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Cellere ai tempi in cui si 
parlava solamente in dialetto 

Il dialetto, soprattutto nel passato, è stato 
sempre il primo approccio per esprimersi con 
gli altri; è bene non dimenticarlo poiché è un 
ricco bagaglio culturale tramandatoci dai nostri 
antenati. 
Il racconto che segue ha proprio l’intento di 
riportare alla nostra memoria le più 
caratteristiche espressioni dialettali, inserite 
appositamente in questo breve testo, nato non 
dalla mia fantasia, ma suggerito dalle parole 
dialettali stesse, che mi hanno fatto da filo 
conduttore e mi hanno suggerito quel che 

adesso leggerete. Il titolo stesso già riporta un termine dialettale: cellarese. 
Racconto cellarese 

Quela mattina adera ancora presto, quanno Giovannino fu svejato dal su’ ba’ perché 
doveva annà co’ lue a badà le pecore, ma siccome c’aveva ‘n gran sonno e in più je 
mancava la voja, prese la scusa che doveva annà ‘n chiesa a fa’ l’abbatino a la messa 
de don Basilio; allora Cencio (così se chiamava el su’ ba’) disse: “Accicoria, quanto 
see pigro, e come c’hae subbito le scuse pronte, nun te frega manco quel disgrazziato 
del tu’ fratello”, poe, con un certo appìccico, j’ordinò de scenna dal letto e j’apporiò 
la robba pe’ vestisse. 
“Ma io...” tentò de di’ Giovannino; però Cencio lo bloccò subbito: “Arintigne e 
arinzucchete, quanto see testardo, adesso spiccete e alzete, sinnò te fo sentì la 
fibbia de ‘sta cintura!”. 
Finalmente, Giovannino s’alzò, ma fece ‘mpo’ de passe incerte e lente... “Mo che fae 
finta d’esse attroppito? Vede de nun fa’ el furbacchione, e cerca de spicciatte”. 

