamorati che parlavano nel cerchio di luce della 
lampada, e la servetta che scendeva in città con la bot-
tiglia del latte. Fausto non aspettò, come le altre sere, 
che il calar della notte lo risospingesse verso il centro. 
Tornò indietro in fretta, prese un tram al capolinea, e 
in dieci minuti fu a casa. Tirò fuori il pacco di fogli e 
cominciò a scrivere. Non scriveva una novella, sem-
plicemente si provava nella descrizione di un paesag-
gio di periferia. Riempì in fretta un mezzo foglio, poi 
non fu piu capace di andare avanti. Rilesse quello che 
aveva scritto e rimase deluso. Sì, egli aveva tentato di 
descrivere l’uomo che zappava nell’orto, la voce della 
donna che richiamava il figlio, la servetta che scende-
va in città con la bottiglia del latte; ma dell’incanto che 
c’era nei gesti misurati dell’uomo o nel richiamo della 
donna, non si conservava traccia nelle sue parole. Ed 
era bene quell’incanto che avrebbe voluto far rivivere. 
Sconfortato, lacerò il foglio e lo buttò nel cestino. 

Non sapendo che fare, prese un libro che aveva com-
prato il giorno prima. S’intitolava Gente di Dublino e 
ne era autore James Joyce. Lesse i primi tre racconti, 
poi si stancò e rimase senza far niente seduto al tavo-
lo, in attesa che lo chiamassero per la cena. 

Si era ormai a metà novembre, ma il tempo si man-
teneva bello. La mattina Fausto andava all’Università, 
dove aveva cominciato a seguire due corsi; il pomerig-
gio usciva di casa subito dopo mangiato e raggiunge-
va a piedi qualche zona della periferia. Il vagabondag-
gio in periferia era ormai indispensabile al suo animo: 
solo lì ritrovava la pace del cuore. A lungo fantastica-
va su quella che sarebbe stata la sua casa, la casa dove 
sarebbe andato a vivere con Anna. A volte sceglieva 
una villetta bassa, col giardinetto intorno. A volte in-
vece lo attraeva un alto palazzo sorto in uno scasso 
del terreno. Ma si può dire che non c’era fabbricato 
che non avesse un fascino per lui. 

Anche ricercava alla periferia i motivi della sua 
ispirazione. E non che questi motivi mancassero, anzi! 
Tutto alla periferia gli pareva degno di nota: i grandi 
viali asfaltati; le zone incolte, tutte buche e monticel-
li, dove giocavano i ragazzi e correvano i binari dei 
décauville; gli orti che sopravvivevano tra le nuove 
costruzioni; le osterie protette da pergolati o da gra-
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 Consigli di (ri)letture in pillole: 

1) T. GAUTIER, Mademoiselle de Maupin (1835)
2) I. S. TURGENEV, Padri e figli (1862)
3) G. DE MAUPASSANT, Novelle e racconti (1875-‘91)
4) A. ORIANI, Vortice(1899) 
5) T. DREISER, Nostra sorella Carrie (1900)
6) S. ALERAMO, Una donna (1906)
7) G. DELEDDA, Canne al vento (1913)
8) J. ROTH, La milleduesima notte (1938)
9) D. BUZZATI, Il deserto dei Tartari (1940)
10) G. FAVA, Prima che vi uccidano (1976)
11) A. PENNACCHI, Canale Mussolini (2010) 

ticciate verdi. Soltanto a descrivere tutto questo, non 
si sarebbe finito piu. Ma egli sentiva che in ogni caso 
una descrizione sarebbe stata insufficiente. Bisogna-
va ambientare alla periferia una vicenda, ma che spe-
cie di vicenda? 

Un giorno capitò in un quartiere nuovo passato 
Ponte Milvio. Era un insieme di casamenti grigi, dai 
cortili tetri che s’intravedevano oltre i grandi cancel-
li sormontati da un arco. Anche qui però la periferia 
aveva imposto la sua legge di eterogeneità e di disor-
dine. Fausto se ne accorse appena oltrepassato l’ulti-
mo blocco. La strada asfaltata, coi marciapiedi larghi, 
continuava a salire leggermente. Ma Fausto si fermò 
perché era ormai il crepuscolo. Da una parte si ergeva 
una collina che egli giudicò una propaggine di Monte 
Mario: le sagome di alcuni pini e una fila di cipres-
si si profilavano nette contro il cielo incendiato dal 
tramonto. Dall’altra parte, verso il Tevere, si stendeva 
un accampamento di casupole. Fausto sostò a guarda-
re in quella direzione. Era tutto teso come nell’immi-
nenza di una scoperta. Non voleva tornarsene ancora 
una volta a casa a mani vuote! Frugava con lo sguar-
do nell’aria di cenere, tra i fumi che si levavano dalle 
baracche e la nebbiolina che saliva dal fiume. Ma in 
quale libro aveva già trovato la descrizione di un am-
masso di casupole al crepuscolo? 

A un tratto ricordò che era in uno dei racconti di 
Gente di Dublino. Lo scrittore paragonava le casupole 
al crepuscolo a un gruppo di vagabondi che stessero 

per alzarsi, scuotersi la polvere di dosso e riprendere 
il cammino. Fausto ricordò che Joyce sembrava pre-
diligere anche lui i paesaggi di periferia e l’ora del 
crepuscolo. Colpito da questa scoperta, si sentì pronto 
per il ritorno. 

