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a cura di p. Raffaele

Ciao, un saluto universale dalle
radici curiose: la parola infatti è di
origini venete.
Una parola che "fa Mondo".
Le prime parole di un incontro o di
una
conversazione
sono
fondamentali per fare una buona
impressione o meno. Da un
semplice “ciao” l’altra persona è in grado di orientarsi. Secondo alcuni psicologi, il
tono che utilizziamo quando salutiamo contiene molte informazioni in merito alla
nostra personalità.
I ricercatori, della solita università americana, hanno registrato la voce di 64
studenti mentre leggevano un brano che includeva una conversazione telefonica
con un tono neutro. Da questa registrazione venne isolata la prima parola: “ciao”,
che in seguito venne fatta ascoltare a 320 volontari. Questi avevano il compito di
classificare i saluti secondo dieci diversi tratti della personalità, tra cui: livello di
fiducia, attrazione, dominanza e gentilezza.
Il dato interessante è stato che nonostante i saluti si poterono ascoltare solo per
una media di 300-500 millisecondi, la maggior parte delle persone affermarono di
essere stati in grado di formarsi un’opinione.
Ad esempio, gli uomini che alzavano il tono della voce per salutare e le donne che
lo alternavano venivano percepite come persone fidate. Al contrario, gli uomini che
usavano un tono più basso venivano considerate persone più dominanti, così come
le donne con un tono di voce che poteva essere classificato come medio. Lo studio
ha anche rivelato che la sensazione di fiducia dipende dal tono e dalla fluidità della
voce.
"Ciao", una delle parole che usiamo più spesso al giorno nonché il termine italiano
più celebre dopo "pizza", compie 204 anni. Esaltata nelle canzoni e dai partigiani,
"ciao" ha la sua prima attestazione scritta nel 1818, a Milano.
Il Corriere della Sera ha ricostruito la sua storia: "E pensare che l'origine della
parola non ha nulla a che fare con la confidenza, se è vero, come è vero, che
«ciao» deriva dal latino «sclavum», variante di «slavum» quando a essere ridotte
in schiavitù erano le genti di provenienza slava".
Ai bambini si dice di "fare ciao" indicando un gesto di saluto ottenuto aprendo e
chiudendo la mano o agitando la mano. "Ciao" è anche un'espressione metaforica
e informale per indicare la fine sicura di qualcosa (es. "si è stancato della
situazione, ciao").
Tuttavia “se date il saluto soltanto ai vostri fratelli e amici, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche gli estranei e i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”.

Quando due persone solitarie si incontrano in campagna o in montagna, si
salutano, anche con un semplice gesto.
Nel caos frenetico della città non ci si guarda nemmeno in faccia, si resta anonimi
tra la folla.
Maria ci insegna cosa è capace di realizzare un saluto, quando è carico di amore e
di fede.
Per quel che dipende da noi, non togliamo il saluto a nessuno, nemmeno a chi ci
ha fatto del male. Non solo a motivo di buona educazione. “Non fanno così anche i
pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”.
Smarrito, insicuro, impacciato. Colui che, posto dinanzi ad un “ciao”, sprofonda
impaurito nelle pieghe della memoria alla ricerca di un volto, di un nome. Colui
che ti squadra un po’ stralunato rimuginando tra sé e sé “Ma perché mai mi saluta
questo?”. Quando arrivai a Ricorboli nel 2005, tornando dal bar, salutai una
signora che senza scomporsi al saluto rispose: ”Non la conosco?!”
Mentre in montagna e nel meridione il saluto, infatti, è un’abitudine antica. Ma,
quindi perché ci si saluta? Ci si saluta semplicemente perché impari che si fa e lo
fai. Il saluto è la porta socchiusa grazie alla quale superare la soglia del nostro
bozzolo quotidiano ed aprirci all’altro. Quanto dura il tempo di un saluto? A volte è
solo un secondo, ma la prima impressione che ne ricaviamo, conta: ci parla,
indirettamente, della personalità e in particolare di onestà e aggressività, fiducia e
desiderio di dominare sugli altri, gentilezza. Anche solo l’intonazione offre
informazioni sulla persona e condiziona poi l’opinione degli altri su di lei. Ad
esempio: chi ha un tono di voce “consistente”, alto ma non troppo, viene percepito
come “affidabile”.
Eppure il ritmo, l’intercalare, il tono della voce, i gesti che accompagnano il parlare
come pure la postura che il nostro corpo assume in quel particolare momento, la
mimica facciale parlano (agli altri) di noi: e lo fanno oltre la nostra volontà. Già
perché, in genere, buona parte della nostra comunicazione non verbale è
spontanea, non consapevole.
Il saluto è di Dio
Quando ero piccolo ho imparato dai miei genitori, mi ricordo che se s’incontrava
qualcuno lungo la strada anche se non lo si conosceva lo si salutava ugualmente
dandogli il buongiorno, o semplicemente alzando la mano in segno di saluto.
Loro come me, l’hanno imparato dal padre e dalla madre, che a sua volta lo
avevano imparato dal padre e dalla madre, e così via sino ad arrivare a noi figli.
“Ciao Dio sono Mary del banco qui fuori”. In un film ambientato in Irlanda, la
mattina entrava nella chiesa dove faceva mercato e salutava così, alzando la testa
verso l'alto.

