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Buon Anno! 

  

« »

 
Ad anno nuovo che ci propone “tante ristrettezze”, questa 
frase ci sembra proprio una bellissima, quanto utopica 
illusione! La prima cosa che ci viene in mente è … 
Se un giorno all’improvviso…vinco, cambio vita! Certo 
svegliarsi e rendersi conto di aver vinto ad una lotteria 
milionaria, non è cosa da poco! Questo sarebbe 
sicuramente un improvviso ed imprevedibile 
cambiamento! Riflettendo con alcuni amici è venuto fuori 
che a volte le vincite hanno dato alla testa ad alcuni 
vincitori, finendo anche male. All’improvviso diventi molto 
interessante per parenti e amici, non capendo più chi ti 
vuole bene per davvero! Ci sono anche quelli che 
ritrovandosi con tanti soldi si sono dati a folli spese, 
dilapidando tutto in fallimentari investimenti, seguendo 
suggerimenti sbagliati. L’improvvisa ricchezza è difficile 
da gestire e il più delle volte, per i motivi di cui sopra, ci si 
ritrova da soli e senza famiglia.  
Eppure ognuno di noi sogna…e vorrebbe essere  baciato 
dalla fortuna!  
Se un giorno all’improvviso… qui di seguito mi tornano 
alla memoria i pensieri di alcuni bambini: 
Piero di appena sette anni ha detto: “A me piacerebbe  
venire a sapere che non c’è più la guerra nel mondo, così 
tutti i bambini potrebbero sorridere, giocare e divertirsi 
senza più paura!” 
Serena di circa 8 anni: “A me piacerebbe venire a sapere 

che è stata sconfitta la fame nel mondo. Secondo me 

tanti si ammazzano o rubano, perché non hanno niente 
da mangiare!” 
Stefano: “A me piacerebbe svegliarmi una mattina e 
scoprire che non c’è più il problema dell’inquinamento e 
che il mondo è tutto più pulito!” 

 
 
Dimenticandoci la ricchezza materiale volta al 
consumismo, dedicandoci invece ad alimentare 
la propria ricchezza interiore e perché no… 
leggendo un buon libro che ti aiuta a crescere! 
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Dopo tutte queste premesse… come ci dovremmo comportare?  Se vogliamo veramente 
cambiare qualcosa… iniziamo da noi stessi, a volersi più bene a vivere con più gioia ogni attimo 
come se fosse l’ultimo; a provare sentimenti ed emozioni senza rimanere per forza attaccati alle 
cose o alle persone, in modo da vivere in libertà con passione e partecipazione ed amore verso 
tutti, andando alla ricerca della solidarietà, dove ogni simile riesce a immedesimarsi nell’altro 
per la ricerca di un mondo migliore eliminando ogni egoismo di sorta e dimenticandoci la 
ricchezza materiale volta al consumismo, dedicandoci invece ad alimentare la propria ricchezza 
interiore e perché no… leggendo un buon libro che ti aiuta a crescere! 
 
La Redazione 
 
 
 
 
 

«GONDOLA» 
 

              Se un giorno all’improvviso… una gondola navigasse in Arno insieme ai barchetti dei 
renaioli… ovvero sogno ad occhi aperti sulle rive d’Arno d’una innamorata di Venezia. 
 
Una pallida luna a metà che attende paziente che la luce la conquisti… 
Mi piace, mi piace davvero questo tempo di luce quando i raggi del sole vezzosi si 
abbandonano  alla luna, alle stelle… 
Un minuetto che va  trasformando a piccoli piccoli passi, ad andamento moderato la visione di 
tutto l’intorno: i grandiosi, severi palazzi fiorentini che sfilano eleganti sul Lungarno Anna Maria 
Luisa de’ Medici che vedo dal basso all’alto, (sul tratto della Società Canottieri) stanno per 
perdere i contorni della realtà per riconquistarli riflessi nelle acque dell’Arno oggi “Serenissimo” 
perché accoglie, su onde appena appena  modulate, la bella  gondola  che porta il nome di 
Lady D (nel ricordo di Luigi  Seno, detto Gigi Bota) DIANA la principessa vissuta d’amore, 
nell’amore, per l’amore. 
La bella incredibile imbarcazione della Laguna Veneta ed il suo gondoliere d’eccezione il 
BARLETTI in canotta a righe bianche e rosse, passano oltre il Ponte Vecchio che, in questo 
minuetto di luce della prima sera d’Ottobre, si è rifatto il look per apparire ancora, ancora più 
“prezioso” ed io, alzando lo sguardo a questo cielo, mi accorgo che la mezza luna è ora lucente! 
Sognare Firenze, sognare Venezia, di Venezia delle sue gondole questa incredibilmente  
fantastica, elegante, fantasiosamente asimmetrica unica imbarcazione nata di ogni colore, 
divenuta, chi dice per un voto perché la peste si allontanasse o, chi per decreto del Doge, di 
color nero, il cui navigare sulla laguna fu da me descritto tanti, tanti anni fa (mi piace dire in 
un’altra vita) con parole che Nella Campolmi accompagna con questa invenzione un’idea che 
reputo “punta dì diamante“, Nella, per realizzarla non solo è ritornata a Venezia, ma si è rivista 
anche i dipinti del Canaletto.  
 