Arrivò a casa che mancava sempre piu di un’ora alla 
cena. Si chiuse in camera e riprese il libro che ave-
va letto un mese prima senza che gli facesse nessuna 
particolare impressione. Dapprima lo sfogliò pér ri-
cercare quel passo in cui alcune casupole erano pa-
ragonate a un gruppo di straccioni. E rimase un po’ 
deluso, perché non rendeva l’impressione che aveva 
provato poco prima, davanti all’ammasso di baracche 
tra i fumi del crepuscolo. Poi rilesse il secondo rac-
conto, intitolato Un incontro. Parlava di una scappata 
di due ragazzi che invece di andare a scuola vagabon-
dano per la città. E anche qui trovò l’eco di un’impres-
sione che gli pareva di aver già provato, l’impressione 
che dànno certe mattine limpide e luminose, quando 
i rumori della città e l’affaccendarsi della gente met-
tono addosso una piacevole eccitazione, e si sente il 
desiderio di ·fare, di muoversi, di partire in cerca di 
avventure... Quella sera Fausto a cena era irrequieto, 
tanto che la madre gli domandò cos’aveva. Egli non 
rispose, ma sapeva bene quello che aveva: aveva l’im-
pressione di non essere più solo, perché c’era già sta-
to qualcuno che aveva provato i suoi stessi sentimenti 
ed era stato anzi capace di esprimerli.
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attualità a cura di sossio settembre

Si fa un gran parlare da diversi giorni della Riforma 
del Pubblico Impiego, conosciuta anche come Ri-
forma-Madia (Decreto Legislativo 75/2017), che 

va a modificare anche  la disciplina delle Visite Fisca-
li e prevede l’armonizzazione delle regole del settore 
pubblico e del privato. Infatti il decreto legislativo 75 
del 27 maggio scorso devolve all’Inps gli accertamen-
ti medico-legali sui lavoratori assenti dal servizio per 
malattia, superando in tal modo il precedente sistema 
“accertativo” effettuato tramite le Aziende sanitarie 
locali, creando un polo unico di controllo tra il settore 
pubblico e quello privato. Una riforma che pone non 
pochi interrogativi. Cosa cambia con le nuove regole? 
Quando avvengono realmente i cambiamenti inseriti 
nella riforma? Per ora alcun cambiamento è in atto, 
sono stati rinviati a date future, demandando ad un 
apposito decreto interministeriale la definizione delle 
fasce orarie di reperibilità e le modalità per le visite 
medesime. Tuttavia, ad oggi, le fasce orarie rimangono 
quelle attuali e differenziate per i lavoratori pubblici e 
privati: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

per i lavoratori pubblici per tutto il periodo dell’assen-
za, comprese le giornate festive e non lavorative; dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per i lavorato-
ri privati. Lo stesso Decreto prevede che siano esclusi 
dall’obbligo di rispettare le suddette fasce i dipendenti 
per i quali lo stato di malattia è riconducibile a patolo-
gie gravi richiedenti terapie salvavita, infortuni sul la-
voro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa 
di servizio e stati patologici sottesi o connessi a situa-
zione di invalidità. Perché questo decreto? Le nuove 
regole che disciplinano le visite fiscali hanno come 
obbiettivo quello di combattere l’assenteismo. Ormai 
non si può nascondere che questo aspetto normativo 
che disciplina le assenze per malattia è stato oggetto 
di polemiche e di interventi legislativi (in particolare 
riferiti all’art. 71 del decreto 112/2008) che, di fatto, 
ha modificato il contenuto di alcune clausole contrat-
tuali presenti nei contratti del pubblico impiego. Penso 
che i proclami, i campanilismi e l’accanimento da parte 
della politica contro i lavoratori pubblici impediscano 
di vedere realmente il problema dell’assenteismo. Il 

Fasce di reperibilità, quali diFFerenze 
tra lavoratori  pubblici e privati?
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fatto che ci sia la necessità imposta dall’alto per colpire 
i “furbetti” della malattia, facendo riferimento alle as-
senze seriali, come ad esempio ogni lunedì o venerdì, 
o quelle in particolari periodi dell’anno, come i giorni 
festivi o i ponti, non risolve il problema alla radice. Le 
ragioni dell’assenteismo possono essere tante e non 
vanno inquadrate solo sotto l’aspetto di “rilievo di-
sciplinare”, ma anche di carattere gestionale. Non va 
sottovalutato che il malessere organizzativo favorisce 
i comportamenti tipici dell’abuso del diritto, che por-
ta di conseguenza all’assenteismo. Di chi è la colpa? 
Diciamo che negli anni la politica ha prodotto una cat-
tiva “dirigenza” con effetto a pioggia sul personale. La 
dirigenza dovrebbe avere un ruolo centrale. Però, non 
come sorvegliante o caporale di giornata (come è stato 
richiamato nella normativa recente), ma come organiz-
zatore delle risorse umane e delle attività programma-
te, al fine di dare risposte in tempo reale alle esigenze 
del cittadino utente. I lavoratori, tutti, sia essi pubblici 
che privati si interrogano: come mai per i politici non 
ci sono le fasce orarie e le trattenute per i giorni di ma-
lattia? è comunque irrispettoso fare di tutti i lavorato-
ri, come si suol dire, di ogni erba un fascio, poiché ci 
sono persone che amano fare il loro dovere nel mondo 
del lavoro. Si dovrebbe dire basta alla gogna mediati-
ca che va a ledere la dignità di tanti lavoratori onesti 
a fronte di quelli che ne approfittano. Certamente le 
anomalie delle assenze vanno verificate e sanzionate. 
Però, da parte della politica, non va dimenticato che 
per il pubblico impiego, oltre al concetto di malattia o 
le timbrature, ci sono altri temi, altrettanto importan-
ti, che riguardano la generalità del panorama, quali, in 
particolare, il superamento a livello legislativo della di-
scriminazione esistente tra lavoratori pubblici e privati 
in materia di erogazione di trattamenti di fine servizio 
e fine rapporto, e l’introduzione della detassazione 
pro-quota del trattamento incentivante erogato attra-
verso la contrattazione collettiva integrativa, il rinnovo 
dei contratti che sono fermi da 9 anni. Concludendo, 
penso che occorre armonizzare non solo le fasce di re-
peribilità, ma anche la parte economica, le indennità 
di malattia riconosciute ai lavoratori, le trattenute, vi-
sto la disparità di trattamento che esiste tra i due set-
tori quando si verifica un evento morboso. Nel privato 
ad esempio, il diritto all’indennità di malattia decorre 
dal quarto giorno (i primi tre giorni sono di carenza e 
se previsti dal contratto di lavoro vengono indennizza-
ti a totale carico dell’azienda, subentrando dal quar-

