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Un nuovo anno arriva 

Qualche tempo fa lo slogan di una pubblicità  riportava queste parole:“Età 

23/30, sogni 1000, desiderio: realizzarne 1” . Non so perché ma questa frase a 

suo tempo mi colpì molto ed è tornata prepotentemente alla memoria in 

questo periodo, forse perché un altro anno si sta chiudendo e tutto è già 

proiettato all’anno che verrà.Non so bene a che età smettiamo di scrivere la 
famosa lettera a Babbo Natale, qualcuno forse non l’ha mai nemmeno scritta; i 

desideri, questo è certo, sono molto cambiati nel corso degli anni.Ci si rende 

conto che si comincia a diventare grandi quando le aspettative per l’anno 

venturo più che desideri astratti sono dei progetti concreti.Quest’anno ho 

incontrato tanti ragazzi che senza troppe incertezze hanno deciso di buttarsi a 

capofitto nella realizzazione di un sogno, senza domandarsi quale sarebbe 

stato il risultato. E sono ancora lì a faticare per quel desiderio che ogni giorno li 

spinge ad insistere sempre di più. Per quei ragazzi il futuro è ancora incerto e 

costellato da tante, tantissime domande. Eppure la loro volontà sembra 

talmente forte da non temere tempeste. Nessuno può decidere in cosa sia 

giusto sperare o per quale sogno sia giusto combattere. L’epoca che stiamo 

vivendo ci pone dinanzi ad un’unica grande verità: per come sono adesso le 
cose siamo una generazione libera di scegliere il proprio futuro. Non c’è più la 

carriera sicura, quella che ci garantisce un futuro sereno per tutta la vita. 

Viviamo nell’era dell’incertezza e, paradossalmente, questa incertezza ci pone 

davanti ad un’infinità di opportunità. Il 2016 può davvero rappresentare un 

anno nuovo, una pagina di storia completamente diversa anche per la nostra 

città, per i ragazzi che stanno decidendo del loro futuro, dell’università da 

frequentare, della passione da inseguire, del sogno da coltivare. 

Che sia l’anno della svolta, dei sacrifici premiati, l’anno delle competenze 

finalmente applicate, l’anno dei meritevoli. Che sia l’anno di chi resta, l’anno 

delle nuove idee, l’anno per sogni deliranti, spericolati e visionari. 

Che sia l’anno di questa terra. In bocca al lupo a tutti noi 
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Il Primo Giorno dell'Anno 
  

Lo distinguiamo dagli altri 

come se fosse un cavallino 

diverso da tutti i cavalli. 

Gli adorniamo la fronte 

con un nastro, 

gli posiamo sul collo sonagli colorati, 

e a mezzanotte 

lo andiamo a ricevere 

come se fosse 

un esploratore che scende da una stella. 

Come il pane assomiglia 

al pane di ieri, 

come un anello a tutti gli anelli... 

La terra accoglierà questo giorno 

dorato, grigio, celeste, 

lo dispiegherà in colline 

lo bagnerà con frecce 

di trasparente pioggia 

e poi lo avvolgerà 

nell’ombra. 

Eppure 

piccola porta della speranza, 

nuovo giorno dell’anno, 

sebbene tu sia uguale agli altri 

come i pani 

a ogni altro pane, 

ci prepariamo a viverti in altro modo, 

ci prepariamo a mangiare, a fiorire, 

a sperare. 

