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Carissime amiche e amici, ecco il nostro giornalino del mese di Aprile, mese della 

Santa Pasqua, della Primavera, dello scopriamoci un po’, quello del … purtroppo dobbiamo 
ancora stare a casa e molto attenti. 
La cosa positiva è che sono iniziate in modo serio le vaccinazioni e, con queste, la speranza 
che questo periodo terribile abbia un termine .  
Anche questo mese torniamo a “sentirci vicini” con i racconti di storia, di vita vissuta, di 
informazione, di cultura degli amici  Don Floriano Vassalluzzo, Massimo Biliorsi, Franca 
Piccini, Maura Martellucci, Sandro Montomoli, Giuseppe Pallini e Antonio Tasso che 
hanno preparato gli articoli che seguono e che desidero ringraziare con tutto il cuore.  Ma 
non poteva mancare la cucina! La nostra socia e ottima cuoca, Germana Petrini, ci ha 
cortesemente regalato una ricetta da gourmet, semplice ma gustosa e…da provare! 
 
Purtroppo, martedì 16 Marzo, ci ha lasciati Silvia Savelli, la nostra “cara Bimba” centenaria. 
L’abbiamo accompagnata a San Domenico per l’ultimo saluto, con il cuore pieno di dolore 
e anche di rimpianto. Le sue condizioni di salute non ci avevano permesso di festeggiarla  
nel giorno del suo grande compleanno  e il Covid ci ha limitati anche nell’estremo saluto. 
Silva era la nostra “memoria storica”, una socia sempre presente e collaborativa  nelle 
attività del Centro, con spirito allegro ma anche polemico: le sue critiche costruttive ci 
incitavano a migliorare. La ricorderemo così, con il suo perenne sorriso, la sua ironia,  i suoi 
proverbi e le sue canzoncine a fior di labbra. Un saluto affettuoso di addio a Silva e agli altri 
quattro soci che questo anno terribile ci ha portato via. 
 
A nome mio, dei Vice presidenti Lorenza e Roberto e di tutti i membri del Consiglio 
direttivo, porgo a tutti voi gli auguri di BUONA PASQUA sperando che possiate passarla in 
salute, serenità ed in famiglia, se possibile, come ai bei tempi , ricordandovi però di stare in 
guardia !!!! 

Marco Fedi 



La ruota panoramica 
di Don Floriano Vassalluzzo  

Parroco  chiesa di Sant’Andrea ai Montanini 
  

Il bambino, mano nella mano della mamma, sostava sorpreso davanti alla grande 

ruota panoramica della Lizza, ferma a causa della pandemia.  

Era stata montata con grande battage pubblicitario nel giardino pubblico come polo 

d’attrazione e divertimento per le famiglie in libera uscita. 30 metri d’altezza, 20 

cabine amene per ammirare il panorama dall’alto in basso nel vorticare misurato della 

grande ruota.  

Per 5 minuti ci si allontana dalla vita terrestre per innalzarsi e ammirare le cose 

dall’alto. Un senso di leggerezza, di levità superiore distacca dal piano terreno ti 

svuota per farti ruotare libero e sciolto, come disincantato sul nostro piccolo e grande 

mondo, affaticato dal suo respiro pesante.  

Che sogno poter toccare da lassù la torre del Mangia, le guglie del Duomo gotico; che 

gioia abbracciare con lo sguardo d’aquila il proprio rione, i tetti della scuola ora non 

più enorme rispetto ai grembiulini e al sillabario d’un tempo, la vastità del campo di 

calcio, muto per l’assenza del pubblico vociante. 

All’apice del giro della grande ruota, la frangia di una nuvola bianca sfiorò la cabina 

dondolante: al bambino dagli occhi sgranati  sembrò di toccare il lembo frusciante 

della veste del suo angelo custode.  

Fu un dolce brivido mentre la grossa ruota discendeva nei suoi ingranaggi oleati per 

non più ripartire.  

