
 1 

Comune di Firenze – Quartiere 4 

 

 
         Quadrimestrale dell’Associazione Lib(e)ramente – Amici della Biblioteca Isolotto 

                      Ottobre ‘09 – Anno 8 n° 22– Aut. Trib. 5194 del 20/07/2002 

    

    

 

Va’ pensiero 
 

Va’ pensiero… (pensieri in libertà, nello spazio, nel tempo, 

dentro e fuori di noi) 

 

Se dovessimo dare una definizione del pensiero, che cosa 

potremmo dire? Che cos’è il pensiero? E’ il prodotto della 

mente, è la forza del ricordo? E’ il sogno o la fantasia più 

scatenata? E’ emozione? Forse è tutto questo e qualche cosa in 

più, ma le definizioni, lasciamole in fondo. Possiamo dire che 

il pensiero, inteso come capacità di riflettere su qualcosa di 

importante ci permette  di scegliere in molte fasi della vita 

quello che riteniamo sia meglio per noi; quindi, il pensiero 

forse è scegliere per realizzare sogni, progetti, ambizioni. 

Ma il pensiero è anche ricordo; nel tempo e nello spazio della 

nostra vita, il ricordo si affaccia dal passato, da lontano, da un 

luogo reale o da una circostanza banale che ci ha fatto 

intraprendere un percorso, e allora… se avessi preso un’altra 

strada, chissà che vita avrei avuto… Il presente e il passato si 

intrecciano nelle emozioni di sempre. Pensieri in libertà. 

Ricordi. Passione. Dolore. Tutto si ricorda: il bene e il male. 

Tutto è incasellato dentro di noi e con la forza del pensiero 

facciamo riemergere anche fatti che vorremmo dimenticare. La 

nostra vita è costellata di pensieri e azioni, e poi di ricordi. Il 

pensiero è una costante nella vita, ci consente di attraversarla 

in libertà, da soli o con qualcuno da amare, fino al traguardo. E 

allora il pensiero finisce, ed anche i ricordi e le emozioni. E 

allora, che cos’è il pensiero? 
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Pensieri 
 
Le giornate, a seconda di come le si vivono possono renderti felice, oppure triste. Dipende da come 

ti svegli e se a terra metti il piede giusto. Stamattina mi sono svegliato proprio bene, mi sono 

accorto che mentre mi facevo la barba fischiettavo; segno buono, mi sono detto, non so da quanto 

tempo non mi succedeva. Mi sentivo proprio felice. Uscendo di casa, quasi guardavo in faccia le 

persone per salutarne qualcuna che conoscevo. Quasi sempre cammino a testa bassa per evitare di 

essere fermato da qualcuno e parlare di qualcosa di cui non sento il bisogno. Decisi di prendere il 

caffè nel bar che un tempo mi era abituale frequentare. Mi domandavo perché  non l'avessi più 

frequentato, penso ormai da almeno quindici anni. Entrando notai che era tutto cambiato. 

La mastodontica macchina del caffè sovrastata da un'aquila dorata posta nel bel mezzo del bancone 

si era ora ridotta ad una  più minuscola lucente e silenziosa che non sbuffava ad ogni caffè. Anche il 

bancone era più basso e i tavolini erano circondati da piccole sedie scomode e i padroni erano per 

me veramente degli sconosciuti. Chiesi un caffè che bevvi al bancone continuando però con lo 

sguardo a guardarmi intorno. Finalmente qualcosa di noto mi colpì.  

Era un quadro di un vecchio veliero di grosse dimensioni, variopinto, di colori che esaltavano 

l'ondeggiare delle vele su un mare burrascoso saettante di fulmini. Strano ma era ancora lì, al suo 

posto. Nessuno aveva osato  rimuoverlo, forse per soddisfare il desiderio del vecchio proprietario. 

In fondo dava un tocco di sapore antico al locale che lo rendeva interessante. Fissai lo sguardo su 

quelle vele spiegate sulle quali cominciò ad ondeggiare un pensiero che da tempo credevo avessi 

sepolto per sempre. Pur essendo entrato per caso in quel bar, ora mi sentii felice di esserci. Con 

Nerina ci fermavamo spesso a prendere un caffè.  

Fu un susseguirsi di immagini come attraverso la bobina di un film; in una mi ritrovai, avvolto in un 

dolce pensiero retrò, a braccetto con la mia amica. Andavamo d'accordo, ma ai suoi genitori non 

andavo a genio e così costrinsero Nerina a non frequentarmi più ed io per la mia superficialità non 

mi opposi come avrei dovuto. Attraverso quel dipinto la mia mente si risvegliò, seguii lo svolgersi 

della bobina che lentamente proiettava, su uno schermo immaginario, visioni di pensieri remoti che 

ora prepotentemente mi creavano ansia, soprattutto  il pensiero di non aver più con me Nerina e di 

non essere riuscito, per la mia timidezza,  a renderla partecipe dei miei progetti.  

Volevo progredire nel lavoro per avere al più presto soldi per comprarmi un appartamento, mi ero 

immaginato di come lo volevo arredare: mobili di mogano in stile antico e come coronamento, il 

viaggio di nozze da trascorrere in un posto di sogno, quello che sarebbe piaciuto a Nerina, la Costa 

Azzurra, che spesso nominava. Uscii dal bar e mi diressi verso l'ombroso viale alla ricerca di un po' 

di refrigerio. Scelsi la panchina a ridosso di un enorme olmo e comodamente mi sedetti. Allungai le 

gambe, chiusi gli occhi seguendo il mio redivivo pensiero.  

