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Non è facile invecchiare con garbo... 

Bisogna accertarsi della nuova carne, di nuova pelle, di 

nuovi solchi, di nuovi nei. Bisogna lasciarla andare via, 

la giovinezza, senza mortificarla in una nuova età che 

non le appartiene, occorre fare la pace con il respiro 

più corto, con la lentezza della rimessa in sesto dopo 

gli stravizi, con le giunture, con le arterie, con i capelli 

bianchi all'improvviso, che prendono il posto dei grilli 

per la testa. Bisogna farsi nuovi e amarsi in una nuova 

era, reinventarsi, continuare a essere curiosi, ridere e 

spazzolarsi i denti per farli brillare come minuscole ca-

riche di polvere da sparo. Bisogna coltivare l’ironia, ri-

cordarsi di sbagliare strada, scegliere con cura gli altri 

umani, allontanarsi dal sé, ritornarci, cantare, maledi-

re i guru, canzonare i paurosi, stare nudi con fierezza. 

Invecchiare come si fosse vino, profumando e facendo 

godere il palato, senza abituarlo agli sbadigli. Bisogna 

camminare dritti, sapere portare le catene,parlare in 

altre lingue, detestarsi con parsimonia. Non è facile in-

vecchiare, ma l’alternativa sarebbe stata di morire ed 

io ho ancora tante cose da imparare. 

 (Cecilia Resio) 
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    LE LUCCIOLE: CURIOSITA’  

E LEGGENDE! 

 

Quando ero piccola vedere le lucciole era “normalità” 

oltre che meraviglia ...oggi per le mie bimbe, per e-

sempio, non è più così purtroppo! La lucciola è un in-

setto davvero affascinante, un tempo molto diffuso 

ma ultimamente sempre più difficile da vedere, spe-

cialmente nella nostra Penisola. In Europa esistono 3 

specie di lucciole, ma purtroppo la loro diffusione è 

sempre più limitata per via della cementificazione e 

dell’impiego sempre più massiccio di pesticidi in agri-

coltura. Anche la lucciola quindi sta lentamente 

scomparendo e ancora una volta la colpa è da imputa-

re all’uomo. Un tempo le lucciole erano molte di più, 

mentre oggi è quasi una rarità avvistarne alcune du-

rante la notte. Questi coleotteri sono molto pic-

coli: i maschi risultano leggermente più lun-

ghi rispetto alle femmine e possono superare 

di poco il centimetro. Dotate di ali in entrambi i 

sessi, le lucciole non sono bellissime da vedere ad oc-

chio nudo: hanno una testa rossiccia con due antenne 

piuttosto lunghe e per certi versi il corpo assomiglia a 

quello delle cimici. Quando però si illuminano le 

lucciole producono uno spettacolo unico e  
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    quello che vediamo noi è una lucina lampeggiante, 
davvero affascinante. La lucciola è un insetto che ap-
partiene all’ordine dei coleotteri e in Italia sono diffu-
se 2 delle 3 specie europee. Ma voi sapete, veramente, 
perché le lucciole si illuminano?  Quello che 
permette a questa specie di insetti di illuminarsi è un 
fenomeno chiamato bioluminescenza: ossia un 
processo chimico complicato grazie al quale alcune 
molecole si muovono velocissime e producono un'e-
nergia che a sua volta si trasforma in luce.  

La luce emessa, di un bel verde brillante, da questi in-
setti serve per la riproduzione: maschi e femmine si 
"chiamano", si attirano nel buio per accoppiarsi. Il 
periodo di accoppiamento avviene nei mesi di giugno 
e luglio, di solito tra le 22 e mezzanotte. Le femmine 
aspettano con la loro pancina illuminata i maschi an-
che per due ore: se non arriva nessuno, si ritirano nel 
loro nascondiglio e ci riprovano la notte successiva. 
Questo rito si può ripetere per 10 notti consecutive, 
poi di solito hanno fortuna e si accoppiano. Le luccio-
le non solo gli unici esseri viventi a produrre luce . 
Fanno loro compagnia: alcuni tipi di  larve, di vermi, 
alcune  specie marine  come i  cala-
mari, i gamberetti, le meduse  e an-
che alcuni pesci. Non sono solo gli 
insetti o i pesci che si illuminano. 
Anche alcune specie di funghi lo 
fanno! Ci sono alcune leggende le-
gate alle lucciole che ho riportato 
nelle prossime pagine. Buona lettu-
ra! 
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LA LEGGENDA DELLA LUCCIOLA E DEL  