to giorno l’Inps. Forse non tutti sanno che nel settore 
pubblico, in caso di malattia, al lavoratore, le indennità 
e i trattamenti economici accessori non vengono cor-
risposti. In sostanza, come evidenziato dalla circolare 
n. 8/2008 del Dipartimento della funzione pubblica, 
per i primi dieci giorni di malattia opera inderogabil-
mente la decurtazione prevista dalla legge, mentre 
per i giorni successivi, se l’assenza continua, si applica 
la disciplina propria del contratto collettivo di settore. 
Inutile dire che tale norma è in contrasto con l’art. 3 
della costituzione, il quale tutela la persona e la sua 
dignità e stabilisce il principio generale di eguaglian-
za dei cittadini. Insomma la cosiddetta legge Brunet-
ta trasforma la malattia in lusso, che il lavoratore del 
pubblico impiego non potrà più permettersi. Infatti i 
lavoratori vengono a lavorare anche con la febbre alta. 
Alla luce di quanto sopra la speranza è che avvenga 
una completa “ armonizzazione” e le normative vigenti 
nel settore privato vengano estese anche al pubblico, 
eliminando cosi ogni discriminazione e il malumore 
tra lavoratori dei due settori .Questo concetto spetta 
ai signori della politica, che non devono pensare solo 
all’interesse proprio, ma anche a quello degli altri. Il 
Bene Comune conta più del bene singolo.

Sossio Settembre

attualità a cura di sossio settembre

Da secoli l’uomo ha alzato gli occhi 
al cielo in cerca di una risposta. Tanti 
gli interrogativi, tanti gli impegni da 
parte della scienza, della tecnologia, 
della cosmologia, dell’astrologia, 
della religione, tutti in cerca 
“dell’inafferrabile “, ovvero di quel 
pezzettino di mosaico, che non si riesce 
a trovare mai. Per scoprire poi, alla fine, 
che la risposta e’ “ l’amore” di  ognuno 
di noi  per tutto ciò che ci circonda e per 
tutti coloro che non si sentono amati.

Sossio Settembre
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scienze e curiosità a cura di alfredo celentano

Sette
Curiosità sul numero sette:
Il numero sette è considerato anche “Universale”. E’ an-
che numero primo. Chi volesse conoscere la progressio-
ne dei numeri primi digitare: google “Il crivello di Erato-
stene – wikipedia”. (Curiosità: alcuni numeri primi sono 
anche “gemelli” come 11,13; 17,19; 29,31 hanno un solo 
numero pari di intervallo)

 Le sette meraviglie del mondo antico: 
1a La grande Piramide di Cheope nella piana di Ghizen o 

Giza in Egitto costruita nel 2625 a.C. per la tomba del 
Faraone Cheope. 

 2a I giardini pensili di Babilonia per Nabucodonosor nel 
600 a.C. 

 3a Il Tempio di Artemide ad Efeso (ora Turchia) iniziato 
nel 560 a.C. e terminato nel 440 a.C., incendiato nel 
356 a.C., fu ricostruito, ma definitivamente distrutto 
nel 52 d.C.

 4a La Statua di Zeus ad Olimpia opera dello scultore Fi-
dia nel 435 a.C. La statua alta 12 m. aveva il corpo di 
lastre di avorio mentre gli indumenti e gli ornamenti 
erano di oro.

5a Il Mausoleo di Alicarnasso monumento sepolcrale per 
Mausolo, Satropo di Caria nel 377-353 a.C. Lo fece co-
struire la sposa e sorella Artemisia II per opera degli 
architetti” Pizio e Satiro.

6a Il Colosso di Rodi statua bronzea eretta nel 280 a.C., 
alta 30 mt. Rappresentava il dio greco Helios (Sole). 
Opera dello scultore “Carete” di Lindo della scuola di 
Lisippo. Il gigantesco simulacro bronzeo era alto 70 
“cubiti” (circa 32 metri). Fu distrutto da un terremoto 
nel 226 a.C.

7a Il Faro di Alessandria costruito nel 280 a.C. alto 134 
mt. su un grande scoglio prospiciente il porto di Rodi. 
Fu distrutto da un terremoto. 

Sette i colori dell’arcobaleno, essi sono: 
Violetto, Indaco, Blu, Verde, Giallo, Arancione, Rosso. 
Sette è il numero ben augurante nella cultura indiana.
Sette i giorni biblici per la Creazione del Mondo. 
Sette le opere di misericordia: 

1° Seppellire i morti; 
2°Visitare i carcerati; 
3°Dare da mangiare agli affamati; 
4°Vestire gli ignudi; 
5°Curare gli infermi; 
6°Dara da bere agli assetati, 
7° Ospitare i pellegrini. 

[Caravaggio (Michelangelo Merisi, 1571-1610) le raffi-
gurò in un’opera presso il “Pio Monte della Misericordia” 

a Napoli nel 1607].
Sette i saggi dell’antica Grecia. Dal latino sapiens, 
che conosce molte cose, possiede molta saggezza. 

Platone compare come primo, filosofo assieme a So-
crate e Aristotele;
Talete di Mileto per le sue massime; 
Biante di Priene, legislatore, famoso per la frase: 
“omnia mea mecum porto”(porto con me tutti i miei 
beni);
Pittaco di Militene dell’isola di Lesbo, visse all’inizio 
del VI sec. a C.; 
Solone arconte nel 594 a. C. fu legislatore e poeta; 
Cleobulo di Lindo; 
Misone di Chione, spesso sostituito da Periandro di 
Corinto; 
Chilone di Sparta. 

Sette i peccati capitali: 
l’accidia, 
l’ira, 
la gola, 
la superbia, 
l’avaria, 
l’invidia, 
la lussuria.

Sette i sacramenti: 
Battesimo, 
Cresima, 
Eucarestia, 
Penitenza, 
Estrema Unzione, 
Ordine Sacro, 
Matrimonio. 

