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GLICINE: LA LEGGENDA DELLA 
FIORITURA (E IL SIGNIFICATO)  

Il glicine owisteria sinesi è una pianta originaria delle 
regioni asiatiche, in particolare della Cina e attorno a 
questo straordinario dono della natura, ruotano nu-
merose leggende. Il nome scientifico wisteria è stato 
assegnato in onore dello studioso statunitense Kaspar 
Wistar che ne studiò per primo le caratteristiche, i te-
deschi lo chiamano blauregen che significa pioggia 
blu, mentre i cinesi usano il termine zi teng che signi-
fica vite blu. Una rappresentazione più simbolica è 
quella italiana: glicine deriva dalla parola greca glikis 
che significa ‘dolce’ e si rifà al profumo dolciastro dei 
suoi fiori. Qualunque sia il nome con il quale si sce-
glie di chiamarlo, il glicine è una bellissima pianta 
rampicante che fiorisce in primavera, tra maggio e 
giugno, regalando uno spettacolo davvero  
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straordinario. Può raggiungere anche i 15 metri di al-
tezza, le sue foglie sono piccole e di colore verde chia-
ro, ma sono i fiori a comparire per primi. Riuniti in 
grappoli essi variano per colore: si va dall’azzurro 
chiaro al violetto. 

GLICINE, LE LEGGENDE DELLA FIORITURA 

Come dicevamo, il glicine è protagonista di molte sto-
rie cinesi e giapponesi. Si narra, infatti, che gli impe-
ratori durante i loro viaggi portassero con sé dei pic-
coli bonsai di glicine, da regalare in segno di amicizia 
e benevolenza, agli abitanti delle terre straniere. C’è 
poi una vera e propria leggenda italiana che narra l’o-
rigine del glicine. Secondo la tradizione piemontese, 
c’era una volta una pastorella di nome Glicine che  
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 piangeva e si disperava ogni giorno per il suo aspetto 

fisico. Si sentiva brutta rispetto alle altre ragazze del 

paese. Un giorno, mentre piangeva, le sue lacrime ca-

dendo sul terreno, generarono una meravigliosa pian-

ta profumata, il glicine. Circondata da tanta meravi-

glia, la ragazza smise di disperarsi perché era conten-

ta di aver generato da sola un fiore così. Nel buddi-

smo  fondato dal monaco Shinran, il glicine ha un si-

gnificato simbolico. Infatti, i grappoli si trovano nei 

templi e sono simbolo della luminosità, ma anche 

della caducità della vita: tutto è in continua trasfor-

mazione per questo si deve apprezzare ogni momen-

to. 

Proprio nel nostro bel giardino abbiamo un bellissi-

mo glicine che fa da tettoia alle panchine e che nel 

momento della fioritura dona, ai nostri Ospiti, una  
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 meravigliosa fioritura ma anche un angolino per fare 
due chiacchiere! 

 
Uscì fuori in giardino e vi trovò Dorian Gray, il quale col vi-
so sprofondato nei grandi fiori freschi del glicine, ne beveva 
febbrilmente il profumo come si beve un vino. Gli si accostò 
e gli pose la mano sulla spalla. «Fate benissimo a far così», 
mormorò. «Non c’è nulla che curi l’anima come i sensi, così 

come nulla può curare i sensi, come l’anima.» 
(Oscar Wilde) 
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Guardate nel nostro giardino che bei fiori ci sono… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAGINA  7 

...ma non solo… 
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LA VISPA TERESA 
Dovreste ascoltare la nostra Giovanna recitare “La vi-
spa Teresa” per rimanere incantati oltre che dalla sua 
impeccabile memoria anche dalla sua innata capacità 
interpretativa! Una meraviglia! Ho deciso così di ri-
cordarvi questa poesia e di darvi due notizie che forse 
non tutti sanno o ricordano. 

La vispa Teresa è una poesia di Luigi Sailer, scritta in-
torno al 1850. La vispa Teresa nasce come protagoni-
sta de La farfalletta, poesia presente nella raccolta per 
bambini L'arpa della fanciullezza (1865); è forse una 
tra le filastrocche per bambini più note in Italia. La 
poesiola ebbe tale successo che negli anni successivi 
altri autori le dedicarono versi e rime, scrivendo brevi 
componimenti con protagonista la piccola e vispa Te-
resa. Per esempio Antonio Rubino, illustratore sanre-
mese, che si dilettava anche a scrivere versi e fila-
strocche, dedicò alla ragazzina irrequieta alcune rime. 