Una volta disceso sull’amica terra, il bambino riprese la mano della mamma come 

sicuro appiglio per ritornare ai giochi di sempre con i barberi e i colori della sua 

fanciullezza.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CAVERNA DEL MISTERO 

di Massimo Biliorsi 

 

Da bambini si andava alla ricerca ostinata del pericolo, tanto per mostrarsi coraggiosi 

e pavidi al mondo, al buio.  

Sopra a viale Toselli, scavalcata la ferrovia, c'era una ripida scarpata e un paio di 

aperture nel tufo, ben visibili anche dalle case di Ravacciano e il giorno che vidi un 

uomo scomparirvi, lasciando il cappello e la giacca all'entrata della spelonca, mi 

nacque dentro il cuore un'oscura fantasia.  

Per me si chiamava Ulisse e non poteva avere certo altro nome: "Ah, potessi scendere 

vivo all'inferno come Ulisse!".  

Da quel giorno che Ulisse sparì, io mi misi a raccontare agli amici che era proprio 

sceso vivo all'inferno, dietro al suo cavallo morto, per la stessa caverna di dove si 

racconta che Dante scendesse sottoterra.  

Una mattina lasciammo le biciclette sul ciglio della ferrovia e salimmo alla collina. Il 

cuore ci arrivava in gola e batteva forte, più degli scoppi delle roncole dei boscaioli 

che lontani schiarivano la macchia.  

Ci fermammo sul ciglio del buio in attesa del coraggio, che non arrivava e ripensavo 

a quando Ulisse si era fatto ingoiare dal nero dell'inferno. "Io vado a dormire 

all'inferno!" disse all'improvviso Lorenzo entrando di corsa con la sua piccola torcia 

accesa. E se ne andò dicendo che avrebbe preso il diavolo per le corna. Si voltò per 

tranquillizzarci indicando il suo coltello nascosto nei pantaloni. Sparì subito e 

Umberto mi toccò la spalla: "Lo sai anche te? Dicono che di notte qui ci si sente 

camminare e piangere!"  

Passarono minuti e poi mezz'ore e poi altro tempo, ma noi due eravamo come 

incantati, fermi sull'uscio del mistero. Ipnotizzati al mistero.  

Ad un tratto sentimmo la voce di Lorenzo che dal fondo della spelonca mi chiamava: 

"Massimo! Massimo!" Ma era davvero lui o il diavolo che gli faceva il verso? 

 In quella Lorenzo uscì di corsa dall'inferno, pallido come un morto, e disse di aver 

avuto sonno e poi dormito e poi ancora svegliato da un suono di voci, aveva 

riconosciuto quella di Ulisse, lo aveva chiamato, ma la risposta era stata il nitrito del 

suo cavallo! In quel momento sentimmo tutti un lungo nitrito, doloroso, pareva un 

grido di donna. 

Allora fuggimmo spaventati per la discesa e voltandomi vidi Lorenzo che, rimasto 

solo, davanti alla bocca dell'inferno, agitava le braccia in segno di saluto e nella mano 

gli luccicava al sole la lama del coltello. 

 

 



Pillole di Storia di Maura Martellucci 

Sunto cambia i suoi rintocchi e le ore cambiano il loro corso 

Il 7 Febbraio 1786 “Gaetano Winter, professore d’oriuoli – ci informa il Pecci – che da 

lungo tempo dimora, accasato, in questa città, adattò l’orologio  (della torre del Mangia) a 

suonare dodici tocchi all’oltremontana”. Il Granduca infatti aveva stabilito che dal 1 

gennaio 1750, tutti gli orologi fossero regolati alla francese dividendo il giorno il 12 ore, 

mattutine e serali, iniziando il conteggio dalla mezzanotte. Fino a questa data il conteggio 

delle ore del giorno aveva inizio un’ora dopo il tramonto, secondo quello che lo stesso Pecci 

definisce “antico costume italiano”.   

