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Cambio di stagione 
 

 
Il tema di questo “Aghi di pino”, come molte altre volte è 
accaduto, dà spazio a diverse interpretazioni. Si parla di 
un cambio che,  per estensione, si può intendere anche  
mutamento, e, ancora, rinnovamento. Viviamo immersi 
nella natura e, anche chi vive in agglomerati urbani, 
assiste, nel corso dell’anno, alle variazioni del clima e 
alle trasformazioni ambientali. Ogni stagione ci mostra  
le sue vesti, ci dona i suoi odori, e, anche se 
apparentemente, le varie mutazioni, ci appaiono sempre 
uguali, in realtà sono sempre diverse.  C’è un continuo 
mutamento all’interno della natura che porta al cambio 
di stagione. Nella fresca Primavera le gemme di una 
pianta sono eguali a quelle dell’anno scorso ma non  certo 
le stesse, sono altre, e così  i raggi solari della ricca estate, o 
i ricci del castagno del dolce Autunno e la neve o il vento 
del tonico Inverno. Da quando nasciamo impariamo a 
conoscerle e ad adeguare la nostra vita ai loro ritmi. 
Per l’uomo e la donna parliamo normalmente di età per 
quel che riguarda i diversi passaggi di crescita e quindi di 
cambiamento, (età infantile, adulta, terza, quarta…), 
ma possiamo senz’altro parlare di cambio di stagione per 
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tutti quei mutamenti di rotta, scelti o imposti, che ognuno affronta, durante il  proprio 
percorso. Così possiamo a un tratto decidere di lasciare un lavoro, o trovarci nella 
necessità di cercarne un altro, chiudere una storia che si trascina stancamente, o 
ritrovare l’energia per ricominciare d’accapo. Siamo sempre noi, ma solo 
apparentemente, perché ogni nostro  cambio di stagione è  il risultato di tanti, tanti  
piccoli mutamenti interiori che lentamente portano  al cambiamento esterno e, 
immancabilmente a un rinnovamento. 
   
F.Santini 
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Cambio di stagione  
( le stagioni della vita ) 

 
Primavera profumata di latte e borotalco 

primo sorriso, manine come farfalle svolazzano 
occhi di mamma splendenti d’orgoglio e 

nessun ricordo… tutto a venire… 
 

Estate, riscalda le gote il primo bacio e 
fa battere il cuore il grande Amore 

sogni e speranze vivono con te 
il domani intravisto sarà meraviglioso… 

 
L’Autunno arriva a sorpresa... e 

l’argento nei capelli ti coglie impreparata 
l’anima è satura di ricordi dolci e di rimpianti 

di sogni non vissuti e illusioni andate… 
 

L’Inverno… china è la testa, le mani giunte 
la faccia si protende… aspettando una carezza e 

sembra lunga la giornata, la solitudine fa compagnia 
ma fra le rughe gli occhi ammiccano… alla vita consumata. 

 
Grazia Maria Masi 2012 
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Un altro cambio di stagione e via… 
 
 

Anna, ormai sveglia, indugia ancora raggomitolata, sotto la tiepida coperta di pile. Poi si gira 
allungandosi tutta e sente che Oreste è lì con lei. Sorride a quel contatto e, con leggerezza, appoggia 
la mano sul pelo morbido del gatto che immediatamente cambia posizione e le va più vicino. Carlo 
è già andato al lavoro e non può esprimere il suo disappunto. 
Quindi, libera di tenerlo sul letto, appoggia la guancia sul suo lungo pelo, liscio come un vellutino 
di seta. 
Ha già sentito, prima, nel dormiveglia, il marito mugugnare per un indumento introvabile, ma lei ha 
fatto finta di dormire profondamente e lui si è rassegnato a mettersi quello che c’era sulla poltrona, 
in camera. 
Sa di essere in fallo. Non ha ancora fatto il cambio degli armadi e, quest’anno, sente che le fa più 
fatica del solito. 
La notte passata si è dovuta alzare per mettere una coperta più pesante sul letto. Siamo ai primi di 
Ottobre e nonostante ancora ci siano giornate di sole, l’aria si è notevolmente raffrescata. In giro si 
vedono già maniche lunghe, giacche leggere o più pesanti a seconda dell’età, i piedi chiusi in 
calzature allacciate. E’ vero, ci sono alcuni irriducibili che resistono, avidi della libertà che dona 
l’estate, che hanno sempre a portata di mano sandali, magliette e camicie a maniche corte da 
indossare ad ogni apparire del sole. Anna è una di questi. La sua è una natura lenta, i suoi 
cambiamenti hanno bisogno di tempo per concretizzarsi, ci pensa, ma rimanda finché è possibile. 
Carlo no. Da tempo si aspetta che lei faccia il fatidico cambio di stagione. Tutto va programmato e 
eseguito con ordine e senza indugio, e non si accontenta più, che per lui, Anna abbia già tirato fuori 
alcuni capi autunnali. Si tratta di un lavoro lasciato a metà. Inaccettabile.  
Eppure, nei primi tempi, questo loro contrasto era fonte di scherzi, battute e fugaci, vitali 
battibecchi. L’uno si arricchiva attingendo alla diversità dell’altro. Da un po’, invece, ognuno si è 
arroccato in difesa, come a difendere un’individualità che sente minacciata.    
Lei sa che in fondo tutto ciò è in linea con la parabola  dell’amore e più in generale della vita, ma 
proprio per quel suo essere un po’ zingara e ribelle d’animo, non sempre riesce ad accettare 
l’appiattimento e la monotonia  del quotidiano. Si, ora è decisamente stanca di tutto questo 
rimuginare, fa un’ultima carezza a Oreste, (beato lui che ha un solo vestito per tutte le stagioni) e si 
alza, trascinandosi pigramente in cucina per fare colazione.  
Ha deciso. 
Oggi farà il cambio degli armadi… 
 
