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«La marroneta racconta storie terribili: alberi abbattuti
dal fulmine e bruciati dal fuoco, rami stroncati dal vento,
terre scoscese consumate dall’acqua fino a mostrare
le ossa di pietra, parassiti arrivati da lontano che succhiano
la linfa e trasformano rami rigogliosi in stecchi
rinsecchiti; ma dice anche che nella perenne trasformazione
c’è una straordinaria capacità di ricerca di nuovi equilibri,
che l’humus prodotto dal disfacimento di quanto c’era
prima diventa nutrimento per un domani
di cui nessuno può dire che forma avrà,
e per il quale merita lavorare fiduciosi.»

Elettra Lorini
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Un libro di rara intensità poetica e filosofica, illustrato dalle splendide immagini di quel mondo
incantato che è la marroneta, in cui l’autrice racconta la propria fatica tra alberi spesso secolari e le
intense emozioni che la cura del “bosco-frutteto”, di antica e rinata tradizione in Mugello, suscita
in chi come lei ha la fortuna e il compito di passarvi ore e ore di lavoro nelle diverse stagioni.
«La lettura di questo libro ci guida a percepire il forte potere di fascinazione della natura, tanto che
la storia della marroneta diventa metafora della nostra storia. E allora c’è davvero speranza: diventa possibile superare il senso di impotenza verso il cambiamento, per potenziare l’inquietudine,
affinché sbocchi in creazione e non affiori il disincanto. Quel disincanto che ti cattura quando ti
guardi intorno e ti imbatti in individui che sono diventati monadi esistenziali, tesi alla difesa dei
propri confini, incapaci di relazioni. Leggendo capiremo che, quando saremo capaci di affiancare
all’estetica l’etica del fare, saremo su una buona strada, quella che ci farà riscoprire la pregnanza
del cum, la bellezza dell’essere compagni nel fare e nel pensare. E allora sarà una lettura che non
si accontenta, non una semplice decodifica di segni grafici, ma una lettura esigente che legge e
rilegge, ricerca e confronta, analizza e scruta, pronta a penetrare il detto e a intuire il non detto,
proprio come chi scrive.»					
dalla Presentazione di Sandra Landi
Elettra Lorini, nata d’aprile nel 1946, ama definirsi “figlia della speranza”. Dopo gli studi in filosofia
ha fatto scelte di impegno civile e sociale, sviluppando la sua attività in una pluralità di ruoli e contesti.
Insegnante, sindacalista, formatrice e coach, professionista attiva nel valorizzare le differenze e nel promuovere
l’espressione delle capacità delle persone e dei gruppi sociali, è stata sindaca del suo paese, Vicchio, dal 2004
al 2009. Da circa dieci anni segue con partecipazione l’attività dell’azienda agricola di famiglia, La Fenice,
che produce e trasforma marroni.
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Al sorgere dell’ombra
Bianca luce disegna il profilo del monte
contende alla luna
il dominio sul bosco incantato.
Accarezza i castagni, giganti bloccati.
Svela le forme e alimenta il mistero.
A passo di danza
avanza l’aurora nel cielo e tra i rami.
Il colore riscalda le nubi
nel loro abbraccio alla luna.
Tra le foglie
riflessi cangianti di gialli e di bruni
giocano a nascondino
per non farsi acchiappare....
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