mailto:centroanzianicellere@gmail.com


A ‘sto punto intervenne Concetta, la moje de Cencio, che stava a maneggià ‘na grossa 
accia de lana: “Ma ‘nsomma, voe due dovete sempre attriccavve così? E cerca de 
pijallo co’ le bone ‘sto fijo, che, pôro ciuco, casca dal sonno; strille e me spavente 
pure la chioccia che sta a covà là nel terrazzino, propio mo che nascheno le pulcine: 
già ho visto qualche ovo attocciato...”.  
“Piuttosto cerca de sbrigatte, e fa’ presto a fa magnà ‘sto fijo”, rispose Cencio “e 
prepareme la catana co’ ‘mpo’ de pane tosto, sale e olio, ché ogge a pranzo famo 
un’acquacotta ben acconnita là al casaletto; forza, Giovannì, ché dovemo passà a la 
stalla a pijà la miccia, e ogge la fo guidà a te”. 
Tutto contento de ‘sta bella notizia, Giovannino prese el su’ bel cappelletto pe’ nun 
rimané alluccato dal sole de luglio e, fischiettanno, tutto allegro scese in strada, 
passanno davante a la su’ zi’ Peppa, tutta ‘ndaffarata a arrestà l’ajo; arrivate a la 
stalla, Cencio mise Giovannino sopra a la miccia che rimase ferma, ma con un deciso 
“Àrria là” la miccia cominciò a camminà lentamente perché era prena grossa e 
prossima a fijà nel mese appresso. 
Doppo ‘mpo’ de strada abbastanza commoda, arrivorno a la salita de le Perazzeta, 
‘ndove la miccia riuscì a accimalla co’ ‘na certa fatica, ma poe finalmente furono 
all’enfideo, propio in tempo pe’ salvà ‘na gallina che el cane aveva aggarato allora 
allora. 
Le pecore staveno a magnà l’erba tranquillamente, mentre una s’era allontanata nel 
campo del vicino pe’ gustà le foje de le roghe de la fratta; Cencio j’allissò contro el 
cane, e la pecora rientrò a magnà l’erba, ‘nsieme a tutte l’altre. Da quel momento fu 
Giovannino a sta’ attento a quele bestie, mentre el su’ ba’ aveva aperto el casaletto e 
ce portava dentro ‘mpo’ de legna che era lì arrocchio; poe preparò un bel bevarone 
pe’ dallo al maiale e pe’ fallo ‘ngrassà sempre de più, così da portallo a dicembre co’ 
almeno centotrenta chile, sinnò all’ammazzatoro avrebbe fatto ‘na brutta figura. 
El sole de luglio faceva sudà pure uno pigro come Giovannino, che, piuttosto 
allazzito, s’appapiò sotto a un grosso ceraso, e lì lo trovò el su’ ba’, già 
appatumito; durò poco quel riposino perché l’intervento del padre lo riportò alla 
realtà: “Nun c’è da fidasse de te, nun sae fa’ manco el biscino!”; Giovannino riaprì 
l’occhie, rimase allumato da le forte ragge del sole, e poe, tutto attelato, corse al 
casaletto pe’ esse’ d’aiuto e fa’ qualche commanno. 
All’esterno del casaletto alzò lo sguardo e notò qualcosa de gonfio sotto al barbacane, 
prese un bastoncello e cominciò a stuzzicà pe’ capì che adera, e lo comprese subbito, 
infatte fu attaccato co’ furia da qualche vespa, e una lo pizzicò propio sul naso, che 
ben presto diventò una baciòccola; al su’ forte pianto, Cencio, che era intento a 
arrotà el cortello co’ la cotarella pe’ preparà le fette de pane pe’ l’acquacotta, prese 
la barlozzetta piena d’acqua, lo rinfrescò ben bene e lo fece beva per faje  passà 
‘mpo’ de spavento. 
Finalmente arrivò ‘l momento del pranzo, e padre e fijo se misero attorno a ‘n vecchio 
tavolino pe’ gustasse quell’acquacotta, preparata co’ maestria: Giovannino se mise a 
seda su ‘na sediaccia e Cencio s’accomodò sopra a un bigonzo. Sarà stata l’aria de 
campagna o la fame, va de fatto che quel pasto, vecchia tradizzione de la maremma, 
finì in quattro e quattr’otto: tutte e due aveveno le labbra e la barba (il mento) unte, 
ma co’ ‘na bella passata de mano, tutto sparì e rimasero pulite e soddisfatte. 
Cencio se preoccupò de pulì la caldarella che j’era servita pe’ preparà l’acquacotta, 
mentre Giovannino fece ‘n giretto, in cerca de qualche nido, e finalmente ne trovò 
uno, ma a ‘na certa altezza; salì con ‘mpo’ de fatica sull’albero e ebbe la felice 
sorpresa de veda cinque ucellette belle vivace e grasse: solo uno era più ciuco e 
bruttino. Quanno riferì tutto al su’ ba’, lue je spiegò che quello era el cacanido, ossia 
quell’ucelletto che in tutte le nide magna de meno, cresce poco e rimane bruttarello. 
Mentre Cencio metteva ‘mpo’ de frutte dentro al capagno e altre dentro al cerignòlo, 
Giovannino continuò le su’ gioche, se divertì co’  ‘mbel ciuffeletto che j’aveva fatto el 
padre, fece parecchie capitónsele sull’erba e ‘mpo’ de salte da la ficona, ‘ndo s’era 
‘mpergolato: all’ultimo salto je se scoffò un ramo e fece ‘mbel cassiccio. 