Prima del 1750 il tempo si basava sulle 24 ore diviso fra diurno e notturno e, logicamente, la 

durata dell’uno e dell’altro variava dall’Inverno all’Estate. Ci si basava sui tempi scanditi 

dalla Chiesa: mattutino (prima dell’alba), ora prima (circa le sei), ora terza (circa le nove), 

ora sesta (circa le dodici), ora nona (circa le quindici) il vespro ( al tramonto) e la compieta 

(prima di dormire). La divisione fissa di 12 ore in 12 ore, (come la contemporanea decisione 

di computare i giorni dell’anno dal 1 gennaio e non più dal 25 marzo)era più pratica perché 

restava costante (ad esempio non si dovevano più regolare periodicamente gli orologi sul 

variare del tramonto).  Ed era molto utile uniformarsi il più possibile con il modo di 

misurare tempo e giorni con gli altri paesi ( oggi diremmo d’Europa) anche per ciò che 

riguarda affari e commerci come è facile immaginare. Tuttavia questo sistema venne 

introdotto in epoche molto diverse anche nelle varie zone d’Italia ( a Milano per esempio 

solo nel 1789)e di fatto questo successe in maniera sistematica solo con l’occupazione 

francese. Per quanto riguarda l’affresco con i putti che adornava l’orologio sulla Torre del 

Mangia, l’autore è Luigi Boschi ed è del 1848 (Boschi è uno dei “pennelli” più richiesti, tra 

le molte sua la tela “La visitazione di Maria” posta nella collegiata di Santa Maria in 

Provenzano e la tela raffigurante un inedito soggetto di San Gaetano Thiene sull’altare 

dell’oratorio della Nobile Contrada del Nicchio). L’affresco in oggetto venne tolto perché 

esposto alle intemperie  (ma già l’intonaco era sciupato quando il Boschi vi lavorava) e 

quindi rovinato non molti anni dopo. Ma l’orologio della torre del Mangia, nei secoli 

precedenti, è sempre stato ornato da affreschi, anche affidati a committenti importanti quali 

ad esempio il Casolani e Bernardino Mei. 

 

 

 

 

 



“La voce dal cielo” arrivò in conclave 

di Franca Piccini 

Il conclave del 1903, che segnò l’elezione del cardinale Giuseppe Melchiorre Sarto e 

che prese il nome di Pio X, fu influenzato da una lettera di Santa Caterina da Siena. 

Un prete che accompagnava un cardinale al conclave scrisse una lettera ad un suo 

amico, il canonico senese monsignor Adriano Pierazzuoli. 

 

Questa lettera fu pubblicata sul Bollettino della Pia Unione dell’agosto 1923 (anno 

II, fasc. VIII, pag. 58). 

Al momento della convocazione del conclave, il sacerdote, rimasto anonimo, partì 

alla volta di Roma, in compagnia del cardinale di cui era segretario. Al momento 

della partenza, suo fratello gli consegnò un libro: il primo volume delle lettere di 

Santa Caterina da Siena nell’edizione del Tommaseo (edizione del 1860), dicendogli 

che questo libro, gli avrebbe fatto comodo nei momenti di pausa. Il sacerdote, non 

appena ebbe un po’ di tempo, aprì il libro e trovò una citazione tratta dalla Lettera 

209 indirizzata a Gregorio XI. 

In questa citazione si leggeva: “…Parendovi aver bisogno di prìncipi e di signori, la 

necessità vi parrà che vi stringa di fare i pastori a modo loro, e non a modo vostro. 

Benché ella (la guerra) è pessima ragione, che, per alcun bisogno che si vegga, si 

metta però pastori, o altri che si sia, nella Chiesa, che non sia virtuoso, e persona 

che cerchi sé per sé, ma cerchi sé per Dio, cercando la gloria e la loda del nome 

suo…” 

Queste parole sembravano corrispondere alla realtà che si stava vivendo in quel 

conclave. 

Subito il sacerdote si mise a copiare la Lettera 209 e ne dette una al suo cardinale e ad 

altri cardinali che conosceva. 

Evidentemente si sparse la voce in conclave, e anche altri cardinali andarono dal 

sacerdote a chiedergli una copia di quello scritto che lui aveva titolato: “Voce dal 

cielo”.  

