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Rumori 
 

Il termine mi fa pensare subito alla parte più brutta,mi 
evoca i suoni peggiori percepiti dal nostro udito: il caos 
delle città con i clacson, le grida delle persone, le 
musiche ad alto volume che si mescolano in un unico 
rumore assordante che non permette di godere di 
alcuna melodia. Secondo me, a volte il rumore può 
essere piacevole specialmente se udito mentre stiamo 
in posti sperduti lontano dalla confusione cittadina, 
dove si può in questo caso assaporare tutti quei piccoli 
rumori che si odono dentro e anche all’esterno delle 
case come i tarli che mangiano il legno della vecchia 
mobilia, lo scricchiolio delle mattonelle sconnesse sui 
pavimenti o delle antiche travi di legno, lo zampettio 
dei topini che dimorano in soffitta, il canto dei grilli e 
delle cicale, lo sciabordio dell’acqua che scorre 
all’interno delle tubazioni e i gorgoglio di quanto esce
dalle grondaie gettandosi nei canali di scolo che girano 
attorno alla dimora; il frangersi rumoroso delle onde 
del mare sugli scogli il cui ascolto rilassa e mitiga il 
sonno; il sibilo del vento che smuove le fronde degli 
alberi e che soffiando forte fa sbattere le imposte. 
Parlando di questi rumori emergono le immagini dei 
momenti felii trascorsi in campagna, montagna oppure 
al mare. Mi Diverto quindi a rievocare con il ricordo del 
rumore il paesaggio di memorie vissute. Come ad 
esempio quando mi trovavo a Volterra e ho sentito il 
sibilo del vento che serpeggiando nelle gallerie 
all’interno della terra emetteva strani suoni, a volte 
sembravano sussurri, altre volte cantilene o lamenti 
che vorticando in più suoni, finivano per unificarsi in 
un’ unica grave voce. E ancora, il ticchettio delle gocce 
sui vetri delle finestre, che da leggero cresce fino a 
diventare forte e intenso via via che aumenta 
l’intensità della pioggia accompagnato dai colpi  
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tremendi di tamburo dei tuoni che rimbombano nel cielo. 
La pioggia mi fa pensare anche ai battibecchi, ai forti e schiamazzanti litigi per cui i 
rapporti vengono così limitati, rischiando definitive rotture di amicizie o vecchi legami 
sentimentali. 
E’ proprio vero, a volte si litiga per un nonnulla. Le persone a volte si muovono 
inseguendo delle proprie aspettative, dando per scontate determinate cose, per cui, 
quando non ottengono l’effetto desiderato, vanno in tilt, urlando la propria delusione. 
Rumorosa può essere quindi anche la scontentezza, il malessere interiore che induce a 
manifestare l’agitazione anche con il corpo, mentre si cammina con passi pesanti o 
incespicando, oppure sbattendo gli oggetti di uso comune, tutto ciò è un modo di rendere 
visibile la propria infelicità. In questo il rumore può significare un evidente bisogno di 
cambiamento. 
Mentre sto scrivendo sono seduta all’interno di un aereo che sta per decollare. All’inizio si 
avverte il lieve muoversi delle eliche quando l’apparecchio si muove per raggiungere il 
punto di partenza sulla pista e cominciare la rincorsa, poi si sente il gonfiarsi del sibilo 
che aumenta assieme ai giri dei motori. Con il decollo ci si libra in volo, il fiato sospeso 
per la paura che lascia il posto ad una crescente soddisfazione di leggerezza, assieme al 
sibilo aereo che varca il suono atmosferico e termina con un umano sbuffo di meraviglia. 
Penso metaforicamente alla vita, al succedersi di alcune rumorose esperienze che 
sembrano travolgerci e sconvolgerci del tutto, lasciandoci una dolorosa sensazione 
legata alla paura della perdita, così ci accorgiamo che dopo un po’ ce l’abbiamo fatta a 
capire come risolvere i problemi che ci assillavano e che siamo pronti di nuovo a 
muoverci in questo viaggio della vita. Siamo pronti a decollare per altri porti, a volare e 
soprattutto a goderci la beata quiete dopo l’agitata tempesta, l’importante è non farci 
travolgere dalla rumorosa paura. 
Libratevi in volo. Auguro così a tutti una buona lettura. 
 
M.Antonietta 

 
 
 

Il rumore del silenzio 
 
 

Non sempre si può scegliere nella vita, ma a volte e spesso molte volte è la vita a scegliere per noi. 
Questo lei lo sapeva bene, fino ad allora le più volte era stata costretta o meglio veramente forzata 
a decisioni estranee alla sua natura e carattere,  e anche  in questa occasione la scelta era stata 
dettata dalle necessità. 
 
Lei che aveva sempre vissuto in città e ben contenta di esserci nata e vissuta per tanto, si era 
dovuta trasferire in campagna, fin qui niente di drammatico, inconsapevole e infarcita di luoghi 
comuni, infatti quante volte nelle conversazioni aveva sentito dire: la campagna è un luogo dove le 
persone essendo a contatto della natura sono rimaste molto più genuine,  anche più semplici e 
magari aggiungiamo anche più buone!  
 
