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Sono come acqua che scorre 
 

Le parole che potrebbero esprimere l’emozione che suscita questa 

frase, forse, sono: Cambiamento e Fine. 

Anche da alcuni dei racconti e delle poesie che leggerete scorrendo 

questo numero di Aghi di Pino, nasce spontanea l’immagine di un 

fiume che scorre e, in questo suo andare, continuamente cambia nel 

suo colore che riflette ora l’azzurro del cielo, ora il verde di una 

volta ombrosa, ora il grigio di nuvole gravide di pioggia.  

E cambia anche nel suo calore passando dal freddo della sua 

sorgente, piano piano, al tepore e al caldo della pianura.  

E cambia anche nel suo umore talvolta allegro e rumoreggiante fra 

sassi e cascatelle, talora silenzioso e malinconico, disperso in anse 

e ampiezze diverse.  

E cambia infine nella sua consistenza, limpido e cristallino, 

trasparente, o denso e limaccioso. 

Ma questo fiume così vitale che si alimenta del cambiamento, non 

solo scorre ma anche corre; corre senza potersi veramente fermare, 

tornare, anche soltanto per un poco, a ritrovare un luogo, una luce, 

un rumore ormai passato, vive scorrendo-correndo e la sua acqua, 

mai la stessa, ma sempre nuova, si lascia tutto alle spalle e corre 

inevitabilmente verso il mare e si confonde con le onde… 

“Sono come acqua che scorre”: come non pensare alla vita, alla 

nostra vita che è una goccia di quest’acqua che passa.  

Noi tutti viviamo di questo nostro andare nel tempo e nello spazio 

(del dentro e del fuori di noi) cambiando continuamente ora lievi, 

ora pesanti, ora lieti ora malinconici sia che ci assista la forza della 

gioventù che la fragilità della vecchiaia. Ma, in questo nostro  

andare, a differenza del fiume, non ci lasciamo tutto alle spalle, ci 

portiamo invece dietro tutto un bagaglio di esperienze che ci hanno 

reso quelli che siamo; nello stesso tempo, piano, piano, ci 

allontaniamo dalla nostra sorgente ancora e ancora, cambiando sì, 

ma anche esaurendo quel tempo e quello spazio e, anche noi, alla 

fine, siamo proprio come acqua che corre inevitabilmente verso il 

mare e si confonde con le onde… 

Fiorella Santini 
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Sono come acqua che scorre 
 

 

Quel giorno volli con la mia bicicletta fare una passeggiata lungo l’Arno. 

Avendo bisogno di solitudine e di silenzio scelsi un posto poco frequentato. 

Un punto dove il fiume, rallentando, sfiora un’ansa e poi riprende la sua placida corsa  verso la foce.  

Decisi di fermarmi e riflettere sullo strano movimento del fiume durante la sua corsa verso il mare 

attraverso gli imprevisti rallentamenti, precipitazioni dovute alle cascate, per poi tornare placido come 

prima come se niente fosse accaduto.  

Mi fermai a ridosso dell’ansa, mi sdraiai sull’argine, sul tappeto pieno di verde. Chiusi gli occhi con 

l’orecchio teso verso il fiume ascoltando il suo dolce fruscio.  

Un’infinità di pensieri mi turbinava in testa; convenni che era il luogo adatto per fare delle riflessioni, 

similitudini sull’acqua che scorre e i nostri pensieri.  

Infatti ogni nostro pensiero o emozione si diparte dal cervello la nostra sorgente che piano piano, o in 

modo irruente si dipana verso la foce: il mare della nostra esistenza  

Spesso il percorso è gravoso, imprevedibile, pieno d’incognite, come il fiume che talvolta trova nel 

suo percorso lo sbarramento imprevisto di un albero che per un po’ frena il suo scorrere.  

Così sono i nostri pensieri che spesso s’inghippano senza una propria ragione rendendo impotente il 

loro dipanarsi. Però dopo l’attimo di smarrimento il pensiero torna a fluire a trovare  l’input giusto e 

torna a scorrere come il fiume.  

La sosta mi fece bene, mi sentii parte della natura, lontano dai rumori, dallo smog, con l’orecchio teso 

al cinguettio degli uccelli, al volteggiare dei gabbiani al lento fruscio del fiume, al suo tenue profumo 

di fango. In quell’ovattata solitudine mi accorsi di parlare con me stesso a bassa voce come volessi 

sottolineare i miei pensieri esplicandoli al vento, come andassero alla ricerca di un dialogo con 

qualcuno, che lo scorrere del fiume, ahimé, non mi poteva dare.  