Le Rose/Ricorboli

Mancano pochi giorni alla Cresima. Il sacramento della Cresima non è una
promozione o un concetto o un pensiero. "Ricevi il sigillo dello Spirito Santo
che ti è dato in dono", dirò come incaricato del Vescovo. In questo gesto sta tutto
il significato Cresima, cioè quello che avviene nel cresimato e che cosa è chiamato
ad essere.
Ricevendo il segno della croce sulla fronte dirò a ciascuno di voi: "Ricevi il sigillo…".
Il termine originale greco di "sigillo" era "sfraghis", cioè segno di appartenenza a
Dio.
L'appartenenza di Dio è poi l'invito a scoprire come sia il “modo” con cui un
cristiano è chiamato a vivere la propria vita. Nel credo affermiamo: ”credo nello
Spirito Santo il Dio che dà la vita”. Ci fa scoprire la sacralità della vita. Voi ragazzi e
ragazze considerate che lo Spirito Santo vi rafforza la capacità di sentire l’amore
per tutto ciò che ci circonda, è la fiducia che non muore mai quando tutto è buio e
triste, è l’amicizia che vince tutte le solitudini, è la gioia di Dio in noi.
Chi vi ha seguito finora, me compreso, ha cercato di parlare a voi in modo

confidenziale e offrire il “messaggio irrinunciabile” del Vangelo del Signore Gesù. Vi
ha parlato dello Spirito Santo come un dono che è capace di dare diversi poteri:
l’amore per tutto quel che esiste, la fiducia anche nei tempi bui, l’amicizia contro la
solitudine. L’amicizia con il Signore consente di vivere secondo lo Spirito e di
entrare misteriosamente in una casa che è quella di Gesù.
A voi auguriamo di poter scoprire che essere di Cristo è uno stile che ognuno di noi
è chiamato a esportare nei luoghi che frequenta. Questo modo di vivere vi potrà
aiutare a scoprire che la vita è vocazione e che ciascuno dovrà viverla in modo
originale, secondo il comandamento dell’amore.
Per crescere nell'amore vi serviranno tutti i doni dello Spirito Santo: sapienza,
intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio.
Voi ragazzi state per ricevere il dono della Cresima e siete tra coloro che hanno
accolto l'invito. Accogliere i doni dello Spirito santo e farli fruttare nella vita è una
sfida bella e affascinante per vivere il sacramento della Confermazione come una
svolta decisiva per la vostra fede.
Le difficoltà nella vita possono essere tante, ma siamo certi che il Signore non
lascerà mai mancare la sua presenza. Egli sostiene la nostra fedeltà, illumina nel
dubbio, incoraggia nella paura, scuote dalla pigrizia, fortifica la volontà e rende lieta
la speranza. Siamo chiamati a vivere la nostra fede dentro una realtà complessa
dove fatti, scelte e messaggi spesso si contrappongono e ci obbligano ad un
supplemento di riflessione per individuare quale sia la volontà del Signore.
Per ora vi lascio assicurandovi che preghiamo per voi, perchè ci state a cuore e
perchè vi vogliamo bene.
Il vostro parroco
p.Raffaele Palmisano