Era veramente tutto così bello, l’amore rinato, il calore della famiglia da tanto desiderata e 
finalmente trovata. Purtroppo però la realtà che le si presentò una volta trasferita non era certo  
come si era aspettata, non era stata accettata, e lo facevano capire in tanti modi, sguardi sospettosi, 
frasi sibilline, silenzio, era una morte civile, un nuvolone nero, che incombeva sulla testa, si 
sentiva smarrita per tutte le aspettative deluse, e l’incredulità di come senza ragione o per ragioni 
meschine per lei inconcepibili la potessero trattare così... fuggiva di giorno, c’era il lavoro da 
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svolgere, lontano fra la gente di sempre che la conosceva, la stimava… via… via di giorno, ma poi 
il ritorno, la sera non c’era altro luogo dove andare, si doveva tornare là, farsi avvolgere ancora dal 
nuvolone malefico, non avere armi per combatterlo, e aspettare la notte…e il sonno benché fosse 
stanca, sfinita dalla giornata passata non arrivava… allora lo sentiva, assordante, avvolgente da 
sentirsi soffocare, troppo stretto alla gola, tangibile “il silenzio“ il rumore del silenzio le faceva 
battere il cuore in un affanno mai conosciuto, e non passava, ingigantiva, soffocava… buio e 
silenzio… umori di morte… e lacrime cocenti che cadevano, anche le lacrime fanno rumore 
quando cadono, scendono giù bagnano le tempie e strisciando sussurrano, mormorando ti 
martellano la tua sofferenza, scendono sul cuscino, gocce che cadono con un rumore di massi, le 
mani allora andavano alle orecchie, le coprivano ma il rumore ancora c’era, lacrime e silenzio, 
rumore di nulla… assordante come un boato… poi una volta in lontananza un uggiolare di cane 
rompe il silenzio piange con lei il cucciolo, e insieme le due solitudini si fanno compagnia…  
 
Il giorno, quando poteva camminava da sola per viottoli sconosciuti, ed era allora che l’angoscia si 
placava, sussurri , pigolii, foglie che frusciavano, un mondo sereno, c’era pace intorno, la natura le 
cantava la sua ninna nanna, e sentiva che un po’ di fiducia le tornava, devo farcela si diceva, il mio 
posto è questo, passerà il peggio… 
  
E quasi sempre il peggio passa, siamo esseri adattabili, si continua ad andare… anche lei ormai 
anestetizzata dalla vita va… ha imparato a farsi compagnia, il silenzio cattivo a volte lo sente ma 
non agli permette più di sopraffarla, è allora che  richiama alla mente piccole frasi, risatine 
gorgoglianti, baci piccini di bambino… allora tutto si cheta, e finalmente la pace arriva… 
 
 
Grazia Maria Masi 2008 
 
 
 
 
 

Il senso dei rumori 
 
Dopo tante afose giornate, quella di oggi è finalmente sopportabile. 
Il temporale di stanotte ha reso l’aria più mite: tira un bel venticello. ‘Perché non fare un bel giro 
in città?’ mi dissi. Inforcai la bicicletta e iniziai a pedalare. L’idea che mi ero posta era quella 
d'andare in centro, ma pedalata dopo pedalata, decisi diversamente. Cambiai percorso mi diressi 
verso la periferia e poi verso la campagna. 
Mi venne un po' di fiatone, l’ultimo chilometro era in salita, però al suo culmine, un piccolo 
piazzale spaziava su un luminoso panorama dove l’aria più pulita dava un sottile piacere respirarla 
a pieni polmoni, mentre lo sguardo si arricchiva delle immagini della sottostante vallata. 
Sulla mia sinistra gialle ginestre si mescolavano al verde della macchia mediterranea, mentre a 
destra, una grande coltivazione di iris mischiava il loro color viola con l’azzurro del cielo, più in 
basso un campo di papaveri incendiava di rosso un tratto di prato. 
L’insieme di tutti questi colori creava una tavolozza piena di sfumature. 
L’affanno cominciò a placarsi, il respiro riprese regolare. Appoggiai la bicicletta ad un albero e mi 
sdraiai sul prato, presi un filo d’erba e me lo portai alla bocca. Quel gesto centrifugò in un attimo i 
miei lontani ricordi. Spesso mi capitava di appartarmi con la mia ragazza per cercare uno spazio 
silenzioso nel bosco lontano da tutti. Mi accorsi che quel filo d'erba dal sapore un po' aspro che 
rimandavo da un angolo all'altro della bocca reclamava invece una risposta ben precisa ai miei 
tormenti esistenziali, forse irrisolvibili. Ma non volevo rimuginare, desideravo rilassarmi, non 
pensare a niente, ascoltare unicamente il silenzio, cercare di non pensarmi. Il silenzio totale fu d'un 
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tratto interrotto dal cinguettio vibrante e sottile di un gruppo di rondini che come un sibilo  mi 
ronzavano sopra la testa in veloci piroette. Per me abituato a vivere in città fu una gradita sorpresa. 
Mi accorsi che altri suoni diversi interrompevano quella pace che ero andato cercando per 
sgombrare finalmente la mia mente dai  rumori fissi delle città, fatti di auto, da assordanti 
motorini, dai clacson che chiedevano strada, per superare l'ingorgo in questo caotico caos; 
attraversare una strada, anche sulle strisce pedonali, diventa un rischio. Ripensando a tutto ciò mi 
ritornò la calma gustata un attimo prima. Ora il cielo  era invaso da un piroettare continuo di 
uccelli dalle specie più diverse che, da sprovveduto cittadino, non ero in grado di riconoscere. 
Stando sdraiato, un nugolo di silenziose zanzare iniziarono a pungermi. come volessero scacciarmi 
dal loro usuale habitat. Anche loro emettevano un flebile suono, però fastidioso. Dal fondo della 
vallata salivano verso l'alto delle voci che dopo un po' si trasformarono in grida. Mi accorsi che 
erano dei cacciatori di cinghiali i quali ne avevano circondato uno. Il suo annaspare frenetico fra 
gli sterpi che troncava al suo passaggio  fu d'un tratto interrotto da due spari, un rantolo e poi più 
nulla. Il povero cinghiale era stato abbattuto proprio nel punto dove s'innalzava una piccola scia di 
fumo bluastro. Questa triste circostanza tristemente mi scosse ma solo per un attimo. D'un tratto 
una pattuglia di aerei che aveva superato la soglia del suono, rombò assordante sopra la mia testa 
lasciando dietro di sé strisce gessate di fumo che macchiavano il limpido cielo. Quel frastuono  mi  
percosse  tutto il corpo dandomi un senso di torpore. Decisi di tornare a casa costeggiando una 
ferrovia secondaria. Trovai un passaggio a livello chiuso, mi appoggiai alla sbarra in attesa del 
passaggio del treno. Dopo pochi attimi udii il suo sferragliare accompagnato da nuvole di fumo e 
da fischi che il macchinista emetteva  prima del passaggio a livello. Il suo rumore era ritmico, 
cadenzato, assordante ma piacevole. Mi dava l'idea del viaggio, della fuga, avvertivo un senso di 
rapimento che durò fino al passaggio dell'ultima carrozza sulla quale mi sarei volentieri 
aggrappato fino alla prossima ignota fermata  del treno. Tutti questi rumori erano ben lungi da 
quelli che avvertivo in città dove la mente è continuamente centrifugata da molesti rumori e non ti 
puoi distogliere un attimo dal caos che ti circonda. Fortuna, anche, se per poco, ho potuto godere 
del linguaggio spontaneo della natura lasciandomi coinvolgere da quella tranquillità di cui il nostro 
essere avrebbe ogni tanto bisogno; anche per purificarsi dai rumorii e dai non meno indifferenti 
continui bombardamenti dei media che inevitabilmente ti suggestionano per qualche acquisto.  
 