“Se un giorno all’improvviso…i barchetti dei renaioli solcassero la Laguna  Veneta 
ovvero sogno ad occhi chiusi sulle rive dell’Arno di una cittadina del mondo.” 
  “Le guardo mentre dondolano  sulla laguna  più bella; son sorelle belle,bellissime se pur tangibili mi 
appaiono uscite da sogno,  
  Sono gondole!” 

 
Prima giornata di Ottobre, che, per piacevolezza del tempo atmosferico e compagnia, dedico a 
Giancarlo per quella passeggiata sulle rive di un Arno oggi “ SERENISSIMO “ e a Giuseppe Virgadamo 

che nasce proprio il 1° Ottobre, il quale ci ha reso partecipi, come Associazione, del suo “Magnificat” 
volume di particolare intensità poetica. 
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Loro che hanno conosciuto l’arcobaleno dei colori; oggi chi dice per un solenne voto perché la 
peste nera cessasse, chi per una legge promulgata al fine di arginare una dilagante sfrenata 
mania di grandezza di lusso: son tutte nere, di ugual misura e peso un metro lunghe, 1’75 
larghe, del peso di 7 quintali. 
Il fatto di essere ricchi non dava diritto a costruirsi una barca più grande che ostacolasse, nei 
canali, il transito delle altre.  
         
Carmelina Rotundo  

 
 
 
 
 

 
 
 

«SE UN GIORNO ALL’IMPROVVISO…» 
 
Era un bel pomeriggio il diciannove luglio di quest’anno. Alle diciotto e trenta il sole era alto, la 
visibilità ottima ed io transitavo sul Viale dei Mille in bicicletta in modo tranquillo ma non 
disattento. E’ una vita che vado in bici e odio chi mette di colpo la mano per segnalare una 
diversa direzione di marcia. E’ troppo rischioso: è come andare in cerca dell’incidente. 
Però pur avendo messo in atto tutte le precauzioni possibili e inimmaginabili, l’imponderabile è 
difficile prevederlo. Infatti, a me è piombato all’improvviso. Avevo segnalato per tempo il mio 
cambio di direzione ma dopo la frazione di un attimo ho sentito uno stridere di freni e una 
macchina a forte velocità mi ha investito colpendo la ruota posteriore della mia bicicletta. 
E’ stato un attimo, sono stato sbalzato in aria e, dopo una piroetta, catapultato sul cofano della 
macchina investitrice per poi scivolare velocemente verso terra strusciando con le braccia nude 
sull’asfalto scorticandomele come avessi subito uno scalpo. Ho quindi sbattuto la testa 
procurandomi una frattura allo zigomo sinistro, un taglio sul sopracciglio sinistro con quattro 
punti di sutura e, inoltre, tre dita del metacarpo del piede sinistro fratturate. Per fortuna non ho 
perso conoscenza e malgrado fossi tutto una maschera di sangue, ho fatto in tempo ad 
avvertire con il mio telefonino i miei cercando di non allarmarli. Sono stato velocemente 
trasportato in ambulanza all’ospedale e prontamente medicato e, per precauzione, trattenuto 
fino al mattino successivo. 
La mia convalescenza procede lentamente ma mi sto riprendendo. Ripenso però a quella 
donna che distrattamente mi ha investito, non mi aveva visto anche se a quell’ora il sole era 
ancora splendente. A parte che certi fatti purtroppo possono succedere ma almeno, la signora, 
avrebbe anche potuto fare un cenno di scusa e constatare le mie condizioni di salute, per lei ero 
apparso d’un tratto, come fossi stato un fantasma. Morale: se un giorno all’improvviso 
succedesse qualcosa, l’importante è poterlo raccontare, come per fortuna ho potuto fare io, che 
l’ho vista  veramente brutta.  
 
