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FESTA DELLA MAMMA    

10 maggio 2020 

Mamma 
 

Diciamo MAMMA, 
e le nostre labbra 

vanno a incontrarsi 
per ben due volte, 

quasi a voler donare  
un doppio bacio 

alla persona a noi più cara. 
Infiniti baci, 

ed a qualunque età 
lei abbia, 

onorar dovrebbero  
le materne guance. 

Mai essi superar potrebbero 
quelli che lei 

a noi donò a profusione 
allorché, 

stretti tra le sue braccia, 
di baci ci inondava. 

Or che posarli più non possiamo  
sul suo bel volto, 

a lei,  
che fu regina della casa 
nel suo trono d’amore, 

noi li lanciamo  
affettuosi 

in quel cielo turchino e puro 
dove lei risiede, 

in attesa  
del futuro incontro, 

per dirle ancora 
MAMMA! 

 
Mario Olimpieri 
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I NONNI NON SI TOCCANO, 
vigliacco virus! 

 
Sei veramente vigliacco, virus senza onore e senza pietà. 
Ti stai comportando con viltà così come agì l’altrettanto vile e crudele 
mercenario, Fabrizio Maramaldo, che trafisse a morte Francesco Ferrucci, 
contro tutte le regole della cavalleria, e lo trafisse infierendo contro un uomo 
incapace di difendersi. “Vile, tu uccidi un uomo morto!” gli gridò prima di 
spirare. 
Anche tu, ignobile virus, ti stai accanendo contro persone deboli e inermi, stai 
uccidendo donne, giovani, perfino bambini e soprattutto i più deboli e i più 
preziosi esseri di questa vecchia Italia, sì, stai togliendoci i nonni, i nonni 
d’Italia. 
Vergognati!  
Essi sono il nostro passato, sono le fragili ma indispensabili colonne della 
nostra moderna società, sono l’aiuto di tante famiglie, che fanno a loro ricorso 
per le quotidiane incombenze: sono essi che portano i nipotini a scuola, li 
vanno a riprendere, li portano al parco cittadino e vanno a fare la spesa per i 
figli impegnati nel lavoro. Ma è inutile ch’io continui in questo generoso elenco, 
sarebbe troppo lungo e occuperebbe qui tutto il mio spazio. 
Tu stai eliminando la saggezza di questa turbata Italia, una saggezza davvero 
importante in questo periodo così critico per le nuove generazioni, distratte da 
futili aspirazioni, da inconsistenti, evanescenti miraggi.  
No, la nostra società non ti perdonerà mai questo mortale sgarbo, non te lo 
perdoneranno le famiglie, i figli e soprattutto i nipotini che non vedranno mai 
più accanto a loro questi veri Angeli Custodi. 
Ti stai accanendo contro di loro perché sono i più deboli, già provati dalle 
numerose sofferenze della vita, dagli inevitabili acciacchi dovuti all’età. 
Alcuni di loro, proprio quelli più avanti nell’età, si sono addirittura salvati 
miracolosamente dalle atrocità della guerra, e ora tu, senza compassione 
alcuna ne fai strage e li togli all’affetto dei loro cari. 
Viltà più grande non esiste, e tu, maledetto virus, ridi e ti compiaci di tanto 
dolore. 
Avrai la dura sorte che ti meriti!  
Te la meriti pienamente! 
 
Mario Olimpieri 
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DEDICATA AI NONNI CHE NON CE L’HANNO FATTA E SONO VOLATI IN 
CIELO 

