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Bellissima storia trovata su facebook 
 
Il cimitero del Verano, a Roma, è pieno di tombe monumentali.  
Una di queste rappresenta una bambina che ci viene incontro stringendo un 
grosso quaderno e ci racconta una storia incredibile, e praticamente 
dimenticata. 
All'ora di pranzo del 25 Ottobre 1954 a Salerno iniziò a piovere. Col passare 
delle ore, la pioggia non solo non smetteva ma aumentava sempre di più. Alle 
otto di sera era diventata un nubifragio infernale che solo nelle quattro ore 
successive fece cadere sulla città mezzo metro d'acqua, e non cesserà che nel 
tardo pomeriggio del 26, dopo aver ucciso 318 persone. 
La Rai lanciò un disperato SOS e dette vita ad una pubblica sottoscrizione. I 
danni erano incalcolabili, le popolazioni colpite necessitavano di tutto. 
L’appello radiofonico arrivò naturalmente anche a Roma, e in particolare a casa 
della piccola Raffaella La Crociera, inchiodata da circa un anno nel suo 
lettino da una malattia incurabile. La sua famiglia, già modesta di suo, era 
finita completamente sul lastrico per i costi delle cure, e lei quindi sapeva di 
non avere nulla da offrire ai bambini salernitani. 
Tuttavia Raffaella aveva un dono molto raro: scriveva poesie, e le scriveva 
benissimo. Anche lei, cioè, poteva disporre di qualcosa da offrire, di sua 
esclusiva proprietà. Si fece dare carta e penna e subito cominciò a scrivere 
pressappoco così (per i non romani, "sinale" in romanesco vuol dire 
grembiule): 
"Cara RAI, sono molto malata da oltre un anno. I miei genitori hanno speso 
tutto quello che avevano per guarirmi. E io non ho nulla da offrirti per i 
bambini di Salerno. Ti offro questa mia poesia:  
 
Er Sinale : 
 
Giranno distratta pe’ casa, 
tra tanta robba sfusa, 
ha trovato - ah! come er tempo vola - 
er sinale de scola. 
 
Nero, sguarcito, 
un po’ vecchio e rattoppato, 
è rimasto l’amico der tempo passato. 
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Lo guarda e come se gnente fusse 
a quell’occhioni spunteno li lucciconi, 
e se rivede studente allegra e sbarazzina 
tanto grande, ma bambina. 
Lo guarda e come un’eco risente 
quelle voci sommesse: Presente! 
Li singhiozzi, li pianti, 
li mormorii fra li banchi, 
e senti, senti,  
pure li suggerimenti. 
Tutto rivede e fra quer che resta, 
c’è la cara sora maestra. 
Sospira l’ècchese studente, perché sa 
che a scola sua non ce potrà riannà. 
Lei cià artri Professori, poverina. 
Lei cià li Professori de medicina". 
 
Domenica 31 ottobre, alle prime ore del pomeriggio, dai microfoni della rubrica 
“Campo de Fiori” la voce di Giovanni Gigliozzi raggiunse ogni angolo d'Italia 
con i versi della poesia, che fu messa subito all’asta per destinare il ricavato 
agli alluvionati salernitani. In poco tempo la sede di Roma della RAI fu 
tempestata di telefonate. Le offerte si moltiplicarono senza respiro fino al 
momento in cui dalla Svizzera offrirono la spaventosa cifra di mezzo milione di 
franchi (4 milioni di euro di oggi). 
La piccola, che era rimasta sempre in ascolto, pianse di gioia. Stampa 
nazionale ed estera dette ampio spazio all’episodio della piccola romana, 
poetessa in erba. Il 1 Novembre, un negoziante romano di giocattoli le 
annunciò di averle regalato una meravigliosa bambola, e quella sera Raffaella 
andò a dormire, se possibile, ancora più felice. 
Non si risvegliò più. 
La bambola, su un cuscino di fiori bianchi, precedette la piccola bara tra due ali 
di folla commossa. Oggi due scuole, una a Roma l’altra a Salerno, sono 
intitolate a Raffaella La Crociera, poetessa. 
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Chiacchierata con Felice Brunori 
 