Giuseppe Valentini 

 
 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼ 
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«…Un giorno all’improvviso e fu… la gioia ! » 
 
Siamo veramente una coppia speciale, noi due, tutto il paese ( il tuo) ci conosce, infatti sono 
alcuni anni ormai che a giorni fissi ci vedono passare, mano nella mano parlottando fitto, fitto, 
andare secondo la stagione verso zone diverse, in inverno nel centro dove ci sono le più 
invitanti, colorite vetrine, in primavera e in estate invece verso il lungarno dove staziona fissa la 
Giostra più variopinta ed invitante che si possa desiderare. 
Infatti da quando sei stato in grado di camminare, prima barcollando incerto attaccato alla mia 
mano, poi sempre più sicuro, la nostra coppia, nonna e nipotino si è formata e resiste 
nonostante gli anni che passano, tu che cresci velocemente e io che mi ritrovo sempre più 
stanca, ma non ”mollo“ fino a che mi sarà permesso ti verrò a prendere alla Scuola Materna che  
in famiglia è chiamata (per non urtare il tuo amor proprio) solamente la “Scuola.“  
Bambino mio che gioia è stato per me sapere che c’eri e saresti venuto a risvegliare rendendola 
più viva questa signora ormai incamminata verso il grigiore di una “certa età.” 
Ed è stato proprio così all’improvviso che un giorno la tua futura mamma, con gioia infinita e 
anche tanta commozione, mi disse che sarei diventata nonna, allora non sapevamo che saresti 
stato Andrea, il nostro meraviglioso Andrea… Ti abbiamo aspettato con ansia, forse io ancora 
più dei tuoi estatici genitori, ma quella che sarebbe stata la tua mamma era la mia “bambina“ e 
doppiamente io trepidavo. 
Poi sei arrivato e veramente la mia vita si è di nuovo colorata non di rosa, ma di azzurro! Come 
sei dolce piccolo amico mio, quanta gioia mi dà la tua mano nella mia; sai quando ti 
accompagno a passeggio e si incontrano alcune persone che ci conoscono oppure attirate dal 
tuo fare amichevole ci salutano allegramente, io ritorno indietro nel tempo e mi rivedo 
camminare orgogliosa con la manina stretta alla mia della tua mamma bambina, ero giovane 
allora e con tanti sogni in cuore. 
Ma sogni ancora ne faccio… tante cose belle nel tuo futuro, con mamma e babbo accanto e  
poi ancora…ancora…ma basta, la mente della nonna si allontana troppo…vai bambino verso la 
vita…e grazie a tutti voi  che così, un giorno, all’improvviso, mi avete ridato la gioia di vivere.  
 
Grazia M. Masi 2006 

 
 
 
 

Bibliophilo                                      «Vita filosofica» 