Richiamato da le piante de Giovannino, Cencio lo soccorse, ma lo rimproverò pure: 
“Tu c’hae propio el cervello d’una càstrica; ma te pare a nun poté mae sta’ fermo e a 
saltà propio da ‘na ficona che co’ gnente se scoffa! Viene qua che te metto ‘ngroppa a 
la miccia, oramae è tarde e bisogna ritornà a casa, tiene bene la capezza, smette de 
piagne, nun fa’ ‘l cècio e vede de nun cascà pure da la miccia”. 
Giovannino piano piano se calmò e tutto contento guidò la pazziente miccia e, dopo 
‘mbel po’ arrivorno a la stalla; Cencio guernò la somara col fieno, poe lentamente 
padre e fijo ritornarono a casa stanche pe’ la lunga giornata trascorsa ‘n campagna. 
Concetta aveva preparato pe’ cena le faciole e ‘na frittata bella grossa; magnarono de 
brutto a quattro ganasse e quanno furono satolle scesero pe’ strada pe’ fa’ ‘na bella 
accazzolata co’ le vicine. A dì la verità l’accazzolata la fecero quelle granne, perché le 
munellette voleveno solo giocà a aurò o a ‘nguatticella e s’organizzarono pe’ nun 
fasse scoprì e pe’ nascondese dietro a un cammioncino o dietro a le portone. 
Giovannino, benché stracco, riprese vigore e giocò felice fino a quanno la su’ ma’ nun 
lo chiamò p’annà a letto: lue se lamentò e piagnucolò, ma poe, quanno vidde che pure 
l’altre fije annaveno a casa, allora se rassegnò, ma se dettero l’appuntamento pe’ la 
mattina doppo.   
E ‘l giorno seguente nun se fece aspettà troppo perché la nottata passò velocemente: 
Giovannino riposò bene, pure se fece più de qualche travùzzelo nel su’ lettino; 
quanno la mamma annò a svejallo, lo trovò propio lì ‘nghinghiringòla, così ‘mprova 
che sarebbe presto cascato dal letto. La mamma lo svejò co’ le bone magnere, senza 
spaventallo, ma Giovannino se voltò dall’altra parte, deciso a continuà quela bella 
dormita, però quanno ‘ntese che l’altre fije già staveno a giocà giù pe’ strada, allora 
s’alzò e se vestì in quattro e quattr’otto, senza manco lavasse e fece de corsa la 
colazione co’ latte e pane. 
“A ma’, io vo a giocà” disse alla mamma, ma questa j’ordinò de faje prima un 
commanno, d’annà cioè a la bottega a comprà mezz’etto de conserva; Giovannino 
fece ‘mpo’ de lagna, ma poe, a la vista  minacciosa del lansagnolo, partì de corsa e 
ben presto fece ritorno col cartoccetto de conserva; quanno lo consegnò a la su’ ma’, 
questa s’accorse che c’aveva le mano piene de loto, je disse de lavasse per bene, e 
solo quanno lo vidde pulito e ordinato je dette el permesso de scappà de casa e je 
raccommannò pure d’esse svejo e de nun fa’ ‘l minchione, el lullo, ché spesso chi 
dentro casa fa ‘l prepotente e lo scorbutico, poe ‘n giro se comporta propio da lullo. 
Giovannino nun fece presto pe’ gnente a mettese d’accordo co’ le su’ compagne a che 
gioco giocà: c’era chi voleva giocà a ‘nguatticella, chi voleva giocà co’ la creta “a 
riparà”, chi preferiva annà giù a sant’Egidio a fa’ le cavatelle appiccicate, chi 
preferiva annà a metta le tajole pe’ chiappà l’ucellette, chi era pronto co’ la 
peràzzela, chi co’ le noccele de persica, chi col cerchio e ‘l mandarino, chi co’ le 
trampele de latta, chi co’ la rùzzela, chi avrebbe voluto giocà a saltamontone, chi 
annà a cercà le scardaione e chi voleva fa’ le corse co’ le carrettelle giù pe’ la discesa 
de sant’Egidio; a la fine decisero de fa’ ‘l gioco più semplice e giocarono a 
‘nguatticella. 
Giovannino, prima fece ‘na ‘ngozzata d’acqua a la fontanella, poi s’agnede a ‘nguattà 
dietro al portone de la “Contina” e l’altre fije, chi dietro a un cammioncino, chi dietro a 
un muretto e chi a Folinzola; a la fine, Giovannino fu scoperto e pe’ scherzo je dissero 
pure che dietro s’era sgarrato le calzone: doppo che lo viddero preoccupato, je 
dissero: “Ottarà, te see fatto minchionà come un pezzo de baccalà”. 
Lo scherzo nun durò troppo perché tutte fuggirono de corsa quanno viddero che stava 
a arrivà “Mortaletto” la guardia a cavallo e pronto a rimproveralle perché staveno pe’ 
annà a giocà co’ l’acqua de la fontana. 
Ognuno agnede a casa sua pe’ pranzà e pe’ ritornà poe a giocà, senza manco fa’ ‘na 
colcatina; Giovannino fu ‘nvece costretto a falla, tardò a prender sonno, ma poe la 
stanchezza prese ‘l sopravvento, s’addormì e fece pure ‘mbel sogno.  
Sognò de trovasse già nel periodo de Natale e de veda le strade ricoperte da ‘n soffice 
manto de neve; naturalmente lue e l’altre fije ereno subbito scese pe’ strada pe’ fa’ a 



pallate. Poe arrivò propio ‘l giorno de Natale co’ la tradizzionale letterina scritta co’ 
impegno a scôla, la desiderata mancetta e l’abbondante pasto co’ a la fine qualche bel 
dolcetto. 
Infine, l’attesa de la Befana co’ le su’ “magnifiche” regalette, trovate la mattina ‘n 
fonno al letto: ‘na bella pistoletta nera, ‘na merangueletta, ‘mpo’ de fiche secche e 
de caramelle. 
Co’ l’arrivo de la Befana, era ‘ncominciato pure un anno nôvo, e Giovannino s’augurò, 
sempre nel sogno, de vivelo felicemente ‘n famiglia e co’ l’affetto de le su’ genitore. 

