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C’era una volta il C’era una volta il C’era una volta il C’era una volta il     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ stato un programma televisivo italiano andato in onda 
sul Programma Nazionale e poi sulla Rete 1 della Rai dal 3 
febbraio 1957 al 1º gennaio 1977. Veniva trasmesso quoti-
dianamente dalle 20:50 alle 21:00, tranne il Venerdì santo 
e il 2 novembre. dal 2 dicembre 1973 fu trasmesso alle 
20:30. Fu sospeso per una settimana tra il 31 maggio e il 6 
giugno 1963 per l'agonia e la morte di papa Giovanni XXIII 
e per tre giorni dal 12 al 15 dicembre 1969, quando il Paese 
fu scosso dalla strage di piazza Fontana. Altre sospensioni 
più brevi si ebbero per la morte di papa Pio XII (9 ottobre - 
11 ottobre 1958), per le uccisioni dei fratelli John (22 no-
vembre 1963) e Robert Kennedy (5 giugno 1968) nonché a 
seguito di un improrogabile collegamento via satellite per 
l'ammaraggio della navicella spaziale Apollo 14, il 9 feb-
braio 1971. In totale furono trasmessi 7.261 episodi. 
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Consisteva in una serie di filmati (spesso sketch comici sul-
lo stile del teatro leggero o intermezzi musicali) seguiti da 
messaggi pubblicitari. Carosello non era e non poteva es-
sere solo un contenitore di messaggi pubblicitari: erano 
predeterminati il numero di secondi dedicati alla pubblici-
tà, il numero di citazioni del nome del prodotto, il numero 
di secondi da dedicare allo "spettacolo", la cui trama doveva 
essere di per sé estranea al prodotto. Per una legge allora 
vigente non era concesso fare della pubblicità all'interno di 
alcuno spettacolo televisivo serale e nemmeno prima di un 
intervallo di novanta secondi dall'inizio del medesimo. 

Alla realizzazione di Carosello parteciparono in veste di re-
gisti nomi illustri come Luciano Emmer (che ne è conside-
rato l'inventore), Age & Scarpelli, Luigi Magni, Gillo Ponte-
corvo, Ermanno Olmi, Sergio Leone, Ugo Gregoretti, Vale-
rio Zurlini, Pupi Avati, Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini 
e l'americano Richard Lester.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enzo Tortora nel Carosello Durban's Adamo ed Eva 1959 
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Il primo Carosello trasmesso in assoluto fu "Le avventure 
del signor Veneranda" per il Brandy Stock 84. Il regista fu 
Eros Macchi, lo sceneggiatore, soggettista e autore del per-
sonaggio fu Carletto Manzoni, gli attori furono Erminio 
Macario e Giulio Marchetti, il produttore fu Pino Peserico. 
La regola principale del Carosello era che la parte di spetta-
colo (il "pezzo", della durata di 1 minuto e 45 secondi), do-
veva essere rigidamente separata e distinguibile da quella 
puramente pubblicitaria (il "codino", della durata di 30 se-
condi). Il passaggio dal pezzo al codino avveniva sempre 
tramite una frase-chiave pronunciata dal protagonista. Solo 
nella parte finale poteva essere nominato il prodotto. Ogni 
Carosello era inserito, durante i primi sei anni, in un conte-
sto di tipo teatrale: veniva introdotto dall'apertura del sipa-
rio con accompagnamento di una specie di fanfara. Nei pri-
mi anni andavano in onda sempre e solo quattro spettacoli 
per ogni puntata. La pubblicizzazione di un dato prodotto 
seguiva un ciclo di quattro puntate con cadenza settimana-
le, diversi l'uno dall'altro sebbene con soggetto comune. 
Nella sigla di chiusura infatti, l'annunciatrice annunciava la 
data della successiva messa in onda. Dall'autunno 1974 fino 
all'estate 1976 i caroselli in onda ogni sera furono portati a 
sei. Questa soluzione ebbe tuttavia un enorme successo; 
Carosello rimase per molti anni fra le trasmissioni televisi-
ve più amate, venendo a rappresentare un tipico appunta-
mento della famiglia italiana, tanto che ancora oggi la frase 
"a letto dopo Carosello" è rimasta parte del linguaggio par-
lato. Il 1º gennaio 1977 andò in onda l'ultima puntata di Ca-
rosello  durante il "Superspettacolo di Capodanno con Raf-
faella Carrà". La decisione presa da un breve comunicato 
Rai nell'agosto 1976. La soubrette dava l'addio alla trasmis-
sione delle reclame con un coppa di Brandy Stock ("il bran-
dy che crea l'atmosfera") salutando così: Eccoci nel 1977: si 
è chiuso un ciclo. Venti anni di Caroselli Stock. Ed è in no-
me della Stock che ringrazio tutti quelli che li hanno realiz-
zati e voi che ci seguirete per tanti altri anni. Auguri di buon 
1977!  
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    Carosello scompare dopo venti anni a causa del nuovo 
boom economico, di un consumatore sempre più maturo, 
in fondo era per quello che la striscia aveva visto la luce: 
educare il popolo italiano all'acquisto. Dopo venti anni, l'I-
talia era cambiata tantissimo ed è bello citare un articolo 
datato 1977, firmato da Nicola Mascellaro, storica e nobile 
penna del giornalismo italiano, proprio sulla fine di un'epo-
ca. 
Le prime due sigle (i cosiddetti siparietti) vennero realizza-
te da Luciano Emmer e Cesare Taurelli per conto della loro 
società di produzione Recta Film. La prima, andata in onda 
solo nel 1957, fu addirittura realizzata in casa dello stesso 
Emmer la notte prima della messa in onda almeno secondo 
quanto raccontato dal regista romano. La sigla più celebre 
con quattro panorami di città italiane — nell'ordine Venezia 
(vista dal mare in cui si riconosce il Ponte di Rialto), Siena 
(con Piazza del Campo durante il Palio), Napoli (Via Carac-
ciolo) e Roma (Piazza del Popolo)—con ai lati un musicante 
(nell'ordine un chitarrista, un trombettiere, un mandolini-
sta e un flautista), disegnata a tempera da Manfredo Man-
fredi venne trasmessa a partire dal 1962. La colonna sonora 
rimase immutata per l'intero ventennio: si tratta di una ver-
sione strumentale di una tarantella napoletana risalente a 