Verso le sei di qualche giorno fa sono andato in piazzetta, dovevo parlare con 
una mia parente. Quando ho parcheggiato la macchina  lì davanti, seduto su 
una panchina con il suo cane vicino, c’era Felice Brunori ed un forestiero che 
abita vicino a lui. Avendo tempo per quello che dovevo fare mi sono seduto con 
loro. Una volta Felice lo vedevo spesso quando avevo l’enfiteusi alla selva di 
Rimoro, a quel tempo se dovevi parlarci dovevi andare a cercarlo là.  Quei 
terreni erano quasi tutti abbandonati e lui con il suo gregge spesso pascolava 
vicino al mio. Se c’erano le pecore sapevo che c’era anche lui, non le lasciava 
mai sole, appena entravi nel suo campo il suo cane dava l’allarme. Felice era 
sempre sotto la pianta più ombrosa, a volte stava dormendo, ma molte volte  
lo trovavi che leggeva quei libri di una volta, di Tancredi e di Achille, infatti la 
prima volta che lo trovai immerso nella lettura mi meravigliai e non potei fare 
a meno di dirglielo. Alla sera rientrava con il suo gregge mentre cavalcava la 
sua asinella, come si diceva a pelo (senza bardella e via), acqua e vento non 
l’ho mai sentito lamentarsi. Un giorno la sua esperienza lo premiò, mentre 
stavamo  seduti  sotto una grande quercia arrivarono due fiorentini che lui 
conosceva bene,si fermarono dieci minuti a parlare poi dissero che andavano in 
un tal posto a cacciare. Lui gli disse di non  allontanarsi che tra poco avrebbe 
piovuto, loro guardarono in alto, il sole splendeva, decisero di partire, dopo 
una ventina di minuti cominciò a piovere a catinelle.  
Noi andammo subito al riparo, quando i fiorentini ritornarono erano bagnati 
fradici, dovemmo accendere il fuoco per farli asciugare, nel paese tutti sanno 
che  quando accendi il fuoco in una grotta si riempie di fumo e quindi bisogna 
stare più in basso possibile. Noi  
stavamo giù facendo finta di accudire il fuoco, questi in piedi stavano 
piangendo e non sapevano se restare lì o andare fuori sotto l’acqua, ma ad un 
certo punto lo scherzo era stato fatto e gli dicemmo che noi stavamo in quel 
modo proprio per il fumo. Mentre ci stavamo raccontando questi ricordi le 
campane della chiesa cominciarono a suonare, quel suono mi fece ricordare  la 
breve storia di lui e Giuseppe Catana da sacrestani. Avevamo tredici anni, forse 
quindici quando morì Giovanni il sacrestano. A quel tempo le campane si 
suonavano con la corda, poi c’era il campanone e quello oltre al verso ci voleva 
anche la forza. Don Luigi non sapeva come fare cominciò a cercare qualcuno, 
ma non trovò nessuna persona grande che prendesse quell’incarico, alla fine lo 
propose a Felice e Peppino. Loro quasi per gioco accettarono, per noi ragazzi 
della piazzetta essendo quasi della stessa età, fu una vera baldoria,  quando 
venne  l’estate  tutti i giorni salivamo sul campanile dove sono le campane, un 
fresco come in montagna, era già proibito andare là sopra,  poi da lì davamo 
fastidio alle persone che passavano  in piazzetta o sulla strada sottostante, che 
porta alla Madonna delle Grazie, tirandogli dei sassolini o chiamandoli, questi 
cominciavano a girarsi guardando alle finestre sbalorditi di non vedere nessuno 
e se ne andavano. La storia andò avanti diversi giorni, finché  qualcuno più 
giovane se ne accorse, informò Don Luigi e i due sacrestani vennero licenziati. 
Mentre parlavamo e ridevamo, altre persone si erano unite a noi, il tempo era 
passato, mancava poco alle otto e dovetti salutare tutti, io ero andato lì per 
parlare con i miei parenti. Vado a suonare il campanello di mia zia,  mentre mi 
veniva ad aprire la porta sentivo che diceva al marito: “Ma ti pare l’ora di 
venire a svegliare due vecchi a quest’ora”.   
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Forse avevano dormito dieci minuti, svegliandosi  pensavano che fosse 
mezzanotte, ma poi quando hanno capito che ero io, si alzarono e non mi 
mandavano più a cena.   
 

Arcangelo Catani  
 
 

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

 
E fu così che si chiamò Canino 

( di Fiorella Tassoni) 

