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Una antica favola africana racconta del giorno in cui 
scoppiò un grande incendio nella foresta. Tutti gli 
animali abbandonarono le loro tane e scapparono 
spaventati. Mentre se la dava letteralmente a gambe, 
il leone vide un colibrì che stava volando nella 
direzione sbagliata. “Dove credi di andare?” – chiese 
il Re della Foresta – “c’è un incendio, dobbiamo 
scappare!”. Il colibrì rispose: “Vado al lago, per 
raccogliere acqua da buttare sull’incendio”. Il leone 
domandò prontamente: “Sarai mica impazzito? Non 
crederai di poter spegnere un incendio gigantesco con 
quattro gocce d’acqua?” Al che, il colibrì concluse: “Io 
faccio la mia parte”. 

OGNUNO FACCIA LA SUA PARTE! 
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 «Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte 

tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e 

città» – ha detto Papa Francesco – «Si sono 

impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un 

silenzio assordante e di un vuoto desolante e ci siamo 

ritrovati impauriti e smarriti, presi alla sprovvista da 

una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi 

conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 

disorientati, ma nello stesso tempo importanti e 

necessari, tutti chiamati a remare insieme». Difatti: 

«Soli affondiamo. Abbiamo bisogno del Signore».  

“Ci siamo trovati impauriti e smarriti, siamo stati 

presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e 

furiosa, ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa 

barca tutti fragili e disorientati ma allo stesso tempo 

importanti e necessari.  
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 Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di 
confortarci a vicenda. 
Su questa barca ci siamo tutti, tutti. Non possiamo 
andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo 
insieme” 

«NESSUNO SI SALVA DA SOLO» 
 

(Papa Francesco) 
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Grazie di cuore alla Protezione Civile di Pancalieri per 
aver donato le colombe e le uova ai nostri Ospiti! 
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LAVORARE A MAGLIA: IL 
POTERE TERAPEUTICO DI 

INTRECCIARE I FILI. 

Lavorare a maglia è un’attività ancestrale che 
si conserva ancora intatta ai giorni nostri. Anche se 
per gran parte della storia dell’umanità è stata 
considerata un’attività femminile, oggigiorno vi è un 
numero sempre maggiore di uomini che vi si 
dedicano. Per questo motivo, non è raro trovare 
bambini, giovani, adulti e anziani di entrambi i sessi 
che si dedicano all’apprendimento di quest’arte. 
Diversi studi hanno dimostrato che questa forma di 
artigianato ha effetti terapeutici per chi la pratica. Il 
lavoro a maglia sviluppa abilità motrici, stimola la 
concentrazione e genera spazi di rilassamento e 
meditazione. Inoltre, è la base per costruire un altro 
tipo di tessuto, quello sociale, dato che funge da 
elemento che lega tra loro persone che svolgono una 
stessa attività di gruppo. La relazione che sorge tra i 
tessitori è così forte che in molti paesi è nata la lana-
terapia. Tali gruppi di persone si r iuniscono a 
lavorare a maglia per creare, per imparare concetti 
sulle tecniche, i materiali, i tipi di tessuti e i modelli 
da seguire. Ma anche per rilassarsi, per tessere storie, 
condividere esperienze e sorridere alla vita. 

IL LAVORO A MAGLIA MIGLIORA IL NOSTRO 
STATO D’ANIMO 

Lavorare a maglia è un’attività che possiamo svolgere 
in qualunque posto. Se la realizziamo da soli, 
entreremo in uno stato di introspezione, rifletteremo,  

https://lamenteemeravigliosa.it/sindrome-di-stendhal-arte-nuoce-salute/
https://lamenteemeravigliosa.it/persone-sorridere-bene-vita/
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mediteremo sui nostri pensieri più profondi e ne 
trarremo beneficio. Se svolgiamo quest’attività in 
gruppo, ci relazioneremo con gli altri, faremo nuove 
amicizie e favoriremo la socievolezza. In entrambi i 
casi il nostro cervello libera endorfine, sostanze 
prodotte dal cervello, le quali ci rilassano e provocano 
una sensazione di benessere. Lavorare a maglia non è 
semplice e non s’impara in un secondo. C’è bisogno di 
ritmo, agilità mentale e un’attività costante delle 
mani. 
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Il lavoro a maglia migliora notevolmente la 
coordinazione cerebrale e la concentrazione ma non 
solo: più è complesso il modello da tessere, più 
aumentano queste due qualità. Tale attività, inoltre, 
aiuta notevolmente le persone affette da problemi 
motori o da disabilità. Il lavoro a maglia migliora la 
motricità, rilassa e riduce lo stress. È utile per le 
persone rimaste disabili a causa di una lesione, di 
un’operazione chirurgica o di una malattia come 
l’artrosi, l’artrite o il tunnel carpale. In questi casi, se 
non elimina del tutto il dolore, lo diminuisce 
sensibilmente. 