Fu un conclave dove non mancarono i colpi di scena. Il favorito era il cardinale 

Mariano Rampolla di Tindari, già segretario dei Stato di Leone XIII, ma il cardinale 

polacco Puzyna impose il veto dell’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, in 

quanto il cardinale Rampolla era considerato filo francese. Quel conclave si concluse 

il 4 agosto 1903 e portò all’elezione del cardinale Giuseppe Melchiorre Sarto, 

patriarca di Venezia, con 50 voti favorevoli su 62 votanti; egli salì sul soglio di Pietro 

col nome di Pio X. 



Giuseppe Sarto era uomo di umili origini, primo di dieci figli di un impiegato 

comunale e di una sarta; il ricordo delle sue umili origini lo accompagnò per tutta la 

vita, tanto che il suo orologio d’oro era impegnato al Monte di pietà per la carità 

verso i poveri. Da patriarca di Venezia, amava intrattenersi a far due chiacchiere con i 

gondolieri, piuttosto che frequentare i salotti buoni della città o gli incontri ufficiali. 

Dopo l’elezione a Papa, in accordo con il suo Segretario di Stato, l’appena 

trentottenne   cardinale Rafael Merry del Val y Zulueta, uomo di cultura e di 

estrazione sociale alta in quanto figlio di un diplomatico spagnolo, stilò il testo del 

nuovo catechismo. Mise al centro del suo pontificato la saldezza della fede, 

l’intangibilità della dottrina e soprattutto, la dignità della Chiesa; ostacolò in modo 

deciso il modernismo.  

Pio X morì a Roma il 20 agosto 1914, amareggiato e triste, perché era appena iniziata 

la prima guerra mondiale (28 luglio 1914), quel massacro che il suo successore 

Benedetto XV avrebbe appellato, alcuni anni dopo, come “l’inutile strage”. Più volte 

Pio X, negli ultimi tempi del suo pontificato, era stato visto da alcuni suoi 

collaboratori, piangere in silenzio e in solitudine, quasi si sentisse in colpa per non 

essere riuscito ad evitare lo scoppio della guerra. 

 Fu un papa amato dalla gente e in molti lo pregavano, in particolare la gente 

semplice e i soldati. Così, “come Caterina verso gli infermi era di una pietà senza 

limiti” (§142 Legenda Maior), Papa Pio X appariva accanto al letto dei sofferenti, 

sorrideva e, tramite la sua intercessione, arrivava “la guarigione impossibile”. Fu così 

per l’avvocato napoletano Francesco Belsani e per suor Maria Luisa Scorcia di 

Palermo.  

Quel papa, eletto nel conclave, dove circolava la Lettera 209 di Santa Caterina da 

Siena, fu proclamato Santo il 29 maggio 1954 da Papa Pio XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il festival di Sanremo e la tv dei ragazzi 

di Sandro Montomoli 

Quel 1961, non fu segnato solo dall’eclisse totale di sole, dall’impresa di Juri Gagarino dal 

fenomeno del merlo bianco. Fu l’anno di un festival della canzone italiana particolare: un 

vero e proprio spartiacque, nel mondo della canzone e del costume. Domenico Modugno ci 

aveva provato già nel 1958 con Volare, ma nonostante nonostante il grande successo 

ottenuto, la canzone melodica di Claudio Villa e LucianoTajoli, continuò a dominare. A 

Ciciano, come credo in qualsiasi altra realtà, c’era chi parteggiava per i melodici e chi per i 

così detti ‘scatenati’, quelli che invece di cantare “berciavano”, come diceva Remino 

barbiere. Il televisore nelle case private era cosa rara, io penso che a Ciciano non l’avesse 

ancora nessuno; quindi la visione dei programmi era possibile solo, al Bar Sport o al 

dopolavoro popolare. Qui si consumava un rito collettivo: in un grande stanzone adibito a 

sala tv venivano allineate e distanziate perfettamente dal solerte gestore, una fila di sedie e 

guai a chi osasse cambiarle di posto.Il televisore era un enorme cassone con uno schermo di 