GRANO 

Un tempo, le lucciole erano soltanto piccoli insetti scuri 
che vagavano per i campi di grano. Un giorno una di lo-
ro sentì un contadino che esclamava: “C’è un tesoro 
qui!“. La sera la piccola lucciola andò a riferirlo alle 
compagne, che l’ascoltarono meravigliate, senza saper 
che fare. Ma la regina, più astuta, propose: “Se c’è un 
tesoro, andiamo a prenderlo! Domani, di notte per 
non farci vedere dal contadino, andiamo, ognuna con 
un lumino piccolo piccolo, a cercarlo!“. Le lucciole u-
scirono, ognuna con il suo lumino, ma non trovarono il 
tesoro. Da allora, ogni notte d’estate lo cercano ancora, 
senza sapere che il tesoro è il grano. 
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LA LEGGENDA DELLA LUCCIOLA E DELLA 

LUNA 

Tanto tempo fa le lucciole erano insetti neri, che usci-
vano dalla loro tana solo di giorno, quando c’era tanta 
luce. Una sera, la luna era appena apparsa nel cielo, 
una lucciola fu chiamata da una piccola libellula che 
si era ferita ad un’ala e non riusciva più a tornare a 
casa, così  la lucciola mise sulla schiena la libellula e 
la portò a casa. All’improvviso, una nuvola coprì la lu-
na e la povera lucciola rimase sola e al buio aveva 
molta paura, sentì un rumore: l’acqua dello stagno si 
muoveva e un gracidare sospetto si avvicinava. Quan-
do si accorse del pericolo, la lucciola cercò di scappa-
re ma al buio della foresta non riusciva ad orientarsi e 
non riuscì a trovare un nascondiglio: era così buio che 
non vedeva un palmo dal suo naso. 
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A un tratto, spinte dal vento, le nuvole si spostarono e 
la luna tornò a brillare nel cielo. Alla luce della luna la 
lucciola finalmente riuscì a sfuggire alla rana. La luna 
vide che la lucciola era salva e perché non corresse 
più pericoli gli donò un po’ della sua luce. Da quel 
giorno le lucciole non furono più attaccate da nessu-
no. Con la loro luce illuminarono la notte. 

        LEGGENDA DELLA LUCCIOLA E DEGLI 
ABITI DA SPOSA 

Due bravissime sarte, sorelle ma povere, dovevano u-
na sera terminare assolutamente per l’indomani 
l’abito da sposa della ricca figlia del mugnaio. Lavo-
rando e lavorando, arrivarono a consumare tutte le 
candele che avevano in casa e non sapevano più come 
fare. Abitavano in una casetta nel profondo del bosco, 
la notte era senza luna e loro si accorsero di non avere 
nemmeno olio da mettere nelle lucerne. I loro lamen-
ti, raccolti dal camino, furono uditi dal popolo delle 
lucciole, cui loro davano sempre da mangiare fiori e 
miele. Le lucciole allora discesero tutte dalla cappa 
del camino e illuminarono la stanza con milioni e mi-
lioni di lucine finché, sul far del giorno, il vestito fu 
pronto. La figlia del mugnaio pagò molto bene l’abito 
ma non seppe mai spiegarsi il luccichio lunare che a-
veva la stoffa. Da allora le due sorelle cuciono abiti da 
sposa nella loro casa nel bosco e le lucciole si tengono 
pronte ad andare a far luce con il loro lumino che 
conferisce ai tessuti lo splendore della luna. Noi le ve-
diamo nelle sere d’estate mentre si avviano verso 
quella casa. 
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Oltre a queste belle leggende, si dice che chi sogna u-
na lucciola riceverà un dono inatteso, inoltre sono 
associate alla leggerezza della vita e lo stupore infan-
tile, ma bisogna fare sempre attenzione a  

