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Le fontane di Cellere 

 
Quanti ricordi legati a queste fontane! Oggi esse rappresentano quasi un 
fattore decorativo, un insieme non più strettamente necessario, ma nel passato 
erano indispensabili per la vita quotidiana di quel periodo. 
L’acqua non si trovava in tutte le case e si faceva ricorso a quella che sgorgava 
dalle fontane pubbliche, acqua che non andava sprecata perché infinitamente 
preziosa. 
I bambini, sempre dediti al gioco, talora la sprecavano 
per giocarci e per   schizzarla addosso ai compagni, ma 
tutto improvvisamente cessava al sopraggiungere di 
“Mortaletto” (rappresentato nelle due foto), la severa 
guardia comunale, sopra il suo “focoso destriero”, ma 
più focoso era il cavaliere che incuteva un vero terrore 
nei bambini, i quali, all’avviso del suo avvicinamento, 
si davano a precipitosa fuga. 
L’acqua serviva per tutti i lavori domestici e per delle 
sane bevute. Ricordo che mio nonno Nestorino 
(Nestore Ridolfi) mi porgeva a casa una bianca e 

rigonfia bottiglia di vetro e mi 
faceva richiesta di andargli a 
prendere l’acqua alla vicina 
fontana, quella situata in   
piazza Vittorio Emanuele; 
io lo accontentavo, stando 
molto attento a non 
rompere la bottiglia, poi 
gliela riportavo piena e 
fresca e lui beveva 
soddisfatto durante la 
calda estate.  
Ora che ci ripenso, chissà 
quante belle bevute gli avrò procurato e quanto lo avrò 
reso felice! 

Un ricordo anteriore a questo è di quando giù in Piazzetta andavo con mio 
padre alla fontana, sotto la Rocca, per fare un miscuglio (un pappone) di acqua 
e semola, che serviva per andare a governare il maiale in una “grotte” situata 
a Ferranuvolo. 

GIUSEPPE GERMANI 
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Un altro ricordo, legato ad una fontana situata 
presso il Comune, è quello di una donna intenta a 
bagnare di brutto una gallina perché la doveva 
“schiocciare”, cioè le doveva far passare quella 
febbre, quel calore che hanno certe galline 
quando, quali chiocce, sentono di doversi porre 
sopra le uova per scaldarle e far nascere i pulcini, 
dopo ventuno giorni. 
Questi sono alcuni miei ricordi, ma ognuno di voi  
ne avrà molti altri, e tutti piacevoli. 

Mario Olimpieri     

SOTTO LA ROCCA FARNESE 
  (ATTUALMENTE SPOSTATA) 

 
 
 
 
         A FIANCO DEL COMUNE 

        IN PIAZZA UMBERTO I 
 
 
 
 
 
 

 
 

AL POGGIO 
 

 
IN VIA 
GARIBALDI (SOTTO IL PRIMO ARCO) 

                                                           IN VIA LUIGI BENIGNI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN VIA NAPOLI 
IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

IN VIA PIANSANO 
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Questo il titolo del film 
(Un paese quasi perfetto) 