Sono le sei del pomeriggio, Anna è seduta e cerca di rilassarsi dopo la faticosa giornata. La mattina, 
fatta colazione, si è armata di coraggio e ha aperto l’armadio… 
Ora come ora non saprebbe neppure spiegare bene la sensazione che ha provato nel vedere i suoi 
vestiti appesi e, accanto, quelli del marito. Può dire solo che si è vista intenta  a togliere, spazzolare, 
rinfrescare, spostare, piegare magliette, pantaloni, abiti, giacche, cappotti e di nuovo pantaloni, 
giubbotti, golf, gilet, sandali, scarpe, stivali, calze, calzini, e le è preso una specie di sbandamento e 
un groppo  le ha gonfiato il petto. Ha avuto paura dell’urlo che ha sentito venire, con forza, dalla 
pancia, su, su, fino alla gola.  Lo ha trattenuto a fatica ma ha dovuto richiudere in fretta  gli sportelli 
appoggiandosi ad essi scossa da un forte tremito. 
Poi tutto è scivolato via, lento ma inarrestabile..   
 
Il sole è basso sull’orizzonte, il cielo è infuocato, classico tramonto di un limpido giorno d’Ottobre. 
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Anna è lì, seduta nella corriera che corre attraverso le colline e gli ulivi arrossati dall’ultimo sole. Il 
sedile non è molto comodo ma lei sta bene, la testa appoggiata leggermente all’indietro, le braccia 
abbandonate lungo i fianchi, la mente sgombra. Dopo la prima ondata di paura ha compreso.  Tutto.  
La sua mancanza di energie, il suo continuo rimandare al di là del consueto, un’apatia più profonda 
attribuita per consuetudine al cambiamento del tempo… 
La sua natura, sì, ma anche qualcosa d’altro. 
Un disagio più profondo, ignorato chissà da quando, accantonato per timore del cambiamento. La 
preoccupazione di fare quel benedetto cambio di stagione, il continuo rimandare: la via d’uscita 
ideale per non affrontare il vero cambio di stagione, di una sua stagione, ormai arrivata al traguardo.  
L’ha capito o meglio ha dovuto prenderne atto quella mattina, quando nel prendere la valigia dallo 
stanzino, ha avvertito una spinta irresistibile ad agire. Se ne doveva andare. Lasciarsi tutto alle 
spalle. Carlo forse, sul momento,  non avrebbe capito, ma poi, ne era sicura, avrebbe anche lui 
recuperato i ripreso in mano i fili della sua vita. Gli aveva lasciato un biglietto: ho fatto il mio 
cambio di stagione. Ciao, ci sentiamo presto.  
Dimenticavo. 
Prima di chiudersi  l’uscio alle spalle, per l’ultima volta, in quella casa, Anna ha tolto, rinfrescato, 
spazzolato, piegato, sistemato calzini, camicie, maglie, pantaloni, vestiti, insomma tutto il 
guardaroba di Carlo. 
Questo, almeno, glielo doveva, pensa con ironia. 
E la corriera va… 
 
Fiorella Santini  9-2012.  
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Storia e tradizioni a cura di Giuseppe Valentini 

 
LA LAPIDE CON LE API 

 
 