circa il 1825, intitolata 
Pagliaccio. La sigla subì 
un'ultima modifica nel 
1973: sempre con i pano-
rami, ma di durata più ri-
dotta e con una nuova rie-
laborazione musicale.  
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LO SAPEVATE... 

Qual’era il menù dell’Ultima Cena? 

Secondo gli storici, l’ultima cena si tenne in occasione della 
Pasqua ebraica e dunque è molto probabile che il menù fos-
se composto da erbe amare, pane azzimo e charoset (un 
dolce di frutta secca), mentre il vino (quasi sicuramente 
rosso) lo si bevve diluito con due parti d’acqua, secondo le 
usanze dell’epoca. Ma nell’arte è tutta un’altra faccenda, e i 
pittori nella storia si sono sbizzarriti arricchendo la tavola 
secondo le usanze del loro tempo o seguendo precisi canoni 
simbolici..  La prima raffigurazione artistica dell’ultima ce-
na è in un mosaico della Chiesa di Sant’Apollinare Nuovo a 
Ravenna, del VI secolo d.C. Sul tavolo non c’è traccia del vi-
no ma, oltre al pane, compaiono due grossi pesci. Non è un 
caso: nella prima tradizione cristiana il pesce era un simbo-
lo diffusissimo, che rappresentava Cristo.  Una delle pietan-
ze più raffigurate nel Medioevo e nel Rinascimento fu l’a-
gnello, come nel dipinto del Maestro del Libro di Casa, ano-
nimo tedesco attivo tra il 1500 e il 1600. L’agnello è simbo-
lo di purezza, ma anche di sacrificio: la sua presenza prean-
nuncia il prossimo destino di Cristo. Il dipinto è conservato 
presso la Gemäldegalerie di Berlino e fa parte del cosiddet-
to Polittico della Passione. L’agnello non fu però il solo tipo 
di carne riprodotto dagli artisti. Nella sua versione, all’in-
terno della Pala della Maestà, Duccio di Buoninse-
gna (pittore senese della metà del 1200) lo sostituisce con 
quello che sembra un maialino arrosto.  