Un leggero profumo di erba appena tagliata mi penetrò nelle nari. Aprii gli occhi  e davanti a me 

vidi ondeggiare delle piccole margherite sopravvissute al taglia erba che un leggero vento, simile a 

un sommesso respiro, faceva ondeggiare verso di me. Mi alzai e ne colsi una e per soddisfare il mio 

pensiero, cominciai a spogliarla lentamente di ogni suo petalo, mormorando quel ”mi ama, non mi 

ama” come facevamo da adolescenti.  

Quasi sempre capitava “non mi ama”, questa volta invece la risposta fu “mi ama”. Ma la Nerina non 

c'era più e forse lei mi amava davvero ed io non ero stato capace di esprimerle appieno i miei 

sentimenti.      

 

 

Giuseppe Valentini 
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I miei momenti  
 
Va’ il pensiero alle fugaci apparizioni di forme nascoste nelle nuvole, 

tu ed io, che le cerchiamo, le nominiamo e loro  

sfumano. 

Va’ il pensiero alla danza delle foglie d’autunno che nel viale corrono, 

portate dal vento, come migliaia di ballerine. 

Va’ il pensiero alle onde che s’infrangono, 

alla spuma che ci donano,  

alle vostre risa mentre per mano le cavalcate. 

Ed io, spettatore della vita ne gioisco. 

Ricordando i miei momenti. 

 

Barbara Lupi 25’06’2009 

 

 

 

Il nociaio 
 

E’ possibile che odiavo tutto mentre dai finestrini del treno passavano gli alberi, i colori d’autunno, 

le foglie, il marrone delle terre, dei tronchi, i gialli; avevo paura, la paura. 

Ma il Sole e le cose sono più forti di me e ora dalla stazione di Tuoro cominciavo a riscoprire, a 

rivedere le cose; l’acqua, le erbe, il sole; sono i nostri occhi che fanno le cose belle, la nostra 

coscienza a renderle vivibili ed ora che anche il treno si allontanava da Perugia riuscivo 

a viverle, le zolle della terra, i pali di cemento delle viti ,una serie di arbusti con foglioline piccole 

piccole attaccate agli alberi; mi divertiva questo gioco appena scoperto di abbassare gli occhi per 

pochi secondi e poi di rialzarli un attimo dopo per vedere il paesaggio trasformato già diverso: le 

case, la pineta lassù, due fienili, la casa colonica appena rimessa c’era ancora la gru là vicino, gli 

alberi, la campagna che si stendeva assolicchiata, non avrei mai finito quel gioco e non pensavo, 

almeno mi illudevo di non pensare: non ce la farà, non ce la può fare, è tutto inutile ! 

Il treno intanto stava arrivando diritto, diritto nella stazione di Terontola puntuale questa volta 

perché tanto la coincidenza per Firenze ci sarebbe stata solo un’ora dopo. 

Un’ora di attesa nella piccola sala di seconda classe coi sedili di legno ben divisi dai braccioli: 

avevo il tempo di riordinare i pensieri,di riordinarli tutti. 

Per ogni volta che il gabbiano cerca di volare. 

Per ogni volta che rimane ferito. 

Per ogni volta che ritenta di volare perché questo è il suo destino. 

Mi ritornava in mente la tenacia e la vittoria di Jonathan il gabbiano perché assurda è la vita  

la mente umana è assurda. Per anni avevo vissuto nella convinzione del tempo, che occorresse 

il tempo per fare tante cose, oggi di fronte a Cesare il tempo non esisteva. Mia madre passava le 

ore tutte uguali, non so con quale forza sperando, però che arrivasse la sera ed avendo paura che 

ritornasse il giorno. Per Cesare il tempo non esisteva; per lui tutti i momenti e le persone non 

esistevano, non c’era nemmeno l’amore di sua madre,così tenace così... troppo immenso per darti la 

possibilità di donare; per Cesare esisteva il suo male, l’angoscia che livellava ed uccideva tutto. 

Si alzava un martello spietato e “bang” un colpo tra i suoi pensieri: li metteva in disordine, non 

sapeva più scegliere, i problemi tutti li aveva lì presenti, solo i problemi, non c’era nient’altro e la 

impossibilità di scegliere, o meglio l’incapacità di scelta. 

Il signore accanto a me continuava imperterrito a sminuzzare qualcosa che teneva nascosta bene fra 

la carta: potevano essere due fette di pane, ma a me piaceva pensare che fosse un pezzo di dolce; 

sminuzzava, faceva briciole, muoveva facendo quel rumore tipico di accartocciamento; 
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la carta; vicino in un sacchetto, teneva della frutta, addirittura noci, come era rumoroso, come un 

nociaio e sbocconcellava. 

Come è assurda la vita, la vita che delirio! 

La signora alla mia sinistra parlava di gelati col figlio; 

gli unici silenziosi erano il signore seduto al tavolo che leggeva le, pagine di un giornale 

completamente aperto, mi davano un’immagine che mi piaceva, erano come una tovaglia, un 

lenzuolo; silenzioso era anche un giovane dall’aria intellettuale come quella che di solito si assume 

a quell’età e il vecchietto dai capelli bianchi che proprio ora si stava alzando per andare a prendere 

il treno appena arrivato. Le noci intanto non erano finite, i suoi denti diventati schiaccianoci 

continuavano, Ah, la vita!,Ah, la vita! 

Non sapevo dare delle risposte, non volevo darle, non sapevo di averle, il tempo si era fermato 

non esisteva! 

Le mattonelle grigie e nere si ripetevano nella sala di attesa di questa stazione sulle mattonelle il 

bambino non parlava più con sua madre, ora lei parlava con un’altra coppia. Che strano personaggio 

in cappello stava entrando dalla porta di fronte, ma niente poteva fermare il mangiare del nociamo. 