 

Giuseppe Valentini 

 

 

 

Sapessi almeno 

 
Sapessi almeno il nome 

del felice ruscello 

che, forse un giorno, 

sul fiorito margine, 

ti sbarrò il cammino. 

Indagando con l’indice 

su carte e mappe 

forse lo rintraccerei 

per accertarmi poi dal vero 

se fra abbagli di rame 

ritenesse ancora il tuo volto 

specchiato e sorridente 

e i colori della tua veste. 

……………………………. 

 

Oppure, più lontano, a valle, 

ricercherei un lembo 

variopinto della tua franta 

immagine morsa dai pesci, 
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ed impigliato a un sasso 

della corrente; la bocca, un occhio 

il naso, un po’di fronte,  

il sorriso che ancora mi ricordo, 

una caviglia, un piede ormai alla deriva 

 

Mario Morosi 

 

 

Il bagno in Arno (1950) 
 

 

Sto percorrendo il Lungarno in bicicletta, vicino al Torrino di Santa Rosa rallento, accosto la bici, 

mi avvicino alla spalletta dell’Arno, guardo giù. 

L’acqua scorre come i miei pensieri.  

E’ da poco finita la guerra e noi ragazzi scoppiamo di gioia, un nulla basta a renderci felici. Con “le 

gemelle”, le mie sorelline di due anni più piccole, l’amica e gli amici dei fratelli, vogliamo andare 

in Arno a fare il bagno (in estate è il nostro mare polveroso); mi manca il costume però, per i 

maschi, se non c’è, bastano le mutande, ma io?  

I seni cominciano a sbocciare, che fare? In casa c’è una stoffa azzurrina con dei disegni bianchi, 

credo una sottana della sorella maggiore.  

Mi metto all’opera…Dopo la morte della mamma, l’anno che ho passato in collegio dalle suore, è 

servito a farmi tenere l’ago in mano… così decido!  

Per il pezzo inferiore è facile, basta appoggiare sulla stoffa le mutandine, lasciandone, nel tagliare, 

un po’ di stoffa in più per gli orli, cucire a mano e poi, per l’elastico in vita, andare giù dalla 

merciaia, sotto casa, ma per il sopra?  

Basterà fare una striscia rettangolare e fermarla con due ganci? Il nooo…delle sorelle e dell’amica 

mi faranno perfezionare il pezzo con un nastro di stoffa che annoderò al centro del petto, come 

userò per fare anche gli spallini. Finalmente possiamo andare a fare il bagno! I maschi sono degli 

scavezzacolli, si tuffano dalla pescaia: lì l’acqua è profonda. Noi ragazze andiamo lungo la sponda 

dove l’acqua è più bassa.  

Ci divertiamo nell’agguantare i numerosi pesciolini che l’acqua limpida ci fa credere facili prede, 

ma che scappano via veloci, appena mi ci provo; si sentono grida gioiose nell’aria.  

Poi sull’erba prendiamo il sole e…fra gli scambi di merende e occhiate, nascono i primi amori… 

Osservo il fiume e, con la mente, sono come acqua che scorre. 

 

Anna Benedetti  

 

 

 

Questa notte queste note ! 
 

Non sono padrona della mia vita; 

qualcuno dal cielo la tocca, la muove, 

la carezza, le dà uno schiaffo,la… 

 

Non sono padrona della mia vita 

non ho potuto, non posso, non potrò 

aggiungere nemmeno una frazione di attimo 

al tempo concessomi di transitare su questa terra 

né tanto meno togliere una frazione del mio tempo 
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Non sono padrona della mia vita 

e sento e palpito 

e godo e provo dolore 

qualcuno dall’alto la muove, la tocca, la… 

 

Ah, questo respiro della selva di canne  

dell’organo dell’Auditorium 

che mi conduce nelle tue braccia 

che mi porta a pregare 

in ginocchio a mani giunte 

a ringraziarti mio Dio 

dei doni immensi che mi concedi 

dell’acqua, come del fuoco 

del dolore, come della gioia 

delle rose, come delle spine 

dei profumi, come delle stelle 

del sole, come della sabbia 

dell’azzurro del mare, come quello del cielo 

e soprattutto dell’amore 

 

Non sono padrona della mia vita 

qualcuno la tocca la muove 

la… 

 

Getto sassi nel fiume 

e mai riempirò il suo letto 

e guardo il sole che riscalderà domani 

anche dopo di me 

e guardo i fiori che 

continueranno a nascere anche senza di me 

e aspetto solo di consumare 

la mia onda 

il mio raggio di sole 

il profumo del mio fiore 

per consegnarmi nelle tue braccia per l’eternità 

 

le note, la notte 

la notte, le note 

questa notte, queste note 

 

che la fiducia non ci abbandoni mai.  