Sette i bracci del candelabro ebraico. (Menorah= 
candelabro che è il simbolo ebraico per eccellenza). 
Sette le vacche grasse e sette le vacche magre 
nell’interpretazione del sogno biblico di Giuseppe.
Sette nell’Apocalisse i sigilli: sette le trombe, sette i 
segni, sette le coppe.
Sette i continenti del pianeta Terra: Africa; Asia; 
America del Nord; America del Sud; Europa; Oceania; An-
tartide.
Sette sono i raggi della corona della Statua della 
Libertà di New York che rappresentano i sette mari o 
i sette continenti. 
Sette i Colli di Roma: 

Aventino, 
Esquilino, 
Viminale, 
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Quirinale, 
Palatino, 
Appio, 
Celio.

Sette i giorni della settimana (per la migliore suddi-
visione delle fasi lunari in funzione della rotazione della 
terra): 

Domenica,
Lunedì, 
Martedì, 
Mercoledì, 
Giovedì, 
Venerdì, 
Sabato. 

Sette i Nani della favola di Biancaneve: 
Dotto, 
Gongolo, 
Eolo, 
Brontolo, 
Mammolo, 
Pisolo, 
Cucciolo.

Sette Bello il sette di denari nel gioco delle carte che 
vale più di tutte le altre del mazzo. 
Sette erano i simboli numerici degli antichi Ro-
mani (tutte lettere maiuscole) per indicare tutti i numeri 
da 1 a 1.000.000. Essi erano: 

I per 1, 
V per 5,
X per 10, 
L per 50, 
C per 100, 
D per 500, 
M per 1000. 

Una barra posta sopra una lettera aveva la funzione di 
moltiplicatore per 1000, una doppia barra di moltiplica-
tore per 1.000.000. I Romani non conoscevano, meglio 
non usavano lo 0 (zero).
Sette erano i bracci del Nilo per gli antichi Egizi, 7 
erano gli scorpioni che accompagnavano sempre la dea 
Iside.
Sette erano per gli antichi Persiani i Genii della 
Luce e cingevano le loro città con 7 cinta di mura.
Sette era il numero che gli antichi Greci associava-
no per l’adorazione di Selene e di Apollo; 7 erano le corde 
della loro lira.
Sette erano le porte di Tebe: 

Porta Petro, 
Porta Elettra, 
Porta Nuova, 
Porta Atena Onca, 

Porta Nord,
Porta Omoloide, 
Porta Settima. 

Sette erano gli eroi tebani che difendevano le porte 
della Città. 
Sette furono i condottieri di Argo contro Tebe, 
cioè’ gli “argivi”: 

Adrasto re di Tebe, 
Polinice figlio di Edipo (precedente re di Tebe), 
Tideo di Calidone, 
Partenopeo di Arcadia, 
Capaneo di Argo,
Ippomedonte di Argo, 
Anfiareo. 

La battaglia finì con la morte di tutti gli argivi tranne Adra-
sto. Dieci anni dopo i figli dei sette guerrieri argivi, gli 
“epigoni” si riunirono per riscattare la sconfitta dei padri. 
Sette quindi furono gli epigoni (appartenenti alla ge-
nerazione successiva, in altre parole i discendenti): 

Alcmeone figlio di Anfiareo, 
Diomede figlio di Tideo, 
Promaco figlio di Anfiareo, 
Stenelo figlio di Partenopeo, 
Tersandro figlio di Capaneo, 
Urialo figlio di Ippomedonte, 
Egialeo figlio di Adrasto. 

Sette furono i re Roma fra il 753 e il 510 a.c., 
Romolo 753/715, 
Numa Pompilio 715/673, 
Tullo Ostilio 673/641, 
Anco Marzio 641/616, 
Tarquinio Prisco 616/578, 
Servio Tullio 578/534, 
Tarquinio il Superbo 534/510. 

Con la cacciata di quest’ultimo re iniziò la repubblica ro-
mana. 
Sette le note musicali (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si) 
Guido d’Arezzo, monaco camaldolese nel 1023, per aiu-
tare l’esatta intonazione dei gradi della scala inventò un 
sistema mnemonico basato sulle prime sillabe dell’inno a 
san Giovanni Battista: Ut queant laxis, Re- sanare fibris, 
Mi-ra gestorum, Fa-muli tuorum, Sol-ve polluli, La-bili re-
atum, S-ancte I-ohanne. Fu nel 1600 che Giovanni Batti-
sta Doni, teorico della musica, definì la prima delle sette 
note non più Ut ma Do (prime due lettera del proprio 
cognome). In Germania e nei paesi anglosassoni, le set-
te note sono indicate dalle lettere dell’alfabeto in ordine 
partendo dalla lettera A per il La e finendo con la lettera 
G per il Sol. 
 Sette gli anni dello “Anno Sabbatico”. Per i conta-
dini dopo sei anni di semine e raccolti, il settimo è per 
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far riposare il terreno. Nel mondo accademico è l’anno di 
“riposo dell’attività”, serve per preparare altri corsi o per 
nuove ricerche.
Sette i segmenti di retta o i trattini che possono com-
porre i numeri da 0 a 9 (come per la composizione dei 
numeri digitali sui display).
Sette sono le stelle dell’Orsa Maggiore (septentrio-
nes), sette i buoi che trascinano il carro. Le sette stelle 
sono tutte derivate dall’arabo, esse sono: 
(1) “dubhe” (ursae maioris) quella più vicina al Polo (per-

pendicolare al polo). 
(2) “merak” di IIa magnitudine.
 (3) “phecda” di IIa magnitudine. 
(4) “megrez” di IIIa magnitudine, la più debole. 
(5) “alioth” di IIa magnitudine. 
(6) “mizar” di IIa magnitudine e altra più piccola di Va ma-

gnitudine quasi nascosta dalla compagna che gli anti-
chi, se la vedevano, era prova di buona acuità visiva. 

(7) “alkaid”di di IIa magnitudine (vedi figura sotto)

Anche l’Orsa Minore ha Sette stelle, esse sono contraddi-
stinte con lettere greche, data la sua distribuzione è defi-
nita anche come “mestolo”. (vedi figura sotto) 

 Ultima! 