Impruneta 29 Maggio 2022
Firenze 5 Giugno 2022

(lettere dei cresimandi a padre Raffaele)
…desidero fare la Cresima perché giunto a
questo punto della vita, in cui ci si fanno tante
domande sull'esistenza proprio per questo io
scelgo Dio.
Scelgo di credere e di ricevere Dio, scelgo di far
parte della Chiesa e si seguire gli insegnamento
e le tradizioni. Mi sento pronto a ricevere
questo dono e a confermare il percorso iniziato
con il Battesimo.
Grazie
Caro p. Raffaele, ho deciso di fare la Cresima per avere una crescita personale
e per dimostrare a me stessa di essere in grado di raggiungere i miei obiettivi.
Carissimo p. Raffaele
io desidero fare la cresima perché ci tengo molto a concludere il percorso
catechistico.
Saluti.
Carissimo p. Raffaele
io desidero prendere la Cresima perché da quel giorno inizierà un nuovo
capitolo della mia vita, con nuovi obbiettivi da creare e raggiungere. Desidero
prendere la Cresima per concludere un lungo e meraviglioso percorso, con
persone stupende e tanti ricordi.
Così concludo la mia lettera…
Carissimo p. Raffaele
Io voglio cresimarmi per potermi sposare in chiesa.
Carissimo p. Raffaele
desidero fare la cresima perché, dopo 10 anni, ci tengo a finire questo percorso
e magari iniziarne di nuovi. Mi sono divertita molto con tutti i miei amici, con
te, con Cristiana e con tutti gli altri che mi hanno accompagnata. Grazie di
tutto.
Carissimo padre Raffaele, vorrei fare questa cresima per concludere un po'
questo percorso, e anche per riallacciare i rapporti con tutti i miei compagni.
Carissimo p. Raffaele
io dico si perché lo desidero. Non credo senza un motivo concreto, come non
credo che realmente uno possa dire di sentirsi pronto. Se ci si pensa nella vita

pronti in modo totale per le cose importanti, non lo si è davvero mai: per fare
un esame, per crescere, per prendere decisioni, per dire addio alle persone a
cui si vuole bene.
Oggi dico sì, perché sento di voler confermare il percorso che hanno iniziato i
miei genitori il giorno del battesimo, sento di voler crescere come persona
cristiana. Poi se mi fermo e mi domando se la mia fede è davvero forte e salda
mi sorgono mille dubbi. Ma credo sia normale, penso che anche quando una
persona si sposa o un prete prende i voti possa avere dei dubbi. A volte le
certezze sono solo un modo superficiale di affrontare le cose. So che desidero
fare la cresima, ma non vi è un motivo, di sicuro non vi è un motivo
utilitaristico (perché lo fanno gli altri, perché mi servirà a qualcosa). Voglio dire
si perché sento che mi rende felice. Mi ha reso felice anche tornare a
frequentare la parrocchia, che per me è sempre un posto bellissimo.
E spero che questa cresima mi renda anche più forte nella fede di tutti i giorni,
nell'andare a messa, nell'essere aperta agli altri. Sono felice inoltre di fare il
Grest, di respirare il clima di amore e allegria che c'è. Grazie.
Carissimo padre Raffaele,
desidero fare la Cresima per completare il percorso pieno di momenti felici,
ricordi e amicizie che mi rimarranno per sempre.
E' un importante passo nella vita che sono grata di aver intrapreso con questa
bellissima e accogliente comunità della Parrocchia di Ricorboli.
Saluti.
Caro padre Raffaele, scrivo questa lettera per dire che sono pronta ad
“affrontare” la cresima; la cresima,secondo me, porta a tante responsabilità,
anche a piccole cose, ma è proprio da lì che si vede la differenza.
Dopo questi anni di catechismo mi sento pronta ad andare avanti e ad iniziare
un nuovo capitolo della mia vita.
Per essere cristiani completi bisogna fare la cresima, la differenza tra me e chi
non la farà è che io almeno avrò condiviso un'avventura con i miei amici di
catechismo e gli altri avranno perso la possibilità di quest'esperienza.
Concludo così dicendo che faccio la cresima perché penso che sia giusto farla
per concludere al meglio tutti questi anni passati insieme.
Egregio Padre Raffaele,
ti scrivo per dirti che sono molto interessato a fare la cresima. Mi sento in
dovere di farla visto il percorso che ho fatto negli anni sia nella sua chiesa sia
nella chiesa dove ho fatto battesimo e comunione. Questo percorso mi ha fatto
incontrare tante persone e questo è il mio modo per ringraziarlo. Saluti.
Caro padre Raffaele, io desidero fare la cresima perché credo che sia una tappa
importante per il mio percorso da cristiana.
Vorrei fare la cresima perché nonostante venga poco in chiesa, credo in Dio e
inoltre lo faccio per il mio futuro, così da potermi sposare in chiesa. Infine lo
faccio anche per mia mamma che ci tiene particolarmente.