 

Dai Salmi: 

 

Osservate come crescono i gigli del campo, 

non lavorano, e non filano 

eppure Io vi dico che neanche Salomone 

con tutta la sua gloria 

vestiva come uno di loro. 

/Mt.6-28-29 Lc 12-27) 

Carmelina Rotundo 
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L'ombra 
 

Dal ponte un'ombra 

scruta il fiume 

e ascolta 

il mormorio sommesso 

dell'acque 

che scivolano 

pettegole fra i sassi. 

 

Ascolta 

è un rotolare fragoroso 

uno scorrere tortuoso 

nel lungo 

perenne viaggio 

verso il mare. 

Frenano la corsa i massi 

dell'acque indispettite 

lungo e sereno borbottio 

sussurrano 

mentre tra anfratti 

s'incuneano e spazi 

appena liberi. 

 

Farfugliano lamenti 

indecifrabili 

spumeggiano di rabbia 

repressa 

mentre l'ombra dal ponte 

ascolta muta... 

 

Poi... pian piano 

si assottiglia 

e si dilegua. 

Pietro Trapassi 
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Bibliophilo a cura di Neri Pollastri 
 
 

Pensarci prima 
di Neri Pollastri 

 

 
Se ci avessi pensato prima! Quante volte ci è capitato di pronunciare quest’espressione? 

Molte, credo, e oltretutto di solito in contesti di una qualche drammaticità. Ciononostante, 
siamo sicuri di comprendere  davvero a fondo il senso e le implicazioni di queste parole? 

Ad esempio, è evidente che il senso di “non averci pensato prima” non è quello 
letterale, perché di fatto “prima” di qualsiasi nostra azione c’è sempre stato un pensiero: 
l’Homo Sapiens pensa e non può non farlo. Dunque, l’espressione vuol dire qualcos’altro; in 
generale, vuol indicare che non si è tenuto conto di qualcosa di importante, forse persino di 
decisivo per lo svolgimento di vicende purtroppo ormai consumate. 

Se si accetta questa generale interpretazione del senso della frase, merita allora 
chiedersi come sia possibile che si ometta di pensare a cose importanti e, soprattutto, perché 
questo possa accadere proprio quando ci si accinga ad affrontare situazioni nelle quali esse 
avranno un ruolo decisivo.  
Una prima risposta a questo interrogativo potrebbe essere: perché la cosa ci è sfuggita. Non 
siamo onniscienti, siamo esseri finiti e limitati, gli errori fanno parte della nostra esistenza e 
dobbiamo essere capaci di accettarli. Tutto ciò è vero, anzi costituisce un contenuto assai 
meno banale di quanto non si sia soliti pensare: molte delle insoddisfazioni umane sono 
legate all’incapacità di accettare i propri limiti e di vivere seguendo la “misura” che essi ci 
impongono. Tuttavia, la spiegazione non è ancora sufficiente e corre il rischio di diventare 
una mera giustificazione di comodo. Perché spesso noi “non pensiamo prima" a cose 
importanti soprattutto perché non ci diamo la pena di pensare con attenzione, con rigore e 
con spirito di comprensione la realtà che ci circonda e che ci attende. In altre parole, perché 
“prima” pensiamo, sì, ma troppo poco e non nel modo migliore. 

Ci sono infatti (almeno) due modi diversi per “pensare”. Seguendo il primo, il nostro 
pensiero è quasi esclusivamente orientato alla ricerca delle modalità attraverso le quali poter 
raggiungere un determinato risultato - esaudire un nostro desiderio, realizzare le nostre 
ambizioni. Seguendo il secondo, pensiamo invece la realtà che ci sta di fronte a prescindere 
dai nostri desideri e dalle nostre ambizioni - in generale, trascendendo la nostra soggettività - 
con il solo interesse di comprenderla meglio. Il primo modo è quello più diffuso, che 
pratichiamo nelle azioni quotidiane e routinarie, per le quali sappiamo di avere a disposizione 
metodologie di intervento più o meno adeguate agli scopi che ci siamo prefissi. Il secondo è 
invece un modo di pensare meno frequente, che pratichiamo quando siamo curiosi, o 
quando non capiamo qualcosa. È, a un dipresso, il modo di pensare proprio della filosofia.  

Questo secondo modo di pensare richiede maggior dispendio di tempo e di energie 
che non il primo e proprio per questo viene scoraggiato, criticato, disincentivato - specie in 
culture come la nostra, nelle quali impera la “razionalità economica”. Non si può e non si 
deve “perdere tempo”, perché la priorità è ottenere risultati, produrre, aver “successo” - alla 
fin fine: “fare soldi”. 
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Questo predominio dell’efficacia e dell’utile oggi così pervasivo meriterebbe di essere 
sottoposto ad una robusta critica, ma non è questa l’occasione per farlo; anche perché, va 
riconosciuto, la razionalità economica ha anche la sua “giusta” funzione: senza di essa 
probabilmente vivremmo ancora nelle caverne, procurandoci il cibo ogni mattina andando a 
caccia con sassi e bastoni di legno...  