Quello che poi successe al su’ risvejo pomeridiano, nun c’è dato sapello, e allora el 
simpatico racconto cellarese, a ‘sto punto, po’ pure scriva la parola  

FINE 
Mario Olimpieri

Per chi non conosce il dialetto cellerese: 
‘mpergolato = in alto e in posizione 
pericolosa 
‘nguatticella = nascondino 
accazzolata = passatempo con gli amici 
accia = matassa 
accicoria = perbacco 
accimalla = salirla 
aggarato = addentato 
allazzito = stanco, senza voglia di fare 
alcunché 
allissò = mandò contro 
alluccato = colpito fortemente dal sole 
allumato = abbagliato 
ammazzatoro = mattatoio 
appapiò = si distese comodamente 
appatumito = leggermente addormentato 
appìccico = tono deciso 
apporiò = consegnò 
arintigne e arinzùcchete! = e insisti! 
arrestà = realizzare una resta 
àrria là = incitamento dato all’asino 
arrocchio = sparsa 
attelato = trafelato 
attocciato = che sta per aprirsi 
attroppito = zoppo 
attriccavve= discutere animatamente 
aurò = espressione in un gioco 
baciòccola = grosso gonfiore 
barlozzetta = piccolo barile di legno 
bevarone = poltiglia di acqua e semola  
bigonzo = bigoncio 
biscino = ragazzo addetto a custodire le 
pecore 
cacanido = uccellino nato per ultimo 
caldarella = piccolo recipiente di rame 
capagno = cesto in vimini 
capitònsele = capriole 
cassiccio = brutta caduta 
càstrica = uccello 
catana = borsa di cuoio per la campagna 
cavatelle appiccicate = è l’abbracciarsi e il 
rotolarsi dei bambini su un pendio erboso 
cècio = lagnoso 

cerignòlo = contenitore in vimini 
ciuco = piccolo 
ciuffeletto = fischietto 
colcatina = riposino 
cotarella = pietra per affilare 
ficona = pianta di fico 
ganasse = denti molari 
ghinghiringòla = troppo sporgente e lì lì per 
cadere 
lansagnolo = arnese da cucina per spianare 
la pasta  
lullo = piuttosto tonto 
mandarino = robusto filo di ferro con adatta 
piegatura finale per far procedere un   
cerchio  
merangueletta = arancia 
miccia = asina 
minchione = ingenuo-sciocco 
munellette = bambini 
ottarà = espressione per prendere in giro 
un altro bambino 
peràzzela = piccola trottola di legno 
Perazzeta = strada di Cellere per recarsi in 
campagna 
persica = pesca 
prena = gravida   
rùzzela = disco di legno 
saltamontone = alcuni bambini di una 
squadra si ponevano uno dietro l’altro, a 
schiena curva, e quelli dell’altra squadra 
saltavano su di loro senza cadere a terra, 
altrimenti dovevano porsi loro a subire i 
salti dei bambini dell’altra squadra 
satolle = sazie, a pancia piena 

scardaione = maggiolino ‘ngozzata = 
grosso sorso di acqua 
scoffò = si ruppe 
travùzzelo = capitombolo 



Altre mie poesie alle quali sono molto affezionato 
 

Mario Olimpieri 
 

Anch’io nell’universo 
 

Lode a te, 
 sole lucente 

di prima stagione, 
che al creato e alle umane genti 

vigor dispensi. 
Salute a voi, 

 creature tutte, 
che i sensi appagate, 

e gioia, amor, serenità 
 infondete. 

Or qui nel verde prato 
lo sguardo immergo, 

e un mondo 
 in fermento 

a me si manifesta. 
Vedo più in là il muto pesco, 

già stanco e assopito, 
con le nude braccia 

 al ciel rivolte, 
a perorare ancor 
 rosea fioritura 
 e frenetici voli 

di dolci e grati insetti. 
Vital sinfonia d’intorno 

ognor si eleva e accende 
 il piacer mio. 

Fra tanta armonia, 
anch’io nell’universo 
radioso e sconfinato, 

piccolo segno, 
 eletta creatura, 
orgogliosa cellula 
d’alto progetto, 
sensibile fiore 

 come quel che vidi 
su elevata cima un dì. 

Grato pensiero 
 a esso qui rivolgo 

perché a stornellar m’invita 
 questi versi: 

“ Fior d’alta quota, 
l’armonia del creato ode il poeta 

e al cielo innalza melodiosa nota ”. 
 