Un cibo molto diffuso all’epoca del pittore, ma anche una 
palese inesattezza storica, dato che Gesù, essendo ebreo, 
non poteva mangiare carne di maiale. La pala della Maestà 
oggi è conservata nel Museo dell'Opera del Duomo a Siena. 
A fare capolino in una serie di affreschi diffusi in Friuli, 
Trentino e Veneto sono invece i gamberi di fiume, leccornie 
apprezzate da quelle parti che però celano vari significati. 
Tra i più curiosi, c’è quello che ritiene i gamberi simbolo 
d’eresia e peccato, per via del loro muoversi “all’indietro” 
rispetto alla retta via. In questo caso abbiamo scelto l’affre-
sco di Antonio Baschenis (fine del XV secolo) a Santo Stefa-
no a Carisolo (Trento). Più raffinate dei gamberi sono le ci-
liegie cosparse sull’elegante mensa dipinta da Domenico 
Ghirlandaio intorno al 1486. Qui il rosso dei frutti è un 
esplicito richiamo al sangue versato da Cristo. Sulla tavola, 
coperta da una tovaglia finemente decorata, non mancano 
altri cibi, tra cui pane e formaggio. Il vino e l’acqua sono 
racchiusi in fini ampolle. Da notare la presenza di un gatto, 
in attesa di raccogliere gli nell'antico convento di San Mar-
co a Firenze, ora diventato museo e dove si possono ammi-
rare numerose opere del Beato Angelico. Nell’ultima cena 
di Tintoretto, realizzata tra il 1592 e il 1594 per la Chiesa di 
San Giorgio Maggiore a Venezia, compare una misteriosa 
torta decorata, raffigurata all’estremità del tavolo. Per coin-
volgere lo spettatore, il pittore decise di ambientare la sce-
na in un luogo che assomiglia molto a una taverna dell’epo-
ca, avvolgendo tutto in uno straordinario gioco di luci e om-
bre.  Tra i cenacoli, non poteva mancare il capolavoro 
di Leonardo da Vinci, dipinto tra il 1494 e il 1495 nel refet-
torio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano. 
Uno studio recente ha individuato tra le pietanze rappre-
sentate anche un’anguilla condita con spicchi d’arancia (o 
limone), un piatto molto diffuso nel Rinascimento.  
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“L'altro giorno, una ra-
gazza giovane mi ha chie-
sto: - cosa provi nell'esse-
re vecchia?- 
Mi ha sorpreso molto la 
domanda, dato che non 
mi sono mai ritenuta vec-
chia. Quando la ragazza 
ha visto la mia reazione, 
immediatamente si è di-
spiaciuta, ma le ho spiega-
to che era una domanda 
interessante. E poi ho ri-
flettuto, ho pensato che 
invecchiare è un regalo. 
A volte mi sorprende la 
persona che vedo nel mio 
specchio. Ma non mi 
preoccupo di lei da molto 
tempo. Io non cambierei 

nulla di quello che ho per qualche ruga in meno ed un ven-
tre piatto. Non mi rimprovero più perché non mi piace rias-
settare il letto, o perché non mangio alcune " cose " . Mi 
sento finalmente nel mio diritto di essere disordinata, stra-
vagante e trascorrere le mie ore contemplando i fiori. 
Ho visto alcuni cari amici andarsene da questo mondo, pri-
ma di aver goduto della libertà che viene con l'invecchiare. 
A chi interessa se scelgo di leggere o giocare sul computer 
fino alle 4 del mattino e poi dormire fino a chi sa che ora? 
A chi interessa se ballo da sola ascoltando la musica anni 
50? 
E se dopo voglio piangere per un amore perduto? 
E se cammino sulla spiaggia in costume da bagno, portando 
a spasso il mio corpo paffuto e mi tuffo fra le onde lascian- 
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domi da esse cullare, nonostante gli sguardi di quelle che 
indossano ancora il bikini, saranno vecchie anche loro se 
avranno fortuna.  
È vero che attraverso gli anni il mio cuore ha sofferto per la 
perdita di una persona cara, ma è la sofferenza che ci dà 
forza e ci fa crescere. Un cuore che non si è rotto, è sterile e 
non saprà mai della felicità di essere imperfetto. Sono orgo-
gliosa di aver vissuto abbastanza per far ingrigire i miei ca-
pelli e per conservare il sorriso della mia giovinezza, di 
quando ancora non c'erano solchi profondi sul mio viso. 
Orbene, per rispondere alla domanda con sincerità, posso 
dire:  
mi piace essere vecchia, perché la vecchiaia mi rende più 
saggia, più libera! 
So che non vivrò per sempre, ma mentre sono qui, voglio 
vivere secondo le mie leggi, quelle del mio cuore. Non vo-
glio lamentarmi per ciò che non è stato, né preoccuparmi di 
quello che sarà. Nel tempo che rimane, semplicemente 
amerò la vita come ho fatto fino ad oggi, il resto lo lascio a 
Dio” 
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Desiderata  