Attraversando  piazza  SS.Annunziata, si nota al centro della stessa, il monumento equestre,  
modellato dal Giambologna e portato a termine da Pietro Tacca, edificato  in onore del Granduca di 
Toscana Ferdinando I dei Medici, che aveva assunto questa carica rinunciando  alla veste di 
cardinale , dopo la morte improvvisa di suo fratello Granduca  Francesco I.  
Ferdinando I fece porre, a testimonianza delle proprie “imprese”, nella parte posteriore del 
piedistallo che sorregge il monumento , una lastra di metallo con il motto “maiestate tantum”sulla 
quale emerge un'ape regina circondata da uno sciame di api , come a significare che nel Granducato 
lui rappresentava il centro, il fulcro, l'ape regina appunto , mentre il suo popolo laborioso e pacifico 
lavorava intorno a lui. 
Nelle rappresentazioni grafiche l'ape regina si trova effettivamente al centro delle immagini ed è  
sempre circondata  da una miriade di api tutte rivolte verso di lei,  a circonferenze concentriche e 
sfalsate, perciò resta estremamente difficile contarne il numero senza confondersi. 
Nacque così la leggenda secondo la quale non si potevano contare le api della lastra  in una unica 
soluzione,  senza contrassegnarne almeno qualcuna. Per questo motivo i genitori di Firenze erano 
soliti portare i bambini bizzosi che chiedevano troppo,  davanti all'insegna di Ferdinando I 
promettendo loro che avrebbero appagato ogni loro desiderio a condizione che fossero riusciti a 
contare tutti gli insetti (91). Inutile dire che l'esito era sempre negativo. 
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Racconti e poesie 
 
 
I giorni 
 
Dove vanno i giorni?  
Quale strada prendono?  
Dove si nascondono?  
Forse sotto il mare, sotto la terra, sotto le pietre, dentro agli alberi, al di là dei monti? 
Si nascondono nel cielo, si ammucchiano tutti insieme e, a volte, si perdono? 
NO! SONO COME I RICORDI, NON MUOIONO MAI!              
                                          
Percezioni 
 
A volte cammino frettolosamente, senza avere una meta, ma, all'improvviso, mi fermo e sento 
odore di terra umida, di erba, di pietra, di qualcosa di incontaminato, di puro. Ho la sensazione di 
udire una voce amica che mi sussurra parole buone,di essere sfiorata da una mano delicata. 
Trattengo il respiro per udire meglio ma non vedo niente. Non so che pensare. 
Era, forse, il mio angelo! 
 
Sara Gianni 
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                                                        Fiori ignoti 
                                      
                                                                       Ma no! 
                                                                 Erano fiorellini 
                                                                  azzurri simili 
                                                                alle genzianelle 
                                                             vicino a una distesa 
                                                                 di viole ormai 
                                                                       sbiadite. 
 
                                                               Mario Bartolozzi 
                                                        °                
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pineta del Biagini 
 
Non lontano della nostra città, in mezzo a un bosco di pini, rosei di tronco e verdi di chiome, esiste 
ancora un pelaghetto rotondo, una pozzanghera grande non più di trenta passi all’intorno. Le querce 
e i pini che lo circondano sono allacciati fra loro da lunghi tralci di edere brune, che si rispecchiano 
nelle sue acque rese oleose e cangianti da un denso strato di foglie che macera sul fondo. 
Il silenzio che lo avvolge è interrotto solo dal canto degli uccelli,,, 
Se le Nimphae non abitano qui è inutile cercarle altrove. 
La pineta intorno è così verde e misteriosa che davvero deve esserne affollata, e quando si credono 
sole, lontano da ogni sguardo indiscreto, splendide chiome, belle caviglie, completamente nude, 
corrono, ridono, gridano silenziosamente, e vengono inseguite dai fauni e dai satiri, come nei quadri 
mitologici di un tempo… 
 
Mario Bartolozzi 
 

 
 
 
 

Foglie MIGRANTI 
..... 

e il vento che le stacca dal ramo 
foglie migranti, 

migranti  le chiamano 
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e  lasciano padre,  madre,  marito, figli per..... 
Il vento le stacca 

foglie migranti si coloran  di rossi, di gialli, di aranci, 
sogni speranze 

di trovar fortuna... 
Il vento le stacca e lasciano padri, madri, marito, figli 

Il vento le stacca 
vogliono ritornar verdi in nome di amore amore mercenario 

ieri pagato in scudi, fiorini, lire... oggi in euro 
ma??? 

L' amor a nessuno è dato comprare??! 
 

 
 
Carmelina Rotundo                                                    
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boschi 
 

Boschi lussureggianti, maestosi, ubertosi. 
Boschi che si elevano, si intrecciano, si abbracciano, 

si alleano, si confidano. 
 