Nel 1969 la casa editrice Garzanti pubblicò un intero 
volume di filastrocche dedicate alla vispa Teresa, dal 
titolo: “quella povera vispa Teresa“. I testi delle fila-
strocche e le illustrazioni erano del famosissimo Ser-
gio Tofano, in arte Sto, papà del celeberrimo (e ric-
chissimo!) Signor Bonaventura e noto ai più per ap-
parire spesso sulle pagine del Corrierino dei Piccoli.  

Grazie Giovanna per avermi dato uno spunto in più 
per il nostro giornalino e per avermi fatto sentire co-
me si può ricordare e recitare bene una poesia impa-
rata da piccoli! 
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Buongiorno a Voi cari lettori, lontano dagli sguardi ma 
vicini con il cuore in questo terribile periodo che ci ha 
visti divisi anche in ambito lavorativo, chi a lottare con 
la noia, costretto a rinunciare alla quotidianità a cui si 
era abituati  e altri sovraccarichi di responsabilità e im-
pegni e qui mi riferisco in particolare e non solo a tutto 
il personale dell'intera struttura della Casa di riposo 
Regina Elena a cui va il mio personale plauso e ringra-
ziamento. “Bravissimi Tutti”. A proposito del non muo-
versi, onde evitare il contagio, mi torna in mente che i 
piemontesi sono stati definiti (di certo non in senso po-
sitivo) “bugianèn”, persone restie ai cambiamenti, ec-
cessivamente prudenti e tenaci. L'origine di questa at-
tribuzione risale al 1747 quando Francia e Spagna di-
chiararono guerra al Regno Sardo-Piemontese, a cui fa-
ceva capo Carlo Emanuele III, anche se il conflitto 
coinvolse quasi tutte le case regnanti europee per dissi-
di sulla successione al trono del Sacro Romano  Impe-
ro. Il primo scontro avvenne in Costa Azzurra, qui 
Francesi e Spagnoli furono fermati dalla resistenza dei 
soldati sabaudi.  La coalizione franco-spagnola decise 
che, per conquistare Genova e poi Torino, era necessa-
rio passare attraverso le valli di Susa e Chisone, le cui 
difese erano state rafforzate a scopo precauzionale da 
Carlo Emanuele III con il forte di Exilles, risalente al 
quattordicesimo secolo, e il forte di Fenestrelle 
(quest'ultimo è stato un grandiosa opera dell'ingegner 
Ignazio Bertola nel 1727 su richiesta di Vittorio Ame-
deo II).  

Forte di Exilles, val di Susa ( prima foto) 
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Forte di Fenestrelle, detta la grande muraglia pie-
montese, val Chisone  

L'unica via di passaggio non ancora fortificata rima-
neva il colle dell'Assietta, un pianoro situato a quota 
2566 metri sul livello del mare, dove si trovava la 
strada che collegava le due valli (Susa e Chisone). Per 
cercare di contenere l'avanzata, in tempi record, si 

eressero due ridotte (piccole fortezze) e piccole opere  
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difensive quali terrapieni e muretti a secco  lungo 
l'Assietta ed il Grand Serin in attesa dello scontro con 
il consistente esercito nemico. La battaglia iniziò nel 
pomeriggio del 19 luglio 1747 e ben presto il Conte di 
Bricherasio, generale delle truppe piemontesi di stan-
za sull'Assietta, si rese conto che la situazione stava 
diventando difficile e diede così l'ordine di ritirarsi 
sul Gran Serin. Le truppe, capitanate dal Conte Paolo 
Novarina di San Sebastiano non si vollero ritirare ri-
manendo ai loro posti. Si racconta che il Conte di San 
Sebastiano rispose alla richiesta di ritirata con le pa-
role “Nojàutri bugiuma nen” che significa “noi non ci 
sposteremo”.  
 

La battaglia si concluse durante la notte con la vitto-
ria delle truppe piemontesi nonostante la grande dif-
ferenza numerica a loro sfavore.  Le vittime e i feriti 
nemici furono circa 5000, mentre le vittime piemon-
tesi 77 e una cinquantina di feriti. 
Durante la rievocazione storica che si svolge ogni an-
no, a cui fanno riferimento le fotografie, la messa in  



onore dei caduti viene recitata in dialetto.  