Vorrei fare la Cresima per concludere il percorso che ho iniziato con la Chiesa e
con il catechismo, inoltre vorrei fare un piacere ai miei genitori, i quali vogliono
che mi cresimi ...perché se un giorno vorrò sposarmi in chiesa potrò farlo.
Voglio fare la cresima perché credo in Dio e voglio che, con i sacramenti entri a
far parte di me il più possibile e mi sento pronto per fare questo sacramento e
voglio sposarmi in chiesa e non in comune.
Io voglio fare la cresima perché innanzitutto, visto che faccio parte di un
gruppo catechistico fin da quando ero piccolo e vorrei finire il percorso che ho
iniziato. Inoltre secondo me è importante ricevere i doni della cresima.
Caro padre Raffaele, desidero passare a cresima per una vastità, infinita di
motivazioni per la famiglia, mi rende felice che ogni tanto ci siano cugini e zii
che non vedo da tanto. Anche perché credo che facendola posso pulirmi dei
miei peccati.
Egregio padre Raffaele,
con questa lettera ci tenevo a comunicarle che ho preso la decisione di ricevere
la cresima. Questa mia scelta è stata presa perché ho l'intenzione di proseguire
il mio percorso di fede, e questo anche grazie alla cresima. Cordiali saluti.
Caro padre Raffaele,
io vorrei fare la cresima perché voglio fare tutti i sacramenti per sposarmi in
chiesa.
Carissimo padre Raffaele
desidero fare la cresima perché voglio concludere il percorso così che ho la
conferma della grazia. In più voglio far parte della Chiesa Cattolica. Credo che
da quel giorno avrò più gioia e serenità in ogni obiettivo che voglio
raggiungere.
Carissimo padre Raffaele,
perché vogliamo fare la cresima?
Non sappiamo se ritenerci mature per affrontare la cresima, forse si
nonostante il nostro percorso da “cristiane” quest'anno è stato pieno di alti e
bassi perché alla nostra età ci poniamo molte domande e abbiamo molti dubbi,
inoltre non abbiamo frequentato il catechismo per vari motivi.
Nonostante tutto ciò vorremmo ricevere la cresima in modo tale da avvicinarci
di più a Dio e magari riusciremo a trovare risposte ai dubbi che ci poniamo.
Caro padre Raffaele, con questa breve lettera ti comunico che desidero andare
a cresima, di mia spontanea volontà e non per compiacere qualcuno.
Desidero fare la cresima perché almeno completo il percorso iniziato dal
battesimo.

Quando muore una persona amica con la quale si è
percorso un tratto di cammino di fede e nel comune
impegno verso gli altri, si affastellano alla mente
pensieri, ricordi più o meno sfumati dal tempo nella
quotidianità, che non è facile tradurre in parole.
Momenti, storie attraversati da gioie e sofferenze,
come lei ha vissuto in questo ultimo periodo.
Quello che mi piace ricordare di lei – oltre alla bontà
e talvolta la “ruvidità” polemica - è la fede semplice
di lasciarsi portare, mentre si poneva domande su
Dio, sulla sofferenza sua e quella degli altri verso i quali era disponibile, anche
con il suo servizio come Ministro straordinario della Comunione.
Pensando alla domanda che si poneva di quale fosse il suo posto nel progetto
d’amore di Dio, mi è tornata alla mente questa riflessione di don Pino Puglisi
“Pensiamo a quel ritratto di Gesù
raffigurato
nel
Duomo
di
Monreale.
Ciascuno di noi è come una tessera di
questo grande mosaico.
Quindi tutti quanti dobbiamo capire qual’é il
nostro posto e aiutare gli altri a capire qual
è il proprio, perché si formi l’unico volto del
Cristo”.
Oggi Gianna gioisce per averlo trovato.
Giancarlo

E anche questa volta ho voluto sforzare
La testa ed il pensiero per scrivere due righe
Da unire a rim baciata per poterti salutare
Se poi lo si fa a pro di concorrenza
Bisogna ancor di più sfruttar tutta la scienza
Perché sennò si rischia di non essere all'altezza
Di dir cose banali, buttar giù una schifezza
Ma il fatto l'è che dopo diventa anche un piacere
Perché di zie così ce n'era solo una
Io c’ho avuto culo...(ops).. volevo dir fortuna

Ci si vede lassù eh, fra prati e fiorellini
Intanto arrivederci E come avresti detto tu.
CIAO BELLINIIIII!!!
23/05/2022
ciao zia