Boschi misteriosi, di segreti inafferrabili,incantati 
da streghe, fate, gnomi, folletti. 

 
Boschi miscugli di odori: 

  incenso,muschio,resina, 
sanno di sacro e profano. 

 
Boschi sinfonie, armonie 

di fruscii, 
che sanno di silenzio e solitudine. 

                                                             
                                                  Boschi: animo, spirito, segreti, misteri, 

fantasie, silenzi, suoni, solitudine, 
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impenetrabilità ,incantesimo dell'Io. 
 
 

 
 
 

                                           
                                                
                                                                                     Anna Maria                                            
                                                                                        Miglino 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BiblioteCaNova news 
 

Consigli in culla 
2 ottobre-29 novembre 2012 
BiblioteCaNova Isolotto e Libreria Cuccumeo vi invitano a partecipare al ciclo 

Consigli in culla 2 ottobre-29 novembre 2012 
 
10 incontri per i futuri e i neo-genitori e per gli operatori di settore 
Percorso gratuito su iscrizione. Ai partecipanti saranno distribuite bibliografie e dispense. Alla conclusione del 
percorso, per chi avrà frequentato almeno 5 incontri, sarà fatto omaggio del libro: I bambini della nanna di 
Lucia Panzieri (Lapis, 2008) ed. speciale per Nati per Leggere. 
Gli incontri presso la BiblioteCaNova Isolotto sono realizzati con la cooperativa “Nuvole.” 
Per info e iscrizioni:  BiblioteCaNova Isolotto: elena.cheli@comune.fi.it * tel. 055 710834 
 

Programma 
 

�� martedì 2 ottobre, ore 17.30-18.30 BiblioteCaNova Isolotto 
I BISOGNI DEL NEONATO 
Parliamo con la pediatra Monica Pierattelli del diritto alla salute del neonato, dalla soddisfazione dei suoi 
bisogni fisiologici alla sicurezza ambientale e della ricerca del benessere per la coppia mamma-bambino. 
 

�� martedì 9 ottobre, ore 17.30-18.30 BiblioteCaNova Isolotto 
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PRIMA, DURANTE E DOPO IL PARTO...IL BENESSERE DEL PERINEO 
Parliamo con l'ostetrica Paola Greco della cura consapevole di questa piccola ma fondamentale parte del 
corpo della donna. Occuparsi del benessere del perineo permette di acquistare forza sul piano fisico e di 
sentirsi più sicura sul piano psicologico e affettivo. 
 

�� martedì 16 ottobre, ore 17.30-18.30 BiblioteCaNova Isolotto 
LEGGERE... PRIMA SI INIZIA, MEGLIO È! 
Parliamo con la pediatra Monica Pierattelli e l'educatrice Elisabetta Neri del progetto Nati per 
Leggere. Quali sono i libri più adatti al tuo bambino e alle varie tappe della sua crescita? Tanti consigli di 
lettura destinati ai genitori per avvicinare i bambini al piacere della lettura, fin dai primi mesi di vita. 
 

�� giovedì 18 ottobre, ore 21.00-22.00 Libreria Cuccumeo 
NOI E I NOSTRI BAMBINI: DA CHE PARTE VOLGERE LO SGUARDO 
Parliamo con lo psicoterapeuta e analista adleriano Domenico Barrilà delle relazioni tra genitori e figli 
a partire dalla dimensione di un ascolto attento e consapevole, convinti del principio di responsabilità sociale 
della psicologia, ossia della necessità che essa diventi veicolo di progresso per tutta la collettività. 
 

�� martedì 23 ottobre, ore 17.30-18.30 BiblioteCaNova Isolotto 
BEBÈ, MA QUANTO MI COSTI? 
Parliamo con la fisioterapista Silvia Paoli del ruolo degli oggetti in commercio per la prima infanzia, che 
possono favorire lo sviluppo psicomotorio, solo se correttamente scelti e utilizzati. Guida a un consumo 
critico, con un occhio al risparmio e al rispetto dell'ambiente. 
 

�� martedì 30 ottobre, ore 17.00-19.00 BiblioteCaNova Isolotto 
UN MONDO RICCO DI SUONI 
Parliamo con il musicoterapista Daniele Barsanti e con l'educatrice Michela Lorenzi 
di quanto l’ambiente sonoro, sin dal concepimento, influisca sullo sviluppo e il benessere del bambino: dalle 
percezioni del feto, all'importanza di creare e mantenere un ambiente "eco-acustico", alle “coccole musicali”. 
Seguirà un laboratorio d’invenzione di filastrocche, con costruzione di un piccolo libro. 
 