vetro,sospeso sopra ad una specie di torretta in alluminio. Per guardarlo bisognava rivolgere 

la testa verso l’alto; ma se c’era una persona con le spalle larghe o la testa grossa davanti a 

te non potevi vedere un bel niente, specialmente per i bambini. C’era chi, addirittura un’ora 

prima che iniziassero gli spettacoli, andava a prendere i posti migliori, in prima fila. Alcuni 

occupavano, più di una sedia stendendoci sopra il cappotto o la sciarpa, suscitando le 

rimostranze di coloro che arrivavano dopo. Qualche volta, la mamma mi consentiva di 

recarmi da solo, al dopolavoro ad occupare le sedie migliori, per lei e per la nonna; ed allora 

io mi sentivo davvero importante. Alle ore 20 iniziavano le trasmissioni: dapprima veniva 

letto il telegiornale, “il comunicato”, come diceva il mio babbo. La sala non era ancora al 

completo e non volava una mosca, soprattutto nelle rare occasioni in cui parlavano i 

rappresentanti dei lavoratori.“Bravo compagno hai parlato bene, meriteresti da bere” diceva 

qualcuno. Solo verso le 21 la sala si riempiva completamente di gente. Arrivavano tutte le 

donne che avevano completato le faccende casalinghe e si potevano finalmente concedere 

un po’ di raro e sano divertimento. Noi bambini le seguivamo tenendole per mano, e ci 

accomodavamo a sedere senza fare troppo confusione. Sembrava di stare al cinema, era 

bellissimo:ricordo con gioia quei momenti indimenticabili. Oggi nelle case abbiamo due o 

più televisori con centinaia di canali, ma nessuna programmazione riesce a suscitare le 

emozioni di allora. L’ultima sera del nostro festival, quella del verdetto finale, la sala era 

affollatissima. Avevo appena 10 anni e non capivo molto di canzoni. Potevo confondere 

facilmente Celentano con Claudio Villa. Ernesta, la mia cugina Lia, Anna Stopponi, 

Gastone, detto il Topo, Arnaldo detto il Gallo ed altri giovani intorno ai venti anni facevano 

un gran tifo per il ‘molleggiato’; Celentano. La mia mamma, la nonna, e le altre donne un 

po’ più grandi parteggiavano per i melodici, gli ‘usignoli’, irridendo anche un po’ i così 

detti ‘urlatori’. Quando Celentano si presentò sul palco girato di spalle ci fu un attimo di 

sgomento. “Ma che sta facendo, mica canterà di culo?” disse Beppe Camero, il gestore del 

circolo, suscitando una gran risata generale. Poi, Adriano, appena cominciò la musica, con 



un balzo felino si girò completamente ed iniziò a cantare. Da allora la musica italiana non fu 

più la stessa. La canzone “24mila baci”, era un rok sfrenato e lui si muoveva in maniera mai 

vista su di un palcoscenico. I più tradizionalisti iniziarono a inveire contro di lui; qualcuno 

addirittura avrebbe voluto spegnere il televisore, altri se ne andarono via imprecando. La 

mia mamma sempre molto tranquilla ebbe a che dire con Ernesta che stava urlando a gran 

voce il nome di Celentano. Andò poi a finire che vinse Luciano Tajoli con una canzone 

vecchio stampo che probabilmente non piaceva più a nessuno. Il giorno dopo, quando si 

ritrovarono al negozio di alimentari per la spesa, ognuna cercò di difendere le proprie tesi, 

ma oramai il sasso nello stagno della canzone era gettato: non si poteva più tornare indietro. 

In tv al festival del 1961, seguirono poi i grandi sceneggiati: Il Mulino del Po, La Cittadella, 

I Promessi sposi, il Commissario Maigret, che appassionarono giovani ed adulti senza 

distinzione di età e di sesso. La mia mamma era “innamorata” del medico, il dottor Manson, 

impersonato dal giovane ed affascinante attore Alberto Lupo. La mia zia Sestilia adorava 

Raf Vallone.  

