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SVEGLIATEVI BAMBINE! di Alberto P. 

E’ primavera, svegliatevi bambine, alle Cascine messere Aprile fa il rubacuor... 

I versi di una datata canzone (D'Anzi / Galdieri) cantata da Alberto Rabagliati ci ricordano come il rinasce-
rinascere della primavera ed il rifiorire della natura dopo il gelido inverno - quest’anno eccezionalmente 
rigido - risveglino sopiti sospiri e rinnovate aspettative. La primavera rappresenta la rinascita della vita - 
elemento che si ritrova anche nella simbologia pasquale - e della ripresa delle attività all’aperto. Astrono-
micamente inizia con l'equinozio di primavera (il 21 marzo), e finisce con il solstizio d'estate (il 21 giugno). 
E’ il tempo della semina, si mette mano all’aratro per dissodare la fertile terra che durante i mesi invernali 
ha covato tutto il suo potere vivificante. La primavera, nel sentire comune, è anche tempo di passioni, 
nuovi amori, coppiette sotto l’ombra di alberi in fiore. In questo periodo riprendono anche appuntamenti 
sociali che nei mesi freddi si sono interrotti: sagre, manifestazioni, eventi all’aperto di ogni genere iniziano 
a riempire i cartelloni pubblicitari ed a interessare i più curiosi o i più golosi. Che fare quindi? Un consiglio 
spassionato: lasciamoci coinvolgere da questa nuova primavera, usciamo fuori a godere di questo sole 
che rincomincia a scaldare la pelle, riappropriamoci della natura anche solo con una bella passeggiata, 
sgranchiamo le articolazioni che questo inverno sono state costrette all’inattività! A Firenze poi la prima-
vera fa perdere la testa.. O meglio l’ha persa lei stessa (si parla della statua del ponte Santa Trinita) stac-
cata da un'esplosione durante l'ultima guerra (testa che fu recuperata dopo diciassette anni nel fondo 
dell'Arno!). Forse questo evento ci suggerisce che in primavera qualche follia è concessa, basta aver la pa-
zienza di attendere il ritrovamento dell’intelletto! 



Pensieri & parole 
FIORENZA BELLA di Marco M. 

Dal diario di un viaggiatore del sec. XV:  “Firenze è la sola città nel mondo… in cui l’occhio non incontra 
niente di brutto, il naso non percepisce nessun odore rivoltante, il piede non inciampa in nessuna sporci-
zia”. Tutto il mondo ci invidia le bellezze di Firenze e non solo per la straordinaria concentrazione delle 
opere d’arte, ma anche per il naturale incanto dei suoi dintorni e per l’arguzia scontrosa dei suoi abitanti. 
Questo ci inorgoglisce molto, tanto da dare, spesso, un giudizio quasi spregiativo sul comportamento dei 
numerosi turisti che intasano le nostre vie. Certo la città si differenzia da tutte le altre per l’originale quali-

tà della vita. Prendi, per esempio New York: 
caotica! Parigi: frastornante! Barcellona: 
chiassosa! E come potrebbero, queste, com-
petere con la naturalezza fiorentina? Ma an-
che confrontando tante altre interessanti 
località italiane, la potente personalità della 
nostra si impone. Vedi Rovereto, ridente cit-
tadina in provincia di Trento: strade ordinate, 

rispetto del centro storico e della zona pedonale, niente cartacce in terra, niente mozziconi di sigarette e 
gomme da masticare sui marciapiedi, cittadini gentili ed educati, centri museali e culturali attenti alle esi-
genze dei visitatori, festival musicale dedicato a Mozart, mostre, eventi e, perfino, ottima cucina, vini ec-
cellenti, prezzi contenuti. Vuoi visitare Trieste, o Merano, Ferrara, Parma, Ravenna, solo per restare nella 
zona del Nord-Est del Paese! Sembrano parti gemellari, tutte fatte con lo stampino, identiche, asettiche, 
senza alcuna  individualità. Vuoi mettere Firenze? Vera città di artisti, originale e con carattere personalis-
simo, unica al mondo: le strade e i marciapiedi del Centro Storico pieni di buche e di inciampi, con cantieri 
perennemente aperti che raccontano l’alacre continua attività di un nucleo urbano che fu Banca per 
l’intera Europa. Pensate, poi, che assurdità: in tutto il mondo i cani hanno raggiunto il diritto di farsi racco-
gliere la propria cacca dai rispettivi proprietari. In Firenze no, perché anche i cani creano arte e quindi la 
esponiamo ai commenti degli ingenui turisti. Per questo consigliamo la istituzione di un Assessorato per 
l’Incremento del Pubblico Degrado, certi che renderà un ottimo servizio a turisti e cittadini.  

