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L’oro di un tempo (Il grano)  

 
Quando ero piccolo andavo a trovare i miei nonni, abitavano in via 
Dell’Archetto, era una casa modesta, in cucina c’era un tavolo, un po’ di sedie, 
una credenza, una madia con dentro il pane per una settimana, un camino che 
prendeva una parete. Tante volte io e i miei cugini con un sedino ci mettevamo 
seduti là dentro e mio nonno ci raccontava  di quando era ragazzo. Ma quello 
che arredava la casa a quel tempo, era un bastone attaccato al soffitto con 
diversi prosciutti, spalle ecc. ecc. Ogni angolo dei sacchi che arrivavano al 
soffitto erano pieni di grano, granturco, fagioli e ceci.  
I soldi erano pochissimi ma bastavano quei sacchi di grano per vivere l’inverno 
tranquilli. Il paese nonostante la fame era tranquillo anche se alla notte 
restava la chiave sulla porta nessuno veniva a rubarti. Nelle famiglie numerose 
più povere la madia era chiusa a chiave, il pane doveva durare diversi giorni, 
nessuna madre rincorreva i figli perché non avevano appetito come succede 
adesso.  
I mestieri dei celleresi per quasi tutta la comunità erano due: pastori e villani, 
il pastore lavoro molto disagiato doveva restare in campagna anche la notte 
per diversi giorni, la paga era di pochi soldi e un po’ di  grano, la donna 
accudiva ai figli procurava la legna per la cucina e andava a lavare, a quei 
tempi al Timone. Nell’andare i panni erano asciutti, ma dopo averli lavati erano 
pesanti, allora si fermavano ad asciugarli, nel frattempo con i ferri facevano 
calze  maglie, o pezze nei pantaloni. Il villano aveva il vantaggio la sera di 
rientrare  a casa, ma il lavoro era sempre tanto e faticoso, di conseguenza 
occorreva  l’aiutato dalla moglie e delle figlie. La semina del grano  veniva 
sempre fatta su terreni incolti e sterili, i concimi non c’erano e di conseguenza 
il raccolto era magro. Poi a trebbiatura bisognava  pagare l’affitto, il grano da 
portare a casa restava sempre ben poco. Usciti da poco dalla guerra c’era  
tanta miseria che oltre ad andare d’inverno a raccogliere le olive, d’estate  
tante donne con le figlie andavano a raccogliere le spighe nei grandi latifondi, 
se i proprietari non avevano i maiali. D’estate tutti gli artigiani del paese 
andavano a fare (la lavorazione), cosi si chiamava, e a settembre 
ricominciavano il proprio lavoro. Un uomo in età da lavoro che incontravi in 
paese in quel periodo  era malato altrimenti non era lì. Quando ti ammalavi 
erano veramente guai, se perdevi la mutua dovevi pagare i medicinali, le visite 
specialistiche, e anche l’ospedale ti mandava il conto, che essendo indigente lo 
pagava il comune. Quando la malattia perdurava, i celleresi si organizzavano 
per fargli l’elemosina.  I fabbri e i barbieri, facevano i lavori e venivano pagati 
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con il grano, in estate sembravano formiche, ognuno andava a riscuotere il 
sacco che si era guadagnato, ma tutto faceva comodo.  
Con la riforma agraria la miseria scomparve, alle famiglie più numerose gli 
assegnarono il podere con bestiame ed attrezzi. I primi anni fu dura, erano 
senza luce e senza acqua e diverse spese da pagare, ma avevano una casa da 
abitare e il grano sicuro per mangiare. Alle famiglie meno numerose gli 
assegnarono la quota, anche queste i primi anni erano da spietrare e 
bonificare, ma comunque adesso tutti avevano il grano per mangiare. Dalla 
semina del grano tenero si passò alla coltivazione del grano duro,  più ricercato 
e più redditizio. In quegli anni uscirono i concimi, i grani facevano punti mai 
visti e con la paglia pagavi la trebbiatura.  Con pochi anni il paese cambiò 
aspetto, a Cellere era arrivato quello che al nord chiamavano il miracolo 
economico. Non c’era più una famiglia senza la motocicletta, le donne 
cominciarono a lavare in casa senza dover andare al lavatoio, era arrivata 
l’acqua anche a chi abitava nei piani alti, la stufa a gas fu il primo 
elettrodomestico, si faceva da mangiare senza dovere più accendere il camino 
d’estate, anche la radio entrò presto nelle case, si poteva sentire il festiva di S. 
Remo con Nilla Pizzi e Claudio Villa, e poi arrivò anche la televisione. Gli uomini 
cominciarono a frequentare le fiere, sempre macchinari nuovi, il grano era una 
coltura che rendeva, le fabbriche non riuscivano a stare dietro alle ordinazioni  
e bisognava aspettare mesi prima della consegna di attrezzi agricoli. A fine 
maggio la campagna assumeva un colore oro, mosso dal vento, un vero 
spettacolo. La trebbiatura era una vera festa, per non parlare dove esistevano i 
mezzadri, alla trebbia non c’erano operai, ma tutti  
contadini passando da un podere all’altro, ogni giorno un pranzo a tutto il 
personale , il menù era composto da tagliatelle fatte in casa, oca e vino a 
volontà. La chiesa cattolica affermava che ancora la fame nel mondo non era 
sconfitta, ma nonostante questo, fu fatta una legge chiamata: il (Set Aside ) 
una parte di terreno si lasciava senza seminare per sette anni, guadagnando 
più di quello che seminavi. Oggi è ancora peggio, nessuno semina più, il prezzo 
del grano non paga le spese. Gli agricoltori sono un po’ tutti preoccupati per il 
proprio futuro.  