Cara Amica,
un giorno che venni a trovarti in ospedale ti trovai sveglia e cosciente. Mi
guardasti e facendomi un gran sorriso riuscisti a pronunziare poche parole. Mi
dicesti: “Grazie Luana”. E io voglio ricordarti così, grazie a te.
Luana
Ho conosciuto Gianna quando sono tornata in via Cecchi, era molto svelta, si
muoveva molto velocemente sia a piedi che in bicicletta. Negli ultimi anni
invece le varie problematiche l’ hanno costretta a muoversi prima lentamente e
poi con il deambulatore, ma non ha perso il sorriso e la sua forte volontà.
Mi è stata amica e la ringrazio.
Mi diceva che s’immaginava la morte come un passaggio in un mondo pieno di
luce e credo che, beata lei, sia già arrivata a contemplare la luce senza fine.
Laura
Ciao Gianna, ci mancherà la tua simpatia, la tua intelligenza, la tua "velata"
generosità e soprattutto il tuo parlare "diretto" - sì al sì e no al no.
E vogliamo formularti una preghiera: dal banchetto divino, dove certamente
siedi, veglia sui tuoi amici di Ricorboli. Ancora ciao!!
Piera
Grazie Gianna per tutto quello che ci hai donato e che continui a darci.
Angela

di Carlotta Biondi
Buongiorno, mi chiamo Carlotta Biondi e svolgo Volontariato nella Parrocchia di Ricorboli
da un anno come Segretaria e da vari mesi vado il giovedì in Parrocchia per il servizio
mensa.
Leggo la Vostra rivista da tre mesi.
Non sono cattolica anche se ho ricevuto i Sacramenti fino alla Cresima
e fino all'età di 14 anni sono andata a Catechismo.
Nel 1983 ho conosciuto il Buddismo di Nichiren Daishonin, nel 1984 ho
iniziato a praticare e nel 1987 ho fatto la Cerimonia di conversione
prendendo il Gohonzon che è l'oggetto di culto della mia religione.
Faccio parte dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con
Decreto del Presidente della Repubblica Ente Religioso il 27.03.1998. Nel 2016 è stata
sottoscritta l'Intesa con lo Stato Italiano, traguardo molto importante per il nostro
Istituto.
Siamo affiliati alla Soka Gakkai (fondata in Giappone dagli educatori Tsunesaburo
Makiguchi e Josei Toda nel 1930) e alla Soka Gakkai Internazionale (SGI, nata nel 1975
e presente attualmente in 192 paesi del mondo). Sono organizzazioni laiche i cui membri
praticano e diffondono il Buddismo di Nichiren Daishonin. In Italia il movimento della
SGI è rappresentato dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. La principale attività
della Soka Gakkai il tutto il mondo consiste nel promuovere piccole riunioni informali nel
quartiere, aperte a tutti, in cui si dialoga della vita quiotidiana e di problemi della società
alla luce dell'insegnamento buddista.
Il terzo Presidente della Soka Gakkai è Daisaku Ikeda, che ha e sta dedicato la vita alla
diffusione della pace e dell'emancipazione individuale su scala globale fondando scuole,
università e istituzioni per promuovere la cultura e gli scambi tra i popoli.Nel corso degli
anni ha dialogato con rappresentanti autorevoli del mondo della politica, dell'educazione
e dell'arte di livello internazionale alla ricerca di risposte ai problemi globali, ha
sostenuto le attività delle Nazioni Un ite, ha scritto una mole vasta di lavori sui temi
della pace e della condizione umana.
Secondo Ikedala chiave per una pace duratura a livello mondiale e per la felicità di tutti
gli esseri umani sta nella trasformazione personale, come scrive all'inizio del suo
romanzo "La rivoluzione umana": "La rivoluzione umana di un singolo individuo
contribuirà al cambiamento nel destino di tutta l'umonaità".
Noi recitiamo NAM-MYOHO-RENGE-KYO, stabilito da Nichiren Daishonin come mezzo per
risvegliare la Buddità innata. E' il titolo del Sutra del Loto (insegnamento del Siddarta,
ne rappresenta l'essenza). Recitiamo anche una sintesi del secondo e sedicesimo
capitolo del Sutra del Loto, mattina e sera questa pratica si chiama Gonghyo.
Scusate la lungaggine della presentazione, ma la ritenevo essenziale.
Come Istituto organizziamo mostre per i diritti umani, contro le armi ed il nucleare.
Purtroppo NON viene fatto volontariato. Per questo mi sono riavvicinata alla Parrocchia.
L'esperienza che sto facendo con la Parrocchia di Ricorboli mi arricchisce la vita, mi dà
gioia, mi piace parlare con i fedeli, con Don Raffaele che considero un vero prete, un
uomo con tantissimo cuore che mi ha accolta e mi ha presentata alla sua Comunità di
Fedeli in occasione dell'Assemblea tenuta il 20 marzo 2022. In questa occasione ho
avuto l'onore di redigere il verbale e di assistere in un gruppo di Fedeli alle loro
esperienze.
Per adesso mi fermo qui.
Grazie di cuore.