Che fatica la vita! Recita un proverbio africano: “Non è importante che tu sia leone o gazzella, 
l’importante è correre”. 

Sul ‘Corriere della Sera’ del 23.10: “Stabilimenti termali per la cura di artrosi e artriti riservati per cani e 
gatti”. A quando il reparto di dialisi per i fedeli compagni dell’uomo? 

Da una conferenza televisiva di un noto esponente politico professore di diritto: “La funzione 
dell’opposizione deve essere quella di impedire al governo di svolgere la sua attività”. Quando si dice De-
mocrazia! 

Sempre per la serie “Viva la Democrazia” e sempre da una intervista ad altro noto esponente politico pre-
miato alle recenti elezioni: “La Lega va combattuta sul territorio come i partigiani combattevano contro i 
nazisti”. Senza prigionieri? 

Una società che con ostinazione mantiene in vita i corpi quando l’uomo è già morto è quanto di più crude-
le e violento possa esistere: evidentemente sono i malati a servizio dei medici. 

Letture consigliate:  

Charles Adams, For Good and Evil (L’influsso della tassazione sulla storia dell’umanità). Pp601 €20,00. Li-
beriLibri Editore, Macerata, 2008. 
Sergio Ricossa, Straborghese. Pp178 € 20,00. Istituto Bruno Leoni, Torini, 2010.  
Eric Voegelin, Ordine e Storia I: Israele e la Rivelazione. Pp706 € 35,00. Vita e Pensiero, Milano, 2009. 

PENSIERI IN LIBERTA’ di Marco M. 
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Sono partita il 14 febbraio... destinazione???? 

Jamaica 
Dopo circa 12 ore interminabili di volo siamo appro-
dati finalmente nella piccola isola della Jamaica e 
precisamente a Kingston. Kingston si trova nella pia-
nura Liguanea nella Giamaica sud-orintale. La città è 
la più popolosa della Giamaica nonché la sua capita-
le. Si distinguono all’intero della città due zone prin-
cipali: downtown, la parte vecchia, e uptown, quella 
commerciale. La città vecchia, downtown, è costitui-
ta da una parte che presenta il volto dai tratti tipica-
mente georgiani, ed ebbe origine nel XVII secolo. Da 
Kingston ci hanno portato, dopo un'altra ora e mez-
za di pulman a Negril. (Anche in Jamaica, come in 
Inghilterra, la guida è sulla destra e i guidatori devo 
dire che sono molto tremendi e spericolati...). Negril 
è conosciuta ovunque anche sotto il nome di “perla 
dei Carabi” essendo un vero e proprio paradiso. La 
vegetazione che circonda la città è molto fitta ed è 
quella tipica tropicale. E’ un importante centro turi-
stico da molti anni, addirittura dagli anni hippy. 

DA VISITARE. 
 Negril Beach: è la spiaggia più importante della 

città, molto frequentata sia dai turisti sia dalla po-
polazione locale, per la sua sabbia bianca e per il 
suo mare limpido, in cui è possibile fare dello 
snorkeling. 

 Bloody Bay: è la spiaggia adiacente a quella di Ne-
gril. Anticamente qui venivano macellate le bale-
ne, ed il suo nome e la sua fama derivano proprio 
da questo fatto. Il mare è cristallino e la sabbia è 
bianca. 

 Negril Cliff: la scogliera, soprattutto al tramonto 

diventa un luogo molto suggestivo per i turisti, 
adatto per osservare il mare. 

La Jamaica ha sicuramente molto che l’accomuna 
alle altre isole dei Caraibi: il mare cristallino dai me-
ravigliosi fondali, le spiagge finissime e bianche e un 

clima adatto a chi ricerca il sole anche d’inverno. 
Quella che si respira in Giamaica è una cultura afri-
cana nonostante la sua collocazione geografica: pro-
vate una passeggiata nei caotici mercati. Purtroppo 
in comune col continente africano è la presenza di 
povertà alla quale a volte parte del popolo giamai-
cano, che pur si presenta ospitale e cordiale, cerca 
di opporsi con truffe e furti proprio a danno dei turi-
sti. Un altro posto bellissimo che merita di essere 
visitato è Ocho Rios o meglio le sue cascate: e cosi 
abbiamo deciso di partire per vederle! Non dimenti-
chiamo che la Jamaica è ricca di fiumi e di conse-
guenza anche di molte cascate naturali ma le più 
belle le troviamo proprio a Ocho Rios. Tra i diversi 
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JAMAICA: LA PERLA DEI CARAIBI di Letizia V. 
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Coccodrillo nel fiume Black River 

Cascate di Ocho Rios 

Mangrovie 