Arcangelo Catani   
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Su richiesta dell’ANCESCAO a tutti i Centri Sociali Anziani, relativa alla 
“Devozione Mariana” nei vari paesi, e al fine di poter allestire una Mostra 
provinciale, Cellere ha inviato questo scritto. 
 
Chiesa della Madonna delle Grazie 
 
Chiesetta campestre dalle linee semplici ed armoniche, datata intorno alla 
metà del 1300, è stata edificata su un piccolo banco di basalto posto in 
campagna fuori dal centro abitato e precisamente lungo l'antica strada che 
collegava il Castello di Cellere con quello di Pianiano. 
All'ingresso, ai lati del semplice portale sormontato da frontone, vi sono due 
particolari finestrelle con inginocchiatoio, dette "del viandante". Da lì i contadini 
potevano invocare la protezione della Madonna, andando al lavoro la mattina 
presto verso i campi.  
All'interno vi è una cappella dedicata al Santissimo Crocifisso e presenta un 
affresco di stile quattrocentesco, ricoperto in epoca posteriore (probabilmente 
nel '600) da altra pittura.  
Una rappresentazione di S. Carlo Borromeo in preghiera è considerata un ex-
voto dopo la peste, infatti annesso alla Chiesa, ancora oggi è visibile un 
ambiente ridotto a rudere denominato "Il Lazzaretto", facendo intuire alla 
funzione assolta negli anni passati. 
Nella Chiesa della Madonna delle Grazie sono ricordati i soldati di Cellere, 
caduti nell’ultimo conflitto mondiale. 
Sulla parte destra della facciata, è stata collocata qualche decennio fa una 
piccola targa in pietra con inciso ”Chiesa Madonna delle Grazie - anno di 
edificazione 1608 - vescovo di castro Mons. Ambrogio Caccia - parroco di 
Cellere don Agostino Lodula”.  
La data 1608 riportata sulla targa non corrisponde alla prima edificazione 
dell’edificio, ma è riferita ad un ampliamento o ad una ristrutturazione della 
prima chiesa trecentesca. 
La chiesa è aperta tradizionalmente solo nel mese mariano, a maggio. Ogni 
pomeriggio vi si celebrano il rosario e la messa, mentre i devoti la raggiungono 
in pellegrinaggio, partendo dal paese.       
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Una particolare giornata 
 