Giuseppe Valentini 
 
 
 
 
 

Rumori 
 
 
RRRRRumore 
ilRumoreiRumoriunRumore2-3-4RumoripochiRumoritantiRumoriRuMOreRUmori 
RUMORE  
UMORE  
MORE  
ORE  
RE 
 
Ogni luogo ha una sua configurazione visiva ed anche i suoi rumori: se siamo in una stazione 
ferroviaria percepiamo suoni diversi da quelli sentiti nell'aeroporto e se siamo in campagna o  
in casa? 
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Ad ogni alba ci ritroviamo nei mille e più rumori di una città percorsa da mezzi meccanici, ognuno 
con il "suo" rumore: grave, acuto, stridente, assordante, piacevole, spiacevole.  
DIN DON DINDONDAN: ci sono luoghi dove è il suono delle campane a scandire il passare del 
tempo...il TIC, TAC, TIC, TOC degli orologi, le suonerie dei cellulari e, senza vedere la persona 
che sta parlando al telefono, la riconosciamo dal timbro della voce ognuno ha la 
PROPRIA"identità di voce". 
A seconda delle circostanze, del mestiere che facciamo diamo una diversa impostazione alla voce: 
l’avvocato modula la sua voce a seconda se è della difesa o dell’accusa; le maestre la impostano 
per catturare l’attenzione degli alunni, gli attori quella del pubblico per non dire dei cantanti che, 
proprio dalla voce, sono classificati di musica leggera o lirica. Se siamo arrabbiati o pieni di gioia 
o tristi, adoperiamo un diverso registro vocale così come nella grafia… 
Ci son stati anche i futuristi .... che tentarono di elaborare un nuovo linguaggio fondato sul rifiuto 
delle regole tradizionali e caratterizzato dall'ASSENZA DELLA PUNTEGGIATURA e di 
CONNETTIVI SINTATTICI (parole in libertà) così da richiamare l'idea di velocità e dinamismo. 
Anche la componente visiva con l'uso di caratteri tipografici insoliti e quella SONORA, CON LA 
MASSICCIA INTRODUZIONE DI TRASCRIZIONI FONETICHE E DI ONOMATOPEE 
DISTINSERO LA SCRITTURA FUTURISTA CHE DOVEVA ESSERE FRUITA CON TUTTI I 
SENSI!  
Un esempio per tutti “La fontana malata” scritta da Aldo Palazzeschi: 
CLOF,CLOP,CLOCK 
CLOFFETE, 
CLOPPETE, 
CLOCCHETE, 
CHCHCH 
E' giù, 
nel cortile, 
la povera 
fontana 
malata; 
che spasimo! 
Sentirla 
tossire. 
 