è una poesia in prosa, in lingua inglese, dello scrittore statu-
nitense  

Mark Ehrmann 

un poeta di Terre Haute, Indiana, vissuto dal 1872 al 1945, 
che la scrisse intorno al 1920. Nel 1840 i suoi genitori emi-
grarono in Indiana, Stati Uniti, dove egli nacque. Nel 1896 
Ehrmann si laureò in legge e filosofia all'università di Har-
vard. Nel 1898 fece ritorno nella sua città natale per praticare 
la sua professione. A 40 anni smise di praticare la professio-
ne forense per scrivere poesie. Scrisse la famosa opera Desi-
derata all'età di 54 anni, ma essa divenne famosa solo dopo 
la sua morte.  In essa si esorta il lettore ad "essere in pace con 
Dio, comunque tu lo concepisca" e ad "essere in pace con la 
propria anima". "Con tutti i suoi inganni, i lavori ingrati ed i 
sogni infranti", scrisse Ehrmann, "è ancora un mondo stu-
pendo". Il testo, quasi sconosciuto durante la vita dell'autore, 
giunse all'attenzione del pubblico dopo essere stato inserito 
in una raccolta di inni in uso nelle chiese, e poi per essere sta-
to trovato sul comodino del politico statunitense Adlai Ste-
venson alla sua morte nel 1965 . Erroneamente presentato 
come "Manoscritto del 1692 trovato a Baltimora nell'antica 
chiesa di San Paolo". 
In realtà, intorno al 1959, il reverendo Frederick Kates, retto-
re appunto della chiesa di St. Paul, a Baltimore, 
nel Maryland, incluse questo poema in una raccolta di mate-
riale devozionale da lui preparata per la sua congregazione. 
In cima alla raccolta, c'era l'annotazione "Old St. Paul's 
Church, Baltimore, A. C. 1692", che è l'anno di fondazione 
della chiesa. Da qui l'equivoco. 
La parola “Desiderata” deriva dal latino e significa:  

“le cose che si desiderano”. 
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La linea di San Michele: l’itinerario dei 7 
santuari allineati 

 
Sette santuari, dall’Irlanda fino in Israele, uniti da una li-
nea retta. È questa la misteriosa e suggestiva Linea Sacra di 
San Michele che per oltre 2.000 km taglia l’Europa colle-
gando sette monasteri dedicati all’Arcangelo Michele. 
Questa linea è una delle cosiddette ‘ley lines’ ossia delle li-
nee rette che toccano punti importanti del mondo, posti 
considerati già in età preistorica di valore. Sono luoghi di 
alto simbolismo e spiritualità. La Linea Sacra di San Miche-
le è secondo la leggenda il colpo di spada che il Santo in-
flisse al Diavolo per mandarlo all’inferno. . In ogni caso è 
sorprendente la disposizione di questi santuari sulla linea: i 
tre siti più importanti Mont Saint Michel in Francia, la Sa-
cra di San Michele in val di Susa e il santuario di Monte 
Sant’Angelo nel Gargano sono un monito del Santo affinché 
vengano sempre rispettati le leggi di Dio ed i fedeli prose-
guano nella rettitudine. Inoltre la Linea Sacra è in perfetto 
allineamento con il tramonto del sole nel giorno del Solsti-
zio di Estate. I sette santuari della Linea di San Michele so-
no: Skellig Michael (Irlanda), St Michael’s Mount 
(Gran Bretagna), Mont Saint Michel (Francia), la Sacra 

di San Michele (Piemonte, Italia), San Michele (Puglia, 
Italia), Monastero di San Michele (Grecia), Monastero 
di Monte Carmelo (Israele). Sono luoghi in cui in molti 
anche nei secoli passati hanno riconosciuto una fortissima 
energia ed un’alta concentrazione spirituale. 
 



La Linea sacra di San Michele:  
dall’Irlanda ad Israele  

 

