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La mia famiglia, proviene da una 
numerosa famiglia, di nove figli, 
mio padre il più grande che già a 
nove anni, andava a pascolare le 
pecore, di non so chi. La sua 
mamma che sarebbe la mi non-
na, alla mattina gli dava due fet-
te di pane.... E gli diceva “una 
fetta è il pane e l’ altra è il com-
panatico” figlio mio. ... Ma alla 
sera quando tornava... La mam-
ma aveva preparato una bella 
tavola con la Polenta per tutti e 
undici..... Be grazie a Dio alla 
sera c'era un po' d'allegria.... 
Perché mio padre mi raccontava 
che era molto triste a quell età 
stare in mezzo ad un monte da 
solo....  

Quando non c'era la televisione 
alla sera amici e parenti, dopo 
un giorno di tutto lavoro, si riuni-
vano davanti al focolare.. Con il 
profumo di castagne che stavano 
cuocendo... E il rumore dello 
schioppettio.. Della legna che 
ardeva lentamente..e la vita con-
tinuava nei commenti della gior-
nata.... Delle stagioni, degli anni 
e nei racconti degli anziani.... 
Che I bambini ascoltavano.. Mol-
to attenti.... Il fuoco scaldava 
quella ricca umanità..... Un po' 
della nostra Maremma.. Ama-
ra.....  

Noi fummo... bambini fortunati, i 
nostri giochi nati da tanta fanta-
sia, la nostra cara amica. I giochi 
regalati quasi niente.. Magari 
una bambola di stoffa, cucita 
dalla nostra cara nonna.. Sempre 
la fantasia ci veniva in soccorso. 
Ancora ne ho nella mente.ai pas-
satempi cui sono ricorsa..... E la 
campagna ci regalava piante dei 
canneto.. Che ci si costruiva le 
capanne indiane... Anche se ci 
dovevamo stare accucciati... Ma 

sempre per noi una grande sod-
disfazione era... Che belle le sta-
gioni della fanciullezza che si 
canta si ride, è non si pensa a 
niente  

Le donne...nella storia metà 
1800 1900... I tanti scopi, ch'èb-
be vostra moglie, ebbero fine 
con il tempo passato, il nuovo 
secolo è presso le soglie e il ruo-
lo di villani trascurato.. Vi fu bra-
va compagna come sposa e co-
me madre v'allatto' dei figli, buo-
na lavoratrice senza posa dispen-
satrice di giusta consigli. L' antico 
gesto nel lavare i panni, sbattuti 
sopra i Sassi lievicati, a te non 
procurò per certo danni com' 
oggi è nei frustino profumati... 
Perché allora non c'era lavatoio 
e il detergente non fu profuma-
to, la pietra fece da inginocchia-
to e cenere aggiungerti nel buca-

to. Unita a del sapone amalga-
mato bollendo solo sego di ani-
male, ed il sudore allora fu lava-
to Con il grasso che restava del 
maiale. Con poche lire lei seppe 
campare una famiglia sempre 
numerosa, brava massaia, ebbe 
molto da fare e in verità non la 
vedeste oziosa. Tu fosti equilibri-
sta con pesi, con pesi portati con 
vigore sulla testa, i muscoli del 
collo erano tesi nel sopportare il 
fondo della cesta....... Da storie 
vissute.. Della Maremma e 
nel mondo. 

Racconto, di una Vita che..fu.....                       

Di  Annamaria Saturnini 



Aveva gli occhi stanchi e il sorriso 

triste, seppur bello. Anche se ben 

intonacato, ben attrezzato e con 

personale altamente qualificato, 

Antonio lì si sentiva sopraffatto. 