Il mio babbo, invece non si perdeva una puntata del commissario, interpretato 

magistralmente da Gino Cervi. Noi adolescenti avevamo già la tv dei ragazzi che aveva fatto 

la sua comparsa ancor prima dei protagonisti del festival di Sanremo del 1961 e dei grandi 

sceneggiati. Alle cinque della domenica sera scattava il richiamo: “Ci siete tutti? Si, e tutti 

quanti insieme vogliamo vedere Braccobaldo show!!”. Qualsiasi nostra attività veniva 

interrotta immediatamente per recarsi di corsa al dopolavoro per assistere al programma di 

cartoni animati del simpatico cane chiamato Braccobaldo. In quei cartoni non c’era la ben 

che minima violenza. Il massimo della trasgressione era messa in atto dall’orso Yoghi, che 

spalleggiato dall’amico Bubu, rubava i cestini delle merende ai visitatori del parco di 

Yellowstone.Veniva inseguito dal signor Ranger che, puntualmente recuperava il cestino e 

lo rendeva ai chiassosi turisti, naturalmente vuoto. Noi ci facevamo delle gran risate e 

partecipavamo con entusiasmo facendo un baccano insopportabile. Un pomeriggio il 

gestore, esasperato dalle nostre grida uscì fuori dai gangheri e con una scopa tentò di 

spaventarci. Appena lo vedemmo con la ramazza in mano ci fu un fuggi fuggi generale. 

Divo, il più svelto di tutti in un attimo fu in mezzo alla strada. Proprio in quel momento 

stava sopraggiungendo la corriera della Sita. L’autista quando lo vide uscire di corsa, 

fortunatamente fece in tempo a bloccare l’autobus. Divo, trovandosi improvvisamente il 

grosso mezzo di fronte, con una prontezza incredibile, usando entrambe le mani si appoggiò 

al paraurti come a volerlo fermare con la sola forza dei suoi muscoli. “Forza ragazzi, svelti 

venite, attraversate la strada, la Sita la tengo io”. Dal quel giorno si meritò il soprannome di 

Steve Reeves, noto attore di colossal di allora. Oltre ai cartoni animati, avevamo anche noi i 

nostri sceneggiati. Quello che mi affascinava maggiormente era Robin Hood, poi venivano 

le imprese di Zorro, dei cani Lessie e  RinTinTin. L’emozione era fortissima quando ci 

sedevamo davanti alla tv ed iniziavano le avventure dei nostri beniamini. L’ora della 

domenica sera era la più attesa della settimana; altro che video giochi o I Pad. Terminate le 

trasmissioni, continuavamo fuori dal dopolavoro a giocare imitando i nostri eroi. Il più 

grande di noi in genere decideva il gioco: quando la scelta cadeva su Zorro, nessuno voleva 



fare il sergente Garzia. Allora si procedeva ad una specie di conta. Ho sempre avuto il 

sospetto che queste scelte fossero un po’ pilotate perché a me toccava spesso lo sgradito 

ruolo. Comunque il divertimento era assicurato e naturalmente chi faceva Zorro non si 

faceva mai arrestare. Se optavamo per Robin Hood ci spostavamo in una zona boscosa, ora 

divenuta ‘parco della Capannina’. Lì, avevamo costruito dei nascondigli in mezzo ai 

rigogliosi cespugli o addirittura sulle querce. Sirio, aveva costruito l’arco e le frecce usando 

un ramo di orniello e per questo si era conquistato l’ambito compito di impersonare Robin 

Hood. Valerio, che sarebbe diventato non a caso,maresciallo dei vigili di Firenze, invece 

interpretava volentieri lo sceriffo di Nottingham.Alle volte, Silvana ed Eralda, 

rispettivamente le sorelle minori del Watusso e di Calimero volevano giocare con noi. 

Allora il ’68 era sempre lontano e i ruoli delle femmine non potevano confondersi con quelli 

dei maschi. Quindi a loro veniva assegnato il solo compito di far da mangiare ai guerrieri di 

turno. Il divertimento andava avanti fino a che non si faceva scuro e le nostre mamme 

venivano a cercarci. Sotto il grembiule nascondevano una frustina che mostravano 

minacciosamente per convincerci a seguirle.  