 
L’ULTIMA FAVOLA 
 
C’era una volta… 
 
‒ Nonno, distenditi qui vicino a me e raccontami una favola. Me la racconti una 
bella bella? 
‒ Sì, tesoro mio. Il nonno te la racconta perché ti vuole tanto bene e desidera 
che ti addormenti serena e felice. 
C’era una volta…  
‒  Un re! 
‒  No cara, c’era una volta una bambina, bella come te, chiamata Cappuccetto 
Rosso, a causa di un cappuccio di questo colore, che le copriva la bella 
testolina. Era una bambina vivace e giocosa ma anche ubbidiente e 
servizievole, e abitava in una piccola casa, nei pressi di un magnifico bosco. 
Un giorno la mamma interruppe i suoi giochi, chiedendole di andare a portare il 
pranzo alla nonnina, che abitava poco distante da loro... 
------------------- 
A questo punto, il nonno interruppe stranamente il racconto per pochi attimi, 
poi si riprese e continuò a narrare con un certo affanno:  
‒ ...Cappuccetto Rosso rispose subito di sì e prese il cestino preparato dalla 
mamma con dentro il frugale pranzo per la nonna; la mamma... le 
raccomandò… di... 
--------------- 
Il nonno sospese ancora il racconto, tentò di continuare la sua interessante 
narrazione, ma non ne ebbe la forza perché fu colto come da un sonno 
profondo. 
La nipotina, aiutata da una forza interiore, quella dell’amore, non intervenne 
per non spaventarlo, ma ebbe una felice intuizione, dettata dal grande amore 
verso il suo nonnino e disse sommessamente: 
‒ Nonno, tu hai tanto sonno, ora la favola te la racconto io, ...e tu cerca di 
ascoltarmi e di stare tranquillo. 
C’era una volta una bambina fortunata perché aveva il più bravo nonno che il 
Signore poteva offrire a una nipotina; egli aveva per lei mille accortezze e 
tenerezze e spesso la copriva di teneri baci. 
Le insegnava i primi e facili rudimenti della vita, brevi filastrocche, il colore 
degli oggetti, il nome degli animali, i primi numeri da 1 a 10 e tante altre 
cosine che sarebbe lungo elencare. 
D’estate, la portava al mare e la faceva giocare con la sabbia e con l’acqua che 
nel bagnasciuga le lambiva i piedini; essa prendeva la sabbia con la verde 
paletta, riempiva il secchiello e, quando questo era quasi pieno, si divertiva a 
svuotarlo per poi empirlo di nuovo, trascorrendo così molto tempo, mentre il 
nonno la guardava interessato, meravigliandosi di sì paziente lavorio della 
nipotina. 
…Ti sta piacendo, nonno, la mia favola? Non mi dici di sì? Non fa niente, io la 
voglio ancora continuare. 
Un’altra delicatezza che il nonno possedeva, era quella di portare sempre 
qualche frutto, colto nella sua vicina campagna: a seconda delle stagioni, era 
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lieto di portare albicocche, pesche, more, pere, fichi, uva, nocciole, noci e tanti 
altri frutti che la nipotina riceveva con schietto piacere, contraccambiando il 
tutto con teneri baci che rendevano il nonno felice oltremodo. 
Una volta, durante uno dei tanti giochi, si avvicinò affettuosamente al nonno e 
gli disse: “Nonno, ti voglio tanto bene!”. 
Il nonno rimase toccato da tanta spontaneità, e raccontava poi 
orgogliosamente alla nonna ciò che era trascorso tra lui e la nipotina, 
meravigliato di tanto amore manifestato con una bella frase compiuta, e 
questo quando la nipotina aveva appena due anni e mezzo, naturalmente 
anche lui rispose con lo stesso tono, dicendo: “Anch’io ti voglio tanto bene!”. 
…Nonno, l’hai capito che quel nonno sei tu, ed io quella bambina? Non mi 
rispondi? Non ti piace o… 
Oh, nonno, ti vedo molto bianco nel volto; dimmi soltanto se la mia favola ti è 
piaciuta, dimmi di sì o fammi un cenno con il capo, mi farebbe tanto piacere… 
Perché non mi rispondi? 
Mamma, il nonno non mi risponde! Corri, fa’ presto! 
---------- 
La mamma si precipitò, ma si accorse subito che quello non era un sonno 
profondo, ma qualcosa di molto più grave, e che non c’era più niente da fare: il 
nonno era stato vittima di un cattivo lupo, ma non quello della favola di 
Cappuccetto Rosso, bensì di un altro feroce lupo, il lupo virus.  
Il nonno era volato in cielo, in quel cielo dove vanno ad abitare i nonni buoni, 
tutti i nonni, perché tutti i nonni sono buoni. 
La favola del nonno non fu terminata, ma ora voi tutti sapete perché. 
‒ Ciao, nonno, ciao! ‒  disse piangendo a calde lacrime la nipotina.  
E mai favola fu più triste di quella interrotta da un malefico virus. 

