
 
 
 
 
 
 
 
Il FIUME della Cooperativa Il Germoglio 
 
Introduzione di Cinzia Giangiacomi 
 
Il servizio sperimentale della Cooperativa sociale "Il Germoglio" di Cassina de' Pecchi, attivo dal 
2021, è rivolto a persone adulte con disabilità medio lievi, che hanno competenze adeguate per 
intraprendere percorsi di autonomie e inclusione sul Territorio. 
Il progetto “Il mio Fiume” ha coinvolto le persone del S.I.T. (Socializzazione Inclusione Territorio) 
durante l'attività di laboratorio artistico. 
Tre i fiumi che ci vengono incontro, il Romantico, il Burrascoso, il Tranquillo e da ogni racconto 
emana intenso un sentimento di vicinanza, quasi di compenetrazione tra chi scrive e chi, un pò 
complice, scorre. 
 
FIUME ROMANTICO 
 

 
Oh fiume mio caro tu sei tutto per me, 
tu nasci secondo un criterio dai monti 
fino al greto del tuo stesso letto 
sabbioso, a te neanche la pioggia ti 
smuove e neanche le tempeste o i 
lampi o i fulmini, sei cosi bello, 
romantico, tu sei la vita stessa.  
 
Tu in un lampo come dai la vita nel 
grembo materno in un batter d’occhio 
togli la vita in un colpo solo, ma solo 
quando sei calmo sei un tutt’uno col 
cielo e la terra sei fonte di vita stessa 
quella vita così impareggiabile così 
tanto romantica come te fiume i rossi 
e gli arancioni dei tramonti che si 
riverberano sulle tue acque cristalline 
e profonde sono belli come sprazzi di 
occhi di una certa persona che se n’è 
appena andata e tu sai chi è. 
 
Tu fiume sei e sarai per sempre il mio 
fiume romantico 
 
 



 
 
 
 
 

 
FIUME BURRASCOSO 
 
Oh fiume, 
dentro te 
burrasca 
c’è, 
la burrasca 
che agita 
anche me, 
ora la  
tempesta c’è, 
dentro me 
e 
dentro di  
te, 
lo vedi, fiume, 
uguali siamo 
io e te, 
la tempesta 
è racchiusa 
in noi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FIUME TRANQUILLO 
 
Oh fiume, 
tu tranquillo 
sei, 
calmo, placido, 
in te 
mi voglio 
perdere, 
le tue acque 
calme, placide 
un senso  
di pace 
sono in te 
racchiuse, 
annegare 
dolcemente  
mi fanno, 
fra le 
tue acque 
profonde, 
vorrei poter 
morir. 
 
 
 
Scarica il video 
https://youtu.be/rRZEU-ZVHg4 
 