 
C'è un motto molto noto che recita: “prendere la vita con filosofia”. Con esso si vuole indicare 
che la filosofia è, in qualche modo non ben specificato, fonte di saggezza e, di conseguenza, 
che chi ne sia esperto - il filosofo - è capace di affrontare le difficoltà dell'esistenza con uno 
spirito migliore di quanto non accada alla media delle altre persone. 
Potrà sembrare strano, ma quel motto è di solito inviso ai filosofi, che all’apparenza dovrebbero 
invece esserne lusingati. Le ragioni di questa stranezza sono a mio parere le medesime che 
fanno sì che la filosofia sia oggi tanto spesso disconosciuta nella sua importanza: lo 
specialismo, l'eccessiva astrattezza, la mancanza di contatto con i problemi della vita. 
È vero infatti che negli ultimi anni la filosofia sembra essere sempre più presente sulla ribalta 
della comunicazione di massa, con filosofi ospiti nelle trasmissioni TV, sui rotocalchi, perfino 
nelle piazze, in occasione dei Festival come quelli di Modena o di Roma; rimane però vero che 
troppo spesso i libri di filosofia non sono scritti per la “gente comune”, i normali lettori ai quali 
risultano perlopiù quasi illeggibili e, di conseguenza, raramente toccano realmente il cuore. 
Di questa estraneità alla vita quotidiana alcuni filosofi si fanno addirittura un vanto, cingendo di 
un velo di altera sacralità la loro materia - la Filosofia, con l’iniziale maiuscola - e vedendo nella 
incomprensibilità, un po' snobisticamente, proprio una delle sue qualità. Come dire: se i più non 
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la capiscono, ciò è segno del suo significato superiore, che non a tutti è dato cogliere e, 
contemporaneamente, del superiore valore di noi stessi, casta di eletti che sono invece in grado 
di capirlo. 
Ma questa posizione elitaria ha in realtà molto a che fare con le dinamiche del (mal)costume 
delle nostre società e poco a che spartire con lo spirito originario della filosofia. La quale da un 
lato - come diceva Karl Popper - nasce e vive sempre e solo a contatto con i problemi reali che 
la vita ci pone davanti, dall'altro è in ogni epoca riflessione non solo sulle "teorie", ma anche su 
ciò che attende l'uomo nella sua vicenda esistenziale. Delle tre domande che secondo Kant 
erano fondamentali per la filosofia - "cosa posso sapere?", "cosa devo fare?", "cosa posso 
sperare?" - solo la prima è propriamente "teoretica'': le altre due sono pratiche e molto, molto 
concrete. 
Ma se le cose stanno così, allora la filosofia, lungi dall'essere una materia teorica e 
specializzata, con argomenti e linguaggio criptici, deve in primo luogo essere qualcosa che ha a 
che fare con il comportamento, i turbamenti e le scelte della vita di tutti i giorni, che deve avere 
un rilievo e un'importanza per tutti gli uomini che vivono nel mondo. La filosofia, cioè, deve 
essere uno "stile di vita" - come dice lo storico Pierre Hadot, riferendosi alle scuole filosofiche di 
vita del periodo greco-romano. Lo stile della "vita filosofica". 
Non potrei spiegare qui cosa sia la "vita filosofica": ammesso che sia possibile definirlo in modo 
univoco, sarebbe comunque necessario uno spazio che non ho. Mi limiterò allora a fare qualche 
breve cenno del suo significato.  
Innanzitutto, vivere una vita filosofica significa domandarsi sempre il “perché” delle cose, prima 
di farle e dopo averle fatte: dato che per un filosofo è più importante capire che fare, per chi viva 
filosoficamente è ineludibile capire ciò che si fa. 
In secondo luogo, vivere una vita filosofica vuol dire avere curiosità e interesse per i "problemi", 
considerarli occasioni dalle quali apprendere cose sulla vita, invece che antipatici ostacoli sulla 
via della nostra soddisfazione o angoscianti fenomeni dai quali girare al largo. 
La vita filosofica, qualsiasi forma essa prenda, è in altre parole un modo di vivere che antepone 
la comprensione del reale, la consapevolezza personale, la responsabilità etica delle proprie 
azioni a ogni altro tipo di "autorealizzazione". È perciò qualcosa di anacronistico, vista 
l’importanza che oggi viene data, nelle nostre società materialiste e individualiste, alla 
realizzazione dei propri scopi, al “successo”. Invece, a colui che viva filosoficamente non 
dispiace più di tanto che i suoi progetti non vadano in porto; dispiace invece non capirne le 
ragioni, non adeguare le proprie aspettative e i propri comportamenti alla realtà delle cose.  
Ovviamente, chi viva filosoficamente non deve né essere un santo, né imporsi privazioni; deve 
solo comprendere le proprie esigenze, emozioni, desideri, aspettative, alla luce delle sue 
concezioni del mondo, delle sue idee etiche e della realizzabilità concreta di tutto ciò nella 
"realtà reale". Una volta che lo abbia compreso, gli sarà facile individuare e assumere il limite 
entro il quale tanto il suo desiderare sarà sensato, quanto il suo agire sarà giusto ed efficace. 
Per questo, non gli sarà difficile neppure accettare il cosiddetto "male" del mondo, che altro non 
è se non il limite della nostra individuale esistenza in un mondo di esseri finiti. 
Non è infatti difficile accorgersi che questa consapevole assunzione del proprio limite attraverso 
la comprensione della realtà del mondo permette, quando sia inevitabile e necessario, anche di 
accettare con maggiore serenità le vicende spiacevoli della vita, il dolore e le perdite di cui essa 
è disseminata. E proprio questa serenità nell’affrontare, dirimere e, quando non ci sia altra 
strada, accogliere il “male”, spogliandolo anche di questa sua maschera mistica di derivazione 
religiosa e vivendolo come normale evento della vita, è quanto vuol esprimere il motto popolare 
"prendere la vita con filosofia", che pertanto si rivela più che giustificato, diversamente dalla 
reazione negativa che esso provoca nei filosofi. Ma la spiegazione di questa reazione la 
lasceremo ad essi stessi. 
 