IL LAVORO A MAGLIA STIMOLA LA CREATIVITÀ 

Qualsiasi tipo di attività manuale ha benefici sull’area 
psicologica. Si tratta di pratiche che stimolano tanto la 
creatività quanto l’immaginazione. In particolare, il 
lavoro a maglia produce un universo di sensazioni: il 
contatto, il colore, l’odore, la dolcezza e il calore della 
lana esercitano un’influenza positiva sulla nostra 
mente. Il lavoro a maglia non è un semplice 
passatempo: implica fissarsi delle mete e raggiungere 
degli obiettivi. Ogni successo ottenuto, per quanto 
insignificante possa sembrare, risulta gratificante. E 
tutto quello che viene dopo non può che dare gioia, 
basti pensare a quando regaliamo a un familiare o a 
un’altra persona cara ciò che abbiamo elaborato. In 
questo dono c’è il nostro tempo, la nostra arte, la 
nostra creatività e i nostri sentimenti intrecciati in ogni 
centimetro del nostro tessuto. 
Grazie ad uno studio realizzato di recente, è stato 
riscontrato che oggigiorno, al mondo, ci sono più di 35  

https://lamenteemeravigliosa.it/sviluppo-cerebrale-bambini/
https://lamenteemeravigliosa.it/successo-visualizzazione-creativa/
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milioni di persone che soffrono di demenza senile. Si 
stima che per l’anno 2050 questa cifra si triplicherà. 
Gli esperti consigliano di svolgere attività manuali 
come il lavoro a maglia per combattere la comparsa 
di questa condizione limitante. Nel lavoro a maglia 
c’è qualcosa che ci porta a pensare che è possibile 
ottenere ciò di cui abbiamo bisogno, anche se si tratta 
di una cosa difficile. È allora che scompare la 
sensazione del tempo che scorre. Ci dimentichiamo di 
noi stessi e sentiamo di far parte di qualcosa di più 
grande. Ed è in questa vivacità della mente che riposa 
il segreto della felicità. 
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Buongiorno Cari Lettori,  

ho scritto per la prima volta il trimestre scorso a 
conclusione del 2019 e la nostra mitica Manuela mi 
ha assunto (si fa per dire) in via definitiva, così oggi 
11 febbraio mi appresto a raccontarVi una bellissima 
favola ispirata dal forte vento che soffia. E' un breve 
riassunto del libro dello scrittore brasiliano Jorge 
Amado intitolato Il Gatto e la Rondine Una storia 
d'amore. Il Vento (voci raccontano gli scherzi che 
quell'irresponsabile è solito fare: spegnere le luci, 
spogliare le piante vestite di foglie, spostare le nuvole, 
infilarsi, “lo svergognato”, sotto le gonne delle 
signore) sussurrò alla Mattina, che a sua volta 
raccontò al Tempo, dell'amore impossibile tra il Gatto 
Tigrato a strisce gialle e nere e Miss Rondinella. Si 
svolse in tempi lontanissimi quando sia la natura, sia 
gli animali parlavano. Così iniziò con pettegolezzi e 
maldicenze la cattiva fama del gatto, a dire il vero un 
po' scontroso e solitario, incolpandolo di nefandezze 
quali l'aver rubato uova, piccoli di tordi, colombi, 
pulcini ecc.. per mangiarseli e calpestato al suo 
passaggio piccoli fiorellini, mentre il vero colpevole, il 
Serpente a Sonagli, riusciva a dileguarsi. Tutti 
evitavano e temevano il Gatto Tigrato, ma la 
Rondinella, incuriosita, passava ore a spiarlo 
appostata su un ramo. Ogni giorno si faceva sempre 
più temeraria giungendo a lanciargli sulla schiena 
piccoli pezzi di legno, poi i primi dialoghi, le 
passeggiate nel parco in primavera, la complicità e la 
tenerezza tanto da sfiorargli con l'ala la sua pelliccia 
(era il suo modo di baciare) mentre lui la sognava 
ogni notte. Giunse l'estate, con il sole cocente e le 
notti stellate, i due erano inconsapevoli delle 
maldicenze degli abitanti del parco che  