�� giovedì 8 novembre, ore 18.30-19.30 Libreria Cuccumeo 
BIBLIOTECHE COME CASE 
Parliamo con la bibliotecaria Francesca Succu della cooperativa l’Aleph di come inventarci un anno di 
storie per bambini, facendo casa comune con i libri… 
 

�� giovedì 15 novembre, ore 18.30-19.30 Libreria Cuccumeo 
ARTETERAPIA NEL SETTING MAMMA-BAMBINO 
L’arteterapeuta, scrittirce e illustratriceArianna Papini ci parlerà di come l'arteterapia aiuti a rendere 
visibile la complessità del rapporto mamma-bambino. 
 

�� giovedì 22 novembre, ore 18.30-19.30 Libreria Cuccumeo 
LIBRI, LUOGHI, VOCI, LETTORI 
Con la libraia e progettista editoriale Teresa Porcella parleremo di come scegliere i libri per e con i 
nostri figli, di quando e come leggere insieme a voce alta oppure lasciare un libro 
all’esplorazione solitaria dei bambini. 
 

�� giovedì 29 novembre Libreria Cuccumeo 
DOPPIO APPUNTAMENTO! ore 17.00:  
IMBRACCIO UNA STORIA. Racconti filastrocche e suoni per bambini e genitori accordati. 
L’educatore e animatore Emanuele Ortu, regalerà a genitori e bambini un laboratorio 
dove suoni e parole faranno da collante per le relazioni. 
ore 18.30: AIUTIAMO IL BAMBINO A SVEZZARSI DA SOLO 
Parliamo con la pediatra Monica Pierattelli di uno dei momenti cruciali per ogni mamma:lo svezzamento! 
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Coriandoli 
 
 
A Calenzano dal 21 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 promossa dal Comune di Calenzano e 
organizzata dall'Associazione Turistica con il Patrocinio della Regione Toscana e Provincia si terrà 
presso il Centro espositivo St. Art di Via Garibaldi la grande Mostra " CALENZANO LA CITTA' 
DEI PRESEPI "  La Rassegna farà conoscere il magico ed affascinante mondo dei presepi 
provenienti da tutto il mondo  e saranno oltre 5000 le statuette presenti in mostra in  particolare  
sarà allestito un  settore dedicato alle fabbriche della Lucchesia con statue  di fabbriche centenarie 
ancora esistenti. Non mancherà una sezione intitolata PRESEPE ARTE curata dalla Prof.ssa 
Carmelina Rotundo. Collateralmente dal 8 dicembre al 6 gennaio si terrà in tutto il Comprensorio " 
I PRESEPI  DEL TERRITORIO " sparsi in tutte le Pievi, Chiese, Associazioni, Piazze, siti 
particolari, negozi  in un itinerario Turistico  che ne valorizzerà e farà conoscere Calenzano in tutte 
le sue  bellezze e sfaccettature. 
  
 
La nostra socia Carmelina Rotundo ha vinto il primo premio al - Concorso Poesia Nazionale 
Pulcinella errante - con la poesia “Compratemi subito un mandolino”. 
Questa è la motivazione della giuria: 
“Questa poesia riesce a stupire per la sua capacità di sintesi, di semplicità, di chiarezza, di forza e 
di coinvolgimento per chi, in punta di piedi, ha la fortuna di avvicinarsi ad essa. Leggerla e 
ascoltarla… sono due piaceri da vivere e far vivere. Suono del mandolino, il cantare, il ballare, la 
notte… una capacità di descrivere con pochi tocchi, quelli giusti, quelli che rendono grande e 
importante un messaggio, lo spirito verace e dirompente di una maschera tanto amata e tanto 
discussa.” 

LIB(E)RAMENTE-POLLICINO 
                                                 
                                                 

La nostra Associazione si ritrova il sabato mattina dalle ore 10,30 presso la biblioteCaNova Isolotto, 
Via Chiusi, 4/3 – 50142 Firenze 

Per contattarci visitate il nostro sito web: www.aghidipino.info  oppure scrivete al nostro indirizzo 
e-mail liberamente.firenze@gmail.com 

Il Comitato Esecutivo è costituito da: Presidente Fiorella Santini, Vicepresidente Giuseppe 
Valentini, Segretario Sara Gianni, Amministratore Alessio Baccetti, Graziella Semeria, Grazia 

Maria Miglino, Alfredo Celentano, Luigi Pompa, Ugo Montopoli 
 
 

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

Per la BiblioteCaNova Isolotto 

 
 

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