Voglio ricordare infine con tenerezza due personaggi veri che non appartenevano al mondo 

della tv: Guido e Corrada Bronzoni. Non so per quale ragione abitassero a Ciciano, forse 

erano venuti dalla Maremma per il taglio dei boschi, o forse solo per spirito di avventura. 

Avevano numerosi figli e nipoti che da soli sarebbero bastati a formare una squadra di 

calcio con tutte le riserve. I due erano sempre insieme, da mattina a sera. I loro soldi, 

quando li avevano, finivano prima del quindici del mese. Nonostante le loro condizioni 

economiche erano perennemente allegri, felici e spensierati. Guido aveva una voce 

bellissima, da cantante lirico e la moglie gli faceva da spalla in maniera egregia. 

Conoscevano tutte le romanze famose, pezzi d’opera e di musica leggera; sapevano ballare 

molto bene e spesso si esibivano in mezzo alla piazza, inscenando tarantelle e tresconi. 

Quando c’erano i Bronzoni l’allegria era assicurata, bastava un fiasco di buon vino, un po’ 

di salame o prosciutto e via fino a tarda sera. In casa loro mancava di tutto, ma mai un 

bottiglione di vino rosso. Un numero incredibile di animali, cani, gatti ed anche qualche 

gallina si aggiravano per le stanze alla vana ricerca di cibo. Per sbarcare il lunario, passato il 

quindici del mese,avevano preso l’abitudine di bussare nell’ora di cena alla porta di casa di 

una famiglia, scelta a caso. Si annunciavano dicendo: “Buon appetito a tutti, grandi e 

piccini, noi siamo venuti a cantare gli stornelli. Ci basta solo un piatto di minestra calda, un 

bicchiere di vino e vi terremo in allegria per tutta la sera”. Nessuno mai rifiutò loro un piatto 

di minestra né tanto meno la loro compagnia. Ricordo con grande piacere ed emozione, 

quella prima volta che si presentarono in casa mia. Era ancora viva mia nonna Angiolina : 

con la sua bella voce accompagnò il loro canto con grande partecipazione. I Bronzoni 

vissero a lungo con tanti amici in paese. Peccato che nessuno dei figli sia rimasto a Ciciano 

a rallegrare la gente con la loro proverbiale spensieratezza. 

 

 



I sonetti di Beppe Pallini 

Siamo tutti uguali  

 

Un si fa il Palio, quello coi fantini, 

ma ora ce n’è un altro, differente, 

si pòl chiamare ‘l palio dei vaccini, 

che chi lo vince, nini, hai detto niente, 

 

per premio chiappa un monte di quatrini. 

Un sarà un palio vero certamente 

e gli va bene anche a un arrivà primi, 

più o meno li pagano ugualmente, 

 

gente da vaccinare ce n’è tanta 

e ce n’è di bisogno, so’ parecchi 

i contagiati, un basta l’ospedali 

 

e ora la paura fa novanta 

perché non so’ colpiti solo i vecchi, 

ma pel virusse siamo tutti uguali. 

 

Vaccinatevi !  

 

Allora ieri mi so’ vaccinato, 

insieme a la mi’ moglie. Manco a dillo, 

dal dottore mi ci hanno accompagnato, 

dopodiché mi sento più tranquillo. 

 

Il mi’ dottore m’ha rassicurato, 

ma un vecchio come me c’è da capillo 

se si sente un pochino preoccupato, 

è normale d’avecci quest’assillo 

 

perché sento che cresce i contagiati 

che fin a ora so’ sempre parecchi, 

lo so che a lo spedale so’ curati, 

 

ma qualcheduno mòre, specie i vecchi. 

Ora ho fiducia che questo vaccino 

m’aiuterà a campà un altro pochino. 



 
Consiglio salutare  

 

So’ convinto che fra tante virtù 

l’aglio n’ha una ch’è provvidenziale: 

mantiene la distanza, tale e quale. 