Neri Pollastri 

neri.pollastri@inwind.it       www.consulenza-filosofica.it 
 

file:///E:/My%20Brains/Neri_brn/Aghi%20di%20pino.doc
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Storia e Tradizioni  a cura di Giuseppe Valentini                

 

«La Ruota degli Innocenti» 

 
La corporazione dell’Arte Della Seta decise di costruire un edificio per ospitare i bambini abbandonati. 
La costruzione dello Spedale iniziò il 19 Agosto del 1419 con il finanziamento della sunnominata Arte. Il 
progetto e la direzione furono affidati a Filippo Brunelleschi; lo Spedale poteva accogliere unicamente 
bambini abbandonati.  
La prima colonna fu innalzata proprio dal Brunelleschi a fianco della chiesa della S.S. Annunziata. Nel 
1429 il  Brunelleschi  lasciò la direzione dei lavori a Francesco della Luna che nel 1436 costruì all’interno 
dello Spedale la cucina, il refettorio, lo stenditoio, il dormitorio e l’infermeria. Nel 1438 fu edificato nel 
cortile lo splendido verone sorretto da 24 colonne in stile ionico per la passeggiata dei piccoli ricoverati. 
Nel 1445 dopo l’inaugurazione dell’edificio, Lapo di Ser Pacini, un ricco mercante fiorentino, dopo aver 
donato tutti i suoi averi, si dedicò come oblato e commesso, unitamente alla moglie Dianora alla nuova 
istituzione. Dopo 15 giorni dall’apertura venne lasciata la prima bimba cui fu dato il nome di AGATA 
SMERALDA nome della Santa  ricorrente in quel giorno,  5 febbraio 1445.  
Inizialmente i trovatelli erano posti nella pila, una piccola acquasantiera situata sulla parte destra del 
porticato, e una suora, dietro una finestra, stava attenta ad ogni minimo vagito pronta ad intervenire per 
accogliere il trovatello. Questa pila fu rimossa nel 1660 quando, dalla parte opposta del porticato, fu 
costruita la famosa “ruota” che funzionò fino al 1875. 
Nell’oscurità della notte una dolorosa figura di donna si avvicinava alla ruota e delicatamente depositava 
la propria creatura sul tamburo girevole di legno, dava uno strappo alla catenella posta di lato; lo 
scampanellio faceva accorrere una suora, la quale accoglieva fra le sue braccia la piccola creatura.   
Dal 1699 furono costretti a mettere una grata alla finestra della ruota, perché venivano depositatati 
anche bimbi più grandicelli. L’11 Aprile del 1451 la chiesa dello Spedale fu consacrata dal Vescovo 
Antonio Pierozzi. All’interno dell’Istituto esistono capolavori come l’Adorazione dei Magi del Ghirlandaio 
e  la Madonna col Bambino  di Luca Della Robbia. Il 27 Agosto 1487 furono collocati in alto, all’esterno 
del porticato, i putti di Andrea Della Robbia. 
I bambini erano seguiti e curati con amore, mettendo in atto gli accorgimenti igienici del momento come 
per esempio lavarli con aceto forte per disinfettarli. Fino al 1774 la mortalità dei piccoli raggiungeva 
l’83%, soprattutto a causa del vaiolo. Attraverso l’Istituto Vaccinogeno, inaugurato nel 1834, fu 
sperimentata la vaccinazione collettiva. Dal 1759, la reggente al trono di Toscana, proibì di  accogliere 
nello Spedale figli legittimi, dovevano essere accettati solo quelli che a parere del medico erano 
bisognosi di assistenza, perché abbandonati. Scomparirono le fasciature a tutto busto, i limiti 
dell’allattamento furono portati ad un anno. Si istituì la sorveglianza delle balie che allattavano in 
campagna. 
Le donne, all’interno dello Spedale, fino a 25 anni vestivano di bianco, poi fino ai 40 di azzurro e poi di 
nero (quelle che erano condannate a rimanere lì a vita). 
I bambini, maschi e femmine, potevano essere dati in adozione fino ai sette anni, poi tornavano allo 
Spedale. A tutti era insegnato a leggere e scrivere e un lavoro per potersi poi inserire nella vita. Le 
femmine potevano uscire solo se convolavano a nozze. L’Istituto e alcuni privati assegnava loro una 
dote per potersi sposare oppure rimanere fisse nello Spedale ad aiutare gli altri.  
Dopo la scomparsa di GIAN GASTONE, l’ultimo dei Medici, PIETRO LEOPOLDO nel 1770  soppresse 
l’Arte della Seta e tutte le altre Arti. Durante gli anni i “gettatelli“, cosi erano chiamati i bambini 
abbandonati, furono dal 1445 al 1448 n° 200; nel 1506, 450 furono le bocche da sfamare e fuori dello 
Spedale, quelli dati a balia, furono 870; nel 1534 furono 550 e se si contano anche le 30 balie, si arriva a 
580. Nel 1577, FRANCESCO GRANDUCA di TOSCANA, andato in viaggio in Spagna, scoprì che in 
quella Nazione, i bambini venivano allattati anche con latte di mucca. D’accordo con un medico prese 
una mucca romagnola che munta tre volte al giorno produceva  4 litri di latte che venivano somministrati 
ai piccoli attraverso una piccola boccetta col “Pippio.”. 
E’ da notare un particolare curioso e anche struggente: nel museo dello Spedale sono tuttora conservati 
i piccoli oggetti che le madri speranzose di poter riavere il proprio bimbo, legavano al collo del neonato 
come bottoni, medagliette, pezzi di stoffa, anelli, immagini sacre o nastri colorati, segni anonimi che 
venivano subito catalogati e poi gelosamente conservati in archivio per un eventuale successivo 
riconoscimento.  
Pensando ai “gettatelli” di allora credo che fossero, malgrado tutto, più fortunati loro che non i “gettatelli” 
dei giorni nostri !!!  
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Racconti e poesie    
 