Il problema non è tanto il modo di pensare “orientato al risultato”, quanto il fatto che 
lo si pratichi sempre, dimenticando che, nelle situazioni limite - quando cioè le ordinarie 
modalità d’azione non funzionano più, oppure non le conosciamo, o ancora quando sono 
solo una risposta semplicistica alla complessa situazione che abbiamo davanti - il modo 
migliore di utilizzare il nostro pensiero è l’altro, a dispetto del fatto che esso richieda più 
tempo e non prometta, almeno nell’immediato, alcun risultato “concreto”. 

Infatti, sospendere il giudizio, rimandare l’azione pratica per rifletterci sopra, 
analizzare criticamente le vicende - in breve, comprendere meglio la realtà - è l’unica chance che 
abbiamo per far emergere cose che, a prima vista, ci sfuggivano. È cioè proprio pensando in 
questo modo che possiamo “pensare prima” all’esistenza non solo di altre soluzioni, ma 
anche - e forse soprattutto - di altri scopi e altri valori, senza aspettare di scoprirli quando 
ormai è troppo tardi per tornare indietro e non agire come invece si è fatto. 

Pensarci prima, quindi, vuol dire prendersi il tempo per pensare di più e con maggior 
profondità, vuol dire provare ad essere “un po’ più filosofi” nel corso della nostra esistenza. 
Vuol dire, in altre parole, realizzare quella che da Aristotele in poi è stata considerata la 
qualità distintiva dell’Homo Sapiens: per dirla con l’Ulisse dantesco, “seguir virtute e 
canoscenza”, piuttosto che “viver come bruti”, avvezzi sì alla realizzazione dei loro progetti, 
ma incapaci di capirne fino in fondo il senso, così come incapaci di capire il senso della vita 
stessa che stanno vivendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

☼☼☼☼☼☼ 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

☼☼☼☼☼☼ 
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Storia e Tradizioni  a cura di Giuseppe Valentini                

 
 

 
 

Il gioco del calcio in costume 
 

 
Il gioco del calcio in costume  o calcio in livrea trae le sue origini dal gioco della 

palla in uso presso i Greci e successivamente presso i Romani. 

La partita più memorabile fu quella giocata il 16 febbraio del 1530 in Piazza 
Santa Croce  fra  “Bianchi” e  “Verdi”durante l’assedio di Firenze da parte delle 

truppe dell’imperatore Carlo V.  
Questo gioco di origine militare  per eccellenza volutamente introdotto dai 

romani per l’addestramento delle loro legioni chiamato “Harpastum” ( strappato a 

forza ) fu in seguito chiamato “calcio” ( termine per definire come veniva colpita la 
palla ).  

La rievocazione che si svolge in Piazza Santa Croce viene effettuata ogni anno il 
24 di Giugno festività di San Giovanni Battista, patrono della città.  

I calciatori vengono accompagnati da un multicolore corteo di 550 “figuranti”, 

con le “ livree” dei calcianti, le cinquecentesche divise dei nobili fiorentini (scelti fra 
le famiglie storiche di Firenze ) e dei fanti, con le armi e le bandiere dell’epoca.  

Il corteo si diparte dal convento domenicano di S. M. Novella e tra squilli di 

trombe e rulli di tamburi percorre le vie del centro fino a raggiungere Piazza S. 
Croce allestita per l’incontro. 

I calcianti sono 54 ( 27 per squadra ).  
L’ingresso è salutato dallo squillo delle chiarine e l’inizio della partita è salutato 

da uno sparo di colubrina come per ogni “caccia” fatta.  

Sarà vincente la squadra che avrà fatto più “cacce” ( goal ) e a quella il Maestro 
di Campo consegnerà la vitella messa in palio.  

Il gioco paragonandolo agli sport contemporanei è da considerarsi  un misto di 
lotta, di rugby e di football.  

La partita si conclude dopo cinquanta minuti.  

I calcianti a fine partita escono dal campo piuttosto malconci con le magliette e 
i cinquecenteschi calzoni strappati che rimangono fra le mani degli avversari.  