22 febbraio 2017. Le sette sorelle del nuovo sistema 
planetario. Ad una distanza di 3,9 anni luce dal nostro 
pianeta Terra intorno alla stella nana rossa, TRAPPISt-1 
(nella costellazione dell’Acquario), ruotano sette pianeti 
attualmente denominati: b, c, d, e, f, g, h in   ordine de-
crescente di distanza dalla stella. Di questi sette pianeti, 
tre  (e, f, g) potrebbero trovarsi nella “fascia di abitabilità”, 
cioè a una   distanza sufficiente a permettere la presenza 
di acqua liquida sulla  superficie. Quindi la probabilità di 
una specie di sviluppo di vita organica.

PILLOLE DI SAGGEZZA

Non tutto ciò che può essere contato conta e 
non tutto ciò che conta può essere contato. 

Albert Einstein

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

Grazie... grazie a tutti...
Grazia Maria Masi, 2017

Questo mio grazie lo devo a tante persone che anni 
fa mi hanno aiutato a superare un periodo grigio 
della mia vita. Ero da poco andata in pensione e 

dopo qualche tempo, diciamo di “vacanza”, il tempo vuo-
to, non avevo più nessuno da accudire, tutti autonomi: il 
tempo vuoto cominciò a pesarmi, ero stata sempre attiva, 
in movimento, allora cercai di far volontariato chiedendo 
alla Biblioteca della cittadina dove vivevo, dato che mi ha 
sempre appassionato la lettura (sono e sarò sempre una 
lettrice accanita), se potevo fare qualche cosa. La risposta 
fu un no secco e scortese.
Rimasi male e finalmente capii che ero, e sarei sempre 
stata, una di “fuori“ non accettata…
Ero proprio a terra, quando per caso una persona amica, 
che sempre ricorderò, mi disse che a Firenze alla Biblio-
teca dell’Isolotto (allora era ancora alle baracche verdi), 
accettavano volontari. 
Titubante le chiesi di accompagnarmi e lei gentilmente 
lo fece… e fu per me l’inizio di un periodo meraviglioso. 
Fui accolta con gentilezza, da principio mi limitavo a ri-
mettere i libri a posto, o altre cose tranquille, ma l’am-
biente amichevole e lo stare a contatto con tante persone 
mi rendeva felice. Partecipai ad un corso che ci avrebbe 
preparato alla lettura nelle scuole e, lo dico con orgoglio, 
diventai una “Nonna leggendaria“. Era bellissimo presen-
tarsi nell’aula davanti a tanti bambini che ci ascoltavano 
rapiti… 
Ho scoperto l’Associazione Lib(e)ramente, mi incantava il 
giornalino e come nasceva, era fatto con amore da perso-

ne che amavano la lettura e riuscivano con i loro scritti a 
trasmettere tante emozioni. Anche a me piaceva scrivere 
ma una sorta di pudore mi aveva sempre impedito di far-
lo sapere… 
Fu Carmelina Rotundo, che ancora ringrazio di cuore, 
la persona che mi diede il coraggio di far pubblicare un 
mio racconto: da allora l’Associazione, le sue iniziative, 
la conoscenza e amicizia con alcune persone splendide 
(Fiorella, Giuseppe, Antonietta, Carmelina) sono state e 
saranno sempre insieme a tante altre nei miei ricordi più 
belli, i nostri incontri del Sabato mattina non erano sola-
mente per programmare le nostre attività ma l’incontro 
di amici che in quelle ore si confidavano qualche proble-
ma oppure condividevano avvenimenti felici che capita-
vano nelle famiglie… eravamo uniti e ci sentivamo vicini 
l’uno con l’altro.
E’ bello ancora ricordare le varie attività che mi coinvol-
gevano così tanto da farmi fare tanti chilometri per po-
tervi partecipare (ho sempre, per motivi famigliari, abi-
tato lontano), ma non importava: con qualsiasi tempo io 
c’ero...
Sono passati gli anni, l’Associazione è cresciuta, tanti 
nuovi soci l’hanno aiutata a crescere, le iniziative sono 
diventate tante, la nuova sede è bellissima, e io quando 
riesco a tornare per qualche evento trovo sempre la stes-
sa atmosfera di cordialità e affetto… e proprio per questo 
ora mi sento di dire Grazie per questi anni così belli che 
mi sono stati regalati.
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ri-ciclo a cura di m.antonietta campigli
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Nessuno sa che i poeti
grondano acqua
come pianto assoluto
e che c’è sempre
una rondine che migra
bellissima e sola,
che va a posarsi 
sui loro talenti

Alda Merini
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banchino dei libri

A.A.A. Cercasi volontari

iscrizioni per l’anno 2018

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.

L’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino per la Biblio-
teCaNova Isolotto,  cerca volontari per le numerose 
attività da svolgere in Biblioteca:
apertura sede, segreteria, addetti ai social media, 
organizzazione eventi, gestione sito, banchino libri 
per raccolta fondi, partecipazione ai bandi,  crow-
dfunding, promozione e pubblicità degli eventi, vo-
lantinaggio,  grafica, impaginazione testi, Mariotti-
nai, ecc. 

Per informazioni:
liberamente.firenze@gmail.com 
tel. 3477335332

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2018.
Potrete iscrivervi in sede, al quarto piano di Bi-
blioteCaNova, tutti i sabato mattina  dalle 10.30 
alle 12.30, dal 13 gennaio al 31 marzo 2018.

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 

coriandoli

Il numero 51 di Aghi di Pino sarà  
un giornalino celebrativo dei 20 anni  

dell’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino

Il tema per il numero 52 di Aghi di pino

T come
terra, terrore, treno

termine invio elaborati 5 maggio 2018

Nei prossimi numeri:
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 ► incontri rivolti agli studenti e ai lettori co-
muni 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 accostarsi al testo letterario in modo 
informale ma rispettoso della sua comples-
sità, tra significato apparente e significati 
nascosti 

 ► un panorama della letteratura del Nove-
cento italiano attraverso esempi di poesia 
e narrativa breve

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 tut-
ti noi del gruppo. Daremo vita insieme a 
dei personaggi, creeremo i luoghi, le vi-
cende e… dalla penna/computer fluirà la 
storia del nostro romanzo.