Mario Olimpieri 
 
NOI E LA STORIA 
 
Passeremo alla Storia, sperando che la Storia sappia spiegare alle future 
generazioni ciò che è veramente accaduto in questo terribile 2020.  Non sarà 
impresa facile far comprendere il nostro dramma, i tanti sacrifici, restando 
chiusi giorni e mesi dentro casa per non dar la possibilità al virus di attaccarci 
mortalmente.  
Con quale spirito leggeranno i posteri le pagine che abbiamo scritto nel libro 
bianco della Storia, pagine di valore, intrise di sangue e di dolore (tranne le 
pagine nere che hanno scritto alcuni scellerati, irrispettosi di loro stessi e 
soprattutto degli altri)? 
Passeremo alla Storia, ma, in verità, già siamo tutti nella Storia, e in questa 
gloriosa Storia ci sono soprattutto i nostri valorosi medici e i tanti coraggiosi 
infermieri e infermiere. Di loro si dirà che anteposero la salvezza dei malati alla 
salvezza di loro stessi, esercitando non solo un già nobile mestiere, ma una 
vera missione.  
Sono essi i benemeriti di questo orribile 2020.  
Gli applausi che erano finora riservati a divi, a cantanti, a calciatori e sportivi 
vari, ora sono da innalzare a loro soltanto.  
Carissimi medici e infermieri, a voi l’APPALAUSO degli ITALIANI!!! 
 

Mario Olimpieri 
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UNO STRANO COLLOQUIO TRA ME E LA MIA CASA 
 
‒ Casa, dolce casa, quanto mi manchi! 
‒ Ma che cosa mi stai dicendo, la quarantena ti ha forse dato alla testa? 
‒ Perché, ho forse detto qualcosa di strano? 
‒ No di strano, di stranissimo! 
‒ Spiegami perché. 
‒ Ma come, stai tutto il giorno con me, qui dentro casa, e dichiari che ti manca 
la casa! 
‒ Hai pienamente ragione, però non mi hai dato il tempo di chiarire il mio 
pensiero. 
‒ E quale sarebbe? 
‒ Volevo dirti che non sei tu, casetta mia, a mancarmi, ma… 
‒ Perché hai un’altra casa da rimpiangere? Tu mi stai tradendo con un’altra 
casa? Dillo chiaramente. 
‒ No, non fare la gelosa, ho solo te e amo solo te, però… 
‒ Lo vedi che c’è un però! 
‒ Tu hai il vizio di interrompermi sempre e non mi dai la possibilità di 
spiegarmi. 
‒ Via, allora, vai avanti e non sarai più interrotto (non lo sarai frequentemente, 
ma…). 
‒ Purtroppo, in questo periodo, tu, casetta mia, mi sei stata imposta dal volere 
di altri e sono costretto a non muovermi, a non allontanarmi da te, e per tale 
motivo sei diventata parecchio pesante e noiosa. 
‒ Allora perché all’inizio ti sei espresso con “Casa, dolce casa…”? Hai solo 
voluto farmi una parte sdolcinata, non sei stato sincero, non ti pare? 
‒ No, volevo solo intendere che mi manca UN CERTO TIPO DI CASA, la casa 
del passato… 
‒ Lo dovevo intuire! Adesso mi trovi invecchiata e non senti più alcun trasporto 
verso di me: siete tutti uguali voi uomini! 
‒ Ma che dici! Rimpiango semplicemente il tempo di quando potevo 
liberamente andare dove volevo, quando mi recavo in campagna per svolgere 
gli abituali lavori giornalieri. Alla fine dei lavori mi sentivo piuttosto stanco e 
non vedevo l’ora di  ritornare proprio qui da te per una doccia e desideroso di 
riposarmi, magari scrivendo qualcosa. Mi sentivo libero, capisci? Libero! 
‒ Insomma adesso ti do tanto fastidio! Proprio adesso che hai una infinità di 
tempo per leggere e scrivere, devo sopportare tutte queste lamentele, anziché 
essere ringraziata. 
‒ Ma lo vuoi capire che non è il tempo che mi manca, anzi ce l’ho pure troppo, 
ma a mancarmi è quel vivo desiderio di te, quella voglia di ritornare e di 
sentirmi disteso, tranquillo e circondato finalmente dai miei pensieri, per poi 
raccoglierli, metterli insieme e creare un qualcosa di interessante per me e per 
qualche paziente lettore. 
‒ Senti, più parli e più mi fai sentire in colpa. 
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‒ No, casa, mia dolce casa, la colpa non è la tua, ma di quel maledetto virus 
che ci ha costretti in prigione, e le costrizioni non mi sono mai piaciute, cara 
casa, mia dolce casa. 
‒ Finalmente ti sei spiegato e hai allontanato da me qualsiasi pensiero di 
tradimento. Ora ho capito perfettamente, e sono felice anch’io perché mi hai 
svelato con estrema chiarezza il tuo grande cruccio, quello di essere stato 
privato della libertà, ma ti assicuro che torneranno tempi migliori e torneremo 
ad amarci appassionatamente come una volta, anzi, ancora di più! 
‒ Brava, hai capito tutto! Per adesso ti voglio bene anche così e RESTO A CASA 
più tranquillo, poi torneremo ad amarci come ai vecchi tempi, CASA, MIA 
DOLCE CASA! 
 