Antonio, lo zio di tutti, quello che 

arrivava sempre con le caramelle 

e i giocattoli...sempre! Non oc-

correva che fosse un compleanno 

o una festa particolare, no, lo zio 

Antonio faceva il suo giro e per 

ognuno un pensiero, un come va, 

con il sorriso e gli occhi tranquilli, 

riposati e calmi. Il ciuffo bianco 

nei capelli e 68 anni portati bene, 

scapolo e un po’ di diabete alto 

“no grazie ho la mia pasticchina 

da mettere nel caffè” rispondeva 

discreto, pacato e riservato. Ri-

partiva con la sua utilitaria bianca 

sempre pulita, ordinata e con 

l’olio al punto giusto, poi… i primi 

acciacchi, la sorella che muore, lo 

sfratto, la casa in disordine e tra-

slochi a non finire, la memoria 

che va e viene, la rabbia, la ma-

linconia, la depressione, e solo, in 

un ricovero per anziani. Il pappa-

gallo, il vasetto e il pannolone, 

tutti a mensa la solita ora, tutti in 

giardino, tutti a letto e… figli che 

non si vedono, nipoti in vacanza, 

il girotondo dei pensieri sempre 

uguali. Dialoghi muti, colpi di 

tosse e...uno se ne va, poi un 

altro, il rimpiazzo e letti da rifare, 

ricambio dell’aria, chiamati per 

cognome, la professionalità che 

distrugge l’anima e tutto ciò che 

hai fatto riposto nei ricordi offu-

scati, come il presente e il futuro 

non pensabile, non abile. Visite 

mediche e decadimento, la car-

rozzella…e…Antonio…lo zio Anto-

nio, con la testa riversa in avanti 

poi indietro, legato per non cade-

re, le sbarre nel letto e…le carez-

ze e le belle parole lasciate negli 

occhi di una donna ora chissà 

dove. L’altrove che non c’è, nes-

suna risposta, nessun perché, e 

tutto quello che di buono hai 

fatto, nella valigia del sottotetto 

nella mansarda dei desideri, ieri 

che non tornerà, davanti alla ve-

rità! La croce in cappella, una 

preghiera e tante speranze, le 

luci nelle stanze e il neon affievo-

lito, neanche la forza per alzare 

un dito, prosciugato e stordito 

come chi va in discoteca. La folla 

muta, cieca, bieca, le pasticchine 

e il mondo artificiale, il paranor-

male, lo sgomento e 

l’allucinazione, la mancanza di 

comunicazione il dramma e la 

televisione, i numeri, le stragi, la 

noia, la maleducazione e la cultu-

ra ignorata…e…Antonio uscì da 

scuola, portò a casa i temi da 

correggere, salì in terrazza, guar-

dò il mare lontano e un po’ di-

stante, l’orizzonte da dover rag-

giungere.  LA LIBERTA’ SI CON-

QUISTA!     

“CENTRO ANZIANI MONTALTO”

   

Marino Santinelli 

IERI CHE NON TORNERÀ  

Li Consiglio aveva deliberato di 

mattonare via dell’Oca e Via 

dell’Ospedale... e così... Il Castal-

do Serafino, radunati a suon di 

squilli di tromba Tutti gli abitanti 

delle due vie, comunicò loro la 

seguente Ordinanza: “Tutti quelli 

che hanno case dove si dovrà 

Mattonare debbiano portare 

tanti mattoni quanti saranno 

Necessari per mattonare avanti 

a decta loro casa, acciò la Comu-

nità non sia tanto aggravata dal-

la spesa.” Poi, lasciata la veste di 

funzionario pubblico, continuò: 

“Pe le mattone a Viterbo ve toc-

ca annà! Su, su col carretto E’l 

sumaretto fate presto sto viag-

getto!” Allora le Vitrallese gnede-

ro a Viterbo, pe pijà le mattone. 

Titta, ‘nvece, rimase alla funtana 

de Jaiotto perché la Sumara nun 

voliva spoggià da mellì. “Su 

‘namo. E daje, nun te fa pregà! 

(la sumara faciva l’orecchie da 

mercante). A sì! Nun ce sente? 

Mo te fo veda io!” E cussì Titta 

pestò, pestò fino ache la sumara 

straiò. La sumara, mezza morta, 

nun se volle più rialzà e Titta Dis-

perato nun sapeva più che fa. Ma 

‘n quel momento passò Da mellì 

Giggetto del Burino col su caretto 

che je domannò: “A Tì, che t’è 

successo? Perché la sumara adè 

pe terra? Che se sente male?” 

“Nun lo so” Mesà c’ha magnato 

troppo e Nun me vo portà a Vi-

terbo. Perché nun maccompag-

ne tu a pià Le mattone?” “Ce 

potressemo pure annà, però 

prima ho da passà da Tobia pe 

Lassà ‘sto sacco de favetta mal 

compare Cencio. Poe doppo 

Havè fatto un bicchieretto pote-

mo chiappà via.” Cussì Titta lassò 

‘l carretto co la sumara mellì a la 

Funtana, e pianò sul carretto de 

Giggetto, e ‘nsieme S’avvionno 

pe quel viaggetto. Ma su pe To-

bia altro che ‘n Bicchieretto se 

fecero! Se presero ‘na mella! 

Arimasero Rintronate peggio de 

la sumara! Tant’è che se scordon-

no che Eveno d’annà a Viterbo a 

pia le mattone. Dopo parecchie 

ore... La sumara de Giggetto 

l’ariportò a Vitralla. Quanno Arri-

vinno giù pe ‘l vicolo 

dell’Ospidale e la frescura de La 

sera l’eva ‘n po’ svejati, se ricor-

donno de la sumara de Titta 

ch’eveno lasso giù a la funtana de 

Jaiotto e cursero Giù. Ma la su-

mara e ‘l carretto ‘n c’ereno più. 