 

Ricordando quel bimbo 
 

Vorrei riappropriarmi degli occhi di 
bimbo, 

quello lasciato nel sentiero della vita 
e che voleva seguire lieti ed eterni 

percorsi, 
ma che l’inevitabile erosione del tempo 

ha distaccato dal primario essere, 
trasformandolo lentamente 

ma 
decisamente 

nell’adulta persona dell’oggi. 
Vorrei tornare a osservare 

con vivo stupore 
i piccoli esseri del prato, 

i vivaci, floreali colori che abbagliavano 
gl’innocenti occhi, colpiti solo dal bello 
e non avvezzi alle odierne disarmonie. 

Vorrei rallentare il veloce passo 
e affascinarmi dinanzi al puro,  

al semplice, all’ingenuo. 
Vorrei riascoltare il richiamo delle 

piante, 
salirvi e guardare curioso 

i pigolanti nidi. 
Vorrei rincorrere le innocue lucertole, 

ammirare le laboriose formiche, 
impadronirmi di cavallette e maggiolini 

e inseguire le inafferrabili farfalle. 
Vorrei moderare la sfrenata corsa del 

tempo 
e gustare di nuovo i silenzi e l’armonia  

di una notte stellata 
e i canti misteriosi dell’oscurità. 

Vorrei, infine, 
rispecchiarmi nelle limpide acque della 

fonte 
e magari riscoprire che il mio volto 
 è sempre quello del bimbo di ieri 

e sentire che il cuore  
ha gli stessi caldi palpiti. 
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Essere nonno, nonna! 
 

Traguardo ambizioso, 
traguardo da gustare: 

forti emozioni 
scuotono l’animo; 

una zampillante fonte 
di pura acqua sorgiva 

 dona impulsi mai vissuti, 
atti a mutar la vita. 

Una disarmata creaturina   
sprigiona forza da gigante, 

la forza dell’amore, 
il più tenero che possa avvertire 

chi ha già colto le durezze 
di un lungo percorso di vita. 

Un caldo sole scioglie  
il gelo del tempo, 

restituisce rinnovato vigore 
e trasmette giovane linfa   

al vecchio albero 
che accoglie festoso 

il nuovo virgulto, 
il più bello, 

il più fantastico, 
il più... INDESCRIVIBILE! 

 
          Un uomo sognatore 

“Ma tu, 
– chiesi ad un poeta, 
dopo aver letto 
una sua ispirata poesia – 
mi sembri un puro sognatore, 
e allora dimmi, 
come progetti i temi 
del tuo verseggiare?”. 
Con semplicità, così mi rispose: 
“Mi assento per un po’ 
dalla frenesia del mondo, 
dagli affanni e dai turbamenti; 
in luoghi fantastici vago con la 
mente, 
poi nel mondo reale 
faccio ritorno 
ed alla carta affido i miei 
pensieri. 
Nascono così le mie poesie,  
e quelle più belle  
germogliano dalla gioia, 
dal quieto vivere  
e dall’animo sereno, 
ma quelle più intense 
son figlie del dolore 
e del cuore trafitto 
di un uomo sognatore.  

Amami 
Son più colorato  

di un campo fiorito, 
più limpido e fresco 
dell’acqua sorgiva, 

più vellutato 
della pelle di un bimbo, 

più elevato 
di un picco montano, 

più attraente 
di un magico tramonto, 

più armonioso 
del canto d’usignolo, 

più seducente  
d’una sirena, 
più amabile 

di un esotico frutto, 
più incantevole 

dell’aurora, 
più delicato 

di una carezza:  
amami, 

sono il sole  
che fa splendere il tuo viso, 

sono il SORRISO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Male oscuro 
Naufragio 
nel gelido, 

salato mare 
della notte 
senza luna, 

con le mani aggrappate 
a una tavola 
di acuminati, 

violenti chiodi; 
pelle lacerata, 

dita sanguinanti. 
In lontananza 

un faro di speranza, 
una luce di salvezza. 

Chissà? 
C’è trepida attesa! 

 
 
 
 



7 
 

Dopo aver visto in un filmato storico i 
cadaveri accatastati di tante vittime nei 

lager nazisti. 
         Il bacio del ricordo  

Pietà, ti prego, guardami, 
son quello a braccia aperte, 
col teschio spaventato, 
il corpo irrigidito 
e nudo, nudo, nudo, 
ma qui siam tutti nudi. 
Che fai, già ti commuovi 
e inizi a lacrimare? 
Onor ti fa il tuo pianto; 
davvero ti ringrazio. 
E chi non piangerebbe 
dinanzi a tanto strazio, 
a tanta crudeltà? 
Sapessi quante notti 
ho pianto nel silenzio,  
affranto e disperato, 
da alcuno consolato. 
Darmi un’età non sai? 
Ma certo ti comprendo: 
la morte età non ha 
su un corpo martoriato. 
Attender non ti faccio, 
ti dico bruscamente: 
vent’anni non compiuti, 
un fiore di ragazzo, 
strappato con violenza 
ai più sinceri affetti: 
fratelli, padre, madre 
(sì duro fu il distacco!) 
e poi Rituccia mia, 
la bella fidanzata. 
L’ho sempre tanto amata 
e assai desiderata: 
a lei il pensier volava 
quand’ero torturato 
dagli avidi aguzzini, 
con vivida speranza 
di rivederla un dì. 
Ero forte e robusto, 