Per concludere, sentiamoci orgogliosi di essere  

BUGIANEN.                                                                                                                    
Spero di rivederVi presto, con simpatia  

Marilisa 

 

           PS: BENTORNATA SUOR VERONICA! 
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A seguire un mio nuovo articolo, visto anche il forza-

to tempo a disposizione. L'ho scritto al termine di 

questo secondo trimestre che finalmente e faticosa-

mente ci vede ricongiunti, anche se con modalità, 

tempi e vincoli imposti dall'emergenza sanitaria a cui 

ci dobbiamo rigorosamente attenere per il bene co-

mune. Prendo spunto dal profondo legame di mia ni-

pote Sveva con i cavalli (frequenta infatti un centro di 

equitazione a gestione naturale, un po' particolare, in 

cui si impara a creare un rapporto di reciproca fiducia 

tra cavallo e cavaliere. I cavalli hanno origini anti-

chissime, come dimostrano gli spettacolari dipinti 

scoperti nel 1994 nella Grotta di Cheuvet in Francia, 

tra la Provenza ed il Massiccio Centrale, che risalgono 

a 36.000 anni fa; onde evitare il deterioramento do-

vuto al fiato emesso dai visitatori è stata realizzata,  

in prossimità, una perfetta replica inaugurata nel 

2015 e costata 55 milioni di euro. Ricordiamo ora qui 

di seguito famosi esemplari passati alla storia per es-

sere stati cavalcati da altrettanti conosciuti personag-

gi: 

ASTURCONE, lo stallone di Giulio Cesare. Di razza 

forte, resistente e docile che gli permise di affrontare 

numerose battaglie dalle Gallie al famoso passaggio 

sul fiume Rubicone, da cui si diresse a Roma violando 

il divieto di varcare il confine con l'esercito. Egli fu  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Disegni rupestri nella grotta di Cheuvet, 
Francia 

 

un militare, politico, dittatore e scrittore.  Fu assassi-
nato alle Idi di Marzo nel 44 a.C. 

INCITATUS di Caligola l'imperatore romano (con 
evidenti problemi psichici) che nominò senatore il 
suo cavallo per sminuire la classe politica. 

BUCEFALO il leggendario cavallo di Alessandro Ma-
gno, dal manto nero ed una stella bianca in fronte, al 
fianco del re macedone per gran parte della sua vita, 
nelle sue grandi conquiste fino alla morte avvenuta 
solo 3 anni prima del suo padrone prematuramente 
scomparso a soli 33 anni.  
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MARENGO il cavallo di Napoleone Bonaparte dal co-
lore grigio e di piccola taglia portato in Francia dall' 
Egitto, deve il suo nome alla battaglia vinta dal gene-
rale corso.  
MARSALA l'adorata cavalla bianca di Garibaldi, sulla 
cui groppa l'eroe entrò in Palermo nel 1860 e che por-
tò con sé a Caprera dove è sepolta accanto al suo pa-
drone Giuseppe.  
Famoso in letteratura Rocinante (o Ronzinante) del 
Don Chisciotte, il cavaliere errante, romanzo spagno-
lo di Cervantes. E ancora l'enorme cavallo di legno 
costruito dai Greci e inviato come dono di resa ai 
Troiani nel cui ventre vi erano nascosti i guerrieri, 
che nottetempo incendiarono la città. Rappresenta 
l'astuzia e l'inganno. 
Molte sono anche le statue equestri il cui aspetto rac-
conta la storia di cavallo e cavaliere seguendo precise 
chiavi di lettura: se il cavallo ha le quattro zampe 
poggiate sul basamento, il cavaliere è morto di morte 
naturale; con una zampa sollevata è rimasto ferito, 
mentre con le due zampe anteriori sollevate il cavalie-
re è morto in battaglia. A Torino, in Piazza Solferino 
esiste una statua di cui allego fotografia alla fine, do-
ve il cavallo è mortalmente ferito e sta tragicamente 
stramazzando sul piedistallo ed è ben visibile un 
grosso proiettile penetrato nel petto e fuoruscito dalla 
parte opposta sotto la coda, sulla sua groppa Ferdi-
nando di Savoia, duca di Genova.  
E sempre a Torino, al centro di Piazza San Carlo vi è 
il famoso “Caval ed Bronz”, dello scultore  
Carlo Marocchetti voluto da Carlo Alberto  per onora-
re  un suo avo, il duca Emanuele Filiberto di  
Savoia (soprannominato Testa di Ferro per la sua  