Un Amore, sì un Amore di quelli che ti travolgono che ti lasciano la possibilità di respirare e 

che ti porti su onde azzurre senza mai stancarsi, ma il tempo era freddo, l’aria entrava dalla porta 

aperta della sala di attesa; fredda era la luce delle lampade al Neon e gli occhi e il mio corpo non 

sapevano colorare gli azzurri. Un amore che travolge le cose ed io che mi illudevo...sempre... 

sempre. 

Cesare,  su Cesare avevo perso le mie illusioni,le mie speranze erano chiuse in una durissima  

corazza di ferro di una fittissima maglia di grigie trame che si chiamavano angoscia, 

disperazione...ma la più forte di tutte, la paura. 

Non potevo più vivere nemmeno io? 

Dovevo vivere io? Chi ero io per vivere, per sorridere? Lui no? Lui mai? 

Il folle mangiatore, richiusa la sua valigia si era alzato per scomparire dalla porta centrale e forse 

per sempre. Nessuna delle cose lì aveva cambiato di posto né una mattonella, né una luce, né il 

signore che continuava a leggere il giornale aperto, né l’intellettuale; eravamo nel momento fatato 

dell’attesa dei passi che risuonano. Il mangiatore era rientrato improvvisamente dalla porta laterale 

per sedersi proprio accanto a me ed ora leggeva il giornale in silenzio, questa volta senza nemmeno 

battere ciglio, assorto, molto assorto; al mio orologio erano le 16,10. Quaranta minuti erano passati 

e Cesare? 

Cesare? Cesare? Mi pareva ingiusto che fosse ancora così, ma le mie proteste non erano né 

saggezza, né capacità, forse disperazione, rabbia, insofferenza, malessere e mi sentivo male, non 

respiravo più , gli occhi sulla parete della sala di attesa mi ritornavano alla mente e proiettavo 

chiaramente i volti dei signori Genovese, il loro amore per Cesare, lui come un fratello, la moglie ne 

soffriva tanto di questa situazione e quando poteva portava a Cesare i dolci, le cose più strane. La 

forza di tentare che ti davano gli operatori del CIM, Flavio Temperini, Gualtiero, Mario, la 

dottoressa Cerletti. 

Ma la chitarra era nella sua custodia, Giorgio non riusciva a fargliela suonare. La polvere era sulle  

sue lettere e sulle cartoline che riceveva. Tutto, tutto era immobile intorno a lui, nella sua mente la 

grande fucina dei suoi pensieri, cattivi pensieri come diceva lui, era in funzione e si agitavano e 

l’agitavano senza creargli risposte, alternative, speranze. La gioia che potevano promettergli gli 

amici Floriana, Carla, Fabio, Gabriele, Silvano, Luciano, Cristina, Maria Grazia, Lucia ,Giuliano 

non riusciva a superare il muro della sua indifferenza. “ andate via, voglio stare solo”. 

In quel momento, perdevo anch’io la forza di vivere. Un amore ci voleva, la forza, la comprensione 

di un amore, ma io non sapevo, né viverlo, né cercarlo, anche nella mia mente c’erano delle 

assurdità, delle cose che spesso non volevo accettare.   Tua sorella Carmelina. 

 

 

Carmelina Rotundo 
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Alla  finestra… pensieri… 
 

 

La finestra… arrivare alla finestra, era un’impresa certo, le sue gambe stanche non riuscivano più a 

muoversi bene, anche l’equilibrio era precario… gli anni… gli anni mamma! Questo le diceva la 

figlia, e ancora, una persona che ti segue ci vuole… era vero ora ci voleva qualcuno che la 

sorreggesse quando delle necessità arrivavano, certo, ed erano anche gentili con lei, non si sentiva 

mortificata, era contenta di non essere sola, ma alla finestra le piaceva arrivarci da sola… era lì che 

tanti anni prima si metteva e aspettava pazientemente il ritorno a casa della figlia “signorina”, allora 

si diceva così, e ancora alla finestra a spiare l’arrivo dell’allegra brigata, figlia, genero e l’adorato 

nipotino… ora certo tutti avevano la chiave e proprio per il bene che le volevano andavano e 

venivano. 

 

Ma oggi la finestra aveva un altro richiamo, guardare fuori e pensare… era vero i suoi anni erano 

tanti e francamente non capiva proprio come era potuto capitare che vivesse così a lungo, certo era 

stata una vita piena, aveva avuto tanto di tutto anche qualche dispiacere e delusione, ma a conti fatti 

era stata una bella vita, ed ora infine si ritrovava vicino alle persone che più amava, e non era poco.  

 

Ma oggi il pensiero va’… a poi… quando l’ingombro del suo corpo pesante, lento,  nel quale ora 

non si riconosce più, dopo, appunto, quando tutto sarebbe finito (e per questo sperava  in una 

conclusione veloce), dopo, chissà, sarebbe iniziata un’avventura? Lei che è sempre stata  un po’ per 

dovere e anche per paura di scelte azzardate limitata negli orizzonti  “ imbrigliata” (a volte si era 

sentita così) appunto, quando sarà tornata polvere e sarà una polverina leggera, impalpabile, potrà 

davvero  salire su negli spazi liberi e volteggiando, trasportata da un venticello profumato, andare… 

andare…Là, dove ancora c’è un muretto basso che  in epoca lontana l’accoglieva in attesa 

dell’amore, e ancora andare  andare, ecco la spalletta del suo fiume tanto amato, e impolverarla un 

pochino in segno d’affetto, andare, andare… e vedere finalmente dall’alto, boschi sterminati, 

pianure bruciate dal sole e mari infiniti  profondi, azzurri… 

 

Andare fino a scomparire, dove? Chissà… appunto un’avventura… va’ il pensiero, diventato 

leggero, non sa se credere, forse non sarà così… ma è sempre stata una che pensava positivo ed 

ancora vuole esserlo; si stacca dalla finestra e fra sorriso e lacrime barcollando torna alla sedia e con 

voce squillante risponde alla voce che la chiama: si! sono qua, certo che sono seduta… non mi sono 

mai mossa…  

 

Grazia Maria Masi Luglio 2009 
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Bibliophilo a cura di Neri Pollatri 

 

 

Razzismi 
 

Solo trent’anni fa quasi nessuno si sarebbe spinto ad affermare che l’Italia fosse un paese razzista. 