         ma, senza cibo e amore, 
il male mi aggredì 
e divenir mi fece 
un’ombra, ahimè, vagante 
nel freddo e nel dolor. 
La morte ognor chiamata 
e tanto sospirata 
alfin di me si accorse: 
mi udì nel duro inverno 
dell’anno mio ventesimo, 
e finalmente in pace 
l’innocuo gelo accolse 

il corpo sì straziato. 
Or basta, che altrimenti 
ancor vedresti piangere 
perfin due occhi spenti. 
Lo sguardo volgi altrove 
e ascolta i miei compagni 
d’orribile sventura; 
consolali, ti prego, 
e fai comprender loro 
che ancor siam tutti vivi 
perché c’è la memoria 
del nostro gran martirio 
e ci riscalda tenero 
il bacio del ricordo.  
 
 
 
 
 
 

 
 

I bambini 
Son fiori profumati 

che allietano il giardino  
della nostra vita: 

sono lisci, vellutati, 
azzurri, rosa, di mille colori, 
emanano odor di purezza 

e sorridono al sole  
della lor giovinezza. 
Ci son pure, ahimè, 

fiori calpestati 
e che stillano lacrime, 
fiori strappati alla vita 

da Dio donata 
e dall’uomo negata, 
recisi da un odio  

immondo e crudele. 
Ogni bimbo ha diritto 
alla piena fioritura, 

ed allora  
mai più fiori violati, 

ma solo fiori accuditi,  
irrorati d’amore 

e baciati dalla rugiada, 
dalla lieve brezza,  

dal sole, dall’azzurro cielo, 
e da ogni essere 

dal cuore bambino. 
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Le mine disseminate nei luoghi di 
guerra uccidono o rendono mutilati 

tanti bambini che le raccolgono, 
credendole giocattoli. 

Farfalle… 
 

Chi le farfalle giammai non rincorse? 
Gioco primordiale, innocente 

di sorridenti bimbi. 
Vivaci colori, esche attraenti 
 che alla cattura invogliano, 

ma insiem frenetici voli 
 tremuli e scoraggianti. 

A destra la rincorri, 
e a sinistra già vola la farfalla, 
poi s’innalza, scende, risale, 

devia, sfugge, svanisce; 
ma se fortuna è in te, 
 posata allor la vedi, 

per lungo volo stanca, 
 a pulirsi intenta 

e…forse sì ch’è tua. 
Accadde a me così 

dopo trafelata rincorsa 
 e perduta speranza: 

sfuggita la prima farfalla, 
altra ne vidi nei pressi di un cespuglio, 
per colori e grandezza ancor più bella 
sotto i raggi del più splendente sole. 

Con felina mossa 
sopra le furon le ansiose mie manine: 

facile preda di un bimbo felice, 
…prima d’allor felice, 

ché abbagliato e stordito fui 
 non dai vivi colori, 

ma da vampante luce accecante, 
ahimè, l’ultima luce che, 
 le mie luci folgorando, 

brancolar mi lasciò nel buio 
con due inutili, 

 sanguinanti moncherini. 
L’uomo intelligente (forse italiano) 

la mia vita avea minato, 
ingannando la mia innocenza, 

distruggendo i miei sogni infantili. 
Per me avea creato e sparso 

farfalle mortali! 
 
 
 
 
 
 
 

 

E tu non ci sei, ma… 
 

Ritorna la primavera, 
i prati rinverdiscono 
e si veston di fiori, 

e tu non ci sei; 
al tetto natio 

ritornano a garrir le rondini 
e ad incrociare frenetici voli, 

e tu non ci sei; 
il ciliegio si veste di niveo, floreale 

manto, 
e tu non ci sei; 

le api si posano di fiore in fiore 
attratti da dolci effluvi,  

e tu non ci sei;  
gli alberi mostrano orgogliosi 

i loro frutti dorati 
che invitano a protender le mani, 

e tu non ci sei; 
le spiagge brulicano  

di bimbi festosi 
e di ragazze innamorate, 

e tu non ci sei; 
nel vigneto v’è un trionfo 
di grappoli bianchi e neri, 

in attesa di canora vendemmia, 
e tu non ci sei; 

ritornano a cader le foglie, 
a ricordarmi la tua 

eterna e triste caduta, 
e tu non ci sei; 

mi soffermo allora ad ascoltare 
il mio piangente cuore, 

e tu ci sei, 
ci sei,  

e sempre resterai accanto a me! 