I calcianti non percepiscono alcun compenso tranne la vitella messa in palio 

che viene assegnata alla squadra vincente.  
I quartieri che si contendono l’ambito premio sono: Santo Spirito, Santa Croce, 

Santa Maria Novella e San Giovanni. Le celebrazioni in onore del Santo hanno 
termine con i coloratissimi e gioiosi fuochi che, dal piazzale Michelangelo, 
illuminano tutta Firenze  
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Racconti e poesie    
 

 
 
 
 

La fontanina 
 

 

 La fontanina di sopra la ferrovia si trovava aldilà del terrapieno su cui passa la ferrovia, che 

divide in due il pendio di una collina, creando, nella parte interna, una specie di piccola e florida valle 

di alcuni campi e prati.  

La fonte si nascondeva dentro una verde pruniccia.  

Da un muricciolo verde di muschio e di edere e trasudante fresca acqua, sporgevano due cannelle 

sbreccate di ferro, una piccola, di scarico, in alto, l’altra più grossa in basso, tappata sempre da uno 

zaffo di legno fradicio. 

Dopo averlo tolto bisognava rimanere a lungo covoloni in adorazione di una ninfa povera 

davvero, da contadini o mezzadri, prima di aver potuto riempire interamente il fiasco impagliato, o la 

pesante bottiglia.  

Intorno crescevano lunghi fili di paleo, menta selvatica, rosso-gialle pannocchie di pan delle 

serpi, e sul prato più vicino, due vigorosi noci dalle piccole foglie quasi azzurre. 

 Il rigagnolo che ne derivava scendeva dentro un vecchio lavatoio dalla pietra acclive, che si 

trovava inferiormente.  

Un tempo le donne vi giungevano sostenendo la zangola dei panni sul capo, la poggiavano sulla 

pietra inclinata, si arrotolavano accuratamente le maniche, e cominciavano a lavare con le mani 

paonazze. 

In alto, a volte, vicina e improvvisa, dietro le acacie, nera e sbuffante, appariva la locomotiva a 

vapore che noi ragazzi salutavamo con grida, falzoletti e sassate (che del resto non potevano 

raggiungerla).  

Qualche volta, dalla ferrovia, si udivano anche i belati di due o tre capre che un bambino dal 

nome mitico, conduceva a pascolare fronde di cascia, che esse brucavano levandosi sulle zampe di 

dietro. 

L’acqua del lavatoio, oltrepassato uno stretto tombino, tutto echeggiante, riappariva oltre il 

terrapieno della ferrovia e subito pigliava una commovente rincorsa e, a salti e cascatelle, fra prodi di 

viti, ulivi, conche di verderame, gialle piante di salci e ciuffi di canne,discendeva al piano. 

Un luogo bellissimo, riparato dal vento e favorevole alle viole che sciamavamo a cercare insieme 

alle bambine dalle treccine infioccate.  

Dopo aver seguito una callaia, la scarsa acqua spariva, assorbita dal greto pochi passi dietro il 

paese, una sola fila di case dalle facciate variopinte sulla strada Nazionale. 

E’ tutto qui, non c’è altro, ma per me uno dei luoghi privilegiati della mia prima infanzia. 

 

Mario Morosi 
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Occhi di bambina 
 

Occhi di bambina, bui come la notte 

scavano dentro, e portano 

in superficie, dubbi e incertezze 

vengono le domande 

e non hanno risposta 

E’tortuosa la strada di madre e di figlia 

 

Occhi di donna dall’oggi raggiunto 

fiammelle piccine ridono dentro 

sei madre e sei figlia 

le strade si incrociano 

il mio ieri diventa leggero 

ti guardo vivere e mi allontano… 

 

Grazia M Masi    2007 

 

 

 

A mio figlio Antonluigi 
 

 

Ora che non ti vedo più soffrire 

so che tu splendi nella luce eterna 

con un sorriso amabile e gentile 

che mi conforta. 

“Mamma, non soffro più 

sono tornato quello che ricordi 

con gli occhi azzurri 

e i miei capelli neri. 

Il mio spirito aleggia a te d’intorno 

senza più sofferenza 

per confortarti e per amarti ancora 

più d’una volta” 

 

Renata Piscicelli 
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La bomboniera 
 

 

    Quando arrivavano quei pomeriggi caldi d’estate che non si muoveva un alito e le foglie degli alberi 

erano ferme come fossero state di leggero ferro battuto e il cielo foderato di uno strato spesso di 

bambagia, Brunello non ci campava più. 

    - Oddio, che caldo, mamma mia, che caldo – e smanacciava, accompagnando i gesti col tic degli 

occhi e della bocca che gli stravolgeva tutto il viso. Lei, paziente, gli faceva vento con un giornale 

piegato, ritta in piedi mentre lui con lo stomaco debordante dalla cintura stava seduto sotto il berceau. 