 
In un tempo ormai molto lontano, il paese di Canino aveva un altro nome, si 
chiamava Carino ed il perché del cambiamento, ora lo saprete. 
Molto vicino al paese esisteva un bellissimo borgo, Castellardo, ridente, in una 
posizione fantastica, dove il sole sembrava sorridere alla vecchia torre che 
dominava le mura del castello.  
Gli abitanti erano gente tranquilla, ma purtroppo la regina di questo piccolo 
feudo, era perfida quanto bella.  
Così tanti uomini di Carino si avvicinavano al borgo un po’ per la caccia e un 
po’ per vedere la bellissima regina.  
Lei, priva di ogni scrupolo, li faceva catturare dai propri soldati, se ne serviva a 
suo piacimento, poi li rendeva schiavi per sempre impedendo a loro il rientro a 
casa dalle proprie famiglie.  
La storia si ripeteva ogni qualvolta un uomo si avvicinava al suo regno. 
Con il passare dei giorni, le giovani mogli rimaste a casa, non vedendo 
ritornare i propri mariti, andavano a cercarli nei luoghi dove sapevano essere 
diretti per la caccia. 
Ma queste, appena si avvicinavano nei paraggi del castello, venivano catturate 
immediatamente, portate in una grotta dove le  venivano tagliati i seni e 
lasciate morire dissanguate. 
Le mammelle venivano poste in piccole nicchie scavate nel tufo, dove gli uccelli 
potevano cibarsene a proprio piacimento. 
Voi capirete quanta malvagità c'era in tale atto e fu così che i Carini si 
annoiarono di tale situazione. Molti giovani venivano così persi vittime della 
spietata regina.  
Decisero così che tale borgo doveva essere raso al suolo, sarebbero finalmente 
cessati tutti i crimini.  
Aspettarono il tramonto e, armati di catapulte, si posizionarono sul parapetto 
del muraglione di Piazza Rocca ed iniziarono l'attacco che rase al suolo 
Castellardo. 
Il giorno dopo, sentendosi in colpa, pensarono bene di andare dal Papa per 
chiedere il permesso di poter distruggere il ridente borgo e farsi perdonare la 
cosa.  
Il Papa ascoltò paziente la triste storia dei cacciatori e delle sventurate mogli, 
dopo di che disse: 
"Se voi asserite che questa regina è veramente così malvagia e si macchia di 
questi crimini, avete il mio consenso, potete distruggere il borgo". 
Il portavoce del popolo, un certo Giovanni, disse: 
"Santità, veramente noi lo abbiamo già distrutto". 
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"Cosa????!!!, ma allora voi non siete Carini, siete 
Cani!". 
E fu così che da allora il nostro bel paese si 
chiamò "CANINO". 
Se vi trovate a passare da queste parti, potete 
ancora ammirare le rovine di Castellardo e lo 
scavo nel tufo con le nicchiette. 
 
 

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

 

 

 
 
 

 
NOTIZIE DAL CENTRO 

 

� Il Centro Sociale Anziani ha organizzato sabato 10 agosto 2019 una 
serata conviviale in sana allegria. 
Alla serata ha partecipato un gruppo di 70 persone allietate dall’amicizia 
e dalla musica. 

� Il 26 agosto si è tenuto l’annuale torneo di bocce intitolato ad ALTEO 
ABBONDANZIERI: le coppe sono state offerte dalla signora Giulia 
Stefanelli.  
Si sono classificati al 1° posto Alberto Gioiosi e Dino Battaglioni; al 2° 
posto Francesco Biondelli e Antonio Matteucci; al 3° posto una coppia di 
Piansano. 
Dopo il torneo si è consumato un abbondante rinfresco, con panini e 
bevande, offerto dal Centro Sociale Anziani.  
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Foto celleresi 
 

Parrebbero queste foto 
mute e oscure, 

invece a me parlano tanto, 
mi riportano a dolci ricordi 
e, a viva luce, illuminano 

il mio passato. 
Non sono affatto mute 

e s’innalza per me un gran vocio: 
son le voci di mamme 
al richiamar dei figli, 

sono i commenti, 
in dialetto espressi, 

a parlar della vita di tutti i giorni. 
Poi odo rumori provenir 

dalle botteghe degli artigiani 
e, tra tutti, 

il familiare e stridulo lamento della pialla; 
risento le festose grida dei bambini 

che giocano a ‘nguatticella 
e quelle suadenti dei venditori 

per le vie del paese: 
“Cicorietta donneee, 

ceraseee, 
lumacciole donneee, 

chi vo’ ‘l latte cajatooo, 
ombrellaiooo, 

stracciarolo donneee, 
è arrivato l’arrotinooo, 
pesce vivo vivooo!”, 

con la risposta di quel bontempone:  
“Io c’ho paura, 

lo pijo solo se me l’ammazze!”. 
E poi il sonoro bando d’avviso 

che una vacca s’era scapicollata 
e la sua carne era in vendita, 

oppur che c’era  
chi aveva messo cannella, 

o il festoso annuncio 
di un magnifico nuovo film: 

“Questa sera, al cinema Vallone,  
ciaric’è pellicola nova, novissimaaa!”. 

Che vita, in queste foto! 
Che gioia, 

che profumo di libertà, 
di umanità 

e di vita spensierata! 
 

Mario Olimpieri 
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COMPLEANNI DI SETTEMBRE 
 
 

 
BOCCI ANNAMARIA   2 

UGOLINI DINO   3 

NAPOLI ANTONIO   3 

MUZIO AMALIA   4 

OTTONI NELLA   9 

OLIMPIERI MARIO ARCANGELO 13 

BISTONI EMILIA   15 

OTTONI LUIGIA   17 

PORFIRI GIROLAMO AUGUSTO 17 

LUCI LILIANA    19 

DELL’AIA VINCENZA  20 

CAPORALI AUGUSTA  20 

RICCI PIETRO   24 

ERAMO MARIA LILLA  24 

BRUNORI FELICE   26 

FISCONI ANGELA   26 

 

 

 

 

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

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

Numero di telefono del Centro Sociale Anziani: 3773866183 
(Durante l’orario del Centro) 

 

 
 
 