avvertirono i genitori della rondinella che 
disapprovarono e temerono per la vita della figlia. A 
fine estate il Gatto provò a chiederle di sposarlo, pur 
consapevole dell'impossibilità di quell'unione, 
continuarono comunque a passeggiare  tristi e 
silenziosi fino al giorno in cui la Rondinella gli 
comunicò che non si sarebbero più incontrati. Il 
Gatto Tigrato visse parte dell'inverno ricordando i bei 
momenti vissuti poi un dì si celebrò il matrimonio 
della Rondinella con l'Usignolo, suo maestro di canto. 
Durante il volo nuziale la Rondinella vide il Gatto 
Tigrato nel suo cantuccio e lasciò cadere un petalo di 
rosa rosso del suo bouquet da sposa e lui se lo mise 
sul petto, pareva una goccia di sangue; così triste e 
amareggiato s'incamminò verso il luogo dove viveva il 
Serpente a Sonagli poi passando davanti alla casa 
della festa guardò la Rondinella, lei lo vide e le cadde 
una lacrima che si posò sul petalo che brillò e 
illuminò il solitario cammino del Gatto nella notte 
senza stelle. Quanto si potrebbe raccontare del vento 
che gonfiava le vele dei marinai per portarli lontano e 
i vari nomi dati  a seconda della direzione verso cui 
spira. Identificato con Eolo il dio dei venti che regalò 
un otre a Ulisse con il divieto di aprirla ma la 
curiosità vinse e così in vista di Itaca, l'amata patria, 
la nave s'allontanò e vagò per anni. Sempre 
ricordando il Vento seguono i versi del poeta Paolo 
Castagno un mio “Caro Amico”. 
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“ Vento e ventaglio, ci sono molti modi per muovere 

l'aria. Io ho scelto la difficoltà della parola, che lascia 

uscire foglie vive o rinsecchite sui viali della città. 

Qualcuna ascoltata, ma distrattamente, qualcuna in 

caduta libera, da nuvole di passaggio. Un giorno 

cresceranno uve nuove per la cantina di altri pazzi e 

altre parole illumineranno la via che ho già tracciato.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilisa Canegallo 



 

 

Quando ho fatto due chiacchiere con Luigina e le ho 
chiesto se c’era nei suoi ricordi una canzone che 
aveva ascoltato da giovane e che le era rimasta nel 
cuore lei sorridendo mi ha subito risposto “Sai, 
quando ero giovane non sapevo di esserlo”! Già 
avrebbe voluto godersi con più spensieratezza la sua 
giovane età ma i tempi erano altri e si doveva 
lavorare. Quando la sua mamma è mancata lei ha 
dovuto prendersi cura dei suoi fratelli aiutando il 
papà e allo stesso tempo curare la sua nuova famiglia 
essendosi sposata da poco con Francesco. Ci pensa un 
po’ ma poi le viene in mente quella canzone che le 
piaceva tanto che cantava Claudio Villa e che aveva 
sentito alla radio pochi giorni dopo la scomparsa di 
sua mamma. La canzone era “Granada”. 
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MI RICORDO UNA CANZONE … 
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Granada è tratta dall’album Claudio Villa del 1968; 

vinse Canzonissima nel 1966 proprio con Granada. 

Canzonissima è stata una popolare trasmissione 

televisiva di varietà, mandata in onda dalla Rai dal 

1956 al 1975. Al consueto spettacolo di comici, 

soubrette, sketch e balletti, si affiancava l'elemento 

fondamentale di 

Canzonissima: una 

gara di canzoni, 

abbinata alla 

Lotteria di 

Capodanno, 

successivamente 

ribattezzata Lotteria 

Italia. Nel 1963, 

dopo i problemi 

causati dall'edizione 

precedente, la 

trasmissione più amata dagli italiani va in onda con 

un altro nome. L’anno in cui vinse Claudio Villa la 

trasmissione venne ribattezzata “Scala Reale” e 

riprenderà il suo titolo originale solo nel '68. Nel 

1966 il programma è condotto da Peppino De Filippo.  

Patty Pravo canta 'Ragazzo triste'.  

Claudio Villa, 'Granada'.  

Luigi Tenco, la sua nostalgica 'Lontano, lontano'.  

Morandi 'La fisarmonica'. 
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 Granada 
Città del sole e dei fior 

Il mio canto è l'ultimo addio  
D'un nostalgico cuor!  

Canterò  
La mia canzon gitana! 

Canterò 
E con le lagrime  

La terra ancor bacerò!  
Addio, Granada 

Paese di mille toreri 
Un lampo di spada  

T'illumina al suon del bolerl!  
Addio mantiglie 

Sorrisi di bocche vermiglie,  
Addio chitarre sognanti 

Sospiri d'amanti 
Corride e canzon  

Di passion!  
Addio, Granada 

Addio, città dei gitani 
Dovunque io vada  

Per sempre nel cuor mi rimani!  
Madonna morena  

Lenisci la pena  
Di questo mio cuore di zingaro!  