Era uno di qui giorni che.... capita una volta su .... 
Andavo a Roma a comprare le medicine per l’ormai prossimo viaggio in 
Romania. 
TROVATO PARCHEGGIO davanti la stazione di Montalto, tutto ad OC, sul treno 
POSTO SINGOLO in direzione di marcia, andava tutto così dritto.  
Nel sottopassaggio, andando a prendere il 64, allungo il passo per non restare 
dietro a un gruppo di giovani.  
Nessun doloretto, avrei voglia di far girare l’ombrello, ma mi calmo e penso 
che ho solo 80 anni e devo fare il serio. 
IL 64 era lì, la fortuna continua a girare. Scendo dopo tre fermate, attraverso 
Piazza S. Pietro,  passo svelto come un sessantacinquenne. 
PORTA S. ANNA, ufficio permessi, solo due persone, praticamente sta a me, 
domando al burbero impiegato se c’è molta gente: “È PIENO” mi risponde,  
senza guardarmi. 
IN FARMACIA prendo il numero, sul tabellone c’è il 62, io ho 101, sto per uscire 
per sedermi fuori, quando scorgo uno scontrino sul bordo del distributore: è il 
N°71, la data è giusta, la categoria pure.  
Faccio in tempo a prendere il treno delle 10,42.  
Un quarto d’ora e sono a CAVALLEGGERI a prendere il 64, che arriva preciso 
come un orologio svizzero.  
A questa fermata scendono tutti i turisti per S. Pietro.  
Salgo in autobus, resto in piedi perché dopo due fermate sarò alla stazione S. 
Pietro. 
Appoggiato ad un sostegno, sento una voce: ”PREGO SIGNORE SI 
ACCOMODI”; sinceramente, non pensavo dicesse a me. INVECE: AUTO MEZZO 
VUOTO.... La signora l’aveva proprio con me. 
Non so se vi è capitato mai di essere sotto la doccia pieno di schiuma con gli 
occhi che bruciano e, proprio in quel momento, un getto d’acqua gelata 
t’investe, “esattamente stessa sensazione”; scendo, sorrido, penso: “Meno 
male che ci sono  persone  educate”. 
Ma l’auto era semivuoto, non poteva..???   
Arrivo in  stazione, il treno è partito, devo aspettare le 12,30. 
Beh, non è finita come era cominciata, ma in fondo sono FELICE DEI MIEI 80 
ANNI. 

                                                                                                                             
Pietro Ricci 
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IL GRUPPO DI CELLERE ALLA 6^ FESTA DEGLI ANZIANI  

A GRADOLI 
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Spettacolo di fine corso della ASD Sun’s Palestra a Cellere  
 