 

“Non prendere lucciole per lanterne”. 
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DISC DOG  
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LA PEONIA: IL SIGNIFICATO DEL FIORE 
CHE SBOCCIA SOLO 3 VOLTE L’ANNO 

 

Le peonie fioriscono solo tre mesi l’anno producen-
do fiori con numerosi petali simbolo di prosperi-
tà, fortuna e amore. Scopriamo il significato del 
fiore della peonia e come coltivare questa bella pianta 
ornamentale.  

IL SIGNIFICATO DEL FIORE DELLA PEONIA 
La peonia è un fiore ornamentale i cui fiori sbocciano 
poco più di tre mesi l’anno, da metà aprile alla fine di 
luglio. Esistono numerose specie di peonia, suddivise 
in piante arbustive ed erbacee. Le prime sono caratte-
rizzate da un portamento arboreo e rami legnosi e 
possono raggiungere dimensioni notevoli, crescendo 
fino a due metri di altezza.  
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 Le varietà erbacee di peonie hanno invece uno svilup-
po più contenuto e tendono a crescere più in larghez-
za che non in altezza. 
Sia le peonie arbustive sia quelle erbacee, producono 
fiori densi di petali i cui colori coprono una grande 
varietà di sfumature, dal bianco candido al rosso in-
tenso. 
I fiori sbocciano in tarda primavera e la fioritura, 
molto rigogliosa, si protrae solo per due o tre mesi, a 
seconda della specie e del clima in cui la peonia è col-
tivata. 
Il fiore della peonia, con la sua ricchezza di petali, è 
simbolo di prosperità e buon auspicio. Il fiore della 
peonia è associato anche alla bellezza femminile e alla 
riproduzione e simboleggia l’armonia della coppia tra 
donna e uomo. Non a caso, la peonia viene spesso in-
clusa nei bouquet delle spose, per augurare fortuna 
alle nuove unioni. Il significato del fiore della peonia 
varia poi leggermente in base al colore dei petali: le 
peonie rosa sono simbolo di amore romantico, quelle 
bianche sono emblema di purezza. 

 
COLTIVARE LA PEONIA 

La peonia è una pianta ornamentale rustica e resi-
stente, quindi coltivare la peonia in vaso o in giardino 
risulta particolarmente semplice. 
Le specie di peonia erbacee sono quelle che meglio si 
adattano alla coltivazione in vaso, mentre quelle ar-
bustive possono essere coltivate in giardino o in gran-
di contenitori sistemati su terrazzi o balconi. In ogni 
caso, per garantire la produzione di fiori, la peonia  
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andrà collocata in una posizione molto luminosa e al 
riparo dei raggi diretti del sole. 
La peonia non ha grandi esigenze per quanto riguarda 
il tipo di terreno, ma ha bisogno di essere concimata e 
necessita di molta acqua, soprattutto durante i mesi 
caldi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il terreno non deve essere mai secco ma vanno anche 
evitati i ristagni di acqua nei vasi e nei sottovasi per e-
vitare il marciume radicale. A partire da metà aprile, 
la peonia inizierà a produrre i suoi splendidi fiori:  
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i boccioli possono essere tagliati e sistemati in un va-
so in casa, dove si schiuderanno nell’arco di qualche 
giorno. Per prolungare la vita dei fiori recisi di peo-
nia, è consigliabile aggiungere all’acqua del vaso un 
cucchiaio di aceto. I petali dei fiori di peonia, se non 
trattati, sono anche commestibili e possono essere 
aggiunti al tè o alle insalate. 
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Questa volta ho chiesto il ricordo di una canzone ad 

una delle nostre nuove Ospiti — Giancarla che mi 
ha detto che sono tante le canzoni di una volta che le 
piacciono e che tra queste ci sono quelle di Gianni 
Morandi. Tra tutte abbiamo scelto: 

“ In ginocchio da te” 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI RICORDO UNA CANZONE ….. 