 

                  Pablo Neruda  
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 La Befana 

È una vecchietta un po' malandata, ma molto laboriosa e molto amata dai più 

piccoli, sebbene il suo aspetto non sia così tranquillizzante. Viaggia a cavallo 

di una scopa e, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, è al lavoro per portare doni, 

dolci in particolare, ai bimbi bravi. Per quelli meno bravi, invece, solo 

carbone. È amata quanto Babbo Natale, ma a differenza dell'anziano signore 

barbuto, è meno famosa soprattutto fuori dall'Italia. Qui, invece, la conosco 

tutti come la Befana: “la Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte”, vuole 

un vecchio adagio.  Il 6 gennaio in Italia si festeggia l'Epifania, una festività 

tipica di alcune regioni diffusasi, poi, nel resto della Penisola, che reca con sé 

tradizioni e folclori locali assieme ad un forte valore religioso. L'Epifania è 

legata, infatti, all'adorazione dei Re Magi che giunsero a Betlemme, dodici 

giorni dopo il Natale, con i doni per Gesù Bambino seguendo la cometa. 

L'apparizione, però, affonda le sue radici anche in rituali pagani e precristiani. 

Per questo motivo si tratta di una festività particolarmente complessa che 

reca con sé il clima di una festività magica, dunque, intrisa di profondi valori 

simbolici, quella della Befana durante la quale, in alcune località, si crede che 

anche gli animali possono parlare e dire finalmente ciò che pensano agli 

esseri umani. una delle manifestazioni più simpatiche che si svolgono vicino 

a noi avviene a Viterbo , con una lunga colonna di vecchie 500 Fiat viene 

trasportata la calza più lunga del modo per le vie della città. 
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“G H I N G H I R I N G Ò L A” 
(Vuol dire stare lì lì per cadere, in equilibrio precario – “Sposta la penna, che è propio 

lì ‘n ghinghiringola”). 
 

 
 

 
Rubrica dialettale di Mario Olimpieri  

Ognuno di noi possiede un ricco bagaglio dialettale da proporre nel presente per 

ricordare con nostalgia il passato e per tramandarlo al futuro. 

 “See un bravo socio del Centro Anziane de Cellere se hae ‘mparato a le tu’ 

nipote le parole e le dette d’una volta…” 

(Sei un bravo socio del Centro Anziani di Cellere se hai insegnato ai tuoi nipoti le 

parole e i detti del passato) 
--------------------------------------------- 

Parole ed espressioni varie 

See un bravo socio del Centro Anziane se ‘l tu’ nipote sa che vo’ di’ scaravuzzelato = 

malmesso – si dice, ad esempio, di un selciato alquanto sconnesso; 

- che vo’ di’ scartalenasse = vuol dire tossire così forte e insistentemente da rovinarsi la 

gola – “Tossa così tanto che se scartalena!”; 
- che vo’ di’ scassa’ = cancellare – Al fornaio: “Mo scasseme, che ‘l pane l’ho pagato!”; 

- che so’ le scatapecchie = sono terreni brutti e scoscesi: “Sta’ attente giù pe’ ‘ste 

scatapecchie che ‘l trattore te se ribbalta!”;  

- che vo’ di’ scatizza’ co’ lo spito = stuzzicare i tizzoni con lo spiedo;  

- scavicchiato/a = si dice, ad esempio, di una maniglia forzata e lenta – si dice anche di 

una persona che cammina con una andatura irregolare e goffa; 

- che vo’ di’ scénna = vuol dire scendere; 
- quanno una misura è scéma = quando è scarsa – scemare: togliere un po’: “’sto vino è 

troppo, scémelo ‘mpoco” (toglilo un poco);  

- che adè la sieda = è la sedia; 

- che vo’ di’ scento = sceso – “So’ scento da la sieda e m’è girata la capoccia”; 

- che vo’ di’ scerca’ = sporcare versando qualcosa, fare uscire il liquido da un recipiente – 

“Eh, poro vino, l’hae scercato mezzo!”; 
- che adè uno scerco d’acqua = è una improvvisa e violenta pioggia – “È venuto giù ‘no 

scerco d’acqua, da méttete paura!”; 

- che adè ‘l pane sciutto = è il solo pane, senza companatico - “Magna du’ fette de pane 

sciutto, che nun c’è gnente de companatico!”; 