21 giugno 2019: ESTATE 
 
Ormai sono molti gli anni che a Cellere assistiamo agli spettacoli serali allestiti 
da Francesco Alex Avallone e da tutto il suo team, però non possiamo dire di 
averci fatto l’abitudine, in quanto ogni volta assistiamo a qualcosa di nuovo e 
di originale, soprattutto nei messaggi che vengono lanciati da quel variopinto e 
creativo palco, e la sera del 21 giugno, all’inizio dell’estate e durante il lungo 
solstizio, abbiamo compreso pienamente quanto doveva giungere nel nostro 
animo. 
Da parte mia, provo a commentare quanto di spiritualmente valido sia stato 
annunciato attraverso i vari momenti dello spettacolo. 
Si è scritto ancora a chiare lettere TicketS, cioè la disponibilità di fornirsi di 
biglietti per poter effettuare dei viaggi, ma, questa volta, non con l’intento di 
scoprire e ammirare chissà quali terrestri bellezze, ma con lo scopo di una 
ricerca più intima, più vicina a noi, cioè la scoperta addirittura di noi stessi. 
Un viaggio attraverso i quattro elementi che dominano la scena terrestre e dai 
quali siamo tutti coinvolti, e cioè L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA e IL FUOCO. 
L’ACQUA, che è fonte della vita, nasce da una pura  sorgente e poi, dopo un 
lungo e benefico percorso, diventa torrente, fiume, si addentra nelle profondità 
della terra ed infine va a dirigersi verso il mare. 
L’acqua è vita e simbolo di crescita. 
L’ARIA, benché non riusciamo ad afferrarla, è sempre presente nella nostra 
esistenza e non ne possiamo fare a meno perché è la nostra vita, la nostra 
sopravvivenza. 
LA TERRA, sempre rigogliosa e dispensatrice di nutrimento, ci consente la vita 
e, come amorevolmente viene affermato, è nostra madre, è la MADRE TERRA, 
che merita tutto il nostro rispetto. 
Infine, IL FUOCO, elemento di pura energia, è simbolo di vita, di purificazione 
e, soprattutto, di amore, di quell’amore che fece affermare a Dante Alighieri, 
concludendo la Divina Commedia: “L’amor che move il sole e l’altre stelle”. 
Subito all’inizio dello spettacolo, un amore puro e intenso è stato rivolto al caro 
Andrea che, dopo il tragico evento, occupa sempre un posto caldo e affettuoso 
nel cuore dei familiari, degli amici e di tutti i celleresi. 
Ma che aggancio c’era tra l’amore e i numerosi bambini che hanno effettuato 
tutti i loro impeccabili balletti? 
Ebbene, c’era e c’è un aggancio molto stretto: i bambini avvertono l’amore, lo 
desiderano, tante volte lo supplicano e crescono forti e sicuri, soltanto se 
vivono in un ambiente sereno e pieno d’amore. 
In quanto alle esibizioni dei più grandi e all’eterna ricerca di amore è fin troppo 
facile cucire dei legami: il mondo ha bisogno di pace e di tanto amore, e il 
messaggio più pervenuto è stato proprio quello dell’amore verso noi stessi e 
verso questa società in difficoltà. 
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Un vivo ringraziamento va a Francesco Alex Avallone e ai suoi validi 
collaboratori per lo stupendo spettacolo che ci hanno presentato, e un altro 
ringraziamento va rivolto al sindaco Edoardo Giustiniani e all’Amministrazione 
comunale per la fattiva collaborazione e disponibilità. 

Mario Olimpieri 
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IL CENTRO SOCIALE ANZIANI IN GITA A CASCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 27 di giugno un bel gruppo di soci si è recato presso il santuario di S. Rita a 
Cascia, dove ha visitato la tomba della Santa e il vicino monastero. La giornata 
è stata calda ma sopportabile, allegra e con un ottimo e abbondante pranzo. 
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                               COMPLEANNI DI LUGLIO 

 

 
RINALDI CONCETTA  1 
MERLO UGO   3 
CAPORALI  MARIA PIA  4 
RANDAZZO BENEDETTO 4 
MENICUCCI VINCENZO 8 
MENICUCCI  PIERLUIGI 10    
PATACCHINI FAUSTO  11                                                     
GAVAZZI  MARIA GIUSEPPA 16 
POSCIA MASSIMILIANO 16 
CECCARINI  ILIO  17   
PALOMBINI AGNESE  18                                            
BONINSEGNA ROSA  21 
DOSSOVA TATYANA  21 
GIOIOSI VINCENZA  21 
BARBAGLIA  MARGHERITA 23 
BIONDELLI  ANGELO  23 
LUCIANI ALBERTO  23 
FISCONI GIOVANNI  25 
RADICETTI  ERALDO  27 
CECCARINI  DOMENICA 28 
ONORI GIUSEPPE  28 
SPACCACERRI  CESARE 28 
PASQUALINI LUCREZIA 30 
LOTTI  EDILBERTA  31 

 
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) 