OGNI LINGUA ha un suo ritmo, un proprio fluire e come subito riconosciamo non solo chi è 
straniero, ma anche i vari dialetti: ognuno parla, appunto con una propria identità vocale e, per 
facilitare la pronuncia delle parole esiste la trascrizione fonetica racchiusa tra parentesi quadre, 
fatta di simboli fonetici: in inglese per il suono interdentale c'è come un tondo a metà separato da 
una linea, l'allungamento di pronuncia di vocale è segnalata da... 
Un saluto pronunciato gentilmente, un complimento spontaneo, un saluto forzato, un rimprovero, 
un annuncio, una raccomandazione presuppongono toni diversi e in noi creano reazioni diverse 
così, un lamento, una canzone,  un grido... 
Ascoltare la radio, leggere il giornale battere il tempo, tenere il tempo il ritmo, non perdere colpi, 
ascoltare ascoltarsi. 
CHE MERAVIGLIA la MUSICA con sette note sul pentagramma che dicon di tutto: la musica ci 
può accompagnare in ogni momento coinvolgerci in danze e movimenti oppure rilassarci, può 
influire sui nostri stati d'animo rallegrarci o rattristarci  valorizzare un film, una narrazione, ne 
sottolinea suspence o allegria, o...  
"Mi dica Berio, che cos'è la musica?... gli risponde che la musica è tutto quello che ascoltiamo con 
l'intenzione di ascoltare musica, e che tutto può divenire musica "Luciano Be Roman Jakobson”. 
Sonorità naturali forniscono all'artista elementi fondamentali per la sua arte. In una canzone a 4 
voci Janequin (musicista del Cinquecento francese) incorporò il canto dell'allodola, del merlo, 
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dello storno, dell'usignolo, del cuculo, in un affascinante successione di "couplet" e "refrains" i 
quali, man mano che la canzone va avanti, lasciano sempre più spazio al GIOCO 
ONOMATOPEICO. 
Il musicista inglese Charles Butlert in un madrigale a 4 voci (1634) aveva inserito nel tessuto 
musicale elementi desunti dalla sonorità delle api. Il concerto per flauto di Vivaldi, detto Il 
Cardellino, lo Scherzo Musicale di Wolfgang Amadeus Mozart nella cui cadenza sonora si son 
trovati echi canori del famoso storno posseduto dal compositore, mentre le sonorità del picchio 
dorato, della quaglia e del cuculo sono presenti nella scena del ruscello alla fine del secondo 
movimento della Sesta Sinfonia di Ludwing Van Beethoven, La Pastorale. 
Son suoni e rumori le cascate e le cascatelle d'acqua e, mormorii si odon quando il fiume scorre, 
anche il mare ha la sua voce e il vento che fa tintinnar o stormire o rumoreggiar le foglie, i nostri 
passi possono essere leggeri o grevi, possiamo trascinare i nostri piedi o al contrario spostarli, con 
leggerezza come camminare su tappeti di nuvole. 
Ogni animale ripete il suo verso CHICHIRICHI-CHICHIRICHI il gallo; BAU-BAU il cane; 
MIAO-MIAO il gatto: CIP-CIP fa il pulcino e CO-COCCODE' la gallina.... voci, queste che 
hanno costituito la "fonosfera" degli antichi come ha scritto Mauro Bettini nel volume “Voci 
Antropologia sonora del mondo antico”. 
SVETONIO addirittura fa una “Sintesi enciclopedica sulle sonorità degli animali”; dei leoni è 
proprio il fremere o il ruggire; delle tigri il rancare(ruggire); dei leopardi il felire (gnaulare) delle 
pantere il caurire (ruggire), degli orsi l’uncare (bramire) ...dicono tuttavia che il minurrire 
(garrire) è proprio di tutti gli uccellini più minuti; delle galline il crispire (chiocciare), dei passeri 
il titiare  (cinguettare), delle api il bombire o il bombilare (ronzare)... 
Fracasso, tempeste, silenzi, anche il silenzio ha la sua voce, si dice infatti d'oro e d'argento, silenzi 
dell'anima, silenzi stellari. Dal "Cammino dell’anima" di Patrizia Maria Frangini: 
grandi fuochi agitano la mia anima 
immersa nell'azzurro oceano del silenzio... 
Dal volume “Il sarto di Guareschi” la straordinaria vita di Nicola Martinelli scritto da Roberto 
Allegri:" A restare in silenzio, si sente la voce del Mincio. Pare venire da lontano come un tuono 
liquefatto e gentile, lieve come il vento e, come il vento porta il carico di altre voci e di odori che 
raccontano la storia del fiume. 
A restare in silenzio si avverte la nenia sottile dell'acqua tra le pale dei mulini di Borghetto. E gli 
innamorati che si tengono per mano, sui piccoli ponti, appoggiandosi alle balaustre, si lasciano 
attraversare da quella musica che alleggerisce il cuore. 
 
Carmelina  
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Bibliophilo a cura di Neri Pollastri 

 
 
 
 

La vita, la morte e il loro senso 
 
 

È luogo comune che un filosofo abbia da dire cose importanti sul senso della vita e, di 
conseguenza, anche sui modi di affrontare la morte. In effetti, questo talvolta è vero, ma non lo è 
sempre: dipende infatti da quel che vogliamo intendere con i termini “vita”, “morte” e “senso”. 

 
Se infatti, come spesso accade, quel che si vuole intendere è che il senso che i filosofi 

avrebbero da rivelare riguardi quel che ci sarebbe “oltre la vita”, cioè “fuori” da quel travagliato 
tragitto mondano che ciascun essere umano intraprende un bel giorno (inconsapevolmente e senza 
nessuna volontà di farlo), ma che presto viene a sapere terminerà un altro giorno (se bello o brutto 
è difficile dire a priori) del quale non conosce la data esatta (ma che sa bene non poter essere oltre 
un certo lasso di tempo piuttosto ben determinato), allora siamo di fronte a un fraintendimento. 