Mario Olimpieri 
 

--------------------------------------- 
 

Pubblicato da Marcella Brunori su facebook 

Un anziano calabrese che viveva nelle campagne della sila, in primavera si 
faceva sempre aiutare dal figlio a ripiantare il giardino, ma poiché quell’anno 
suo figlio era in prigione a siano, purtroppo non lo poteva aiutare. L’anziano 
scrisse al figlio in prigione spiegandogli questa sua piccola tragedia. 
“Caro PEPPE , mi sento molto triste poiché quest’anno non posso ripiantare il 
giardino come ogni anno. Sono troppo vecchio per farlo io da solo. Se tu fossi 
qui, non sarei così triste, poiché ci penseresti tu a zapparmi tutto il giardino. 
TUO PADRE.Un paio di giorni più tardi l’anziano ricevette una lettera dal 
figlio..Caro papà, Per carità, non zappare il giardino. Lì ho nascosto tutti i miei 
soldi e le armi. TUO FIGLIO PEPPE..Alle sei del seguente mattino, i carabinieri 
arrivano e zappano per tutto il giorno quel giardino senza trovare 
alcunché..Dopo aver rimestato tutto il terreno a vuoto i CC si scusano e vanno 
via.Dopo tre giorni il padre riceve una lettera dal figlio..Caro papà, adesso puoi 
ripiantare il giardino. E’ stato il meglio che ho potuto fare considerando le 
circostanze. UN ABBRACCIO, TUO FIGLIO PEPPE. ���� 
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La primavera cellerese 
 

È primavera, ma quest’anno…  
    

Bentornata, assolata primavera! 
Terminata è davver la lunga attesa; 
solo un ricordo è il triste e crudo inverno 
e tu regni sovrana e sorridente 
sulla natura ormai rigenerata.    
Vividi, eterni, estasianti colori 
in terra, in cielo e in mar ben lieta espandi. 
Esulta con orgoglio la campagna, 
la già assopita fauna or riappare,   
e audaci voli e generosi canti 
nel ciel s’intrecciano e gran pace infondono. 
Più intensamente pulsa il cuore mio, 
e l’animo gioioso si rivolge   
devotamente al Sommo Creatore. 
Splendide primavere han già mirato 
quest’occhi miei, però NON PIÙ QUEST’ANNO, 
ché privati son essi di osservarti, 
amatissima e gaia primavera. 
In casa imprigionato da un virus, 
non posso più ammirare i prati in fiore 
ed il ciliegio totalmente bianco 
come felice sposa il dì di nozze. 
Ma giorno ancor verrà, e spero presto, 
nel quale finalmente tornerò 
a contemplare tutto quel che oggi  
a me e agl’italiani è proibito, 
al fine di sconfiggere un nemico 
privo di armi, ma crudele e vile. 
Tutti diremo allor: “Viva la vita! 
La grande sofferenza è ormai finita!”. 
 