Il motto è scrivere in compagnia, colla-
borando alla stesura di un romanzo che 
avrà come fine quello di essere pubblica-
to e letto in biblioteca… nella nostra bi-
blioteca.

 
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  

Laboratori

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento dei laboratori:

come leggere il testo letterario tra semplici 
regole e libera creatività

Poesia e narrativa breve 
del novecento italiano

i segreti del mestiere:

artigiani 
della lettura

scrivere 
un romanzo
a Più mani
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Giovedì 18 Gennaio 2018 
Le Orbite dei Corpi Celesti

Giovedì 15 Febbraio 2018 
I moti della Terra

Giovedì 15 Marzo 2018 
L’Equazione del Tempo

Giovedì 19 Aprile 2018 
La Temperatura

Giovedì 17 Maggio 2018 
Le Classi Spettrali delle Stelle

Giovedì 21 Giugno 2018 
I moti della Luna

Giovedì 19 Luglio 2018 
La velocità della Luce

tutti gli incontri inizieranno alle 21:15

Incontri

a cura di leonardo malentacchi (Presidente saf)

in collaborazione con

società astronomica fiorentina onlus s.a.f.

ciclo aPProfondimenti 
di astronomia
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Concorsi

Presentazioni

Le date 

Dall’8 gennaio 2018 
iscrizioni al Concorso al bancone  
della BiblioteCaNova
ai concorrenti sarà assegnato un numero in base 
all’ordine di arrivo.

Giovedì 15 marzo ore 18:00 (emeroteca)
distribuzione dei libri ai concorrenti secondo l’or-
dine assegnato loro in fase di iscrizione: due libri 
li sceglierà il concorrente e il terzo sarà assegnato 
dalla commissione;

Giovedì 17 maggio ore 18:00
svolgimento del Quiz  
e premiazione finale 

Il regolamento

Il concorso prevede tre sezioni di partecipazione:
• prima sezione bambini (6-10 anni),
• seconda sezione ragazzi (11-16 anni),
• terza sezione adulti (dai 17 anni in su). 
Ad ogni concorrente saranno poste 3 o 5 domande su ciascu-
no dei libri letti a cui dovrà rispondere correttamente entro 
15 secondi. Vince chi dà il maggior numero di  risposte cor-
rette. In caso di pari merito ci sarà uno  spareggio. In caso di 
ulteriore pari merito si procederà alla spartizione del monte-
premi.

I Premi 

Sono previsti 1°, 2° posto per le sezioni dei “ragaz-
zi” e 1°, 2° e 3° posto per la sezione adulti. 
Il montepremi è composto da una scelta dei mi-
gliori libri del Banchino e sarà così suddiviso:

Prima sezione:
1° CLASSIFICATO: 10 libri
2° CLASSIFICATO: 5 libri
Seconda sezione:
1° CLASSIFICATO: 10 libri
2° CLASSIFICATO: 5 libri
Terza sezione:
1° CLASSIFICATO: 15 libri
2° CLASSIFICATO: 10 libri
3° CLASSIFICATO: 5 libri

Giovedì 8 febbraio ore 18
Presentazione  del Libro “Cyberbullismo nel mondo. Italia-Giappone” di 
Marco Giordano,  Ibiskos Editrice Risolo.
Insieme all’autore e a Monia Balsamello, critico letterario. 
A cura dell’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino.

Con il termine “bullismo” s’intende sottolineare un comportamento aggressivo e 
ripetitivo nei confronti di chi non è in grado di difendersi. Secondo Belsey, negli 
anni moderni, questa forma vessatoria implica l’uso di tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione, per sostenere un comportamento ostile intenzionale e 
ripetuto, da parte di un individuo, o un gruppo, e destinato a danneggiare gli altri. 
Il cyberbullismo è diverso dal bullismo tradizionale, a causa dell’anonimato che 
Internet può offrire. Secondo Willard, esistono diverse forme di cyberbullismo. 
Questo saggio mostra una panoramica generale sulla frequenza e l’incidenza del 
cyberbullismo, con particolare attenzione a due nazioni: Italia e Giappone.

q u i z
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Gli Hobbit del Punto Lettura

Da ormai due anni si riunisce al Punto di lettura “Lu-
ciano Gori” lo Smial fiorentino della Tolkien Society. 
Cos’è uno Smial? È un gruppo locale della Tolkien So-

ciety, l’associazione che riunisce gli appassionati delle opere 
di J.R.R. Tolkien. Nata in Inghilterra, vivente ancora il Pro-
fessore, si è ramificata in tutto il mondo, ovunque vedendo 
sorgere nuovi Smial per iniziativa spontanea dei lettori. Nel 
mondo creato da Tolkien “Smial” è il nome della tipica casa 
Hobbit, una larga e accogliente galleria scavata nel terreno, 
solitamente sul fianco di una collina, piena di comfort e spa-
ziosa a sufficienza da ospitare svariate famiglie Hobbit. Un 
simbolo di accoglienza e gradevole compagnia.
Lo Smial fiorentino, creato nei primi anni Duemila con il 
nome di Smial Lothlórien per iniziativa di Simone Bonechi, 
membro della Tolkien Society sin dal 2002, si è recentemen-
te arricchito dell’apporto di giovani ed entusiasti membri, 
che hanno consentito di ampliarne le iniziative e la visibilità. 
Per riflettere la natura corale del gruppo, la pagina facebook 
dello Smial è stata chiamata “La Musica degli Ainur – Gruppo 
Smial di Firenze” ed è con questo nome che siamo conosciu-
ti sul web, pur mantenendo il venerato nome di Lothlórien 
fra gli Smial della Tolkien Society.
Presso il Punto di Lettura “Luciano Gori”, ospiti della Asso-
ciazione “Lib(e)ramente-Pollicino” e della BiblioteCaNova 
del Quartiere 4 di Firenze, abbiamo tenuto serate temati-
che incentrate sull’opera di Tolkien e i suoi rapporti con la 
storia, la letteratura e la mitologia europea. “Tolkien e la 
Grande Guerra”, “Tolkien e la Mitologia Nordica”, “La ma-
gia nell’opera di Tolkien”, “Elfi, maghi e creature fantastiche 
da Shakespeare a Tolkien”, “Do you speak Elvish? Le lingue 
inventate di Tolkien” sono solo alcuni dei temi delle nostre 
serate. La partecipazione, specie di giovani appassionati ed 
interessati, è stata numerosa e attiva, l’ambiente allegro e 
stimolante, grazie all’impegno e alla competenza di Valen-
tina, Maila, e Simone, che hanno parlato via via, coadiuvati 