Ormai da diversi anni , migliaia di piccoli paesi si stanno spopolando, lo 
vediamo anche a Cellere. I registi si sono accorti di questo problema, e ci 
fanno i film. Il 21 luglio 2018 Rai uno ha trasmesso un film con un cast di attori 
molto noti; dato che un po’ ci somiglia voglio commentarlo con voi.  
Sicuramente molti di voi lo hanno veduto ma, per quelli che se lo sono perso, 
vi faccio un piccolo riassunto. Il film è ambientato a Pietra Mezzana, un piccolo 
paese nelle Dolomiti lucane che rischia di rimanere spopolato. I giovani lo 
stanno abbandonando e i pochi abitanti rimasti, per lo più ex minatori vivono 
con una cassa integrazione che minaccia di trasformarsi presto in 
disoccupazione permanente. L’unico reddito del paese era una miniera, e 
questa per vari motivi è stata chiusa: non c’è più né lavoro né divertimenti e 
tutti cercano di andarsene. Anche il Sindaco ha trovato lavoro in una città del 
nord e nottetempo senza farsi vedere da nessuno lasciò il paese. Nel frattempo 
viene eletto un nuovo Sindaco: come prima cosa per poter riaprire la miniera 
c’è bisogno di un medico condotto, poiché anche lui con la chiusura della 
miniera ha lasciato il paese.  
Tuttavia non è facile trovare un dottore disposto a venire in un paese dove 
tutti vogliono andarsene. Dopo molto tempo, ormai scoraggiati, risponde 
all’appello un chirurgo estetico di una grande città del nord, abituato a una vita 
mondana. Il giovane aveva scommesso con la sua fidanzata che il mese di 
agosto, quando tutti sarebbero andati in ferie, lo avrebbe passato lavorando in 
quel paesino ma, senza pensare che non ci fosse nemmeno la strada e campo 
per poter telefonare. Con la notizia di aver trovato un Dottore disposto a 
sacrificarsi per un mese, il Sindaco convoca una riunione dicendo alla 
popolazione che in quel mese tutti quanti avrebbero dovuto cambiare il modo 
di vivere, facendo apparire un paese completamente diverso. Ovunque il 
dottore andasse, al bar, al ristorante, in chiesa, in piazza, tutti dovevano 
spostarsi sempre continuamente, in modo che sembrasse un paese pieno di 
vita e più grosso. Scoperto che era uno sportivo, tutti gli abitanti dovettero 
imparare tutti gli sport. Il Dottore in quel mese si trovò così bene che decise di 
rinnovare il contratto per un altro anno. A questo punto il Sindaco cercò di 
risolvere il problema del lavoro e della riapertura della miniera; cominciò a 
contattare gli industriali, ma tutti trovarono tanti cavilli che nessuno volle 
investire in quel luogo. Anche il Dottore scoprì di essere stato imbrogliato dal 
Sindaco e dagli abitanti e voleva andarsene ma, da un po’ di tempo si stava 
innamorando di una ragazza del paese e, come diciamo noi, il destino era 
segnato.. proprio in quei giorni venne a conoscenza che la fidanzata lo tradiva 
con il suo migliore amico così a quel punto decise di sposare la ragazza del 
posto e restare lì. Ormai era un cittadino di Pietra Mezzana e aveva anche 
capito il motivo per cui gli avevano detto quelle bugie. Un giorno il Dottore 
volle che il Sindaco lo portasse a vedere quella miniera abbandonata di cui 
tanto gli aveva parlato; appena entrarono, per l’odore emanato da quel 
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materiale suggerì che era adatto per le cure termali e così fecero. Con poco 
tempo il paese diventò un centro turistico, accogliendo turisti da tutta Italia. Il 
lavoro era così abbondante che bisognò cercare i lavoratori nei paesi limitrofi.  
Venne fatta una superstrada e anche una ferrovia dove il Sindaco diventò 
capostazione. I film e le fiabe hanno sempre un lieto fine ma, nella realtà i 
problemi ogni giorno aumentano. A volte non sappiamo cogliere le occasioni, 
infatti il 19 ottobre del 1990 un pullman di svizzeri venne a Cellere per visitare 
la casa e la tomba di Fra Giacomo, ed un altro pullman di celleresi andò a 
Tinizong, in quel caso forse sarebbe stata una mossa azzeccata stringere un 
gemellaggio con quel paese. Un piccolo tentativo ancora si potrebbe fare, per 
lo meno finché ci sono persone che affermano di essere parenti di Fra Giacomo 
Geniel. Sicuramente non porterà niente, ma come si dice, tentare non nuoce! 
Passando per le vie del nostro paese ci si accorge che sono più le case vuote 
che quelle abitate. So che non è facile ma se non ci inventiamo qualcosa il 
nostro paese in pochi anni rimarrà disabitato. Qualche anno fa hanno portato 
via la scuola, prossimamente cosa ci toglieranno? la banca? o l’ufficio postale? 
la farmacia? o la caserma dei carabinieri? o il comune?  
Nel nostro paese ogni anno muoiono circa settanta, ottanta persone: nel 2018 
è nata solo una bambina, continuando così fra vent’anni Cellere avrà meno 
abitanti di Pianiano. Mentre tutti i piccoli paesi d’Italia sono disabitati, nelle 
grandi città i palazzinari vogliono costruire altre case, perché le città , anche 
più piccole hanno tutte il problema abitativo, per non parlare delle grandi città, 
Milano,Bologna, Genova. Soltanto a Roma, ci sono venticinque mila sfratti 
esecutivi all’anno e l’amministrazione non sa come gestirli. I pensionati che 
prendono cinquecento euro mensili, se venissero distribuiti in tutti i piccoli 
paesi d’Italia e con qualche piccolo aiuto, il problema sarebbe risolto e le città 
non sarebbero invivibili come lo sono ora. I palazzinari ad esempio potrebbero 
restaurare i piccoli paesi: lo Stato spenderebbe meno, e quelle persone 
farebbero una vita dignitosa. Invece non solo i giovani sono costretti ad andare 
fuori dall’Italia, ma ormai anche molti pensionati se ne vanno in Portogallo 
dove pagano meno tasse, e la vita è meno cara. Oggi con i computer tanti 
lavori si possono svolgere anche da casa, stando in un piccolo paese. Speriamo 
che i governanti italiani correggano questo grande spopolamento che i piccoli 
paesi stanno attraversando. Vi voglio raccontare di un piccolo paese che sta 
rinascendo, Ostana sulle Alpi in provincia di Cuneo, dove da metà novembre a 
marzo nevica abbondantemente . Questo paese nel 1921, contava 1187 
abitanti, nel 2011 contava 81 abitanti, in pochi anni si sta ripopolando , stanno 
arrivando cantanti ,musicisti e i nipoti che hanno ereditato quelle casette le 
stanno tutte restaurando; anche persone diplomate hanno portato lì le loro 
attività. L’anno scorso è avvenuta una nascita ed è stata fatta una grande festa 
poiché erano 25 anni che ci doveva nascere qualcuno, motivo per cui anche la 
Rai si è interessata. Anche noi l’anno scorso abbiamo avuto una sola nascita, e 
speriamo che questa sia di buon auspicio per la rinascita del nostro paese.  