- che vo’ di’ schiaffa’ = vuol dire mettere qualcosa in un determinato posto – “Per adesso, 

schiàffelo lì, poe se vedrà”; 
- che adè ‘na schìcchera = è una cosa grossa, una sbornia – “Hae visto come tredica, ha 

preso ‘na schicchera!”; 

- che vo’ di’sciabaccola’ = si dice di un liquido in movimento, di una cosa lenta - dire cose 

insensate – “Ma che te sciabaccola el cervello?”; 

- che vo’ di’ sciadatto = vuol dire trascurato, vestito male; 

- che vo’ di’ scialìto = che ha perso forza (dicesi di vino, alcool); 

- che vo’ di’ sciardato = bruciacchiato – “Ho fatto un bel guaio: ho stirato la camicia e me 
s’è sciardata”; 

che adè ‘no sciarpellone = è un grosso errore, una parola detta malamente – “Ma tu 

sente che razza de sciarpellone ha detto!”; 

- che vo’ di’ scimunito  = che non capisce più niente; 

- che adè la sciolta = è la diarrea;  

- che vo’ di’ scionisse = non saper esprimere qualcosa che si ha in mente – “Nun me 
viene in mente!” -  “Ma nun te sta a scioni’, nun te diciarvella’!”;   
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- che vo’ di’ sciórno = vuol dire disordinato, trasandato – “See ‘l solito sciorno e nun 

troverae mae gnente!”; 
- che vo’ di’ sciucquelare = finire tutto – “Nun c’è rimasto più gnente, te see sciucquelato 

tutto!”; 

- che vo’ di’ scojonato = vuol dire scontento, annoiato – “See el solito scojonato, nun 

t’entra uno zeppo ‘n culo!”; 

- che vo’ di’ “nun me sconfìnfera” = non mi convince, non mi garba – “A me quello che 

diche, mica me sconfinfera tanto!”;     
- che adè la scopiscia = è un arbusto con fiori gialli, simile alla ginestra;     

- che adè ‘na scòppola = è una grossa ubriacatura – 

“Ha preso ‘na scoppola!”;  

- che vo’ di’ scorvinasse al sole = vuol dire stare 

imprudentemente al sole e annerirsi come un corvo; 

- che vo’ di’ scota’: scuotere – “Lo vedete, comma’, ‘sto 

fio è basso, cresce poco” - “Ma nun fa gnente, mica 
deve anna’ a scota’ le noce”; 

- che vo’ di’ scotozzato = con il collo storto - dorme 

scotozzato = dorme scomodo, col collo tutto storto; 

- che vo’ di’ scozzonare = vuol dire distruggere, 

rovinare – “Già l’ha scozzonate due de marite!”; 

- che vo’ di’ scroccelato = si dice di persona malandata; 
- che so’ le scrocelle = forti tuoni – “Arrabbiete che scrocelle!” = “Senti un po’ che tuoni 

forti e paurosi!”; 

- che adè la scròzzela = è la buccia dei frutti – “Le scrozzele nun le butta’ che le damo al 

maiale”; 

- se sa che succedeva a un fijo che pijava ‘na scuffia giù pel canneto = riceveva addosso 

una brutta sorpresa, dopo il lancio di un prodotto fisiologico effettuato con il pitale da 

qualche donna, perché a Cellere, non essendoci il gabinetto in casa, le donne erano 
abituate a questo sport, per l’appunto al lancio del piscio, sempre che non fosse 

accompagnato da qualcosa di… più consistente – “O ma’, guarda ‘mpo’ che schifo, ero giù 

nel canneto a fa’ ‘na canna pe’ gioca’, e m’hanno fatto ‘na scuffia!”; 

- se sa che adera la cuffietta = era un copricapo per neonati, fatto a uncinetto;   

- che adè un faciolo scrudiccio = è un fagiolo che ci 

mette molto a cuocersi – si dice anche a chi ha un brutto 
carattere: “Guarda che see propio un faciolo 

scrudiccio!”; 