 
 
                       
 
 
 
 

    … ritornano a garrir le rondini e … 
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Le stelle marine     
(Racconto trovato da Crescenzio) 

 
Una tempesta terribile si abbatté sul mare. Lame affilate di vento gelido 
trafiggevano l'acqua e la sollevavano in ondate gigantesche che si abbattevano 
sulla spiaggia come colpi di maglio, o come vomeri d'acciaio aravano il fondo 
marino scaraventando le piccole bestiole del fondo, i crostacei e i piccoli 
molluschi, a decine di metri dal bordo del mare 
Quando la tempesta passò, rapida come era arrivata, l'acqua si placò e si ritirò. 
Ora la spiaggia era una distesa di fango in cui si contorcevano nell'agonia 
migliaia e migliaia di stelle marine.  
Erano tante che la spiaggia sembrava colorata di rosa. 
Il fenomeno richiamò molta gente da tutte le parti della costa. Arrivarono 
anche delle troupe televisive per filmare lo strano fenomeno. 
Le stelle marine erano quasi immobili. Stavano morendo. 
Tra la gente, tenuto per mano dal papà, c'era anche un bambino che fissava 
con gli occhi pieni di tristezza le piccole stelle di mare. Tutti stavano a guardare 
e nessuno faceva niente. 
All'improvviso, il bambino lasciò la mano del papà, si tolse le scarpe e le calze 
e corse sulla spiaggia. Si chinò, raccolse con le piccole mani tre piccole stelle 
marine del mare e, sempre correndo, le portò nell'acqua. Poi tornò indietro è 
ripeté l'operazione. 
Dalla balaustra di cemento, un uomo lo chiamò. 
"Ma che fai, ragazzino?". 
"Ributto in mare le stelle marine. Altrimenti muoiono tutte sulla spiaggia" 
rispose il ragazzino senza smettere di correre. 
"Ma ci sono migliaia di stelle marine su questa spiaggia: non puoi certo salvarle 
tutte. Sono troppe!" gridò l'uomo. "E questo succede su centinaia di altre 
spiagge lungo la costa! Non puoi certo cambiare le cose!". 
Il bambino sorrise, si chinò a raccogliere un'altra stella di mare e gettandola in 
acqua rispose: 
"Ho cambiato le cose per questa qui". 
L'uomo rimase un attimo in silenzio, poi si chinò, si tolse scarpe e calze e scese 
in spiaggia.  
Cominciò a raccogliere stelle marine e a buttarle in acqua. Un istante dopo 
scesero due ragazze ed erano in quattro a buttare stelle marine nell'acqua. 
Qualche minuto dopo erano in cinquanta, poi cento, duecento, migliaia di 
persone che buttavano stelle di mare nell'acqua. 
Così furono salvate tutte. 
Per cambiare il mondo basterebbe che qualcuno, anche piccolo, avesse il 
coraggio di incominciare.  

Bruno Ferrero 
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NOTIZIE DAL CENTRO 
Crescenzio Biondelli in occasione di un’allegra riunione con i dirigenti sportivi 

della ASD Cellere. 
* Mercoledì 28 dicembre, il Consiglio 
Comunale ha approvato all’unanimità 
l’intitolazione del campo sportivo di Cellere 
alla memoria di Crescenzio Biondelli: era 
presente una delegazione della ASD Cellere. 
Su facebook i dirigenti, con a capo il 
presidente Ernesto Amadei, hanno espresso il 
loro ringraziamento: “La ASD Cellere intende 
ringraziare tutta l’Amministrazione Comunale 
che, vista la richiesta da parte della Società 

sportiva, nella seduta odierna del Consiglio Comunale ha deciso, con parere 
favorevole, di intitolare il Campo Sportivo Comunale alla memoria di 
Crescenzio Biondelli”. 
Anche il presidente Paride Mauri e il Comitato di Gestione del Centro Sociale 
Anziani sono grati per questa iniziativa che va a riconoscere l’impegno sociale 
del loro qualificato membro del Comitato d Gestione. 
* Si ricorda che dal 1° gennaio al 5 febbraio 2017, presso il Centro 
Anziani si possono presentare le iscrizioni per candidarsi per il rinnovo 
delle cariche del Comitato di Gestione: le votazioni si terranno nel 
mese di marzo. 
* La confezione di Bitter è stata vinta da Franco Setaccioli, che ha indovinato il 
nome della bambina: Giuliana Fumasoli. 