La Linea Sacra parte in Irlanda nel Monastero di Skelling. È 
un monastero assai poco accessibile e visitato da pochissimi 
turisti all’anno. Si trova sull’isolotto di Skelling a 17 km dal-
le coste del Kerry. È stato costruito intorno al 588 ed è uno 
dei primi esempi della Cristianità in Irlanda: è estrema-
mente spartano, evidenza dell’ascetismo e del rigore dei 
primi monaci cristiani. Si racconta che in questo isolotto 
l’Arcangelo apparve a San Patrizio per aiutarlo a sconfigge-
re le forze del male. Il Monastero è dal 1996 patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. La Linea scende poi a Sud in 
Gran Bretagna, in un altro isolotto a largo della Cornovaglia 
dove si trova il monastero di St. Michael’s Mount. Questa 
isola, di fronte alla cittadina di Marazion a cui è collegata 
da un servizio di traghetti e nella bassa marea da una stra-
da, ricorda molto il ben più noto Mont San Michel in Fran-
cia. In questo isolotto sarebbe apparso l’Arcangelo nel 495 e 
i monaci benedettini provenienti proprio da Mont Saint Mi-
chel vollero costruire qui un’altra abbazia dedicata al Santo. 
Dell’abbazia non rimane altro che il refettorio e la chiesa e 
nel XVI secolo fu costruita sui resti una fortezza. Scenden-
do ancora più a Sud arriviamo in Francia, al Mont Saint Mi-
chel.  
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La bellezza del suo santuario e della baia in cui sorge sulla 
costa della Normandia lo fanno uno dei siti turistici  più vi-
sitati di tutta la Francia ed è patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco dal 1979. Questo luogo già dal tempo dei Galli 
era intriso di forte misticismo, poi nel 709 l’Arcangelo ap-
parve al vescovo Avranches, Sant’Auberto intimandogli che 
gli venisse costruita una Chiesa nella roccia. I lavori presero 
il via ma fu con i monaci benedettini a partire dal 900 che 
l’Abbazia venne edificata. L’Abbazia presenta vari stili che 
si sono susseguiti con il passare dei secoli e che vanno dal 
carolingio al gotico. Proseguendo sulla Linea, a distanza di 
1.000 km, arriviamo in Italia, in Piemonte, precisamente 
sul Monte Pirchiriano, in Val di Susa dove sorge un grande 
santuario, una delle architetture più importanti della regio-
ne, la Sacra di San Michele.  
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Questa è raggiungibile a piedi tramite un percorso che ha 
un dislivello di 600 m. e parte da Chiusa di San Michele e 
da Sant’Ambrogio. La costruzione dell’abbazia inizia intor-
no all’anno mille e nel corso dei secoli si sono aggiunte nuo-
ve strutture. I monaci benedettini l’hanno sviluppata ag-
giungendo anche la foresteria in quanto questo luogo era di 
passaggio per i pellegrini che affrontavano la via Francige-
na. Altri 1.000 km e arriviamo, seguendo la Linea, in Pu-
glia, sul Gargano dove sorge il Santuario di San Michele Ar-
cangelo. Il Santuario fu iniziato intorno al 490 anno della 
prima apparizione dell’Arcangelo Michele a San Lorenzo 
Maiorano. È costituito da una parte superiore dove si trova 
il portale romanico ed il campanile, ed una inferiore dove si 
trova la grotta e le cripte e in cui accede tramite la scalinata 
angioina. Il Santuario è meta di moltissimi pellegrinaggi e 
dal 2011 è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.  
Proseguendo arriviamo in Grecia, nel Dodecaneso, all’isola 
di Simy dove si trova il sesto santuario dedicato al Santo. 
Fu eretto intorno al XII secolo e conserva una delle più 
grandi effigi dell’Arcangelo alta ben tre metri. 
Ultimo Santuario della Linea Sacra si trova in Israele ed il 
Santuario Stella Maris sul Monte Carmelo ad Haifa. Questo 
luogo è venerato fin dall’antichità e la sua costruzione come 
santuario cristiano e cattolico risale al XII secolo. ( P. M.) 
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Siamo negli anni ‘50...VITA cuciva a macchina, 
su commissione, i pantaloni che confezionava per 
Jacob, ebreo e proprietario di una piccola azienda 
e cantava sempre questa canzone che sua figlia 
Rosetta ha voluto condividere con noi. 

 
SIGNORA FORTUNA 

Claudio Villa 
 
 

C’é una strada chiamata destino che porta in collina, 
C’é sul colle una casa argentata dal chiaro di luna 

chi va in cerca d’amore ci trova una fata divina 
Ch’é signora del bene e del mare e si chiama Fortuna. 

Bella, Le dissi in pianto 
tu che fai tante grazie una soltanto 
dammi l’amore di una bimba bruna 
Questa volta m’hai chiuso la porta 

Signora Fortuna... O signora Fortuna. 
Ed avevo una bella casetta di sogni ed amore 

Ed avevo un amore di bimba dagli occhi di mare 
ma un’ondata di vento ha distrutto la casa e il mio  

cuore 
T’ho pregato, signora Fortuna, davanti all’altare. 