Forse, qualcuno avrebbe potuto sospettare che l’apertura e il rispetto mostrati dagli italiani nei 

confronti delle altre culture e i giudizi sinceramente critici rivolti, ad esempio, al palese razzismo 

statunitense o all’apartheid sudafricano fossero favoriti dal non avere esperienza diretta della 

convivenza con il diverso. Ma ben pochi avrebbero potuto immaginare che, una volta mutate le 

condizioni sociali e iniziata una vera convivenza con popoli di altre culture, gli italiani sarebbero 

arrivati a gareggiare tra loro in tema di razzismo. 

 

Sì, perché - se analizziamo con attenzione quel che sta succedendo nel nostro paese - dobbiamo 

riconoscere che il razzismo e la xenofobia imperano sovrani in ogni ambito della società e diverse 

sono solo le forme in cui si manifestano: qui grossolane, là sofisticate; da una parte manifeste e 

quasi ostentate, dall’altra celate; ora consapevoli, ora inconsapevoli. Tanto che, a ben guardare, può 

perfino nascere il fondato sospetto che ad essere maggiormente razzisti siano proprio coloro che al 

razzismo credono di opporsi. Vediamole, allora, queste parti. E proviamo a comprendere meglio le 

rispettive posizioni. 

 

Una, quella grossolana e palese, sostiene senza esitazioni che nel nostro paese, in Italia, debbano 

risiedere regolarmente - insomma, vivere - solo “italiani”. Un po’ più complicato è capire 

esattamente chi siano questi “italiani”, perché le opinioni sembrano essere molteplici: persone 

semplicemente nate in Italia; oppure natevi e figlie di persone a loro volta nate in Italia (e via di 

questo passo); o, ancora, aventi anche tratti somatici tipici delle persone storicamente nate in Italia 

(e qui il problema si accresce perché, come recitava una canzone di ormai diversi anni orsono, molti 

di noi sono “figli di Annibale”, ovvero d’un nordafricano…).  

 

Anche sul perché, poi, debba esser così, le versioni sono numerose: ad esempio, perché “i diritti 

spettano solo agli italiani” - cosa che forse potrà valere giuridicamente, ma non certo eticamente, 

dato che i diritti o sono universali, o non sono più diritti; oppure, perché “gli stranieri rubano, 

spacciano, violentano le donne, sono maleducati” - il che talvolta è anche vero, ma non toglie né 

che non sia sempre così, né che ciò sia dovuto anche al loro essere male accolti, malpagati, spesso 

del tutto abbandonati in un paese alieno di cui non conoscono gli usi. Tra queste ragioni, la più 

interessante è però proprio quella che appare più grossolana: gli “stranieri” non dovrebbero stare in 

Italia “perché ci portano via il lavoro”. È su di essa che fa spesso leva l’altra parte, quella che si 

proclama antirazzista, per opporsi alla discriminazione e garantire l’accoglienza di tutti.  

 

Ora - diciamocelo, una buona volta - l’idea di “accogliere tutti”, presentata così, qualche perplessità 

la suscita: tutti quanti? Se è vero - e lo è - che nel mondo ci sono due miliardi di persone che vivono 

al di sotto della soglia della povertà, è pensabile che vengano tutti in Italia? O anche che trovino 

tutti posto nel cosiddetto “Primo Mondo”? Esiste lo spazio per tutti? Oppure si pensa che la 

“selezione naturale” che avviene nei loro paesi (e che certo di “naturale” ha poco) sia di per sé 

sufficiente e “giusta” ? Ma questa parte, tutta presa dal suo (giusto) antirazzismo e dalla sua 

(altrettanto giusta) brama di rispetto dei diritti di tutti, queste inquietanti domande non se la pone: si 

limita a contestare l’affermazione secondo la quale gli stranieri ci rubano il lavoro. E, per farlo, 

sottolinea - magari citando un recente studio statistico della Banca d’Italia - che gli stranieri non ci 

rubano proprio niente, dato che quando arrivano qui svolgono quei lavori che gli italiani non 
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vogliono più fare. Ragione per cui accoglierli è non solo giusto, ma anche utile: essi sarebbero 

infatti addirittura “una risorsa per il nostro paese”, permettendo di “liberare gli italiani dal peso di 

lavori non graditi” (e, sarebbe corretto aggiungere, mal remunerati).  

 

Ora, se per Kant una delle massime dell’eticità consiste nel “considerare l’uomo sempre come un 

fine e mai come un mezzo”, è evidente che nelle posizioni dei sedicenti “antirazzisti” c’è già 

qualcosa che non funziona. Ma è solo l’inizio, perché se proviamo a riflettere sull’affermazione “gli 

stranieri fanno i lavori che gli italiani non vogliono fare”, non ci vuol molto a capire che essa 

presuppone un’opinione di loro talmente bassa da non considerarli neppure in grado di competere 

con gli italiani, tanto da non rappresentare neppure una minaccia! Ciò, in altre parole, significa che 

questi “antirazzisti” ci invitano sì ad accogliere tutti gli “stranieri”, ma anche a considerarli a tal 

punto inferiori da assegnar loro fin da subito il ruolo che Aristotele assegnava agli schiavi.  