 
 
 
 

«La strada della vita  (a mio marito)»  
 

Nella lunga strada assolata 
la tua forte mano che stringe la mia 

annulla la stanchezza e fa volare il cuore… 
 
 

 
«L’Albero di mele»    

 
E’ un pugno di fiori a primavera, 

l’albero di mele accanto alla fermata dell’autobus, 
in periferia, e a Giugno, le piccole mele selvatiche, 

sono testarda testimonianza di una campagna 
che non c’è piu’. 

 
Anna Benedetti   ( Pensieri ) 

 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 

«Accompagnami» 
 

Vieni con me, nei miei sogni, 
dove non scalda il sole avrai tepore 

e l’effluvio del vento sarà il tuo respiro. 
Vieni nelle profondità del mare, 

t’isserai sulla spuma dell’onda più alta, 
sarai l’acqua alla deriva, il sale del mare,  

ballerai, tra le fronte danzanti, 
sulle foglie caduche e vaganti. 

Lascia l’amaro dei giorni, 
le lacrime dentro ai calici dei fiori e  

volerai su ali di farfalla; 
planerai nella pioggia che non ti bagnerà, 

sarai il vento sui confini del mondo, 
bianca nube abbracciata allo spazio infinito 

e l’essenza di te, sarà il tempo a venire. 
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«Risacca» 
 

Onde, come moti che fluttuano lenti, 
il mio sguardo velato da malinconia infinita 

al di là del mare, cerco risposte, 
incognite eterne; 

odor di resina e sale nelle narici asciutte, 
il vento lieve è un sospiro caldo 

tra i capelli secchi. 
Sopra di me, stelle, 

come coriandoli nel cielo buio, 
pagina scura dipinta d’oro… 

lacrime di ghiaccio copiose, cadono nella rena molle. 
 

Marzia Carocci  da “Poesie: Introspezione” collana I Gigli Montedit 2003 

 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 

«FIRENZE» 
 

Si desta nell’afa di luglio 
ancora tutto tace, un silenzio irreale 

appena violato dall’allegro indiscreto cinguettio, 
un rintocco di preghiera 

chiama in lontana. 
Adagiata morbidamente 

ai piedi delle colline 
avvolta dal velo di bruma 
nell’harem dell’oriente. 