- che vo’ di’ sdinoccelato = con le ossa rotte dopo una 

brutta caduta; 

- che vo’ di’ sdironcinasse = vuol dire stirarsi le 

membra;  
- che vo’ di’ sdiviziato: esageratamente grande, 

eccessivo: “Quest’anno fa un caldo sdiviziato!”; 

- che vo’ di’ sdimezza’ = vuol dire rompere a metà; 

- che adè ‘na sdramma = è poca roba: una sdramma d’olio; 

- che adè la sedia del Papa = è un gioco che consiste nel portare un bambino seduto sulle 

braccia di due persone;  

- che adè lo sdrammolino = è il rosmarino;  
- che adè el sèllero = è il sedano;      

- che adè la semènza = è un chiodino per le scarpe; 

- che adè la separèlla = è un recipiente di legno con doghe, usato in cantina e che ha una 

doga più alta che fa da presa per poterlo sollevare e spostare; 

- che adè la sfecciatora= è un recipiente ovale di legno per raccogliere le fecce dalle 

botti; 
- che vo’ di’ “Co’ me nun se sfaciola!” = devono fare come dico io, sennò… 

- che vo’ di’ sfonnato = vuol dire sfondato. 
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Per ricordare       27 Gennaio 2016 
Tante, troppe cose 

l’uomo non deve dimenticare. 

Per non dimenticare la Shoà, 

per non dimenticare  il fratello negro 

schiavizzato torturato martoriato, 

per non dimenticare la crudeltà dei cuori, 

per non dimenticare il pianto innocente 

di un bimbo fra braccia tenere inerti, 

per non dimenticare lo sguardo della sofferenza, 

per non dimenticare il vuoto dell’ignoranza 

l’arroganza delle serpi … 

Troppo l’uomo ha da ricordare: 

per non riviverlo 

per non farlo rivivere 

per non ricreare l’Inferno 

né alimentare le fiamme. 

Furore del delitto 

terrore della mente 

ubriacatura del potere 

miseria avvilente 

paura di Essere! 

Troppo l’uomo ha da disseppellire 

da riportare in vita da una morte ingiusta: 

La dignità il rispetto l’amore, 

la fierezza di essere  Uomini. 

Letizia 

 

 Nel Bosco di Mauthausen 
Mio nonno mi ha raccontato che nel bosco di Mauthausen non cantano più gli uccelli. “Perché?” Chiedo. 

Mentre guardo il suo viso imperlato di sudore. “Perché”, risponde lui, “ nella notte ululati e grida si 

disperdono nel cielo stellato ed echeggiano rudi latrati di cani che cercano chissà dove e chissà cosa”. 

Una lacrima riga il viso ormai stanco di mio nonno, il suo sguardo si perde nel lontano 1944 

quando ancor giovane, a diciotto anni fu preso dalle SS perché colpevole di avere … uno strano cognome. 

E lui continuò..”A nulla valse lo sbracciarsi isterico di quella leonessa, della tua bisnonna. 

Loro gli aguzzini, le sbarrarono il passo con il mitra in pugno, e noi ragazzi lì a far promesse che 

saremmo tornati presto. E partimmo, alla ricerca di non si sa che cosa e non si sa dove. 

Giunti nei campi capimmo di sentirci sempre meno sicuri e protetti. I miei compagni cominciarono 

a dare i primi segni di squilibrio dopo un po’ di tempo, io cercai di tener duro. 

Marciavamo e guardavamo  riflessi negli occhi dell’altro le nostra facce scarne”. 

Ogni tanto mio nonno pende fiato come se gli mancasse l’aria.”Vedi Simone non era  

il lavoro duro che era insopportabile ma l’Umiliazione e il grido dell’anima che ognuno di noi voleva 

esternare e non poteva. nel bosco di Mauthausen c’era odore di morte, la notte si sentiva il lamento 

 di migliaia di deportati e la terra ribolliva del sangue di quelli che non c’erano più”. 