Bella, se mi vuoi bene, 
 

I NONNI RICORDANO …. 
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Falla tornar ch’io muoio dalle pene 
non ho più amore, non ho più nessuno 

Questa volta m’hai chiuso la porta 
Signora Fortuna... O signora Fortuna. 

Ma stanotte guidato dal cuore e da un raggio di luna 
ho ripreso la strada più antica ch’é sempre più buona 

C’era un’ombra tremante la chioma più bianca che 
bruna 

E mi ha detto in un bacio: é la Mamma che mai t’ab-
bandona. 

Mamma, Fortuna mia 
Questa é la meglio grazia che ci sia 
perché di Mamma ce n’é solo una 
Questa volta puoi chiuder la porta 

Signora Fortuna... O signora Fortuna. 
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La canzone che BARTOLOMEO G. ha scelto 
di condividere con noi è: 

 
PIEMONTESINA BELLA 

Parole di Enrico Frati - 
 Musica di Giovanni Raimondo 

 
Addio bei giorni passati, 

mia piccola amica ti devo lasciar, 
gli studi son già terminati 

abbiamo finito così di sognar. 
Lontano andrò, 

dove non so, 
parto col pianto nel cuor, 

dammi l’ultimo bacio d’amor. 
Non ti potrò scordare 
piemontesina bella, 
sarai la sola stella 

che brillerà per me. 
Ricordi quelle sere 

passate al Valentino, 
col biondo studentino 

che ti stringeva sul cuor? 
Rosina il tuo allegro studente, 

di un giorno lontano è adesso dottor, 
io curo la povera gente 

ma pure non riesco a guarire il mio cuor. 
La gioventù, 

non torna più, 
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quanti ricordi d’amor, 

a Torino ho lasciato il mio cuor. 
Non ti potrò scordare 
piemontesina bella, 
sarai la sola stella 

che brillerà per me. 
Ricordi quelle sere 

passate al Valentino, 
col biondo studentino 

che ti stringeva sul cuor? 
Ricordi quelle sere 

passate al Valentino, 
col biondo studentino 

che ti stringeva sul cuor? 
 

E’ una notissima canzone popolare d’amore. In realtà 
non è una canzone in piemontese, ma è ugualmente un 
simbolo della tradizione popolare del Piemonte. 
La canzone narra la vicenda di un giovane studente che 
deve partire da Torino dopo aver terminato gli studi. 
Oltre a lasciare la città di Torino deve anche lasciare la 
sua “bella piemontesina” (Rosina), di cui si è innamo-
rato e con cui ha trascorso delle belle “sere passate al 
Valentino”. Il ragazzo quindi parte “col pianto nel cuor” 
perché “a Torino ha lasciato il suo cuor”. E’ un valzer 
un po’ malinconico, che si balla e si canta nelle sagre e 
nelle feste popolari, ma che è anche la canzone-simbolo 
di tanti piemontesi che sono emigrati e che hanno no-
stalgia del loro Piemonte, dei loro affetti, dalla loro ter-
ra e della loro città. 

Questa canzone è stata cantata, tra gli altri, anche da 
Claudio Villa e da Omar Codazzi. 
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CANDIDO ricorda per noi questo proverbio: 

 

“ Acqua del torrente 

bevuta dal serpente 

bevuta da Dio 

la bevo anch’io” 

 

Cercando informazioni su questo proverbio 
ho letto che chiunque, d’una certa età ora, ab-
bia frequentato da giovane le rive dei torrenti 
e del Tevere, ricorda soprattutto l’acqua e gli 

argini puliti. L’acqua si beveva tranquillamen-
te; nessuno si chiedeva se fosse potabile o me-

no ma i ragazzi recitavano comunque una 
specie di scongiuro che è proprio quello che 

Candido mi ha riportato. L’acqua non era pu-
lita solo perché bevibile ma anche perché si 

vedeva limpida e trasparente. 

 

 



In questi mesi  

• Laboratorio di cucina 

Abbiamo preparato 
questi buonissimi bi-
scotti al cioccolato e 
granella di nocciole per 
arricchire la nostra 
merenda! 

 

 

 

 

 

 

• Gite 

Abbiamo fatto due gite: la prima alla Palazzina 
di caccia di Stupinigi e la seconda a Castellar per 
vedere gli spaventapasseri che avevamo prepara-
to e che hanno rappresentato il nostro Pensiona-

to all’annuale manifestazione del Paese. 