Sinuosa, provocante, allunga flessuosa 
un passo di danza. 

Mia giovane, vecchia signora 
sei culla e tramonto 

sei incontro e passaggio, 
un disegno perfetto di rette, di curve 
magico cesello incastonato nel verde 

abbraccio di sequenze armoniose. 
 

Marta Leonetti  (12/07/2003) 

 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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«Perché scrivo» 
 

Scrivo per dire.  
Scrivo per dare. 

Scrivo per lasciare. 
Scrivo perché su 

ci si possa pensare 
e ripensare quanto si vuole… 

fino ad amare. 
 

Giovanni Vischi  12/10/03 ore 5.50  - da “Poesie nel buio” 
 

 
 
 

«Uomo» 
 

Uomo, difficilmente uomo, 
preso da una vita non vita, 

dove vai? 
Vivi ti prego per te stesso 

senza paura. 
Uomo, faticosamente uomo, 

c’è stato forse un tempo 
più propizio alla vita?, 

io me lo chiedo spesso 
e penso a una natura amica, 

a un sentimento fresco 
delle cose, a un vento 
profumato degli umori 
del mare e della terra; 

mi sembra di vedere occhi 
stupiti, teneri, sereni, 

volti puliti e veri 
senza rughe, e 

sento voci chiare, 
piane parole e poche. 

Uomo, solamente uomo, 
dov’è il ragazzo che allora 

si lasciava giocare, 
che spendeva il suo tempo 

nella fantasia, vivendo 
in armonia con il dentro 

ed il fuori di sé? 
Uomo, dolcemente uomo, 

cerca, non ti stancare, 
forza la tua paura, 

alza gli occhi alle stelle, 
trova la tua, dalle la mano 
e lasciati portare. 

 
Fiorella Santini - 1998 
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Recensioni   
 
«L’abito di piume» di Banana Yoshimoto –  Ediz. Feltrinelli 2003 

 
Titolo originale del romanzo Hagoromo (abito di piume) indica un particolare tipo di kimono con 
cui le tennyo, donne-angelo, volano tra il mondo terreno e l’aldilà. Il ritorno di Hotaru nel paese 
natale rappresenta il suo hagoromo. E’ una metafora del percorso della protagonista che via via 
si “alleggerisce” poco alla volta dei suoi problemi e dolori. E’ un romanzo struggente in cui viene 
delineata la forza della protagonista nel superare solitudine e difficoltà e che trasmette a 
chiunque lo legga un potente senso di speranza nel futuro. 
Secondo me il titolo si riferisce al lento lavorio interiore di ricostruzione favorito dalla gentilezza 
disinteressata delle persone, che fa fluttuare l’anima “nell’aria con grande gioia”. Tuttavia 
attraverso le descrizione dei monti, del lento scorrere del fiume che pacifica i moti tumultuosi 
dell’anima, l’espressione “abito di piume” rende bene l’idea di pace che piano, piano Hotaru 
riconquista per sé.  
 
Non so dire se questo libro mi sia piaciuto o meno, l’ho letto velocemente e per certi versi la 
vicenda mi ha appassionato ma … mi è volato e scivolato addosso subito! E’ un libro intimista, 
molto particolare come tutti i libri della Yoshimoto.  

Barbara Minicucci  (17 anni) 
 
 
 
 

UNA BRUTTA NOTIZIA: 
 
Viviamo in tempi di ristrettezze economiche, e da parte del Comune di Firenze si sono resi  
necessari dei tagli alle spese; in conseguenza a questo, alcuni servizi quali la spedizione del 
giornalino e di tutte le altre comunicazioni ai soci (lettere e pubblicità alle iniziative) non possono 
più esserci garantiti. Ci troviamo quindi a dover preventivare per il 2007 un aumento della quota 
associativa, in modo da coprire l’aumento delle spese.  
Siete invitati a partecipare all’annuale assemblea per il rinnovo delle cariche e l’approvazione 
del bilancio, durante la quale verrà anche deciso l’importo della quota 2007. 