Poi mio nonno si interruppe e di colpo prese la mia testa tra le sue mani e mi sussurrò all’orecchio 

con un nodo in gola ….”Io c’ero”. Mio nonno è morto a sessant’anni e una cosa non dimenticherò mai 

di quello che mi ha detto:”Nel bosco di Mauthausen non cantano più gli uccelli”… 

                                                                                                                                                     Simone D. 
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Significato nome AMELIO  

 

Nome maschile originario dal tedesco Amal, ovvero 'lavoro' e derivante anche 

da Amali nome di una potente famiglia ostrogota e significa 'vergine della 

macchia'. L'onomastico si festeggia lo stesso giorno di Amelia, ovvero il 5 

gennaio in ricordo di Sant'Amelia vergine, martire durante il VI secolo. 

Caratteristiche: Amelio è molto generoso e altruista, una persona che si sente 

realizzata soprattutto quando riesce a mettersi al servizio degli altri. La sua 

bontà è innata, così come il suo senso del dovere che lo rendono un compagno 

ideale. 

Significato: coraggioso 

Onomastico: 5 gennaio 
Origine: latina 

Segno corrispondente: cancro 

Numero fortunato: 9 

Colore: viola 

Pietra: ametista 

Metallo: bronzo 

 

 
 

 

 
 

Significato nome TATIANA  

 

Il nome è di origine sabina, latinizzati in Tatianus e significa 'figlio di Tatius'. 

Tatiana festeggia l'onomastico il 12 gennaio in ricordo di San Tatiana, 

martirizzata a Roma nell'anno 230. 

Caratteristiche: nonostante la sua ambizione, Tatiana ha un carattere inquieto, 

che la porta ad intraprendere nuove strade, senza tuttavia giungere ad effettivi 

obiettivi. 

Significato: persona vitale, figlia di Tazio 
Onomastico: 12 gennaio 

Origine: Latina 

Segno corrispondente: Capricorno 

Numero fortunato: 2 

Colore: Viola 

Pietra: Topazio 

Metallo: Rame 
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La bambina  della foto del mese di dicembre è Ercolani Caterina, tra i solutori  è 

stato estratto il socio Calabrini Nazzareno al quale verrà consegnato il premio. 

Questo mese dovete indovinare chi è la bambina della foto sottostante,tra i solutori 

verrà estratto un fortunato solutore che riceverà in premio una confezione di Bitter.   

 

 
 

 
 

Sembra un bambolotto il bambino che osserva con gli occhioni sgranati. 

     Indovina chi è? 
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RICORDI 

 

 
 

1^ fila in alto da sinistra: Luci Dante, Cordeschi Luigi, Raspanti Donato, Fora Antonio, 

Sabatini Guglielmo,Mari Pietro, Ceccarini Pietro, Sabatini Piero, Passalacqua Filippo, 

Radicetti Girolamo. 

2^ fila: Ciuchini Giuseppe, Onori Giulio, Strappafelci Ubaldo, Eusepi Franco, Brunori 

Rosa, Caporali Paolo, Battista Domenico, Cordeschi Renzo,Massimi Mara. 

 

3^ fila: Luciani Rosella, Vici Lena, Rossini Pina, Olimpieri Pina,Felci Giuliana, Starnoni 

Silvia. 

4^ fila: Ottoni Primula, Mangiabene Assunta, Nicolai Elisabetta, Strappafelci Daniela, Galli 

Daniela, Luciani M.Teresa, Zampetti Ornella, Olimpieri Gabriella, Fisconi Angela, Polverini 

Catia. 

5^ fila: Cascianelli Maria,  ????????, Ruiu Luisa, Caporali Corasmino, Cerioni Domenica, 

Mariotti Arnaldo. 
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                Classe 1967.  2^ elementare. 