Questa canzone è stata il maggior numero di volte al 

1° posto delle chart settimanali ed è sicuramente tra i 

dischi più venduti nel 1964. E non finisce mica qui: 

con questo brano Morandi vinse il Cantagiro e Canzo-

nissima. Inoltre questo è anche il titolo del primo di 

una serie di film che contribuirono a donargli una 

longevità artistica notevole. Ed è sul set di questo film 

che conosce Lau-

ra Efrikian che 

diventerà sua 

moglie e lo ren-

derà padre di 

Marianna e Mar-

co. La canzone è 

un'accorata ri-

chiesta di perdo-

no che Morandi 

rivolge alla ragaz-

za del cuore con 

tutta la grazia e la 

tenerezza di un 

ragazzo innamo-

rato, disposto ad 

inginocchiarsi ai piedi della sua amata per essere per-

donato. Di seguito troverete il testo  
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In ginocchio da te 
Gianni Morandi 

 
 
 

Io voglio per me le tue carezze  
sì io t'amo più della mia vita  

Ritornerò  
in ginocchio da te  

l'altra non e'  
non e' niente per me.  

Ora lo so  
ho sbagliato con te  

ritornerò in ginocchio da te  
e bacerò le tue mani amor.  

negli occhi tuoi  
che hanno pianto per me  

io cercherò  
il perdono da te  

e bacerò le tue mani amor.  
Io voglio per me le tue carezze  
sì io t'amo più della mia vita  

Io cercherò  
il perdono da te  

e bacerò le tue mani amor.  
Ritornerò in ginocchio da te  

l'altra non e'  
non e' niente per me.  
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Ora lo so  

ho sbagliato con te  

ritornerò in ginocchio da te  

Si, io t'amo più della mia vita!  

Io voglio per me le tue carezze  

si, io t'amo più della mia vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie Giancarla! 
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LA POESIA 

Maggiolata 
 

Maggio risveglia i nidi, 
maggio risveglia i cuori; 
porta le ortiche e i fiori, 

i serpi e l'usignol. 
Schiamazzano i fanciulli 

in terra, e in ciel li augelli: 
le donne han nei capelli 
rose, ne gli occhi il sol. 
Tra colli prati e monti 

di fior tutto è una trama: 
canta germoglia ed ama 

l'acqua la terra il ciel. 
E a me germoglia in cuore 
di spine un bel boschetto; 

tre vipere ho nel petto 
e un gufo entro il cervel. 

Giosuè Carducci  

PROVERBI DEL MESE DI MAGGIO:  

“ Maggio Ortolano, molta paglia e poco grano”. 

“ Chi pota di maggio e zappa d’agosto, non raccoglie 
né il pane né il mosto”. 

“ Il lino per San Bernardino vuol fiorire alto o picci-
no”. 
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Con il componimento “Maggiolata”, ossia “cantata 

di maggio”, il poeta e scrittore Giosuè Carducci, si 

ispira alla primavera inneggiandola a periodo in cui 

la natura si sveglia col sole a nuova vita. Si tratta di 

un inno alla primavera, all’amore e alla vita.  

La poesia è presente nell’opera “Rime nuove“. Il mese 

di maggio, secondo lo scrittore porta con se una nuo-

va ventata di giovinezza, nonostante arrechi altresì 

anche cattive novelle. Nella poesia “Maggiolata”, la 

vita sboccia ed irrompe in modo improvviso attraver-

so una natura adornata di fiori, dove tra terra, mare e 

cielo, è tutta un’armonia di colori e di amore.  