PAGINA  17 

 caparbietà) che sconfisse i francesi nella battaglia di 
San Quintino e a cui va il merito di avere spostato la 
capitale dello stato sabaudo da Chambéry a Torino e 
l'aver trasferito anche la Sindone, il Sacro Telo con-
servato nel Duomo. Essendo un abile stratega, a dife-
sa della nuova capitale fece costruire la cittadella. 
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Altra famosa statua equestre è quella di Marco Aurelio 
databile nel 176 d.C. in bronzo dorato di epoca classi-
ca, collocata nel 16° secolo nella piazza del Campido-
glio a Roma, poi sostituita con copia mentre l'originale 
si trova nel Palazzo dei Conservatori. 
Splendidi i quattro cavalli sulla terrazza della Basilica 
di San Marco a Venezia: realizzati nel 4° secolo a.C., 
giunsero nella città nel 1204 sottratti a Costantinopoli 
(oggi Istanbul in Turchia) in seguito all'assedio e al 
saccheggio durante la 4a Crociata. Nel 1797 vennero 
sottratti da Napoleone per poi tornare nel 1815. Negli 
anni '80 del novecento vengono sostituiti con copie, gli 
originali nel museo della Basilica. Sarebbero ancora 
infinite le notizie su questi meravigliosi e fieri animali, 
ma voglio riservare loro l'ultimo omaggio all'enorme 
contributo di vite che hanno sacrificato in tutte le bat-
taglie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statua equestre a Marco Aurelio, piazza del  

Campidoglio,  Roma 
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Basilica di S. Marco, Venezia 
 
 
 

Al prossimo trimestre e buon proseguimento.      
 

Marilisa  



PAGINA  20 

I RICORDI                              

Buon giorno a voi tutti! 

Penso che a tutti sia capitato, alle volte senza nessun 

motivo, il riaffiorare di ricordi della nostra infanzia. 

A me succede sovente e ne parlo con mia moglie rac-

contandole ciò che mi ritorna alla mente…o mi capita 

di rivivere quei momenti, solo per me, e riesco a sen-

tire i profumi, gli aromi e gli odori di allora! Ricordo i 

primi giorni dell’asilo nell’ultimo anno nel 1964. Io e 

mio cugino, della stessa età, eravamo accompagnati 

alla scuola materna da nostra nonna. 

Una donna anziana, dolce e decisa, con i capelli bian-
chi racchiusi col “pucio” o meglio chignon con quelle 
forcine lunghe e spesse. Aveva una corporatura robu-
sta, non molto alta, però forte perché ha lavorato, per 
molti anni, in campagna. 
Mi ricordo che passando sotto il porticato davanti al 

Municipio, noi due bambini, avevamo cercato di ag-

grapparci alle “piglie” del comune, sperando, invano, 

che nonna ci lasciasse tornare a casa! 

Alla porta dell’asilo c’era una suora che ci faceva en-

trare e controllava all’uscita che nessuno tentasse di 

fuggire. 

Ecco, mi ritornano i profumi: delle nostre facce lavate 

con il sapone, di solito il “Camay”. 

Il lunedì si sentiva l’odore piacevole dei grembiulini 
stirati con il ferro caldo, quello senza il vapore, si  
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 sentiva il profumo del bavagliolo, nel cestino in pla-

stica con l’ immancabile mela, lavato con il “Tide” de-

tersivo in polvere da usare per il bucato a mano. 

Scoccava l’ora della preghiera per iniziare la giornata, 

tutti in fila…prima i più piccoli poi i mezzani ed infine 

i più grandi. Li c’era Suor Ester, attempata, magra e 

alta con le gote rosse. 

Ci faceva fare il segno della santa croce poi, con le 

mani giunte all’altezza del petto, incominciava a reci-

tare l’Ave Maria e il Padre Nostro, che noi ripetevamo 

subito dopo di lei e ogni tanto si sentiva un chia-

ro:”ssssiitt” che ci invitava, perentoriamente, a non 

disturbare.                               

Si entrava nelle aule…l’odore di libri, quaderni e fogli, 
il profumo dei pastelli a colori della “Giotto”,  la mati-
ta della “Fila” e alla suora si chiedeva sempre per pia-
cere che venisse a fare la punta col temperino! Ma l’o-
dore che sovrastava il tutto era quello del “pongo” la 
plastilina.  
Ne davano in parti uguali a tutti; erano delle barrette 
nei colori: bianco, nero, giallo, rosso e blu. Ci chiede-
vano di fare dei pupazzetti, degli animali o dei model-
lini di auto e camion, mantenendo i colori e recupe-
rando, finito il lavoro, i pezzettini del “pongo”.  
 