1^ fila in basso da sinistra: Catana Felice, Fisconi Gianni, Olimpieri Mario,Cirilli Nicola,   

Merlo Franco, Lupattelli Francesco, Eramo Rossano 

2^ fila in alto: Cascianelli Fabio, Radicetti Sergio, Calabrini Domenico Lotti Domenico, 

Cipriani  Tommaso,Polverini Antonio. 

 
 

     
Casale Rocchina nel costume tipico del suo paese 
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Notizie dal Centro … 

Domenica 20 dicembre 2015, presso i locali del 

Centro Anziani, si è svolto il consueto incontro 

prenatalizio con una buona partecipazione di soci 

per il brindisi augurale il presidente Paride Mauri 

ha dato delle notizie sulle prossime iniziative del 

Centro Anziani, Facendo poi gli auguri per le 

prossime festività a tutti i soci e alle loro famiglie, 

lasciando poi la parola al sindaco Edoardo 

Giustiniani che ha evidenziato l’importanza del 

lavoro svolto dal consiglio direttivo del Centro 

Anziani,rinnovando poi gli auguri.Al termine tutti i 

presenti hanno brindato in allegria.        

 

 

Il Consiglio Direttivo aderendo alla  richiesta di alcuni soci ha deciso 

quanto segue: le domeniche avranno alternanza per le varie attività, una 

domenica si può giocare a tombola e una domenica si potranno 

promuovere altre attività come il ballo, il cinema e altro.    

 

Domenica 17 gennaio prossimo il Direttivo organizza l’annuale pranzo 

sociale presso i locali del Centro, il menù e altre modalità per partecipare 

saranno  comunicati con gli avvisi affissi nelle bacheche. 
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Ricordiamo  che  presso il Centro Anziani  è possibile  rinnovare la 

tessera associativa per il 2016 che dà diritto a frequentare i locali del 

Centro e a partecipare alle varie iniziative organizzate dal direttivo. Il 

costo della tessera è di € 10.00. La tessera può essere usata anche per 

frequentare i Centri Anziani aderenti all’Ancescao.    

      

 Chiediamo a tutti i soci che hanno delle foto antiche o particolari e desiderano che 

vengano pubblicate sul giornalino di portarle presso il Centro a Rina per fare le 

fotocopie. Anche per continuare il gioco 

“Indovina chi è?” 

 

…. E la marcia continua. 

Ritorniamo a parlare dei nostri ragazzi della squadra di calcio che gara dopo gara 

continuano a stupirci. Dopo l’ultima gara disputata a Capodimonte contro la squadra 

locale, prima della sosta natalizia, con una bella prestazione tecnica ma anche 

giocata con grinta fino al termine, i nostri ragazzi si sono imposti per 2 a 0 con la 

doppietta di Luigi Lotti ribadendo così il primato in classifica seguiti ad un punto dal 

Monteromano.  Dobbiamo evidenziare che, oltre al primo posto nella classifica del 

campionato, i nostri ragazzi sono primi anche nella particolare classifica del premio 

disciplina. Al gruppo dirigenziale si è unito anche Cesare Lotti. 

 

Presepe Vivente 
Come ogni anno riviviamo l’atmosfera del Natale con la rappresentazione del  Presepe 

vivente nel nostro paese organizzato dalla Pro Loco, allestito nel centro storico, in una 

location naturale, veniamo proiettati indietro di 2000 anni rivivendo l’atmosfera surreale 

della  nascita del Bambino Gesù, 

così ammiriamo estasiati i pastorelli, 

le botteghe dei mestieri di allora, le 

lavandaie i venditori con le 

bancarelle, la grotta con Giuseppe e 

Maria e il Bambino nelle mangiatoia. 

Con sottofondo di melodie natalizie 

cantate   da Tiziana Stefanelli con la 

sua bellissima voce. 
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Il Centro propone …. 