brillantemente nell’organizzazione da Francesco, Leonardo 
e Guglielmo.
Alle serate tematiche, si è poi affiancata l’attività del “Grup-
po di lettura” delle opere del Professore. Riuniti attorno ad 
un tavolo e coordinati da Simone, un gruppo assiduo e con-
sistente di interessati ha affrontato passo passo tutte le ope-
re del ciclo della Terra di Mezzo, dal Silmarillion al Signore 
degli Anelli, passando per Lo Hobbit, approcciando il testo 
dal punto di vista del curioso, dell’appassionato e, perché 
no? dello studioso, in un’atmosfera informale e rilassata, ma 
sempre basandosi sul testo e facendo riferimento, quando 
utile e stimolante, alle letteratura critica, ed anche avvici-
nandosi con curiosità al mondo del fan-dom e alle influenze 
tolkieniane su film, musica, giochi da tavolo, videogiochi, 
internet, televisione ecc. Il 25 marzo, infine, giorno della di-
struzione dell’Anello e Tolkien Reading Day promosso dalla 
Tolkien Society, ci ritroviamo per stare in compagnia e legge-
re i brani più amati delle opere del Professore.
Tutte queste attività costituiscono il ciclo di eventi che ab-
biamo chiamato “Incontri nella Terra di Mezzo”, che si con-
cluderà a giugno 2018. Avremo ancora presentazioni di li-
bri, serate a tema, incontri con autori ed esperti italiani di 
Tolkien e così via. Programmi e notizie si possono trovare 
sulla nostra pagina facebook: https://www.facebook.com/
smialfirenze/
Se la Terra di mezzo vi incuriosisce, sia che abbiate letto i 
libri o visto i film, o se vi piace parlarne o sentirne parlare, 
leggerli o criticarli, ridere o pensare, studiare o giocare o una 
piacevole combinazione di tutte queste cose, venite a tro-
varci! Le riunioni sono il mercoledì sera, ma suggerimenti, 
curiosità e nuove amicizie sono benvenute sempre!
Mae govannen!
       
Simone Bonechi | s.bonechi@tin.it
florence.smial@gmail.com
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Inondata dal bagliore di 65 metri di foglia d’oro, lo 
scorso settembre, una parte dell’Isolotto Vecchio 
si è mostrata ai suoi abitanti rivestita di un colo-

re nuovo. Poesie, cori e canti, azioni coreografiche 
costruite sull’atto – reale – di ripiantare alberi, inau-
gurazioni di nuove gallerie e spazi espositivi, giardini 
riaperti e restituiti ai cittadini, performance: un cam-
mino a più tappe lungo tre giorni che ha dato vita 
a una nuova frequentazione del territorio, mettendo 
insieme cittadini e artisti con gesti proiettati sulla na-
tura. Un percorso per ritrovare il rapporto tra uomo 
e natura, tra individuo e territorio, tra corpo e pianta.
Questo e molto altro ancora è stato Nuovi Cantieri 
Culturali Isolotto, il progetto ideato da Virgilio Sieni 
per il quartiere dell’Isolotto, culminato con il festival, 
svoltosi dal 22 al 24 settembre nel Quartiere 4-Isolot-
to a Firenze.
La premessa di base del progetto sta proprio nell’in-
tendere la periferia come un hortus prezioso da cu-
rare, uno spazio di ricerca necessario nei processi 
culturali della città.
Nuovi Cantieri Culturali Isolotto è infatti un progetto 
pilota sulla centralità culturale delle periferie che 
guarda alla comunità quale fonte di energia per i lin-
guaggi contemporanei. La scelta dell’Isolotto – come 
afferma Virgilio Sieni – sta proprio nell’importanza 

data dal quartiere al concetto di comunità: 

«Il Quartiere dell’Isolotto, metafora di tutti i territori che 
si intrecciano e mischiano eliminando ogni delimitazio-
ne o barricata, è un luogo che ha creato nel tempo un 
incrocio di sedimentazioni e culture capace di generare 
bellezza e partecipazione attraverso il concetto di co-
munità, di luogo comune: rinnovare il senso di apparte-
nenza e divenire custodi attivi del territorio e della vita 
sociale.»

La tre giorni di spettacolo è solo il fanalino di coda di 
un progetto che ha avuto una gestazione lunga più 
di sei mesi con l’intento di creare una forte radica-
zione sul territorio. Secondo una precisa geografia di 
luoghi – le Baracche Verdi, spazio condiviso da varie 
esperienze fondanti e sede storica della “Comunità 
dell’Isolotto”, il Teatro del Borgo a San Bartolo a Cin-
toia, accogliente per ricerca e residenze artistiche, la 
BiblioteCaNova Isolotto, centro catalizzatore di ener-
gie –, Nuovi Cantieri Culturali Isolotto si è integrato nel 
territorio, costruendo una rete di officine sul gesto 
e mappe poetiche del territorio dove i partecipanti 
hanno condotto un percorso articolato nel tempo 
che ha prodotto quei cicli di azioni coreografiche pre-
sentati nel corso del festival. Durante i mesi estivi, 

Nuovi cantieri culturali isolotto
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luglio e settembre, le prove si sono svolte all’aperto 
intrecciando la curiosità dei passanti con il desiderio 
di approfondimento.