PAGINA  21PAGINA  21PAGINA  21PAGINA  21    
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INGANNIAMO IL TEMPO E  

ALLENIAMO LA MENTE! 
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LA BELLISSIMA LEGGENDA DEL SOFFIONE 
 

Il soffione è un fiore 
perenne, tipico dei 
climi temperati, che 
cresce spontanea-
mente praticamen-
te ovunque: sul ci-
glio delle strade, ai 
margini dei campi 
coltivati, nei prati,di 
zone pianeggianti, 
collinari e montuose, 
fino a un'altitudine di 

circa 2000 metri. Si riproduce in maniera talmente rapida 
da invadere i terreni coltivati, tanto che, soprattutto in pas-
sato, il tarassaco era considerato, una pianta infestante 
da estirpare. Data la sua spontaneità e ubiquità, sembre-
rebbe un fiore di scarso pregio, invece il soffione ha moltis-
sime proprietà medicinali e un profondo significato 
simbolico, evocativo e multiforme. Gli sono stati attri-
buiti poteri magici e ha ispirato più di una leggenda. Il 
nome soffione deriva dalla  particolare caratteristica che lo 
contraddistingue: dopo la sfioritura, infatti,  i semi si rac-
colgono in una sfera piumosa simile a un pon pon, 
pronti a disperdersi al primo soffio di vento. Simili 
a paracaduti, volano nell'aria attaccati a piccoli ombrellini. 
Tutti, almeno una volta nella vita,abbiamo soffiato su que-
sto fiore, magari nella speranza che si realizzasse un 
nostro desiderio. Il soffione è chiamato anche tarassa-
co, o dente di leone, per la forma seghettata e dentellata 
delle sue foglie, o ancora piscialletto, per le sue proprietà 
diuretiche. Fiorisce ogni anno in primavera, producendo 
dei bellissimi fiori gialli, molto resistenti e amatissimi 
dalle api, che ne succhiano il nettare da cui si ricava il pre-
giato miele di tarassaco. 
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SOFFIONE: IL SIGNIFICATO 

Nel linguaggio dei fiori, il soffione simboleggia la forza, la 
speranza e la fiducia. Si narra che Teseo mangiò per 30 
giorni di fila solo denti di leone allo scopo da diventare ab-
bastanza forte da affrontare e sconfiggere il Mino-
tauro. In passato, applicando la cosiddetta 'teoria delle 
Segnature', si riteneva che il soffione avesse il potere di 
curare l'itterizia. Secondo questa teoria, ogni pianta o frutto 
rispecchia nella forma o nel colore quella parte o quell' orga-
no del corpo umano che è destinata a curare. Quindi, i fiori 
gialli del tarassaco, per segnatura del colore, erano idonei 
a curare l'ittero e i disturbi del fegato. Oggi sappiamo 
che effettivamente il tarassaco è utile nella cura del fegato, 
anche se il motivo non risiede nel colore dei fiori. Il soffione 
è legato all'idea del distacco e del viaggio. I semi di que-
sto fiore sembrano rappresentare perfettamente le fasi del 
ciclo della vita che ognuno di noi è destinato a compiere. 
Inizialmente i semi sono legati al pappo, la loro appendice 
soffice, e sembra non vogliano staccarsene. Poi pian piano si 
lasciano trasportare dal vento, dapprima timorosi, man ma-
no sempre più impavidi, pronti a intraprendere un nuovo 
viaggio, a sperimentare nuove avventure. Superata la paura 
iniziale, si lasciano andare al flusso della vita, curiosi di 
nuove scoperte, pronti a generare nuova vita. Il loro percor-
so rappresenta una metafora perfetta della vita di ognuno di 
noi: per poter fiorire, ciascuno deve staccarsi dalla propria 
origine, affrontando il proprio viaggio senza paura, 
pronto a lottare contro le intemperie e a cogliere 
ogni opportunità.   Un altro significato del soffione è rap-
presentato dall'infanzia e dall'innocenza. Sono soprattutto i 
bambini, infatti, a soffiare su questo fiore disperdendone i 
semi. In questo caso, il simbolismo non ha un significato ne-
gativo, ad indicare qualcosa che si è perduto per sempre, ma 
piuttosto una connotazione positiva legata al ricordo di un 
bel passato e quindi , alla speranza di un futuro altrettanto 
roseo.  