    A tutti quelli che passavano Brunello quasi gridava: 

    - Ma che caldo eh, che caldo oggi. 

    - Zitto, zitto – diceva lei sottovoce – che patisci anche di più se t’affatichi. 

    E lo guardava con occhi amorosi, vedendolo ancora bello, invece che così com’era con la faccia 

tirata e pallida e gli occhi spiritati dietro gli occhialini neri. 

    Quando invece venivano i primi freddi, lui, sempre sul poggiolo, ma seduto al sole, tutto intabarrato 

e fasciato di sciarpe, apostrofava i pochi passanti: 

    - Ma che freddo, oggi! Ma com’è! Mi corre come un serpente giù per la schiena. 

    E Cesira scuoteva il capo e lo fregava con la mano dietro le scapole. Come una mamma. Invece era 

la sorella. Vivevano insieme loro due soli in una casa di tre stanze, due camere e cucina, ma lei 

dormiva con lui, che aveva paura a star solo, su una poltrona vicino al letto; così, quando si lamentava, 

allungava la mano a toccargli la fronte. 

    - Buono, Lello, buono che ci son io. 

    E dava un’aggiustatina alla manopola della TV che stava sempre accesa tutta la notte, perché 

facesse meno rumore. 

    - Voglio andar via – diceva a volte lui – Qui non ci resisto. Voglio andare a Firenze che è tanto bella 

che sembra una bomboniera e passeggiare fra le strade del centro come quando ero giovane, e gli 

uomini più belli mi guardavano. 

    - Ma sì – diceva lei biascicando di sonno e cercando di allontanare quelle immagini, di cui si era 

sempre vergognata. Una famiglia di contadini, un’umiliazione di fronte alla gente. – Ma ora non sono 

più quei tempi – pensava fra sé, ormai sveglia; se solo lui non avesse patito tanto e fosse più a posto 

coi nervi. 

    Intanto l’alba si levava pian piano e riempiva la stanza soffocante di un chiarore azzurrino che si 

confondeva con quello della TV. Le immagini si dilatavano e uscivano dal video popolando la stanza 

di presenze che a lei sembravano invitanti e amiche, anche se non sapeva riconoscerne nessuna. O 

forse sì, un tale di tempi lontani che le aveva fatto la corte, Amedeo, sì, che teneva la sigaretta sempre 

all’angolo della bocca, mentre metteva i ferri ai cavalli e guardava in su con gli occhi birbanti o Cesare 

coi capelli corti corti che quando era andato soldato le aveva mandato una cartolina da Udine: 

    A Cesira bella affettuosi saluti da Pirotti Cesare 

    Lo schermo si stava allargando a dismisura e veniva verso di loro, avvolgendoli. Brunello era in 

piedi, gli occhiali coprivano appena gli occhi neri dal taglio lungo e ammiccante, un bel vestito chiara 

gli fasciava la persona, assecondando il movimento sinuoso dell’anca. Lei, accanto, più piccola e 

magrolina come allora, tacchettava sul lastricato coi decolté di pelle lucida e faceva ondeggiare la 

gonna larga a fiori. Intorno si spandeva il profumo della piazza bellissima. 

    - Una bomboniera – diceva lui estasiato. 

 

Paola Galli – da “Un’identità intermedia” – Luciana Tufani Editrice 
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Io la leggerò all’infinito 
 

La voce del mare 

che tesseva per te attimi sereni 

mi dilata il rimpianto del tuo essere, 

foglia portata via 

dal vento della morte. 

I tuoi occhi chiusi non vedono 

il dolore scritto sul mio volto. 

Il silenzio si fa solitudine 

che impietosa sfiora le mie ore. 

Non esiste, madre mia, il tuo lago di purezza, 

dove attingevo l’acqua 

per togliere le scorie dei giorni. 

La punta della tua mente 

non scava più 

il terreno delle mie aspirazioni. 

Si è prosciugata la fonte 

che zampillava gioia 

per spegnere inquietudine. 

Ora è triste vedere la luna 

cercare invano il tuo sorriso 

là dove l’attendevi 

nelle notti chiarite da lumi 

appesi al cielo. 

Eri per me un bagliore. 

Mi resta solo 

la poesia del tuo amore 

che dentro me scrivesti. 

Io leggerò all’infinito. 

 

Attilio Paliaga 

 

 

 

La leggenda sulle Alpi Apuane 
 

Il merito fu di un angelo svogliato, scansafatiche, il quale fu incaricato dall’Altissimo di plasmare gli 

Appennini mescolando i vari contenuti di grossi sacchi. 