Durante le feste natalizie abbiamo abbondato con il mangiare ma anche come e cosa 

abbiamo mangiato, noi  consigliamo queste due ricette per cominciare a  disintossicare il 

nostro organismo.     

Risotto alle verdure 

Ingredienti per4 persone: 300gr di Riso per Risotti, 2 Porri, 2 Zucchine, 200gr di Piselli Surgelati, 

300gr di Punte Di Asparagi Surgelate, un Bicchiere Di Vino Bianco, Prezzemolo, Sale, Pepe, Brodo 

Vegetale, 2 Cucchiai Di Mais, Olio Extravergine Di Oliva, due Cucchiai di Parmigiano Grattugiato. 

Mondate i porri, tagliateli a rondelle e fateli appassire in un tegame abbastanza 
grande con qualche cucchiaio di acqua e il sale. Preparate il brodo vegetale. 
Lavate e tagliate le zucchine a fettine e fate scongelare i piselli e gli asparagi, poi 
uniteli nel tegame con i porri. Aggiungete 1 mestolo di brodo caldo e fate cuocere 
per 10 minuti. 
Gettate il riso e aggiungete il vino bianco, lasciatelo evaporare e poi man mano 
aggiungete il brodo quando occorre fino a completa cottura del riso. 
Aggiustate di sale e se volete insaporite con il pepe. Togliete la pentola dal fuoco e 
aggiungete il mais e il parmigiano grattugiato. Distribuite il risotto nei 4 piatti e 
completate con un filo di olio e il prezzemolo tritato. 
Se volete rendere il piatto ancora più leggero potete non mettere il parmigiano e 
servirlo a parte in tavola e chi lo vuole lo mette e non aggiungere l’olio alla fine, 
anche se comunque un filo di olio a crudo non fa ingrassare e in tutte le diete ne 
sono previsti circa 3 cucchiaini nell’arco della giornata. 
 

Insalata indivia all’arancia  

Ingredienti per 6 persone: 1 Cuore di Insalata Riccia, 1 Cuore di Scarola, 3 arance, 4 Noci, Sale, 
Pepe. 
 

  Liberate i due cespi di indivie dalle foglie verdi più esterne (che potrete saltare in 

padella con aglio, olio, peperoncino e un'alice o utilizzare per un minestrone) poi 

tagliateli a striscioline molto sottili, lavatele e scolatele bene. Sbucciate due arance 

togliendo anche tutta la parte bianca, poi tagliatele a fette circolari e dividetele a 

metà. Grattugiate la buccia della terza arancia, poi spremetela. Sgusciate le 

noci. Condite l'insalata con la buccia grattugiata, l'olio, il sale, il pepe, il succo 

dell'arancia, le noci a pezzetti, mescolate bene, poi fate una corona con le fette 

d'arancia sui bordi del piatto e servite 
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Il cuore più bello 
 
 