Mario Olimpieri 
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Cari celleresi, tutto ha fine, e anche questo triste periodo di 
quarantena e di isolamento terminerà. Ve lo voglio augurare 

utilizzando il nostro caratteristico e amato dialetto. 
 
Tutto finirà! 
 
‘sto virus c’ha travolto a tutte quante,   
 in un modo davero preoccupante,  
 
so’ troppe ormae le giorne dentro casa 
e pare che qualcosa, ahimè, ce sfasa; 
 
‘sto continuo e infelice isolamento   
ce fa perda perfin l’orientamento: 
 
gente che ‘l secchio addetto al lunedì 
lo mette fora quanno è martedì,     
 
consegna la monnezza a cuor sereno, 
ma ‘l giorno appresso el secchio è ancora pieno, 
 
solo allora s’accorge che ha sbajato,  
e ‘l secchio porta via, tutt’arrabbiato! 
 
Nun vedo l’ora de ricomincia’ 
a usci’ de casa, a rida e a scherza’,        
 
a rincontrasse tra noe cellarese  
ed èssa più tranquille e più distese, 
 
nun vedo l’ora che venga el momento 
de quanno finirà ‘sto patimento, 
 
quanno diremo: “La peste è passata,    
pure ‘stavolta l’avemo sfangata!”. 
 
Mario Olimpieri 
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OMAGGIO ALLE SARTINE DI CELLERE 

 
Sono moltissime le sartine che hanno aderito all’iniziativa promossa dal 
sindaco Edoardo Giustiniani e dalla Prociv ARCI Timone 1- Presidente: Maria 
Rosa Cantelmo.  
 
“Cuciamo le mascherine per Cellere”      
(È il nome del gruppo delle sartine celleresi) 
 
Un tempo si parlava di “sardine”, 
ma oggi io vi parlo di sartine, 
 
cioè di quelle donne celleresi 
che, come accade in altri bei paesi, 
 
stanno cucendo tante mascherine 
per decretare al virus la sua fine. 
 
La Prociv ha lanciato lor l’appello,    
e quello che han risposto è proprio bello: 
 
è stato sufficiente un sol richiamo 
e loro han detto forte: “Noi ci siamo!”. 
 
Or tutte quante noi le ringraziamo, 
anche se i loro nomi non facciamo,  
 
sarebbe troppo lungo fare i nomi 
e ancor più lungo aggiungere i cognomi; 
 
le troverete in fondo nominate,  
e saranno da tutti ringraziate. 
 
Un “brave!” va lanciato lor di cuore 
per il lavoro fatto con amore. 
 
Siate orgogliosi, amici, come me, 
nel constatare che “Cellere c’è!”. 
 
Mario Olimpieri 
 
Ecco l’elenco delle brave sartine celleresi che si sono rese disponibili: Peppina 
Battaglioni, Maria Francesca Di Mario, Rossana Morosini, Claudia Pompei, 
Celina Luciani, Riccarda Cipriani, Giuseppina Catana, Carla Giustiniani, Alessia 
Onori, Anna Cascianelli, Monica Marghi, Santina Rossetti, Maddalena 
Mezzabarba, Domenica Battaglioni, Rita Boldraghini, Elena Olimpieri, Federica 
Caporali, Pina Marini, Rossella e Graziella Olimpieri. 
Commentando, aggiungete voi qualcuna che è stata involontariamente 
dimenticata. 
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Un pensiero per i tanti nonni colpiti dal virus 

 

VE NE ANDATE… 

 

Silenziosamente, 
VE NE ANDATE, 
nonni d’Italia, 
fiori profumati di saggezza, 
strappati dai prati della vita. 
VE NE ANDATE, 
senza più ritorno, 
nelle alte ed eterne sfere 
a voi assegnate. 
VE NE ANDATE, 
piegati da un malvagio nemico 
che nemmeno avete potuto 
affrontare a viso aperto, 
perché vilmente nascosto. 
VE NE ANDATE 
senza l’ultimo, 
affettuoso saluto 
di figli e nipoti, 
rimasti nel pianto. 
VE NE ANDATE, 
ma sempre presenti 
nel dolce ricordo 
di chi vi ha amato. 