Arrivato sulla verticale di questi luoghi, dopo aver percorso lo stivale verso Nord, decise di riposare un 

po’ e di schiacciare un sonnellino. Non aveva ancora finito di sistemarsi su di una nuvola che un  

collega lo vide e lo richiamò con tanta decisione che gli fece fare un sobbalzo tale da fargli cadere un 

sacco intero. Era quello che conteneva il materiale più pregiato, il Marmo. 

Nacquero così, per un gesto sbagliato, queste splendide montagne, con i loro picchi, canaloni, le cime 

aguzze che si ergono a poca distanza dal mare.Il Signore si inquietò, ma poi osservando il risultato, 

quel luccichio che emanavano le montagne illuminate dal sole, pensò che da quel marmo sarebbero 

potute nascere delle statue che lo avrebbero glorificato… 

 

Un insegnamento che traggo da queste favole è che sempre non bisogna essere perfetti per fare cose 

belle. Anzi!! 

Paolo Sala 
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Attualità a cura di Sossio Settembre 
 

 

 
UNIVERSITA’ 

 

Tra sopravvivenza e abbandoni 

 

 

Numerosi sono gli articoli da parte dei mass-media in questo periodo di inizio d'anno 2007, relativi 

all'università e all'abbandono da parte degli studenti prima del secondo anno di frequenza (22%).Un 

continuo bombardamento di informazioni sotto il quale migliaia di studenti presi dall'angoscia,devono 

vivere quotidianamente. Infatti, le statistiche, frutto di ricerca di alcuni consorzi universitari (Alma-

Laurea), rilevano che su un campione di circa 160 mila studenti, il 27%degli abbandoni avviene 

nell'ambito universitario Geo biologico, il 23,8%nell'ambito scientifico e il 23,1% nell'ambito 

giuridico. Le istituzioni si sono mai interrogate sul perché di questo fenomeno? 

Quali le cause dirette o indirette dell'abbandono? 

Quali sono gli aiuti o supporti psicologici che si danno agli studenti? 

Quelli dell'Università' sono problemi reali e concreti che non si possono nascondere e necessitano di 

una attenta analisi valutativa da parte degli atenei e dei professori, al fine di verificare i punti di 

caduta, e offrire agli studenti il massimo della formazione e informazione possibile nella maniera più 

semplice chiara e sintetica. Ci vorrebbero iniziative mirate, dare agli studenti, genitori e professori, la 

possibilità 'di avere spazi utili, non solo per una crescita didattico formativa ma soprattutto emotiva.  

Non sarebbe sbagliato incrementare l'attivazione presso le università di uno spazio ascolto dedicato 

alle specifiche difficoltà degli studenti.  

Cioè offrire agli studenti un vero supporto psicologico con intenzione di valorizzare ulteriormente il 

dialogo e abbattere il muro di paura e di distacco tra professori e studenti che si manifesta al momento 

degli esami. Un recupero di dialogo con i giovani, non in modo tradizionale, ma in senso costruttivo 

che si basi sul concetto della cooperazione e della solidarietà unitamente ai professori. Eliminare gli 

esami di ammissione poiché è solo spreco di energie e di tempo da parte degli studenti e limitano la di 

partecipazione.  

Quindi apportare dei cambiamenti organizzativi e strutturali, maggiore opportunità, modelli nuovi di 

arricchimento culturale e professionale con il conseguente acceleramento del processo di integrazione 

con le altre università europee. Promuovere progetti di scambio tra università e realtà imprenditoriale 

al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.  

Incentivare i rapporti con il mondo produttivo attraverso percorsi formativi che vanno incontro alle 

esigenze delle imprese e allo stesso tempo soddisfano le aspettative dei giovani studenti.  

Tutto per dare un valore aggiuntivo sia a livello nazionale che internazionale visto che siamo nell'era 

della comunicazione di Internet e della globalizzazione.  

Anche perchè le università italiane non hanno nulla di meno rispetto alle altre università Europee come 

la London School of Economics di Londra , la Aston Business School di Birmighan,o delle cosiddette 

Graodes Ecoles della Francia. 

Questo è quanto le università dovrebbero dimostrare ai giovani,efficacia ed efficienza: non occorre 

andare all’estero per studiare, sempre che non ci sia la volontà da parte delle istituzioni di creare le 

università col bollino blu D.O.C. 
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Recensioni 
 

 

 

La Biblioteca dei miei sogni 

Di Julie Highmore 

Ed. Salani 2003 

 

Titolo originale: Pure fiction 

Traduzione di Roberta Bovaia 

 

Collocazione in biblioteca: 823.9.HIG  

 

 

Avventure amori e disamori di un manipolo di lettori. Il titolo originale esprime al meglio il senso di 

questo gustoso romanzo, nel quale libri, lettura, vita quotidiana e scrittura si intrecciano in modo 

stretto. All’inizio perfetti sconosciuti, i protagonisti iniziano a frequentarsi partecipando a un gruppo di 

lettura, commentano libri, legano le proprie esistenze, qualcuno inizia a scrivere un libro… Con tono 

leggero e ricco di humour, seguiamo le vicissitudini del gruppetto per un anno, scoprendo come vita 

vera e fiction non siano poi così lontane. 