 
Un filosofo parla del mondo, parla della vita. Anche quando si occupa dell’“oltre” (e capita 

spesso che lo faccia), il filosofo lo fa sempre in riferimento a ciò che “oltre” non è, all’immanenza. 
Questo perché il filosofo si occupa del sapere, mentre della trascendenza si può dare solo 
credenza, fede. 

 
L’origine del fraintendimento sta nel fatto che, molto spesso, il senso della vita viene legato a 

doppio filo con la trascendenza. Ciò accade perché si dà al termine “senso” il significato che siamo 
abituati a dargli quotidianamente: un fine, uno scopo che viene assegnato a una cosa o a un 
progetto da un essere intelligente.  

 
Pensare alla vita - alla nostra, individuale, o addirittura alla vita in generale - e al mondo come 

a qualcosa cui possa essere assegnato questo tipo di “senso”, obbliga a ipotizzare un essere 
intelligente e dotato di volontà che ponga la vita e il mondo come fini o progetti, che quindi ne sia 
il creatore, o comunque ne sia esterno (e dunque anche eterno, perché la vita è temporalmente 
determinata), trascendente. Obbliga a lasciare il campo del sapere e spostarsi su quello del credere.  

 
Chi voglia fare questo passo ne è certo libero, ma deve sapere che con ciò abbandona il campo 

della filosofia e imbocca quello della religione (e non valga come giustificazione il fatto che, per 
secoli e in parte tutt'oggi, filosofia e religione sono stati intrecciati: si tratta infatti solo di uno dei 
tanti frutti dell’umana confusione...).  

 
Ma, soprattutto, deve sapere che questo passo non è affatto necessario per occuparsi del 

“senso” della vita e del mondo. Non lo è, perché esiste un senso della vita che viene conferito ad 
essa da esseri intelligenti dei quali consociamo benissimo l’esistenza e dei quali possiamo 
altrettanto bene conoscere pensieri e intenzioni: gli esseri umani. Noi stessi, cioè, che viviamo la 
vita. 

 
È di questo senso che si occupano i filosofi, ed è di questo che dovrebbero sempre occuparsi, 

se non vogliono uscire dal loro terreno e diventare teologi. 
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Rimanendo sul piano del senso che noi stessi, homini sapiens sapiens, conferiamo e possiamo 
conferire alla vita e al mondo, il filosofo ha allora davvero molto da dire sul senso. E può 
giustamente parlare della morte, in quanto assenza di vita. 

 
Si dirà che definendo la morte semplicemente come “assenza di vita” si riduce troppo 

materialisticamente il fenomeno della vita. “Siamo fatti per l’eternità”, mi è stato detto talvolta. 
  

Un’affermazione che è difficile dimostrare, se non con il nostro “desiderio” di eternità, il quale  
oltre a non essere proprio di tutti (quanti anziani, ormai stanchi, desiderano morire, naturalmente e 
senza suicidio o eutanasia?) - non dimostra altro che la nostra genetica determinazione ad essere 
attaccati alla vita (che si spiega in modo semplice e lineare con la psicologia evoluzionistica).  

 
Al contrario, proprio una delle prime (e insuperate) riflessioni sulla morte si basa proprio sul 

riconoscimento che, a quanto ci è dato sapere e a prescindere dalla fede, la morte altro non è se 
non assenza di morte: “la morte è nulla”, afferma Epicuro nella sua Lettera a Meneceo, “infatti 
quando sarà presente non ci darà dolore, ed è quindi sciocco lasciare che ci dia dolore mentre 
l’attendiamo”. La morte è nulla, dice Epicuro, “perché quando ci siamo noi non c’è la morte, 
quando c’è la morte non ci siamo noi”.  

 
Dunque, poiché la vita per i vivi è nulla, il filosofo non se ne occupa, se non per invitare anche 

chi sia tentato di impiegare pensando ad essa il suo tempo da vivo, a fare altrettanto. D’altronde, 
potremmo aggiungere noi oggi, perché tanto pensiero sulla morte, quando fino a pochi anni fa, 
cioè prima della nostra nascita, noi stessi eravamo non-vivi, cioè morti, senza che ne patissimo 
alcun male? Non basta questo, per il sapere, a mostrare come il senso della morte sia il suo essere 
assenza di vita, e che perciò il senso della vita sia il suo stesso essere vissuta nei (limitati) tempi e 
spazi in cui essa si dà?  

 
Il senso generale della vita, per un filosofo, sta quindi nella vita stessa, nel vivere il tempo 

della propria vita. Ovviamente, facendo questo ciascun uomo immetterà nella propria vita altri 
sensi particolari, altri scopi individuali, altre finalità determinate - e si tratterà allora di scegliere 
con cura quelli più adatti alla sua propria vita, quelli più degni e corrispondenti anche a coloro con 
cui ciascuno attraversa l’esistenza. Perché nessun uomo è solo individuo, ma tutti siamo sempre 
anche esseri sociali. Ma questa è un’altra storia, un altro dei temi dei quali si occupano i filosofi 
trattando della vita: è il problema della fondazione della vita buona. Ne parleremo un’altra volta. 
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Racconti e poesie 
 
 

Il profumo del ricordo 
 

Ripenso 
e risento 

i profumi di allora 
quando 

l’anima si sfaldava 
in emozioni 
più grandi. 