 
 
 

E ORA LA BUONA: 
 
Lo scorso 19 Gennaio abbiamo avuto il piacere di ospitare nei locali della Biblioteca, l’Avvocato 
Nino Filastò che, oltre a essere un noto penalista, è anche un rinomato autore di libri gialli. In 
tale veste lo abbiamo invitato per una “Serata noir” che è stata veramente interessante e 
coinvolgente, al punto che il nostro ospite si è detto disponibile per altri incontri. Con la 
responsabile della Biblioteca, Grazia Asta, abbiamo pensato che tale disponibilità si potrebbe 
concretizzare in occasione della manifestazione “Valigie di viaggio”, che da anni si ripete a fine 
primavera - inizio estate. Sarà nostra cura, una volta organizzato tale incontro, darvi  
comunicazione sia della data che degli argomenti trattati. Ringraziamo ancora una volta 
l’Avvocato Filastò per la disponibilità e per la donazione alla Biblioteca dei suoi libri che pertanto 
sono a disposizione per la lettura. 
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CORIANDOLI 
 

«Spicchi di cielo fra nuvole di notizie» 
 

 

 Invitiamo i gentili lettori e chiunque ne abbia desiderio a inviarci racconti della 
lunghezza massima di 90 righe, poesie della lunghezza massima di 60 righe e recensioni 
sui libri letti per un massimo di 30 righe. Il tutto su floppy oppure spedito via e-mail a 
liberamente.firenze@libero.it  

 

 Ricordiamo che in biblioteca è sempre attivo, vicino all’entrata,   Lo scaffale del libero 
scambio. Ogni utente può prendere o lasciare i libri a suo piacimento.  

 

 Ricordiamo che in biblioteca ogni martedì sera dalle ore 21,00 è presente ed attivo lo 
sportello del Mobbing per ogni utente che avesse necessità di risolvere questo tipo di 
problema.  

 

 Per conoscere le iniziative della nostra biblioteca, puoi chiamare il numero: 055/710834. 
 

 E’ già attiva un’iniziativa di lettura e prestito libri nel complesso ospedaliero di 
Torregalli organizzata dalla biblioteca e da altre associazioni di volontariato. Chi è 
disponibile ad aderire a tale attività può contattare la biblioteca tel. 055/710834. 

 
 Riceviamo dall’Associazione Pantagruel la seguente lettera: 

 

 “Care amiche e amici, abbiamo bisogno di piccoli aiuti economici/donazioni pertanto vi chiediamo 
di leggere questa breve lettera. In questi giorni di gennaio sono arrivate varie richieste di aiuti 
economici alla nostra associazione. Alcune dal carcere (occhiali, da vista, una lavatrice per la 
sezione penale femminile di Sollicciano - il carcere ha detto che non hanno possibilità di 
comprarla -, piccole somme - 10 euro - per fare telefonate o per acquistare francobolli, caffè, 
sigarette, shampoo, dentifricio) ma anche dal territorio (Hicham ha ricevuto 73 € per rinnovare il 
permesso di soggiorno; Mohamed 120 € per trasferirsi a Napoli con la compagna; Mohamed M. 
un contributo di 100 € per recarsi al consolato marocchino a Milano per fare dei documenti; altre 
piccole somme per sopravvivere per alcuni ex detenuti).  

 Noi non ce la facciamo anche perché abbiamo un grosso impegno con sei persone: cinque 
donne legate al progetto "La poesia delle bambole" e un uomo che lavora al progetto “A passo 
d’asino”, con un costo totale mensile di circa 5.000 € che per noi sono tantissimi... Allora vi 
chiediamo di aiutarci, di mandarci anche 5/10 € messi in una busta o inviati sul contocorrente 
postale n° 10019511 intestato all´Associazione Pantagruel, Via A. Tavanti, 20, 50134 Firenze.  

 Se cento persone ci risponderanno potremo dare una risposta ai vari bisogni. Se poi qualcuna/o 
vuole coinvolgere qualche amica/o sul lavoro o altrove, se ha delle idee per raccogliere un po´ di 
denaro... anche questo è ovviamente utile sia per rispondere a queste continue domande, sia per 
contribuire ai progetti della nostra associazione. Grazie. 

  Siamo a disposizione per ulteriori informazioni: Giuliano Capecchi, Simona Gheri, Eva Hanhart, 
Loredana Giannini, Ferdinando Porciani, Antonio Mellini, Myriam Verdi. 
Gennaio 2007                                                                          e-mail asspantahruel@virgilio.it 

 
 
 
 
 
 

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