Un libro che si legge tutto d’un fiato, sorridendo. 

 

Ilaria 

 

 

 

La regina della casa 

Di Sophie Kinsella 

Ed. Mondatori 2005 

 

Titolo originale: The undomestic goddess 

Traduzione di Anna Maria Raffo 

 

Collocazione in biblioteca: 823.9.KIN 

 

L’ultimo romanzo di un’autrice che io ritengo geniale, avendo sorriso con i personaggi di “I love 

shopping” e riso di gusto con l’eroina di “Sai tenere un segreto?”. Qui la protagonista non ha i tratti 

familiari delle donne insicure e un po’ “combina guai” alle quali ci eravamo affezionati: Samantha 

Sweeting è un’avvocatessa di successo, a un passo dalla promozione per la quale sta sgobbando da una 

vita. Non sa cucinare o attaccare un bottone, ma sa come gestire contratti milionari, e ne è giustamente 

orgogliosa. Di colpo si ritrova in un grosso guaio che le costa il lavoro, e per un equivoco viene 

assunta come domestica da una famiglia benestante. Alle prese con fornelli e lavatrici saranno 

dolori… o forse il cambiamento sarà positivo? 

Per chi ha bisogno di un’iniezione di ottimismo. 

 

Ilaria 
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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, è possibile 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. 

 

E’ in  corso presso Palazzo Strozzi, la Mostra di pittura dedicata e Cezanne, che resterà aperta 

fino al 29 Luglio p.v. 

 

Il nostro socio Giuseppe Virgadamo ci ha fatto dono del suo ultimo libro “Magnificat”, raccolta 

di poesie dedicate alla amatissima moglie. Nel ringraziarlo sentitamente anticipiamo che lo 

recensiremo nel prossimo numero di Aghi di Pino. 

 

Anche quest’anno, da parte della Biblioteca Isolotto verranno programmati alcuni incontri 

nell’ambito delle consuete “Valigie di viaggio”. La nostra associazione spera di essere presente 

con l’avvocato Nino Filastò noto giallista che ci ha già onorato della sua presenza a Gennaio 

2007, Sarà nostra cura, a suo tempo, comunicare data e luogo della manifestazione. 
 

Concorso di poesia ,organizzato dalla pro-loco Abbadia S. Salvatore (Si) – Info: e-mail  

atondi@terreditoscana.net tel. 0577778324 
 

Concorso “orme gialle”concorso letterario”organizzato dal circolo culturale Orme Gialle via 

1°Maggio 5- 56025 Pontedera (Pi) info tel 3385934447 info@ormegialle.it 
 

 

Il tema del prossimo numero di Aghi di Pino è:”Tempi moderni”Considerazioni su progresso, 

tecnologia in relazione a  esseri viventi e habitat. 
 

Organizzata dall’Ass. culturale Il Cortile e dal quartiere 1, dal 9 al 17 Giugno, si tiene la mostra 

fotografica dal titolo “D’oro e d’argento - botteghe orafe d’oltrarno”. Le foto sono di Francesco 

de Masi, i testi di Carmelina Rotundo. Sede della mostra la ex chiesa di San Carlo dei barnabiti 

via S. Agostino,23 - Orario 16,30 -19,30. 

 

mailto:liberamente.firenze@libero.it
mailto:atondi@terreditoscana.net
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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 Giuseppe Valentini, 

Segretario Grazia M. Masi, Amministratore Ilaria Camprincoli, Antonietta Campigli, Andrea Peggion, 

Carmelina Rotundo e Anna Cambi 
 

 

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

Amici della Biblioteca Isolotto 

 

 
E’ registrato presso il Tribunale di Firenze con il numero 5194 del 20/07/2002 

 

 

Direttore responsabile: Carmelina Rotundo 

Redazione: Andrea Peggion, Sossio Settembre, Giuseppe Valentini, Fiorella Santini, M.Antonietta 

Campigli, Grazia Masi, Ilaria Camprincoli 
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Sede dell’associazione: 

c/o Biblioteca Isolotto Luciano Gori, viale dei Pini 54 – 50142 Firenze 

telefono e fax 055/710834 

sito internet: www.aghidipino.info 

e-mail: liberamente.firenze@libero.it 
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