Chiudo gli occhi 
e ritrovo 

mio padre e mia madre 
giovani 

più di me 
e noi tre 

incontro al mondo 
con la voglia di ridere. 

Qualcosa mancava 
ma c’era tutto 

il calore 
la speranza 

la gioia di vivere. 
Il profumo dei ricordi 
la carezza del vento 

lieve 
il sorriso di mia madre 

il suo amore immenso come il mondo 
l’allegria di mio padre. 

Ricordi, emozioni, profumo del tempo passato. 
 

Turkese – 15.06.08 
 
 
 
 
 

Due gemelli in lotta per i titolo di Faraone 
Chi dei due ha regnato veramente: Khaba o Pepy? 

 
Nella piramide di Khaba, sul sarcofago del gatto preferito del Faraone, sono stati dipinti due 
bambini identici. Khaba aveva forse un fratello? 
Il giorno ella sua incoronazione, Khaba ha ricevuto dal Gran Sacerdote lo Scarabeo Nero: un 
potentissimo amuleto, dono del dio Osiride ai faraoni, simbolo di regalità e di potere divino. Dopo 
qualche tempo, lo Scarabeo Nero è scomparso dal pettorale di Khaba. Khaba e Pepy, suo fratello 
gemello, hanno litigato ferocemente, accusandosi a vicenda della scomparsa. 
Non era questo il primo litigio. Ce n’erano stati tanti altri, proprio a causa dello Scarabeo Nero. 
Sì perché Pepy ce l’aveva sul petto, fin dalla nascita. Proprio così: un segno particolare. 



 10

Una piccola macchia nera a forma di scarabeo. Fin da piccolo, per questo motivo gli avevano 
appioppato il nomignolo Scarabeo Nero e, crescendo, Pepy si era convinto di essere lui 
predestinato a diventare Faraone. E continuava a crederlo, nonostante l’incoronazione del 
fratello Khaba. 
Per tenere lontano il gemello dalla corte , Khaba lo ha incaricato di sorvegliare il lavoro degli 
scribi e dei geometri, in una terra lontana da Tebe, dove si trova anche il Gran Visir. 
I due hanno stretto un’amicizia molto sospetta. Quasi sicuramente complottano contro Khaba, 
perché Scarabeo Nero, che non si è rassegnato, vuol diventare faraone al suo posto. 
Il Visir muore improvvisamente. E’ stato forse Scarabeo Nero ad ucciderlo? 
Potrebbe averlo fatto per due motivi: 
1) perché il Visir, pentito, stava per denunciarlo al Faraone,  
2)perché così, Scarabeo Nero avrebbe potuto viaggiare in incognito, in un sarcofago identico a 
quello del Visir, raggiungere Tebe all’insaputa di tutti, uccidere il Faraone Khaba e sostituirsi a 
lui. 
Infatti, dopo che il carro col sarcofago del Visir è partito per Tebe, Scarabeo Nero è scomparso, 
senza lasciare traccia. A Tebe, dopo tanti secoli, nella tomba del Visir, sono stati ritrovati due 
Sarcofagi identici. Quando sono stati aperti, si è scoperto che sul petto di una delle mummie c’era 
il potentissimo amuleto: lo Scarabeo Nero. 
Se una delle mummie era quella del Visir, l’altra di chi era: del Faraone KHABA o del gemello 
PEPY? 
 
Anna Maria Monaco 
 
 
 
 

Amanti segreti 
 

Il solito appuntamento: 
come due amanti segreti, 

ci fondiamo nello sguardo. 
Resto attonita. 

Ogni volta è uguale e diverso, 
ogni volta mille sensazioni, 

ogni volta. 
Vorrei svelare il mistero. 

Smarrita in un labirinto di domande 
non chiedo perché. 

Ti amo. 
Mi catturi nel tuo sinuoso amplesso. 

Socchiudo gli occhi 
lasciandomi cullare 

da onde leggere. 
Sussurro, 

a fior di labbra 
mare, mare, mare. 

 
Marta Leonetti  2 Giugno 2008 
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Donare un sorriso 
rende felice il cuore. 
Non dura che un istante 
ma il suo ricordo rimane 
a lungo. 
Il sorriso è segno di amicizia. 
Nessuno ha tanto bisogno 
di un sorriso 
come colui 
che non sa darlo! 
 
 
Annamaria Olito 
 
 
 
 

 
 
 

Vento d’autunno 
 
Il vento entra per le vie 
e scivola tra le case. 
Le folate si lacerano 
tra i comignoli impauriti. 
Per le strade e negli slarghi 
vedi ridde impazzite di foglie, 
pagine di giornale polvere. 
 
Fruscii s’insinuano per i vicoli. 
Il cielo si riempie di luce fosca, 
che indugia nei cornicioni, 
si spegne tra strade e piazze 
sommerse da ombre bluastre 
che ululano: vanità delle vanità! 
 
Un sibilo, un tuono, un mugolio. 
Pioggia a dirotto: l’estate è finita 
Veramente. 
 