 

Mario Olimpieri 
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Amorevoli sentimenti di un nipotino 

Mano nella mano 

 

MANO NELLA MANO, 
procedevo sicuro 
nei sentieri della vita; 
affrontavo tranquillo 
impervi percorsi 
perché al mio fianco c’eri tu, 
caro nonno, 
mia amorevole guida. 
Accanto a te, 
MANO NELLA MANO, 
nulla temevo, 
nemmeno gli spaventosi lampi 
e i fragorosi tuoni. 
Come potevo temerli, 
se c’eri tu al mio fianco, 
a infondermi coraggio? 
Or son rimasto solo, 
dacché la maligna sorte 
da me ti ha strappato, 
e più non camminiamo 
MANO NELLA MANO. 
Ma non ho dimenticato, 
caro nonno, 
tutto quel che m’hai insegnato: 
ancor seguo i tuoi saggi consigli 
e, come allor, 
ti sento a me vicino 
e mi pare ancor di stringere 
LA TUA CALDA MANO, 
NONNO! 

 

Mario Olimpieri 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 
Che vitaccia co’ ‘sto virus! 
 
Ma poteve pensà che ‘sto vigliacco 
avrebbe messo el monno dentro al sacco? 
 
È partito lontano dall’oriente    
e poe in quattro ballette, come gnente, 
 
s’è sparso come fece la Spagnola 
e, come ne le vigne la gragnola, 
 
tutto ha distrutto ‘sto tremendo mostro 
e danne ha fatto a lo STIVALE nostro. 
 
Da tempo, dentro casa lue c’ha chiuso 
e c’ha ‘mpedito, propio a brutto muso, 
 
de scappà pe’ le vie del paese, 
tranne annà ‘nfarmcia o a fa’ le spese, 
 
ma solo quelle pe’ pote’ mangiare,  
da fa’ ne le botteghe alimentare. 
 
A tutte quante c’ha fatto fa’ ciola             (arrendere) 
perché co’ lue, ahimè, nun se sfaciola.     (bisogna filar dritto) 

 
speramo che le giorne abbia contate 
e che sia all’ultime sue laccheate!            (respiri affannosi) 

 
Mario Olimpieri 
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Dal 4 maggio a CELLERE… 
 
Co’ le novissime provvedimente, 
le cose cambieranno finalmente 
 
e potremo riveda ‘mpo’ de gente 
che più nun se vedeva ultimamente, 
 
ma stando con prudenza e con saggezza 
a la giusta distanza, in sicurezza, 
 
che, se nun è de du’ metrate e mezza, 
el Sindaco ce tira la capezza      (per mettere ordine) 
 
e presto inviterà con decisione 
a rispettà la giusta prescrizione. 
 
Finalmente staremo meno male: 
potremo annà perfino al funerale, 
 
però (e sì che questa è assae carina) 
superar non dobbiam la quindicina, 
 
perché la sedicesima persona 
ce potrebbe attaccà VIRUS CORONA. 
 
Molto presto sarà pure permessa 
la solita frequenza de la messa, 
 
però senza alcun segno de la pace 
e tanto meno dasse ‘mpo’ de bace. 
 
Più sopra ho nominato el funerale, 
ma mo’ lo vojo uno eccezionale: 
 
spero che, doppo tante dure prove, 
el morto sia el COVID DICIANNOVE! 
 
Mario Olimpieri 
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COMPLEANNI DI MAGGIO 

 
 

 
    MARIOTTI MARIA ELISA 1 
    ROSSETTI SERAFINA  9 
    CECCARINI MARIA ELENA 12 
    DEMASI CONCETTA  15 
    MATTEUCCI ANTONIO  15 
    PERONI FRANCESCA  19 
    FEBBI DOMENICA  19 
    OLIMPIERI ANNA BRUNA 21 
    MARIOTTI FRANCO  26 
    OLIMPIERI FRANCA  28 
    PASQUALINI ANNUNZIATA 30 
    MONALDI MARIA   30 
    DELL’AIA PAOLA   31 
     

  

I più sinceri auguri a tutti 
IL presidente: Lotti Cesare Augusto Cell. 3294953662 

Il vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 
Il Comitato di Gestione 

 