 

Eccoci così di fronte a un interessante e inquietante paradosso, che spesso ci sfugge, ma che si svela 

facilmente se solo stiamo attenti alle parole: da una parte troviamo i razzisti conclamati, i quali 

sostengono che i diritti - che per definizione spettano a tutti gli uomini - non competono agli 

“stranieri”; dall’altra troviamo invece dei sedicenti antirazzisti, i quali difendono a parole 

l’universalità dei diritti, tranne poi sottolineare che ad alcuni - agli stranieri, appunto - tocca di fatto 

solo fare da schiavi… E, si noti, alla fine della fiera i veri razzisti sono i secondi!  

 

I primi, infatti, discriminano gli immigrati proprio perché li ritengono loro pari: ne temono la 

concorrenza, hanno cioè paura che possano essere così bravi e così capaci da “rubare” loro il lavoro, 

e cercano un modo per difendersi. Gli altri no: li ritengono a tal punto inferiori (nonostante, com’è 

noto, perlopiù abbiano energie, intelligenza, competenze, e perfino studi universitari alle spalle) da 

dare per scontato che facciano lavori da schiavi, non temendone neppure la concorrenza e 

considerandoli, appunto, una risorsa, al pari degli animali da soma.  

 

Siamo messi male, sì, molto male. Assai peggio di come si potesse mai immaginare. E intanto 

nessuno, né di qua né di là, si pone l’unica domanda che avrebbe senso farsi: come risolvere a casa 

loro i problemi di queste persone, che là vivono così male da dover fuggire, lasciando famiglie, 

affetti, cultura, abitudini? Ma questo richiederebbe una riflessione troppo ampia, la messa in gioco 

di scenari troppo complessi, la ridiscussione di troppi privilegi che i paesi “evoluti” - e tutti coloro 

che ci vivono, cioè noi - hanno (non tanto giustamente, ma con guerre coloniali e razzie di materie 

prime) guadagnato nel corso della storia. Troppo difficile, scomodo e impopolare. Meglio, molto 

meglio provare a giustificare con argomenti contraddittori i rigurgiti razzisti che la situazione 

inevitabilmente evoca. Beccandosi poi l’un l’altro come i manzoniani polli di Renzo. Con buona 

pace della nostra “superiorità”. 

 
 Neri Pollastri     neri.pollastri@inwind.it   www.consulenza-filosofica.it 
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Storia e tradizioni a cura di Giuseppe Valentini 
 

 

 

 

Le Fortezze dei Medici 

 

 
Alessandro de’ Medici nipote di Clemente VII vuole che i Fiorentini abbiano una lezione perpetua 

per punirli della loro ribellione avvenuta nel 1526. Per questo motivo ordina la costruzione di una 

terribile fortezza che noi tutti conosciamo come la Fortezza da Basso denominata la Fortezza di San 

Giovanni Battista; fu costruita nel 1533 in tempi rapidissimi. 

 

Furono impiegate 3000 persone reclutate fra coloro che abitavano in quell'area, ovviamente vennero 

impiegati anche i carcerati che non si potevano rifiutare.  

La mano d'opera doveva provvedere anche agli animali di loro proprietà: asini, muli, cavalli che 

dovevano essere utilizzati per i lavori. 

 

Se rapportiamo i cantieri esistenti al giorno d'oggi con tutta la tecnologia che abbiamo a nostra 

disposizione, c'è da immaginare lo scompiglio provocato da quell'immenso cantiere, anche se il 

traffico di  allora era praticamente inesistente.  

La costruzione è di rara bellezza architettonica, ma  di terribile stupidità. Questa Fortezza, contro 

quali nemici era rivolta? Era nata  per cannoneggiare Firenze in caso di ribellione, infatti i cannoni 

sono tutti rivolti verso il centro della città. Molto interessante il complesso della muratura 

contornata dai simboli cari ai Medici.  

 

La parte esterna,  la più elegante della Fortezza ha da un lato le palle del loro stemma e il diamante 

emblema caratteristico della famiglia Medici; ogni palla è infatti incorniciata da quattro punte di 

diamante e nel suo insieme ha un alto valore simbolico.  

Fu chiamata Fortezza da Basso  perché più bassa rispetto al Forte Belvedere il quale, fu costruito 

circa sessant'anni dopo. La Fortezza da Basso venne costruita in un punto strategico, a ridosso della 

Porta trecentesca a Faenza che, percorrendo tutta la via Faenza, traversato il viale, si può ancora 

vedere.  

 

Anche Il Forte Belvedere è nato per cannoneggiare Firenze dall'alto in quanto nessun nemico 

poteva arrivare dal dietro, non esisteva il viale dei Colli e quindi non era possibile attaccare da 

quella parte.  

Inoltre la Fortezza è collegata  al giardino di Boboli e al Palazzo Vecchio, residenza dei Medici, i 

quali attraverso  il corridoio Vasariano  (costruito in appena cinque mesi ) in caso di fuga potevano 

facilmente raggiungere il Forte senza essere notati e in piena sicurezza. 

 
Giuseppe Valentini 
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Racconti e poesie 
 

Concerto del vento fra i pini 
 

Impetuoso vento 

fra i pini marittimi intrattieni 

un concerto. 

L’ascolta il viandante 

avveduto, al margine 

della strada, stretto 

nel suo maglione, aspetta l’ultimo sibilo. 

Tu hai gettato 

a terra aghi di pino, come saluto. 

Riprende felicemente 

l’uomo il cammino interrotto. 

Ascoltato ha il concerto inusuale 

agreste di pace.  
 

Lilly Brogi – da “Un soffio di vita”  

Ed. Bastogi 

 

 

Primavera a Firenze 
 

L’ora è quella del passero 

sulla scia di un’altra alba 

la nuvola che si specchia sull’Arno, 

mentre le ragazze in tailleur 

allegre sciamano alle Cascine. 
 

Firenze che si offre 

con il suo colore e armonia di vita 

e gratifica la fioraia 

all’entrata del Pontevecchio, 

la città, che sogna un altro Cavalcanti 

per lettere d’amore dei fidanzatini. 
 