 

Giovanni Lisotta 
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Storia e tradizione a cura di Giuseppe Valentini 
 
 
 
 

Il Monumento all’Indiano 
 

 
 
Ogni fiorentino che percorre le Cascine, inevitabilmente all' estremità del parco s'imbatte nel 
monumento all'Indiano a forma di pagoda, al centro della quale emerge il busto del Maharaja. 
Dopo avere osservato la statua giriamo intorno alla pagoda ammirandone la preziosa fattura in 
pietra a forma di baldacchino, contornata da una preziosa cancellata.   
Sotto il monumento in quattro lingue: italiano, inglese, indi e punjabi si descrive la storia dello 
sfortunato principe. Nell'osservare il suo busto è che nonostante la sua morte sia avvenuta a 
vent'anni (come scritto sulla lapide) a ben guardarlo ne dimostra di più; ma forse è solo una mia 
impressione.  
Il monumento fu costruito nel 1870 dallo scultore inglese Carlo Francesco Fuller. La storia, quella 
che ci interessa e che ho potuto raccogliere, è la seguente. 
Il giovane principe indiano Rajaram Chuttraputti, Maharaja di Kolhapur, per migliorare le sue 
conoscenze si recò in Inghilterra nell'ottobre del 1870 con tre mogli e un numeroso seguito di 
cortigiani. 
A Londra, dove era andato per studio, fece una breve sosta per salutare la Regina Vittoria che non 
trovò perché assente, ma fu ricevuto con tutti gli onori del rango dall'allora Primo Ministro 
William Edwart Gladstone il quale consigliò il Maharajah di percorrere il suo viaggio di ritorno 
verso l'India, visitando Parigi e Nizza e da Genova trasferirsi a Firenze.  
Durante la sua breve permanenza a Firenze ne approfittò per ammirare le bellezze della città a lui 
cara, essendo amante dell'arte.  
Allogggiava al Grand Hotel di Piazza Ognissanti quando fu colpito da un improvviso malore, 
probabilmente da un attacco derivato da un infezione polmonare che si trascinava da tempo e che 
il 30 novembre del 1870  lo uccise all'età di vent'anni. 
Nel rispetto del rito braminico, il cadavere doveva essere bruciato e le sue ceneri disperse alla 
confluenza di due fiumi. A Firenze l'unica confluenza possibile era quella dell'Arno con il torrente 
Mugnone e quello fu il luogo che fu scelto per eseguire il rito.  
Per bruciare il cadavere del Principe, il Comune di Firenze nella persona di Ubaldino Peruzzi, 
diede il permesso di erigere la pira sulla punta estrema delle Cascine dove ora si erge il 
monumento.  
Secondo la tradizione, anche le tre mogli dovevano seguire le sorti del marito facendosi bruciare 
insieme. Per fortuna non rispettarono la tradizione del Sati e si salvarono. 
Molti fiorentini parteciparono al macabro rito e da allora il luogo venne chiamato "l'Indiano".  
Nel 1972 nei pressi del monumento fu iniziata la costruzione del viadotto che scavalca l'Arno, al 
quale venne dato il nome di Ponte all'Indiano. 
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Attualità a cura di Sossio Settembre 
 
 
 

La scure del governo si abbatte sulla Pubblica Amministrazione 
 
 

L'approvazione da parte della Camera del Decreto Legge n.112 del 25-06-08, che anticipa la 
finanziaria ha messo ancora una volta i lavoratori del pubblico impiego alla gogna dai 
rappresentanti di turno del governo, le cui affermazioni vengono amplificate e distorte dai mezzi di 
informazione. Le ultime affermazioni del neo ministro della Funzione Pubblica non fanno altro 
che creare ostilità da parte dell'opinione pubblica nei confronti di un settore, quello dei dipendenti 
della P. A. caratterizzato da grandi numeri e realtà diverse fra loro. 

Fare di ogni erba un fascio in tale ambito da parte di un esponente politico dimostra superficialità 
nell'approccio ai problemi e atteggiamenti unilaterali privi di dialogo e confronto con le parti 
sociali. Non è possibile accettare l'accanimento da parte degli uomini della politica su migliaia di 
lavoratori, che vengono accusati continuamente di essere "fannulloni", assenteisti, colpevoli di 
ammalarsi troppo, beneficiare delle ferie, dei congedi parentali e di percepire "incentivi" senza 
lavorare e agire attraverso un decreto che paradossalmente invece di puntare all'efficacia e 
all'efficienza della P.A. decide di tagliare gli stipendi creare discriminazioni tra lavoratori pubblici 
e privati. 

Occorre mettere a conoscenza del signor Ministro che le accuse fatte ai fannulloni della P.A 
(ved..D.L 112/2008) sono prive di fondamenta e servono solo per giustificare all'opinione pubblica 
la riduzione dei servizi pubblici. Evidentemente il signor Ministro fa finta di non sapere che i 
sistemi di controllo, già in atto dal 1990 in molti enti previdenziali, producono statistiche sulla 
produttività dei lavoratori e sulle criticità delle diverse attività svolte con l'allegato dei relativi 
parametri dell'apporto "individuale".  

Non solo, l'annuncio di voler introdurre o potenziare l'informatizzazione in tale settore lavorativo è 
ridicolo in quanto negli enti previdenziali sono da molti anni all'avanguardia. Riguardo poi ai 2,8 
miliardi stanziati per il Pubblico Impiego e per il 2008 aumenti del 6% occorre far conoscere la 
realtà italiana che è quella di un pubblico impiego con gli stipendi più bassi d'Europa. Negli ultimi 
sei anni si registrano rinnovi contrattuali soltanto per due. E per gli anni di vacatio contrattuale 
come il 2008, ci sono solo 8 euro in più nella busta paga dei fannulloni, pari allo 0,4% 
dell'inflazione ufficiale. Ciò evidenzia come il decreto 112 che anticipa la finanziaria comporterà 
una diminuzione degli stipendi dal primo gennaio 2009. 