C'era una volta un giovane in mezzo a una piazza gremita di 
persone: 
diceva di avere il cuore più bello del mondo, o quantomeno della 
vallata. 
Tutti quanti glielo ammiravano: era davvero perfetto, senza alcun 
minimo difetto. Erano tutti concordi nell'ammettere che quello era 
proprio il cuore più bello che avessero mai visto in vita loro,e più lo 
dicevano, più il giovane s'insuperbiva, e si vantava di quel suo 
cuore meraviglioso. 
All'improvviso spuntò fuori dal nulla un vecchio, che emergendo 
dalla folla disse: "Beh, a dire il vero... il tuo cuore è molto meno 
bello del mio." 
Quando lo mostrò, aveva puntati addosso gli occhi di tutti: 
della folla, e del ragazzo. Certo, quel cuore batteva forte, ma era 
ricoperto di cicatrici. C'erano zone dove dalle quali erano stati 
asportati 
dei pezzi e rimpiazzati con altri,ma non combaciavano bene, così il 
cuore risultava tutto bitorzoluto. Per giunta, era pieno di grossi 
buchi dove mancavano interi pezzi. Così tutti quanti osservavano il 
vecchio, colmi di perplessità,domandandosi come potesse 
affermare che il suo cuore fosse bello.  
Il giovane guardò com'era ridotto quel vecchio e scoppiò a ridere: 
"Starai scherzando!", disse. 
"Confronta il tuo cuore col mio: il mio è perfetto,mentre il tuo è un 
rattoppo di ferite e lacrime." 
"E' vero!", ammise il vecchio."Il tuo ha un aspetto assolutamente 
perfetto, 
ma non farei mai cambio col mio. Vedi, ciascuna ferita rappresenta 
una persona alla quale ho donato il mio amore:ho staccato un 
pezzo del mio cuore e gliel'ho dato,e spesso ne ho ricevuto in 
cambio un pezzo del loro cuore,a colmare il vuoto lasciato nel mio 
cuore. Ma, certo, ciò che dai non è mai esattamente uguale a ciò 
che ricevi e così ho qualche bitorzolo, 
a cui però sono affezionato:ciascuno mi ricorda l'amore che ho 
condiviso. 
Altre volte invece ho dato via pezzi del mio cuore a persone che 
non mi hanno corrisposto: questo ti spiega le voragini. Amare è 
rischioso, certo, ma per quanto dolorose siano queste voragini che 
rimangono aperte nel mio cuore, mi ricordano sempre l'amore che 
ho provato anche per queste persone ...e chissà? Forse un giorno 
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ritorneranno,e magari colmeranno lo spazio che ho riservato per 
loro.  Comprendi, adesso, che cosa sia il vero amore?" 
Il giovane era rimasto senza parole, e lacrime copiose gli rigavano 
il volto. 
Prese un pezzo del proprio cuore, andò incontro al vecchio,e 
gliel'offrì con le mani che tremavano. Il vecchio lo accettò, lo mise 
nel suo cuore, 
poi prese un pezzo del suo vecchio cuore rattoppato e con esso 
colmò la ferita rimasta aperta nel cuore del giovane. Ci entrava, ma 
non combaciava perfettamente, faceva un piccolo bitorzolo. Poi il 
vecchio aggiunse: 
"Se la nota musicale dicesse:" Non è la nota che fa la musica... " 
Non ci sarebbero le sinfonie. 
Se la parola dicesse:"Non è una parola che può fare una pagina..." 
Non ci sarebbero i libri. 
Se la pietra dicesse: "Non è una pietra che può alzare un muro..." 
Non ci sarebbero case. 
 
Se la goccia d'acqua dicesse:"Non è una goccia d'acqua che può 
fare un fiume..." 
Non ci sarebbero gli oceani. 
Se l'uomo dicesse: "Non è un gesto d'amore che può rendere felici 
e cambiare il destino del mondo..." 
Non ci sarebbero mai né giustizia, né pace, né felicità  sulla terra 
degli uomini". 
Dopo aver ascoltato, il giovane guardò il suo cuore,che non era più 
"il cuore più bello del mondo",eppure lo trovava più meraviglioso 
che mai: 
 perché l'amore del vecchio ora scorreva dentro di lui. 
In questa storiella c'è racchiusa un pó di vita di tutte le 
persone,ognuna con il suo cuore, con i suoi bitorzoli, con i suoi 
vuoti,e con tutto ciò che nel corso degli anni si è donato e si è 
ricevuto. 
E come la sinfonia ha bisogno di ogni nota; 
come il libro ha bisogno di ogni parola; 
come la casa ha bisogno di ogni pietra; 
come l'oceano ha bisogno di ogni goccia d'acqua; 
così il mondo ha bisogno di te, ha bisogno del tuo amore, 
perché sei unico ed insostituibile. 

  

Crescenzio 
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