C’è anche il poeta che declama il suo monologo, 

e la signora in nero 

che chiude gli occhi 

quando l’organetto accanto gracchia 

-non dimenticar che t’ho voluto bene- 
 

Stretto in un suo presente 

un mendicante finge di ignorare 

la musica di cattedrale 

all’entrata a S. Maria del Fiore, 

e la bambina, cui stringe un girasole… 

 

Fernando Boaretto - (poesia inedita) 
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Delitto perfetto 

 
Ormai si era rassegnato: sarebbe morto.  

Loro lo avrebbero ucciso senza pietà. 

Aveva sentito le voci, i rumori di preparazione, prima o poi lo avrebbero raggiunto ed eliminato. 

Non avrebbe mai pensato che sarebbe successo.  

Sapeva di essere un clandestino, ma credeva anche di essere riuscito a nascondersi bene, facendo 

poco rumore, giusto lo stretto necessario per mangiare, respirare, muoversi, dedicarsi al suo hobby, 

vivere insomma. 

Si guardò intorno, fissò con dolore quelle pareti che erano state la casa prima dei suoi nonni, poi dei 

genitori ed ora sua. Anche soltanto per questo pensava di avere acquisito il diritto di vivere in pace 

fino alla morte naturale, ma evidentemente loro non la pensavano così.  

Amava quella casa, a cui aveva dedicato tutte le sue energie, l’aveva adattata alle sue necessità 

facendovi tanti lavoretti per renderla più comoda e accogliente, ed ora che poteva dire di aver 

raggiunto il massimo e potersi godere in pace gli ultimi anni della sua vita ecco la tragica realtà: il 

nulla. 

Da qualche giorno sentiva la loro presenza e lui era all’erta. 

“sarà oggi, l’ultimo giorno della mia vita?” 

Provava un vago senso di angoscia.  

“forse questo è il sentimento comune a chi sa di stare per morire” 

Ne era consapevole, ma in effetti non ci voleva credere.  

Come sarebbe stata la sua morte? 

Lo avrebbero ucciso col gas oppure avrebbero sigillato la sua casa facendolo morire di stenti e di 

fame? 

Sapeva che potevano muoversi e agire indisturbati: era solo al mondo, non lasciava nessuno che 

potesse accorgersi della sua scomparsa e questo gli procurava fra le altre sensazioni un acuto senso 

di fastidio per una ragione ben precisa: qualcuno avrebbe commesso un omicidio e nessuno lo 

avrebbe saputo. Chi si sarebbe potuto accorgere della mancanza di chi era sempre stato nascosto, al 

riparo degli sguardi indiscreti della gente intento alle sue faccende quotidiane, senza impicciarsi 

degli affari degli altri? 

Perché veramente lui ce l’aveva messa tutta per non dare noia a nessuno; la sua vita era trascorsa 

monotona e in fondo piena più di ombre che di luci, ma non si era mai lamentato di questo, non si 

era mai sentito depresso, anzi proprio così aveva potuto dare sfogo alla sua passione: la 

falegnameria. 

Che gioia nel sentire il profumo del legno che invadeva la sua casa, che dolce senso di serenità 

sentirselo intorno, alle pareti, nei vari momenti della giornata. 

Ora sarebbe finito tutto. 

Cominciò ad avvertire un forte odore, molto penetrante. 

“Eccoci…allora hanno scelto il gas!” pensò. 

Prese a muoversi in qua e là, come per cercare una via di fuga ma sapeva che non aveva scampo. 

In un lampo gli apparve tutta la sua vita, che in fondo non era stata nemmeno tanto lunga: addio 

dolce casa profumata di pino, addio bella frescura estiva e consolante tepore invernale, addio 

gratificanti gioie della falegnameria… 

Il respiro si fece affannoso, ormai aveva poco da vivere e, negli ultimi istanti, pensò con sdegno che 

nessuno avrebbe mai saputo della sua morte, nessuno avrebbe mai indagato sulla sua scomparsa e 

quindi quello perpetrato a suo danno sarebbe stato veramente un delitto perfetto. 

Si ribellò a questa idea e con rabbia e per consolarsi immaginò che gli fosse fatta giustizia e 

nell’attimo dell’ultimo respiro, visualizzò la prima pagina di un giornale su cui era scritto a caratteri 

cubitali:  
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Barbaramente ucciso in casa sua col gas. Durante il restauro di un canterano del 

quattrocento, atroce morte di un tarlo…I particolari in cronaca. 
 

Fiorella Santini - 2009 

  

 

 

Ho salutato il mare 
 

Ho salutato il mare 

platea di emozioni sommerse… 

Il sole evanescente nel 

suo esistere scivola dolcemente 

all’orizzonte… 

Bianchi gabbiani fuggiti 

nel cielo d’oro… 

Un ultimo sguardo al mare 

amico di un’età senza tempo… 

 

Anna Maria Olito - 22 Agosto 2009 

 

 

 

 

L’attesa 
 

E’ tardi 

il buio si scioglie 

nel silenzio. 

Volano le ore. 

Passa un’auto 

sulla strada lustra di pioggia. 

Sei vicino a me 

il tuo respiro quieto 

sa di buono 

di vecchie cose ritrovate 

nella confusione dei sensi. 

Da una finestra aperta 

arrivano le note di una canzone 

una musica antica. 

La malinconia del passato 

mi avvolge 

e mi culla 

aspettando l’alba. 