* Angelo Rossetti ha inviato questa foto 
che ritrae i giovani che costituivano la 
Banda di circa 35-40 anni fa, diretta da 
don Luigi Achilli; la foto fu scattata a 
Cellere a Villa Rosa. Era quello un 
periodo d’oro e per le vie del paese 
s’innalzavano festose note che 
allietavano le orecchie e l’anima dei 
celleresi. 
 

* Il 31 dicembre è stato festeggiato in sede l’ultimo dell’anno con il consueto 
cenone di S. Silvestro e il 17 gennaio, per 
celebrare solennemente S. Antonio abate si è 
tenuto un ricco pranzo con la festosa 
partecipazione di numerosi soci. 

* Quest’anno il fuoco di 
sant’Antonio e la benedizione 
degli animali si sono svolti al 
Poggio e, nonostante l’intenso 
freddo, c’è stata una buona 
partecipazione di persone, che 
hanno consumato dolci e ricotta 
offerti dalla Pro loco. 
* Il 19 gennaio il Centro Sociale 
Anziani ha festeggiato il suo compleanno. 
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UN PO’ DI BUONUMORE 

 
1. Pierino: "Signora maestra, è vero che non si può punire uno per una cosa 
che non ha fatto?".  
- "No di certo!".  
- "Bene, allora... non ho fatto i compiti!".  
2. Il fratello di Pierino gli chiede: “Perché ti agiti come un matto?”. 
 Pierino risponde: “Ho appena preso lo sciroppo e ho dimenticato di agitarlo 
prima!”.  
3. Pierino dice: “Papà, se prendo 10 a scuola mi dai 10 euro?”. E il papà: “Sì”. 
Pierino allora gli dice: "Beh, allora dammene cinque, perché a scuola ho preso 
5. Ti ho fatto anche risparmiare 5 euro!".    
4.  Pierino arriva in ritardo a scuola, la maestra lo rimprovera: "Perché arrivi a 
scuola sempre in ritardo?". Pierino le risponde: "Per via del cartello che c'è in 
fondo alla strada”. "Quale cartello?". E Pierino: "Quello che dice RALLENTARE, 
SCUOLA NELLE VICINANZE!”.  
5. "Dottore, dottore… mia moglie crede di essere una Ferrari!". 
- "…Una Ferrari? Ma dov'è ora sua moglie?". 
- "…L'ho parcheggiata qui fuori!".  
6. Totti va in un negozio di elettrodomestici per comprarsi uno stereo. Il 
commesso gli fa: "Salve cosa desidera?" e Totti: "Damme 'no stereo" ed il 
commesso: "Sony?" e Totti: "No, nun so sonà".  
7. Matteo ad Aldo: "Che ci fai così presto di domenica mattina?". 
- "Compro un regalo a mia figlia!". 
- "Fa il compleanno?". 
- "No, è perché si chiama Domenica e vuole un regalo ogni domenica". 
- "Che fortuna che hai!". 
- "Perché?". 
- "Mia figlia si chiama Alba".  
8. La mattina di Natale, a casa Rossi è riunita tutta la famiglia con tanti 
bambini; allora Babbo Natale chiede: "Chi di voi ha sempre ubbidito alla 
mamma?". 
E i bimbi in coro: "Il papà!".  
9. "Papà, vuoi più bene a me o ai soldi?". 
- "A te, figliolo". 
- "Allora dammi 100 €.".  
10. Un altoparlante dello stadio: "Attenzione!! È stata ritrovata una mazzetta 
di soldi contenente 150 banconote da 500 euro, legata con un elastico... 
Chiunque l'avesse persa può recarsi in cabina fonica per ritirare l'elastico!".  
11. Una donna sale sul taxi e dice al taxista: "Mi raccomando, stia attento, ho 
otto figli!" e il taxista risponde: "… e dice a me di stare attento?".  
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   I più sinceri auguri a tutti 

IL presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Il vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

Redattori e protagonisti: I Giovani Anziani 
 
 
 
 
 

 
 

Auguri ai soci che festeggiano il 
compleanno: 

 
Attili Luigi     4 

Renzi Armida     5 

Olivieri Lorenzo  13 

Tufoni Vittorio     14 

Renzi Pietro   14 

Mariotti Federico 15 

Magale Cesare    16 

Tiberi Vincenza   18 

D’Amico Teresa   26 

 
     
 