ASSOCIAZIONE “IL RAGGIO”

Festa insieme
PARCO DI RUSCIANO 15-05-2022
PARLIAMO DI PIANTE……LO SAPEVATE CHE……
a cura di Fiammetta Fanzone
Sappiamo molto poco delle piante, pensiamo che non possano percepire l’ambiente
e che si tratti di un mondo silenzioso, privo di capacità di comunicare, ma non è
vero! Dovremmo conoscerle meglio anche per capire come è fatta la natura vivente
di cui facciamo parte anche noi umani.
Le piante comunicano: la scienza ha dimostrato che sono dotate di sensibilità,
che intessono complesse relazioni sociali, che possono comunicare tra loro e con gli
animali. Dopo decenni di esperimenti si è stabilito che esse sono esseri capaci di
calcolo e scelta, di apprendimento e memoria.
Le piante possiedono tutti e cinque i sensi come il mondo animale, anzi ne hanno
anche un’altra quindicina, sviluppati secondo la loro natura vegetale. Esse non
possono spostarsi ma possono”sentire”.
Hanno la vista, non certo attraverso occhi ma hanno il senso della luce e degli
oggetti illuminati, sono in grado di intercettare la luce, di usarla e di riconoscerne la
quantità e la qualità perché la luce è l’alimento principale della loro dieta energetica
basata sulla fotosintesi.
Hanno l’olfatto anche se non hanno organi di senso simili ai nostri ma la loro
sensibilità è diffusa, un po’ come se noi avessimo milioni di piccoli nasi sparsi lungo
il corpo. Una sostanza volatile fa partire la catena di segnali che comunica
l’informazione a tutto l’organismo. Prendiamo il caso del pomodoro che quando
viene attaccato da insetti erbivori emette grande quantità di sostanze odorose in
grado di allertare altre piante a centinaia di metri di distanza.
Le piante hanno il gusto, gli organi del quale sono alcuni recettori delle sostanze
chimiche che esse usano per alimentarsi e che cercano nel suolo grazie all’azione
esplorativa delle radici. Queste assaggiano in continuazione il suolo alla ricerca di
nutrienti appetitosi dimostrando di avere un “palato” molto sensibile producendo
più radici proprio nelle zone dove ci sono le sostanze più gradite.
Le piante hanno il tatto e sono consapevoli di essere toccate. A parte l’esempio
delle piante carnivore c’è quello della mimosa pudica, che si ritrae se viene sfiorata
e anche quello dei fiori che si richiudono sull’insetto che li visita finché non sono
sicuri che è ben impollinato. Ma possono anche loro toccare volontariamente gli
oggetti: le radici in cerca di acqua o di nutrienti che trovano un ostacolo, gli girano
intorno, le piante rampicanti mandano i loro viticci in cerca del supporto migliore e
si arricciano in pochi secondi.
Le piante hanno l’udito. Non hanno certo l’orecchio che convoglia le onde sonore al
timpano e trasmette un segnale al nervo uditivo. Come anche tutti gli animali senza