 

Turkese 
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Attualità a cura di Sossio Settembre 
 

 

 

LA  CRISI ECONOMICA E IL COSTO DEL DENARO 
 

Per un lungo periodo i mass-media sono entrati nelle nostre case facendoci il lavaggio del 

cervello circa la gravità di questa crisi economica. Giornalisti ed economisti hanno esternato le loro 

opinioni e le loro tesi cercando di capire l’entità e la globalità della recessione economica. C’è chi 

l’attribuisce al forte aumento del petrolio, chi alle banche che, in un momento di forte pressione 

fiscale hanno alzato troppo il costo del denaro, in fine c’è chi ritiene questa crisi di dimensioni 

superiore a quella del 1929-1933. Ci sarà pure una spiegazione di carattere economico? 

 

Il distaccarsi da un modello economico di impostazione Keynesiano ci ha accompagnati nel 

corso degli anni verso un “nuovo” liberismo economico, senza regole, senza “etica”, ma che 

rincorre la possibilità di facili guadagni da parte dei potenti capitalisti e delle multinazionali. Il 

pensiero economico liberista teorizza un principio di fondo: operare per il proprio tornaconto fa 

bene all’economia. “Essere egoista è bello” ed è anche etico, poiché corrisponde al bisogno della 

crescita della società.  

L’interesse individuale agisce come propulsore per il conseguimento dell’interesse 

collettivo. Il mercato  lasciato libero a se stesso raggiunge da solo l’equilibrio, grazie all’operare 

delle forze economiche della domanda e dell’offerta,  e questo equilibrio è sempre di pieno 

impiego. Lo stato non deve mai intervenire nel mercato con manovre di politica economica. Una 

teoria e una visione filosofica che fu messa  in discussione in seguito alla grave crisi del 1929 in cui 

gli economisti si resero conto del fallimento del mercato di poter raggiungere da solo il pieno 

impiego. Ciò era verificabile allora come adesso da una profonda crisi nei consumi, questo 

succedeva perché la produzione era lontana dal concetto di pieno impiego.  

Il modello Keynesiano pone l’attenzione alla possibilità di trovare in un determinato periodo 

un certo equilibrio macroeconomico tra la domanda e offerta aggregata che sono entrambe 

indipendenti e rilevanti. Per Keynes il basso livello della spesa per i consumi e per gli investimenti 

(da parte delle imprese) aveva causato la crisi e l’allontanamento del sistema di piena occupazione. 

Era evidente un intervento  statale attraverso una PE che rialimentasse  la domanda di consumo, sia 

quella dei consumatori, sia quella delle imprese (per i beni di investimento) per uscire dalla crisi.  

Nell’impostazione liberista le famiglie decidono il risparmio, ed il consumo è definito in 

modo residuale. Al contrario, l’idea keynesiana fondamentalmente è che le famiglie decidono il 

consumo in relazione al reddito disponibile, poiché ciò che non consumo resta disponibile per il 

risparmio.  

Quindi potremmo affermare che il modello Keynesiano è stato negli anni (fino agli anni70) 

una forma di correttivo “etico”alle distorsioni e agli scompensi prodotti da qualche anno in un 

sistema economico improntato solo sui meccanismi spontanei e sulla semplice fiducia riposta nella 

provvidenziale mano invisibile di cui tanto parlava Adam Smith.  

Lasciando da parte le teorie in uso agli economisti, c’è da osservare che nella realtà esiste un 

legame tra economia monetaria e economia reale. L’economia reale è fatta dalle famiglie, dai loro 

consumi, dai loro affanni per arrivare a fine mese; dalle medie piccole imprese cioè da coloro che 

investono il proprio capitale e dallo stato con la spesa pubblica. La crisi economica si è riversata 

proprio sull’economia reale dove sta falcidiando posti di lavoro e sta diventando un peso sull’intero 
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corpo sociale. In un sistema fondato sui consumi la povertà dilaga a dismisura creando un forte 

divario fra le aree, i ricchi diventano sempre più ricchi i poveri sempre più poveri.  

 

Da chi viene alimentata la crisi? Qual è, o dovrebbe essere il ruolo delle banche? chi difende 

il cittadino? Il settore bancario dovrebbe rivestire un importante ruolo per l’economia e per la 

società. Si sa bene tutti, che sia le banche centrali a cui è affidato l’emissione della moneta, che 

quelle locali non sono governative ma SpA, il loro bilancio chiude sempre in pareggio, loro non 

pagano le tasse come le paghiamo noi. Pertanto, per loro, il periodo di recessione non esiste perché 

in caso di inflazione loro la risolvono con l’aumento del costo del denaro.  

Le banche soprattutto quelle locali dovrebbero dare più credito alle famiglie alle imprese 

cercando di svolgere la funzione sociale di intermediari di fiducia, perché occorre dare fiducia alla 

gente che affida loro i risparmi e devono dare fiducia prestando i soldi alle imprese e alle famiglie 

che ne hanno di bisogno.  Ad oggi autorevoli personaggi politici e giornalisti ci vogliono assicurare 

che la crisi è alle spalle e ci invitano ad investire. Sarà vero? Quanto sarà solida questa ripresa?  

Le principali autorità monetarie del mondo hanno annunciato un ribasso coordinato del 

costo del denaro per rispondere all’emergenza creata dalla crisi creditizia e di ridare fiducia ai 

mercati. La BCE taglia il costo del denaro al tasso dell’1%. In questo modo si dovrebbe trovare un 

equilibrio tra l’attuale mercato e il potere d’acquisto dei consumatori. Tutto ciò riflette la gravità 

della recessione. Ma le banche specialmente quelle locali sembra che non abbiano percepito il 

messaggio continuando imperterrite ad aumentare il costo del denaro.  

Quanto costa il denaro alle famiglie in difficoltà economica costrette a chiedere un prestito? 

Un vero salasso. A fronte del tasso ufficiale all’1% il costo del denaro per prestiti e acquisti di beni 

e servizi è esagerato e oscilla tra il 9 e l’11%. Insomma a farne le spese sono sempre i cittadini che, 

per un prestito per esempio di 10mila euro da ammortizzare in 6-7anni ad un Taeg 10,47%, ne 

dovranno restituire circa 14mila.  