Qual'è il potere d'acquisto del lavoratore del P.I. a fronte di un’inflazione reale galoppante che va 
oltre il 6% e un rinnovo contrattuale che si basa sull'inflazione programmata pari all’ 1,5%? Non 
sarebbe meglio riattivare la cosiddetta scala mobile? Siamo convinti che il problema del Paese 
siano i "fannulloni" e non quello di una politica economica atta allo smantellamento dello stato 
sociale? 
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Recensioni 
 
“Brodo caldo per l’anima”  
di Jack Canfieldi e Mark Victor Hansen 
Ed:Armenia 
N° 1 – 2 – 3 - 4 
 
Si tratta di quattro libretti di circa 240/250 pagine ciascuno, piuttosto piccoli nel formato, per cui 
tascabili, da portarsi ovunque, pronti per essere letti in ogni momento, nel nostro quotidiano. Non 
fatevi ingannare dalla prima parte del titolo Brodo caldo, perché non si tratta di ricette di cucina 
ma di storie che scaldano il cuore e confortano lo spirito. Sono stati scritti in Florida col titolo 
originale di “Chitcken soup for the soul” e fin dalla prima comparsa nel campo editoriale sono 
stati  definiti un efficace antidoto contro il pessimismo perché raccolgono episodi, racconti, 
aneddoti e casi di vita che trasmettono un profondo insegnamento morale, rassicurandoci al tempo 
stesso con un messaggio di fiducia e speranza. A volte le storie sono vere testimonianze riportate 
fedelmente dagli autori in modo da trasmettere il messaggio integro, pronto per essere ricevuto da 
quelle anime sensibili che si commuovono e a volte si riconoscono in certe storie narrate. Sono di 
facile lettura e scaldano veramente, per cui le consiglio volentieri per i prossimi freddi mesi, da 
leggersi da soli oppure in compagnia, anche ad alta voce, perché sono state scritte con l’intento di 
essere condivise da tutti. Per alcuni potranno essere delle semplici belle storie, per altri molto di 
più. Il cuore non mente mai! 
Per finire, un commento trovato all’interno di uno di questi libretti, di una grande scrittrice: 
“Le storie possono insegnare, correggere errori, illuminare il cuore e le tenebre, offrire riparo 
spirituale, favorire trasformazioni e guarire ferite” Clarissa Pinkola Ester (quella di ”Donne che 
corrono coi lupi”). E se lo dice lei c’è sicuramente da crederci! 
 
M.Antonietta 
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Coriandoli 
 
 
 
 
 
  Premio internazionale di poesia “Coluccio Salutati” – Borgo a Baggiano (Pt) 
scadenza del bando 31 Dicembre 2008 Per informazioni: Sileno Lavorini, presidente del premio, 
tel. 3395272439 – www.silenolavorini.it 
 
 
 
 
 
  La Biblioteca Isolotto è chiusa dal 27 Settembre u.sc. per il trasferimento alla 
“BibliotecaNova Isolotto” nel nuovo Centro Civico del Quartiere 4, la cui apertura è prevista 
per Sabato 20 Dicembre2008 8 (data da confermare).  
 
  Fino al 30 Ottobre la Biblioteca sarà aperta per la sola restituzione dei materiali con 
il seguente orario: 

Martedì  16,30-18,30 
Giovedì   10,00-12,00 

 
 
  La nostra Associazione pertanto non potrà più riunirsi nella sede della Biblioteca 
Isolotto. Sarà nostra cura comunicare un’eventuale sede provvisoria ai nostri soci. Per contatti 
telefonici potrete chiamare lo 055-360265. 
 
 
  Il tema del prossimo Aghi di pino è: Profumi (essenze, effluvi, odori e tutto quanto 
riconducibile al senso dell’olfatto). La data ultima per la presentazione degli elaborati sia a tema 
che liberi è il 15 Dicembre p.v. 
 
 
 
 
 
  Mugello culla del Rinascimento. Quattro sedi espositive del Mugello dove l’arte 
fiorentina ha le sue radici, con Giotto, Beato Angelico e Andrea del Castagno.  
 29 Maggio 30 Novembre 2008.  
Orario unificato di apertura: dal Giovedì alla Domenica : 10,00-13,00 e 15,00-19,00. Visite 
gratuite guidate il sabato e la domenica. Info: 055 8468165 – www.mugellorinascimento.it 
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LIB(E)RAMENTE 
 

 
La nostra Associazione si ritrova il sabato mattina dalle ore 10,30 presso la biblioteca dell’Isolotto, 

Viale dei Pini n. 54 – Firenze 
Per contattarci visitate il nostro sito web: www.aghidipino.info oppure scrivete al nostro indirizzo 

e-mail liberamente.firenze@libero.it 
Per farsi soci basta far pervenire all’Associazione 10,00 euro 

Il Comitato Esecutivo è costituito da: Presidente Fiorella Santini, Vicepresidente Giuseppe 
Valentini, Segretario Grazia M. Masi, Amministratore Ilaria Camprincoli, M.Antonietta Campigli, 

Andrea Peggion, Carmelina Rotundo e Sossio Settembre 
 
 

Aghi di pino è il periodico dell’Associazione Lib(e)ramente 

Amici della Biblioteca Isolotto 
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