Arcangelo Catani  



5 
 

Il ladro di seghe  
 
Io avevo una sega per potare,  
ma attaccata a ‘na pianta l’ho lasciata,  
poi son tornato per recuperare,  
ma qualcuno l’aveva già rubata.  
Lei era ancora buona per segare,  
anche se ormai era pure usata,  
perciò chi l’ha rubata è un infame,  
un pidocchio e un morto di fame.  
 
L’ha vista dalla strada tra il fogliame  
e al guitto l’idea gli è balzata  
e, come sotto il piede fa il catrame,  
a le mani s’è subito attaccata.  
Che tu possa ‘mbrattatte de letame  
e puzzare di merda pe ‘n’annata,  
così tutti diranno, anche le streghe:  
“Tu sei quello che va a rubbà le seghe”.  

 
 Angelo Rossetti 
---------------------------------------------- 
Ottava di partecipazione al dolore di Angelo Rossetti 
 
Quello che nelle ottave tu hai scritto 
certamente non fa alcuna piega 
perché nessun di rubare ha il diritto, 
anche nel caso d’una vecchia sega; 
or tu per questo fatto sei afflitto 
e certo non puoi dir: “Ma che me frega!”. 
Io dico che colui che l’ha rubata 
merita più di qualche passonata! 
 
Mario Olimpieri 
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Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 
febbraio di ogni anno. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole 
conservare e rinnovare «la memoria della tragedia degli italiani e di tutte 
le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani 
dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo 
dopoguerra (1943-1945), e della più complessa vicenda del confine orientale».  

Al Giorno del Ricordo è associato il rilascio di una medaglia commemorativa 
destinata ai parenti delle persone soppresse e infoibate in Istria, a Fiume, 
in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale dall'8 settembre 
1943, data dell'annuncio dell'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile, al 10 
febbraio 1947, giorno della firma dei trattati di pace di Parigi. Sono esclusi dal 
riconoscimento coloro che sono stati uccisi mentre facevano volontariamente 
parte di formazioni non a servizio dell'Italia.  

La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di 
Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro e la maggior parte 
della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell'Italia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il giorno del RICORDO     
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Il silenzio uccide 
e a noi ci ha ucciso due volte: 

eravam giovani italiani, 
strappati dalle nostre case 

e dagli affetti 
per difender quella Patria 

che poi, con un gran silenzio,  
non ci ha riconosciuti come figli. 

Dopo umiliazioni, torture 
e sangue versato, 
legati a due a due 

fummo gettati  
in profonde e oscure cavità, 

e di noi rimasero ossa,  
spauriti crani e polvere. 

Da tutti fummo dimenticati,  
ricordati soltanto da mamme, 

 padri, fratelli, sorelle. 
Solo io,  

Graziano Udovisi, 
 dalla FOIBA tornai alla luce 
e con me Giovanni “Ninni”,  

il mio compagno di sventura,  
che a salvezza portai. 
Immaginar non potete 

quel che ci accadde 
prima d’essere spinti  
nel vuoto mortale,  

in quella buia foiba, ancor vivi 
e a orribile morte destinati. 

Ma un angelo dal ciel disceso, 
da noi invocato e dalle nostre madri, 

in alto ci sospinse 
a riveder la luce,  

la vita! 
Ed or che un vento diverso 

la coltre del silenzio ha sollevato, 
dei morti abbiate pietoso RICORDO. 

Mario Olimpieri 
 

 
 

 

 

                       GRAZIANO UDOVISI 
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COMPLEANNI DI FEBBRAIO 

 
 

 
Sadler Luigi   1  
Paradisi Silvana  3  
Attili Luigi    4  
Renzi Armida   5  
Luci Giuseppe   10  
Olivieri Lorenzo  13  
Tufoni Vittorio   14  
Renzi Pietro   14  
Scudieri Pietro   23  
Rinaldi Nazzareno  25  
D’Amico Teresa  26 

 
 

 

 

I più sinceri auguri a tutti 

IL presidente: Lotti Cesare Augusto Cell. 3294953662 

Il vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

Il Comitato di Gestione 