Per la trasparenza andrebbe informato il consumatore che oltre la rata ci sono altri costi 

come: l’imposta sostitutiva dell’0,25% dell’importo finanziato se si superano i 18 mesi, il costo 

dell’assicurazione sul bene le spese di incasso della rata. Questo secondo il cosiddetto Taeg, il tasso 

annuo effettivo globale che comprende oltre al tasso di interesse anche tutte le spese accessorie. Ma 

è cosi anche per chi ha qualcosa da far fruttare? Sicuramente no, perché si sentiranno ricordare dagli 

operatori bancari o finanziari che, in questo periodo i tassi sono ai minimi storici e i rendimenti dei 

titoli sono da capogiro a meno o,o8%. Come  pensano di risolvere la crisi i nostri uomini politici, le 

banche, se non c’è un rilancio dei consumi, un aumento di risparmio alle famiglie, meno tasse e più 

tutela ai consumatori? Eliminare i costi fissi vorrebbe dire eliminare la spremitura da parte delle 

banche e delle finanziarie verso chi è costretto a chiedere un finanziamento. 

 
Sossio Settembre 
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RECENSIONI 
 

 

 
L’altra Donna  
Di Doris Lessing 
 
Ed. Universale Economica Feltrinelli 

 
Sono tre racconti in cui troviamo, in situazioni e ambienti diversi, sempre una figura di 
donna che emerge e diventa il centro della storia.  
Si tratta di racconti editi nel lontano 1953, fra i primi scritti dalla Lessing, ma che già ci 
mostrano la sua grande capacità narrativa nel rendere i luoghi, i sentimenti, le situazioni 
in cui si muovono i suoi personaggi.  
Nel 2007 è stata insignita del premio Nobel per la letteratura.       
 
La redazione 
 

 
 
 
Il silenzio dei chiostri 
di Alicia Gimenez - Bartlett 
 
Ed. Sellerio editore Palermo 

 
Un’altra inchiesta per l’ispettrice Petra Delicado e il suo fedele vice Fermìn Garzòn. 
Stavolta si tratta dell’omicidio di Frate Cristòbal un religioso esperto di reliquie.  
Il suo corpo viene rinvenuto vicino alla teca che custodiva il Beato Asercio de Montcada. 
La santa reliquia, miracolosamente incorrotta, è stata trafugata e da questa circostanza 
parte un’inchiesta che porterà a esplorare le più diverse e fantasiose piste per arrivare poi 
alla soluzione finale che risulterà molto, molto più umana che soprannaturale. 
Il tutto caratterizzato dalla solita ironia, dai divertenti e a volte caustici dialoghi fra i due 
tutori della legge e in più arricchita da un nuovo motivo di contesa: le gioie e i dolori della 
vita coniugale.     
 
La redazione 
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లలల 

లలలలలలల 

 

Coriandoli 
 

Manifesto del lettore/ciclista presso la Biblioteca del Palagio di Parte Guelfa.  
 

Thich Nhat Hahn e la meditazione spostandosi in bicicletta. Pedalare come pratica estetica e  

intervento sul territorio… 

Non dimentichiamoci però che per mettere ali al nostro ciclo può bastare un libro. Un libro    

portato in giro per la città in bicicletta, meglio se in compagnia di altri libri e di altri ciclisti… 
 

Info:tel.055/2616030–email:bibpg@comune.fi.it 

  

 

 

 

Numeri utili per gli appassionati di teatro – stagione teatrale 2009/2010: 

 

Teatro della Pergola-Firenze-Via della Pergola 12/32 Tel. 055.22641 / www.teatrodellapergola.com              
 

Teatro Puccini-Firenze-P.zza Puccini Tel. 055.362067 / www.teatropuccini.it  
 

Teatro Metastasio-Prato-Via Cairoli 59 Tel. 0574.608501 / www.metastasio.it 

 

 

E per gli appassionati della musica – stagione concertistica 2009/2010: 

 

Amici della Musica-Firenze-Via Pier Capponi 41 Tel.055.607440 / www.amicimusica.fi.it 
 

Orchestra della Toscana-Firenze-Via Verdi, 5 Tel.055.2340710 / www.orchestradellatoscana.it 

 

 

Cari soci e lettori vi informiamo che il tema del prossimo Aghi di Pino sarà il primo dedicato al 

ciclo delle Stagioni. Poiché il giornale uscirà nel mese di Febbraio abbiamo pensato di iniziare con 

la Primavera, primavera quale risveglio della natura ma anche della vita, delle emozioni e… 

Saremmo lieti di ricevere i vostri lavori, sia inerenti il tema indicato sia su argomento libero, per 

pubblicarli sul nostro quadrimestrale. ( Per i racconti lunghezza massima 90 righe, per le poesie 60 

righe).  

 

 

Abbiamo saputo che la nostra Direttrice Carmelina Rotundo è stata insignita del Premio d’onore 

Lilly Brogi – La Pergola Arte di Firenze – per l’attività di poetessa e operatrice culturale.  

Congratulazioni da tutta la Redazione! 
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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 associarsi basta versare la quota di 10,00 euro inviandola 

all’indirizzo su indicato 

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:, Sossio Settembre, Giuseppe Valentini, Fiorella Santini, M.Antonietta Campigli, Grazia 

Masi, Ilaria Camprincoli, Fiorella Fabiani 
 

 

 

 
Hanno collaborato: 

Fernando Boaretto, Lilly Brogi, Barbara Lupi, Anna Maria Olito, Neri Pollastri, Turkese 

  

 

 
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 

 

stampato dalla Tipografia comunale 
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