Se un par di spicchi te li mandi giù 

 

ben masticati, credo sia normale 

che ‘l fiato dopo puzzi anche di più, 

ma stai sicuro che ti tiran su 

e ti tengan lontano da ogni male. 

 

Segui pure sennò quest’altro modo: 

tritalo col coltello bene bene, 

empi un cucchiaio, di quelli da brodo, 

 

un sorso d’acqua e giù tutto d’un fiato. 

Pigliallo a questo modo ti conviene, 

un ti si ferma ‘n bocca l’odorato. 

 

E non ci troverei niente di strano 

se tenesse anche ‘l virusse lontano! 

Dipenderà dai vaccini ?  

 

Del Palio se ne sente la mancanza, 

da secoli è una nostra tradizione, 

si pòl dire che è sacra quest’usanza 

e stare senza è una maledizione, 

 

ma a Luglio tanto tempo un ce n’avanza, 

e ‘l virusse non mostra remissione. 

Dice che nei vaccini c’è speranza, 

ma non vorrei che fosse un’illusione, 

 

c’è da vaccinà tutti e poi bisogna 

verificà che ‘l vaccino funzioni, 

io non lo dico per portà scarogna, 

 

sento però che c’è le mutazioni 

e che con queste non siamo sicuri 

l’effetto del vaccino quanto duri. 

 



BUONA PASQUA  “ARGENTATA” 

di Antonio Tasso 

 

Vi volevo mandare un pensierino 

ma che ‘un si confondesse, per favore, 

coi biglietti coll’ovo e un’ agnellino 

un pulcino infioccato dentro un cuore. 

 

Chi mi conosce un poco da vicino 

lo sa che a me mi piace fa’ l’attore, 

mettersi in vista, recita’ a modino 

pel battimani dello spettatore… 

 

Però, con voi, ‘un mi va di fa’ scena: 

scrivo un sonetto perché ‘unn’ ho la voglia 

di cantavvi una vecchia cantilena 

 

o mandavvi una pianta e qualche foglia. 

L’avrei potuto scrivere sui muri: 

“Anni d’Argento, è Pasqua!...Tanti Auguri” 

 

Siena, Pasqua 2021 

A tutti gli Amici de GLI ANNI D’ARGENTO 

 



 

LE RICETTE FACILI FACILI!!! 

“Cestini di patate” 

Consigliati da Germana Petrini 

E’ un antipasto delicato e raffinato. Per la base vi occorrono: 

300 g. di patate possibilmente rosse, 20 g. di farina,1 uovo, 20 g. di burro,Sale q.b. 

Pelare le patate e grattugiarle con una grattugia a fori grandi. Unire un uovo ,la farina, 

il sale e amalgamare il tutto (se le patate ,risultassero troppo acquose, scolare un po’ 

di acqua). Spennellare 8 pirottini da muffin con il burro fuso, coprire il fondo e tutti i 

bordicon il composto lasciando spazio al centro. Ripassare ancora il burro all’interno 

del composto e infornare a 180°-200°per20Una volta raffreddati si riempiono con un 

composto di tonno, uovo sodo e prezzemolo (anche aglio, se vi piace) tritati 

finemente. 

Si possono riempire anche con salsiccia e stracchino amalgamati ma in questo caso i 

cestini vanno tolti dal forno 6 o7 minuti prima della fine della cottura, riempiti e poi 

infornati nuovamente cospargendoli di pan grattato. 

Ad ognuno poi inventarsi un ripieno a piacere: prosciutto e provola/ radicchio 

ripassato in padella e scamorza/ Philadelphia e salmone/ ecc.. 

BUON APPETITO!!!!! 

GERMANA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è  ciò che 

il  Comitato Terza Eta’ 

“ANNI D’ARGENTO” 

desidera esprimere ai Soci ed agli Amici 

in questa Santa Ricorrenza 2021 

con  l’auspicio  di giorni migliori  

e più sereni nel prossimo futuro 