Addio, Granada romantica 
Paese di luce, di sangue e d'amor 
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LABORATORIO DI CUCINA 

 

 

 

 

 

 

 

     PIZZETTE 



PAGINA  19 

 
 



PAGINA  20 

Buongiorno a tutti voi, 
vorrei, visto che è appena passato il Carnevale, 
parlarvi di una maschera molto particolare e molto 
conosciuta: ARLECCHINO! 
Una maschera con le toppe che nasce in un quartiere 
povero di Bergamo attorno al 1600 e che viene usata 
dai comici di un tempo per i loro spettacoli. 
Arlecchino ha un abito molto aderente con giacca e 
pantaloni, cucito a triangoli e losanghe di tutti i 
colori; la leggenda dice che i suoi compagni di scuola 
gli regalarono dei ritagli di stoffa, visto che lui era 
molto povero, cosicchè sua mamma riuscì a cucirgli il 
costume di Carnevale. Ha le scarpe nere, un cappello 
di feltro decorato con un codino di coniglio e la strana 
maschera nera che ricorda da vicino un demone 
( descritto da Dante Alighieri nella Divina Commedia 
con il nome di “Alichino”). Sulla fronte si intravedono 
due bozzi, residuo delle antiche corna da diavoletto, 
le occhiaie profonde e gli occhietti vivaci e 
l’immancabile “batoccio” il manganello che usava per 
darle e per prenderle sempre! 
 

https://www.controinformazione.info/italia-arlecchino-servi-di-tutti-i-padroni/
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 Il primo pensiero per suo nome forse è quello di 

Hellequin, un diavolo buffone del medioevo francese, 

un poveretto pronto a menar le mani. Si passò poi a 

Zanni ( dal veneto Zani cioè Gianni) che diventò, 

nelle commedie, il servo e che riuscì ad 

immedesimarsi in due parti: quella del servo furbo 

che crea l’intrigo e quella del servo sciocco e ingenuo. 

Fu però grazie a Carlo Goldoni che si trasformò in 

Arlecchino nella sua commedia veneziana 

“Arlecchino servitore di due padroni”; da servitore 

sciocco a figura sveglia, furba, maliziosa e 

vincente...quasi diabolica per restare legata alle sue 

origini. 

Negli anni ‘70 e ‘80 la Rai trasmise alcune commedie 

di Goldoni con attore principale proprio Arlecchino 

che io seguii perché affascinato e divertito dalla 

dialettica, dal modo di muoversi e dall’intrigo che 

veniva costruito. 
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“ Sono una maschera multicolore 
di professione fo’ il servitore. 

Mia prima origine fu bergamasca, 
ma non avendo mai un soldo in tasca 

vissi a Venezia come emigrante. 
Son litigioso, furbo, intrigante, 

ma sono il principe dei birichini! ” 

(Maschere di Dom enico Volpi)  

 

La parlata bergamasca veniva usata a piacimento 
anche per introdurre espressioni dialettali. Il suo 
linguaggio era il più scurrile tra le maschere ma 
comunque graditissimo al pubblico. Nel settecento 
venne poi censurato in Francia e gli attori che lo 
interpretavano dovettero rinunciare alle espressioni 
più volgari...ma gli Arlecchini da fiera, a Venezia, 
continuarono ad usarle. Nell’immaginario collettivo 
Arlecchino è il Carnevale con i colori del suo costume 
che richiamano i coriandoli che invadono il cielo nel 
periodo carnevalesco. Mi piace immaginare 
Arlecchino che corre tra una calla e l’altra di Venezia, 
forse un po’ goffo e impacciato, ma sempre allegro. 
Nel cuore siamo tutti un po’ Arlecchino e forse è per 
questo che ci piace così tanto questa maschera! 

 

Arrivederci alla  

prossima volta. 

T.Gianni 
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DETTI E PROVERBI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se gennaio riempie i fossi, settembre colma 
le botti.”  

“Se gennaio corre asciutto, il contadino 
raccoglierà di tutto.” 

“Se l'ape gira a gennaio, tieni da conto il 
granaio.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Non si fa un buon carnevale, se non c'è la 

luna di febbraio.” 

“Per San Valentino (14 febbraio), l'allodola fa 

il nidino.” 

“Se di febbraio tuona, l'annata sarà buona.” 

PAGINA  24 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Non c’è piccola pulcina , che di marzo non 

sia gallina.” 

“ Per la festa dell’Annunziata (25 marzo) la 

spiga è nata.” 

“ Se marzo fa aprile, aprile farà marzo. ” 

“ Marzo pazzerello esci con il sole e prendi 

l’ombrello.” 
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ALLENIAMO LA MENTE 
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BUONA PASQUA DA TUTTI NOI A TUTTI 

VOI! 
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 PENSIONATO REGINA ELENA 

VIA PINEROLO 61— PANCALIERI  

www.reginaelena.org 

Www.facebook.com/pensionatoreginaelena 