Naturalmente in una settimana si mescolava il tutto 
ottenendo così una pallina grossa come quella da ten-
nis, di un colore verde/marrone scuro, con cui poi an-
dava bene fare tutto. 
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Ricordo il profumo dei gessetti colorati usati da suor 
Silvia sulla lavagna per fare dei fantastici disegni. 
Suor Silvia aveva un viso giovane, con le guance di un 
bel rosa acceso, paffutella, poco più alta di noi, con la 
voce melodiosa e garbata; con noi non ha mai alzato 
la voce però è sempre stata brava a tenerci sotto con-
trollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mattinata, sempre per i più grandi, si chiedeva a 6
\8 volontari, ricompensati poi con 3 o 4 ginevrine, le 
classiche pastiglie di zucchero in vari colori, di dare 
una mano alla Suora cuoca (non mi ricordo il nome!) 
ma anziana, magra, con gli occhiali a montatura nera 
con lenti spesse e rotonde con le mezze lune nella 
parte inferiore. Lei sempre con la “parannanzi” in tela 
bianca e ci chiedeva di pulire le verdure e di sgusciare 
i piselli o i fagioli. 
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Da lì a poco si sentivano gli aromi dalla cucina: il 

minestrone o il riso con il latte, i rigatoni al sugo 

di pomodoro o il profumo della minestra con gli 

anellini! Prima di mezzogiorno, tutti a lavarsi le 

mani nei lavandini piccoli e bassi alla nostra 

portata e poi via a recuperare il bavagliolo con i 

due lacci, che pochi sapevano legare (come an-

che le scarpe!) ma venivano prontamente  aiutati 

dalle suore. “Tutti a tavola ! Non fate confusione 

e non correte!” Queste erano le raccomandazioni 

fatte dalla Superiora, una suora grande e grossa, 

con il viso ovale particolarmente rosso su cui 

spiccavano in maniera evidente i “pumin” le go-

te. Il suo sguardo sotto gli occhiali con montatu-

ra in metallo e lenti rettangolari e con un tono di 

voce abbastanza alto e stridulo incuteva il suo 

modo di comandare! La preghierina prima di 

mangiare. Mi avevano stupito le seggiole piccole 

e i tavoli, piccoli anch’essi, ma soprattutto i fori 

sul piano, le tazze da incastrare nei buchi ma 

non c’erano i piatti. Tutto era servito nelle tazze, 

sia la minestra che la pasta al sugo! 

Ho capito poi che era per la nostra sicurezza per-

ché la maggior parte dei bambini erano un po'  



grossolani e parecchio irrequieti e così le tazze 

non cadevano ma al limite si rovesciava solo 

qualche bicchiere d’acqua! Dopo pranzo si ripo-

neva il tutto, ci si lavava le mani e si tornava in 

aula dove ci sedevamo ed eravamo invitati a dor-

mire con le braccia conserte posando la testa sul 

banco. Io ed altri miei compagni invece giocava-

mo con il pongo li sotto il banco o chiacchierava-

mo sottovoce. Qualcuno riusciva a dormire! 

Poi si arrivava alla ricreazione e alla merenda 

con la fatidica mela: gialla, verde o rossa. C’era 

chi acquistava la treccia di liquirizia nera…noi 

andavamo a chiederne un pezzettino al proprie-

tario, che non sempre accettava, peccato! 

Scoccavano le 16:00 e tutti correvano a prepa-

rarsi per uscire ed andare a casa con gli accom-

pagnatori del caso! 

I saluti agli amichetti con un sonoro “ Ciao! A 

domani!” Con le femminucce c’era un po'  di im-

barazzo…era più semplice salutare, per educa-

zione, le loro mamme!  

     Alla prossima                                      Gianni T. 
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ALLENIAMO LA MENTE 
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COLORA IL DISEGNO SEGUENDO LE  

INDICAZIONI: AD OGNI NUMERO CORRI-

SPONDE IL COLORE DA USARE! PROVA!!! 
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COLLEGA I PUNTINI IN ORDINE ALFABETI-

CO E SCOPRI IL DISEGNO! 
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