orecchie come talpe, serpenti e vermi, le piante sentono le onde sonore dalle
vibrazioni del terreno. La scienza ha confermato le reazioni delle piante alla musica.
Le basse frequenze favoriscono la germinazione dei semi, l’accrescimento delle
piante e l’allungamento della radice, mentre altre più alte hanno un effetto
inibitorio. Le piante hanno anche molta più sensibilità rispetto ai nostri cinque sensi.
Per esempio, esse sono in grado di misurare con precisione l’umidità di un terreno
e di individuare fonti d’acqua. Possono sentire la gravità, i campi
elettromagnetici che ne influenzano la crescita, e riconoscono e misurano un
elevatissimo numero di sostanze chimiche contenute nell’aria e nel terreno.
Riescono a sintetizzare decine di migliaia di molecole, molte delle quali vengono
usate come medicine e hanno la straordinaria abilità di rendere innocui alcuni degli
inquinanti più pericolosi per l’uomo e da lui prodotti.
Le piante sono anche capaci di riconoscere i loro parenti e come per tutte le
specie questo è importante perché possono gestire meglio il territorio difendendosi
dai nemici ma senza sprecare le forze per combattere i familiari e mantenendo il
patrimonio genetico. Dimostrano di avere anche una cosiddetta “intelligenza di
sciame” che consente loro di comportarsi non come un singolo ma come
moltitudine, facendo emergere comportamenti di gruppo come le formiche, un
banco di pesci o uno stormo di uccelli.
Per la comunicazione esterna a volte si affidano all’aria, all’acqua, ma più spesso
usano come postini gli animali, soprattutto quando si tratta di incarichi molto
delicati.
Per quanto riguarda la riproduzione, a parte le specie più antiche o quelle che si
affidano al vento, la maggior parte delle piante si affida agli animali, molto precisi
nel ritiro e nella consegna del polline. L’Impollinazione è come un grande
mercato, dove il cliente è l’animale, la merce il polline e il nettare, e i venditori sono
le piante che fanno anche pubblicità con il colore e il profumo. I frutti a questo
punto sono gli omaggi ai postini. Api, uccelli e formiche sono i clienti migliori delle
piante. (Da: VERDE BRILLANTE di Stefano Mancuso e A. Viola)
I vegetali sono sessili, cioè fissi al terreno e non si muovono, ma è vero questo? No,
le piante non sono immobili, si muovono molto ma con tempi più lunghi, basta
vedere qualche filmato accelerato. Non possono spostarsi nel corso della loro vita
individuale ma di generazione in generazione sono in grado di conquistare le terre
più lontane, le aree più impervie e le regioni meno ospitali per la vita.
Le piante migrano. Quando si parla di migranti, bisognerebbe studiare le piante
per capire che si tratta di fenomeni inarrestabili. Generazione dopo generazione,
utilizzando le spore, i semi, o qualsiasi altro mezzo, i vegetali si spostano e
avanzano nel mondo alla conquista di nuovi spazi. Così abbiamo semi dispersi dal
vento, o dal rotolamento sul suolo, dispersi dagli animali in generale o da specifici
gruppi, come formiche, uccelli e mammiferi, dispersi dagli animali per ingestione o
attraverso appigli alla pelliccia, dispersi dall’acqua e in tanti altri modi. Da questa
varietà di maniere si intravede l’azione incessante di questa spinta alla diffusione
della vita che ha portato le piante a colonizzare ogni possibile ambiente della terra.
Le strategie per diffondersi sono stupefacenti per la loro varietà ed efficacia. Piante

che oggi sono percepite come parte del patrimonio culturale sono soltanto delle
straniere che si sono ben integrate.
Pensiamo al mais, proveniente dal Messico, ha sfamato il popolo padano per
generazioni. Anche il pomodoro è una specie originaria di un’area compresa tra
Messico e Perù. Arrivato a metà del1500 era però giallo, di qui il suo nome e finché
non diventò rosso suscitò molta diffidenza ed è solo nell’800 che si accompagna alla
pasta. Destino dello straniero. Anche il basilico, proveniente dall’India e portato in
Europa da Alessandro Magno, non ha avuto vita facile e per molti secoli ha goduto
di bassa reputazione. Le piante viaggiano anche nel tempo. A parte la longevità
di alcune specie (è ancora nel solito posto in Inghilterra, l’albero di melo dal quale
cadde la mela che permise a Newton di formulare la teoria della gravitazione
universale) le piante possono mandare dei loro rappresentanti nel futuro anche
lontano: i semi. Questi sono capsule di sopravvivenza che proteggono l’embrione in
condizioni estreme senza fargli perdere la capacità di dar vita ad una nuova pianta
quando ci siano le condizioni giuste, per anni, decenni, secoli e anche millenni,
come ad esempio quelli di una pianta da dattero, ottenuta grazie ad alcuni semi
risalenti a duemila anni fa ritrovati nell’antica fortezza di Masada vicino a
Gerusalemme.
Non meraviglia che sia nata una Banca dei Semi alle isole Svalbard che protegge in
un bunker da ogni catastrofe immaginabile semi di tutto ciò che è piantabile, tutto
quello che si deve conservare per la biodiversità. (Da: L’INCREDIBILE VIAGGIO
DELLE PIANTE di Stefano Mancuso)
Per concludere, un'altra cosa da sapere sulle piante è che, oltre a essere
necessarie per il nostro benessere fisico, possono essere anche alla base di
terapie per chi ha disabilità e disagi di vario genere, problematiche di tipo
psichiatrico o disagio sociale. Una nuova disciplina, l’orticultura terapeutica,
utilizza le attività con le piante e la connessione con il mondo vegetale per il
benessere psicofisico delle persone. (Da: SALVARSI CON IL VERDE di Andrea Mati)
Per ultimo, è bene sapere che le piante potrebbero benissimo vivere senza
di noi, noi invece senza di loro ci estingueremmo in breve tempo.

La canzone dell’ulivo di Giovanni Pascoli
Non vuole
per crescere, che aria, che sole,
che tempo, l’ulivo!
Nei massi le barbe, e nel cielo
le piccole foglie d’argento!
Tra i massi s’avvinghia, e non cede
se i massi non cedono, al vento.