 



Carducci ribadisce la sua visione ottimistica della vita 

in modo semplice e naturale, in contrapposizione con 

ciò che avviene invece di negativo. La luce, il simbolo 

del sole e della natura che si risveglia, sottolinea gli a-

spetti positivi della poetica carducciana, in contrap-

posizione con il buio, il freddo della morte, la parte 

negativa che comunque non predomina su quella po-

sitiva. Maggio è il mese in cui si risvegliano i cuori 

degli uomini, nascono e cantano gli uccelli dai nidi, 

sbocciano i fiori, ma è anche il periodo in cui cresco-

no le ortiche ed i serpenti si svegliano dal loro letargo. 

Vipere e gufi, simboli di sentimenti dolorosi e pensie-

ri oscuri, riprendono forza. I bambini giocano 

all’aperto grazie al clima dolce e mite che lo consente 

e schiamazzano correndo contenti, si ode il cinguettio 

festoso degli uccelli nel cielo, le donne sembrano ave-

re la luce del sole nei loro sguardi affascinanti e pieni 

di vita e si adornano i capelli con boccioli di rosa ap-

pena colti. Le colline, i prati ed i monti rinverdiscono, 

sono lontani i tempi della stagione invernale, possia-

mo ammirare il tappeto di fiori, che la natura ci rega-

la, simile ad un ricamo (trama), l’acqua dei torrenti 

gorgoglia. La terra, l’acqua ed il cielo, rinascono a 

nuova vita ed amano, perché la natura stessa risveglia 

l’amore che è insito in ogni cosa e contagia anche le  
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persone portandole a provare quella gioia di vivere 
che si espande per tutto il corpo, attraverso la terra e 
si dilata fino al cielo. Ma la primavera è anche la sta-
gione che stimola nuove forze oscure e Carducci 
sottolinea con straordinaria intelligenza anche gli a-
spetti meno piacevoli della vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci è stato un poe-
ta, scrittore, critico letterario e accademico italiano. 
Fu il primo italiano a vincere il Premio Nobel per la 
letteratura, nel 1906. 
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ALLENIAMO LA MENTE 
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COLLEGA OGNI PAROLA ALLA SUA  

CATEGORIA 
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IL BACIAMANO : è un gesto elegantissi-

mo, di cortesia, corret-

tezza, rispetto, ammira-

zione o anche devozio-

ne di una persona verso 

un'altra.  Molto apprez-

zato dal galateo, richie-

de di essere eseguito 

con grazia e naturalez-

za. Il  galateo del ” Ba-

ciamano” va eseguito 

con delicatezza e solo se 

la Signora lo desidera. 

Il rito del baciamano ha 

inizio con la persona 

che porge la mano col palmo verso il basso ad un'al-

tra o da una persona che si protende a prendere la 

mano dell'altra.  Il bacio dovrà essere fatto con legge-

ro sfioramento delle labbra sull’anulare e mai con lo 

“schiocco”!! La donna, durante il baciamano, dovreb-

be sempre porgere la mano sinistra, quella del cuo-

re. Anticamente, infatti, si pensava che questa mano 

fosse attraversata da una vena che, partendo 

dall’anulare, lo raggiungeva direttamente. La fede 

nuziale si porta all’anulare sinistro per lo stesso mo-

tivo.  
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Ecco le regole fondamentali per eseguire un corretto 
baciamano: la mano deve sempre essere nuda, mai 
guantata. La donna che desideri accettare il baciama-
no deve porgere la mano morbida e a mezza altezza. 

Il baciamano richiede sempre un abito elegante: non 
si bacia mai la mano ad una signora indossando abiti 
sportivi. L’uomo dovrebbe sempre eseguire un accen-
no di inchino, alzando la mano della donna e portan-
dola alla bocca. Un baciamano perfetto richiede che 
l’uomo sfiori appena la mano della signora, guardan-
dola negli occhi. Oggi il gesto del baciamano è dive-
nuto un gesto raro da attuare e da ricevere, relegato 

esclusivamente all'ambito devozionale o diplomatico. 
In Turchia, Malaysia, Indonesia e Brunei, è invece un 
modo comune per salutare persone di ambo i generi, 
specialmente se si tratta di parenti stretti (genitori, 
nonni o zii) e insegnanti.  

Al prossimo giornalino! Manuela 
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