 



    Il soffione rappresenta la gioia e la spensieratezza tipica 
dell'infanzia, che dobbiamo recuperare e riscoprire nell'età 
adulta. Questo fiore inoltre  è sempre stato collegato alla 
prosperità e alla fortuna. In passato, si usava aggiungere un 
dente di leone al bouquet della sposa, nella convinzione che 
portasse ricchezza e fortuna alla coppia. Il ciclo del soffione 
ha rappresentato anche l'alternanza tra giorno e notte, sole 
e luna. Inizialmente, il dente di leone è giallo e dorato, pro-
prio come il sole. In seguito si trasforma in una candida sfe-
ra simile alla palla lunare. Infine, al soffione sono stati at-
tribuiti poteri magici. Si credeva che fosse in grado di au-
mentare la capacità psichica delle persone. Si riteneva an-
che che strofinandosi addosso questo fiore permettesse di 
essere accettati e ben voluti da tutti. Anche le streghe met-
tevano in atto questa pratica, frizionandosi il corpo col den-
te di leone, al fine di farsi accettare dalle persone. Ma so-
prattutto il soffione veniva considerato una sorta di ponte 
in grado di mettere in collegamento con gli spiriti dell'aldi-
là. 

CITAZIONI E VERSI SUL SOFFIONE 

Come detto, il soffione incarna prepotente la possibilità di 
rinascita e l'idea del cambiamento. C'è una frase, molto 
esplicativa, tradizionalmente associata a questo fiore : 
“Ogni respiro è una seconda possibilità”. Il dente di leone è 
citato da poeti e scrittori, e di volta in volta ognuno ne sot-
tolinea un particolare aspetto. Nel suo libro “Le Fate dei 
Fiori – Il Libro delle Bambine”, ad esempio, la scrittrice Ci-
cely Mary Barker sottolineava la bellezza e la forza di que-
sto fiore . Anche Emily Dickinson, straordinaria poetessa 
statunitense della seconda metà dell'Ottocento, ha dedicato 
dei versi al soffione. In una poesia ne sottolineava il signifi-
cato positivo di rinascita, di primavera che trionfa sull'in-
verno.  
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IL SOFFIONE E IL DESIDERIO 

Il  soffione è stato sempre profondamente connesso all'idea 
del desiderio. Si dice che soffiando energicamente sul pap-
po del fiore, se si riesce in un sol colpo a disperderne tutti i 
semi, il desiderio espresso si realizzerà. Gli innamorati era-
no  e sono soliti affidare a questo fiore la realizzazione di 
tutti i loro sogni amorosi. Secondo un'altra usanza, il soffio-
ne veniva utilizzato come un vero e proprio oracolo, cui ri-
mettere la determinazione temporale del verificarsi di un 
determinato evento. Si interrogava il soffione su quanti 
giorni, mesi o anni ci volessero affinché  un determinato 
desiderio venisse esaudito. Quindi si soffiava. Il numero di 
soffi necessari a disperdere tutti i semi ci avrebbe dato la ri-
sposta di quanti giorni, mesi o anni ci avrebbero separato 
dall'evento auspicato. 

SOFFIONE, LA LEGGENDA 

Secondo una leggenda irlandese, la corolla del soffione è la 
dimora  delle fate, un tempo erano libere di scorrazzare nei 
prati. Quando la terra era abitata solo da gnomi, elfi e fate, 
queste creature vivevano liberamente nella natura. L'arrivo 
dell'uomo li costrinse a rifugiarsi nei boschi. Ma le fate ave-
vano dei vestiti troppo sgargianti per riuscire a mimetizzar-
si con l'ambiente circostante. Per questo motivo, furono co-
strette a trasformarsi in denti di leone, mantenendo però la 
loro fierezza. Anche se calpestato dall'uomo,infatti,  il sof-
fione torna sempre in posizione eretta. 

TARASSACO, PROPRIETÀ CURATIVE 

La parola tarassaco deriva dal'unione di due parole greche 
(taraké, che vuol dire agitazione, confusione, turbamento) e 
akos (rimedio). Già dal significato etimologico si evince che 
il tarassaco o dente di leone o soffione è un rimedio depura-
tivo e calmante per l'organismo.  
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Il tarassaco ha infatti innumerevoli proprietà, e trova im-
piego in fitoterapia e in omeopatia, sotto forma di capsule, 
sciroppi e tintura madre. Risulta particolarmente indicato 
nella cura del fegato e nel trattamento delle affezioni della 
pelle. Tra le sue proprietà medicinali, ricordiamo le princi-
pali: 

drenanti 
depurative (trattamento di verruche e dermatiti) 
disintossicante di cistifellea, fegato e sangue 
diuretiche 
favorisce la produzione di bile 
favorisce l'espulsione della bile e il corretto funzionamento 
del fegato 
aperitive e digestive 
toniche e stimolanti 
antiossidanti 
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