Date queste premesse, non c’è da meravigliarsi che il 
risultato sia stato un tripudio di entusiasmo, che ha 
ben accompagnato il desiderio del Centro di produ-
zione sui linguaggi del copro e della danza diretto da 
Virgilio Sieni di continuare l’attività sul territorio con 
l’intento di sviluppare nel tempo percorsi formativi e 
artistici in relazione al tessuto sociale e all’economia 
del territorio. Presidio fondamentale in tal senso è 
stata l’inaugurazione della Galleria Isolotto (piaz-
za dei Tigli), fondo chiuso da tempo riaperto con lo 
scopo di innestare un sistema di energie poetiche, vi-
sionarie e sociali, in connessione con le attività com-
merciali adiacenti. Adiacente alla Galleria Isolotto, un 
campo incolto in disuso, rinominato “Giardino delle 
Erbacce”, è stato riaperto e ridestinato alla comuni-
tà con lo scopo di sviluppare un progetto formativo 
e artistico tra gesto e natura sulla rigenerazione dei 
‘non luoghi’ nelle periferie. 
Infatti, la Galleria Isolotto e il Giardino delle Erbacce 
sono i due contesti che traghettano il progetto al di là 
della tre giorni di festival.
Nei giorni successivi al festival, la Galleria Isolotto è 

rimasta aperta come presidio di ricerca artistica sul 
territorio, presentando due grandi opere di Giacomo 
Piussi (Linneo e Vita nella Giungla) e due cicli di opere 
fotografiche di Giulia Del Sorbo e Sofia Leone, a cura 
della Fondazione Studio Marangoni, per cui sono sta-
te create delle visite guidate dedicate ai giovani allievi 
della Scuola Primaria Montagnola dell’I. C. Montagno-
la-Gramsci. Dal 23 ottobre fino a dicembre, la Galle-
ria Isolotto è diventata parte integrante dell’edizione 
2017 del Festival La Democrazia del Corpo, organizza-
to dal Centro nazionale di produzione sui linguaggi 
del corpo e della danza diretto da Virgilio Sieni. In pri-
mis, una nuova mostra Figure_ Solo Exhibition della 
veneziana Serena Nono, intorno alla quale sono stati 
costruiti una serie di eventi culturali che da ottobre a 
dicembre hanno animato la Galleria con incontri d’ar-
te, pratiche e performance dislocate in diversi luoghi 
del quartiere Isolotto.
Azioni coreografiche in omaggio alle piante messe a 
dimora nel corso del Festival, Soli di professionisti e 
duetti giovanili in collaborazione con l’I. C. Montagno-
la-Gramsci, che hanno avuto luogo proprio nel Giar-
dino delle Erbacce dove è stata collocata una piccola 
serra simbolica. 
L’incontro con le classi quinte della Scuola Primaria 
Montagnola è stato uno dei centri focali dello svilup-

rete di quartiere
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po del progetto realizzando in maniera concreta e 
diretta uno degli obiettivi principali del progetto: atti-
vare prospettive innovative per la vita culturale della 
periferia.
L’incontro con i bambini si è sviluppato in uno studio 
di duetti e in un lavoro musicale che prevede lo stu-
dio ritmico. Il progetto, legato alle opere d’arte, all’a-
scolto e al suono, ha dato vita alla creazione di 40 
brevi duetti in relazione alle opere di Serena Nono e 
ai temi della tattilità, la vicinanza e il notturno.
Il dado è tratto. Ascoltando il fragore del corpo, in 
Silenzio, Nuovi Cantieri Isolotto è stato un Successo, 
decretando la Scoperta di un luogo che pur restando 
uguale a se stesso si è mostrato ai suoi cittadini in 
maniera diversa, viva, partecipe. Ed è solo l’inizio, 
sono molte le novità per questo nuovo anno, come 
ci ha raccontato Virgilio Sieni:
“Per il 2018 si prevede un’intensificazione di quello che 
è stato appena depositato; il progetto Nuovi Cantieri 
Culturali Isolotto per noi rappresentava un punto di ori-
gine fondamentale che, tra l’altro, si prolifererà anche 
in altre situazioni territoriali di Firenze, prima di tutto 
presso la palazzina dell’Indiano che avremo in gestione 
e quindi tutto il sistema del parco delle Cascine, in re-
lazione anche al Maggio Fiorentino. Il prossimo anno, 
Nuovi Cantieri Culturali Isolotto sarà quindi proiettato 
anche in una dimensione che smargina oltre le Cascine, 
comprendendo il lavoro previsto alla palazzina. Si tratta 
sempre di fare dei percorsi di trasmissione sui linguaggi 
del corpo in relazione alla natura, ai cittadini, ma sicu-
ramente nel 2018 ci sarà anche un respiro formativo 
più ampio, per esempio si costituiranno gruppi di studio 
rivolti a danzatori e attori, ma anche a educatori e in-
segnanti, creando un percorso di formazione su come 
approcciarsi a un territorio, in che maniera costruire 
insieme alla comunità, alle associazioni, alle istituzioni 
scolastiche un contesto che possa rigenerare in maniera 
forte il senso del tessuto sociale, di una coesione comu-
nitaria che riesca ad avvalersi anche dell’elemento po-
etico, della pratica con il corpo, di sguardi verso l’arte, 
in modo da far sì che per il ‘cittadino’ le performance 
non siano solo momenti di visione ma diventino dei veri 
e propri ‘laboratori’, un’occasione per mettersi in gioco 
direttamente”. 

Francesca Gennuso 
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Nuovi Cantieri Culturali Isolotto
Un progetto di
Virgilio Sieni

Accademia sull’Arte del gesto
Compagnia Virgilio Sieni

CANGO
Centro nazionale di produzione sui linguaggi del corpo 

e della danza 
Ente di rilevanza regionale

Con il sostegno di:
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

Regione Toscana,
Comune di Firenze

In collaborazione con:
Quartiere 4 Isolotto Legnaia, Scuola di Musica di Fiesole 

Fondazione Onlus,
Fondazione Studio Marangoni, Ditta Giusto Manetti 

Battirolo s.p.a.,
Società Cooperativa Agricola di Legnaia, Casa SPA,

Centro UPM di Firenze Associazione Culturale di Promo-
zione Sociale
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Il Comitato Esecutivo è costituito da: 

Presidente: Elisa Amerena
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Chiari, Cristina Maier, Umberto Manopoli, 
Paolo Mencarelli, Sossio Settembre, 
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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
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