Sabato 28 Giugno ci siamo dati appuntamento sul sagrato della Chiesa di
Ricorboli per la visita al “Rifugio Digitale” da poco inaugurato in Via della
Fornace con la mostra “ORO” di Fabrizio Plessi nel luogo che aveva ospitato un
rifugio antiaereo durante la seconda guerra mondiale.
Giancarlo Degl’Innocenti ci ha
riportato
alla
memoria
le
modalità
dell’oscuramento,
l’ubicazione dei rifugi antiaerei
in città e nel quartiere e la
storia
relativa
ai
bombardamenti di Firenze tra
il ’43 e il ’44.

Davanti alla mostra Maurizio Degl’Innocenti
ha raccontato le vicende della famiglia
Casamonti,
la
storia
dello
studio
di
architettura ARCHEA che ha curato l’opera di
restauro,
il percorso creativo dell’artista
Fabrizio Plessi, uno dei primi e più importati
videoartisti italiani famoso anche a livello
internazionale e di come lui sia stato
conosciuto dal grande pubblico attraverso la
realizzazione di istallazioni scenografiche in
trasmissioni televisive come “Mister Fantasy”.
Il recupero di questo spazio adibito a mostre
digitali aperto gratuitamente al pubblico,
rappresenta
un
attuale
esempio
di
mecenatismo.

Luigi Fiumicelli ha raccontato la propria esperienza personale quando bambino,
durante i bombardamenti, utilizzava i tunnel del quartiere tra loro collegati per
raggiungere il rifugio di Via della Fornace.

Sia il luogo sia la mostra
sono molto suggestivi. Per
chi non ha avuto la
possibilità di partecipare
alla nostra iniziativa sarà
possibile
visitare
l’istallazione ORO ancora
fino al 24 Giugno nel
pomeriggio
dei
giorni
feriali tra le ore 15 e le ore
18.
Questa iniziativa è stata
molto
apprezzata
dai
partecipanti.
Abbiamo raccolto a favore
del PROJETO LEGAL con le offerte libere la somma di
€ 262 al netto delle spese per il piccolo buffet che abbiamo offerto al ritorno a
Ricorboli.
Ci siamo lasciati con la promessa di ripetere in futuro esperienze simili che ci
consentano di conoscere il nostro quartiere godendo della sua bellezza e della
sua storia.
Auguriamo a tutti una BUONA ESTATE!
RICORBOLI SOLIDALE

di Marco Predieri
Voglio girarvi l'invito a una serata di solidarietà e accoglienza, presso il Teatro
di Cestello, pensata da alcune associazioni fiorentine, con i patrocini di Comune
di Firenze e Regione Toscana.
Il ricavato sarà destinato all'acquisto e invio di farmaci e generi di prima
necessita per la popolazione dell'Ucraina.
In sala saranno ospitati anche alcuni giovani ucraini con le loro mamme, ospiti
a Firenze in questo momento. Un appuntamento di concreta solidarietà e
accoglienza, dove non ci si parla addosso, tra di noi, non si fanno speculazioni
filosofiche o utopistiche sulla pace ma, secondo le nostre concrete possibilità,
con i nostri concreti mezzi, si cerca di costruire un incontro tra persone fisiche,
nostri ospiti, per far arrivare ai loro concittadini rimasti in patria beni
essenziali, a prescindere dalle ideologie. Spero sul serio nella concreta
solidarietà anche della mia Ricorboli, che ricordo, almeno così era, comunità
pratica e non teorica.
Personalmente sarò in scena solo come coordinatore e conduttore, ad animare
lo spettacolo saranno degli artisti di grande cuore e talento, tra loro Michele
Pecora, cantautore, Mattia Boschi, illusionista, Silvia Vavolo, cantautrice, la
band My Tin Apple e la cantautrice ucraina Eka.
Ogni artista presterà gratuitamente la propria opera, così come gratuitamente
verrà messo a disposizione il teatro.
Il biglietto è di 15 euro, se qualcuno volesse offrire di più c'è un biglietto
sostenitori a 20 euro.

La serata sarà domenica 12 giugno ore 20,45.
Per i biglietti potete fare riferimento a me, scrivendomi anche via whatsapp al
mio numero 328.7659810
Ovviamente i ragazzi ucraini, oggi rifugiati temporaneamente a Firenze,
saranno ospiti senza pagare alcun biglietto. Spero anche loro potranno sentire
il nostro abbraccio sincero.
La serata dovrebbe anche avere una traduttrice per aiutare gli amici ucraini a
seguirla al meglio.
Grazie per l'attenzione e la solidarietà.
Nel link all'evento tutte le info e gli artisti ospiti.
https://www.facebook.com/events/721588069186993/