Allora Titta Tralaccanno gnede a 

casa e la moje Peppa quanno lo 

vide je Chiede: “A Ti, l’hae piate 

le mattone? L’hae rimessa la 

Sumara? Se te move ho fatto le 

faciole pe cena.” Titta nun sapiva 

che di’ e che fa’. ‘N cominciò a 

‘nciancicà Qualche parola e dieci 

‘m properie w subbeto la Peppa: 

“Lo Sae, Ti, che sta sera hanno 

trovato ‘na sumara mezza morta 

Giù da Jaiotto? Dice che l’hanno 

consegnata al Castaldo Serafino 

e stanno a cercà ‘l padrone pe 

faje contravvinzione. Tu nun sae 

gnente?” E ‘ncominciò a cantà: 

Poro Titta sfortunato, De 

Giggetto sadè fidato, Le mattone 

n’ha piato, Le sumara 

sequestrado La Peppal’ha 

gonfiato E le faciole nun ha 

magnato. E giù botte... 

“CENTRO ANCESCAO VETRALLA” 

Rosella De Felici, Sandra Delle 

Monache, Liliana Ovidi 

LE MATTONE 

TRATTI DAL LIBRO scrivere è bello  (Raccolte  Elaborati dl Concorso Scrivere è Bello prima e seconda edizione )
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GUARDIA MEDICA (numero telefonico unico):       0766.84.65.00 

COMANDO CARABINIERI                   0766.87.96.52 

COMANDO CARABINIERI PESCIA R.               0766.83.00.14 

POLIZIA LOCALE:                   0766.87.90.07 

PROTEZIONE CIVILE:                  0766.87.96.42 

PRONTO INTERVENTO SANITARIO:                            118 

VIGILI DEL FUOCO:         115 

CAPIT. DI PORTO - DELEG. DI SPIAGGIA:             0766.80.12.15 

MISERICORDIA MONTALTO:      0766.89.89.42 - 348.82.33.104 

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO:                     0766.87.01.1 

Delegazione di PESCIA R.            :                           0766.83.00.05 

CLINICA VETERINARIA:                                           0766.89.98.81 

PRONTO INTERVENTO CARABINIERI:         112 

PRONTO INTERVENTO POLIZIA:          113 

NUMERI UTILI ED EMERGENZA 

I Ragazzi e le ragazze della scuola secondaria del primo 
e secondo grado di Montalto che vorranno scrivere rac-
conti o poesie, per poi essere pubblicati su questo gior-
nalino, da adesso lo potranno fare. Questo sarà lo spa-
zio dedicato a voi ragazzi. Qui potrete dire la vostra: e-
sprimere le vostre idee, la vostra personale visione del 
mondo, raccontare esperienze vissute, o fatti solo im-
magiri. Potrete farci sorridere, gioire, piangere o trema-
re; potrete denunciare ciò che vi fa star male e condivi-
dere quello che vi rende felici. Scrivete e noi vi daremo 
voce. Sarà una voce bianca come la faccia illuminata 
della luna o nera come il suo lato oscuro, ma sarà la VO-
STRA voce!         

LE MIE OSSESSIONI 

Oh…le mie ossessioni! Le mie 
ossessioni sono tante, sono stra-
ne, felici, tristi, bizzarre, partico-
lari: sono me.  

Ho tante ossessioni diverse, ad 
esempio quella dei baffi: se vedo 
un ragazzo, un signore o un an-
ziano con i baffi subito provo 
tenerezza per lui e penso sia un 
poveretto: -   Guarda che è il ca-
po di una banda di narcotraffi-
canti! - Sì , ma ha i baffi poverino, 
perdonalo! E poi le scommesse 
con me stessa! Le avrete fatte 
almeno una volta nella vita,  spe-
ro. E allora vai con : “se entro 

quindici minuti non scarico, spen-
go la luce e chiudo la porta…
un’entità mi ucciderà”. Ovvio che 
con quindici minuti me la prendo 
comoda, non mi sono mai piaciuti 
i giochi estremi. Oppure quella 
dei Clown. Io non entro in un 
circo da dieci anni. Quella sera di 
dieci anni fa chiesi a mia madre : 
Mamma , avvertimi quando il 
Clown se ne va…  Vai Valeria, 
apri gli occhi!...  Sbam!… Ed ec-
comi ad urlare a pochi centimetri 
di distanza da un uomo di mezza 
età, frustrato, che nella vita non 
ha trovato niente di meglio da 
fare che spaventare  bambini e 
distribuire  caramelle appiccicose 
tra il pubblico. Ho anche paura 
dei ragni, quegli esseri a volte 
pelosi, con le zampe più lunghe 
delle mie dita e, credetemi, ce ne 
vuole. Ho l’ossessione che se mi 
guardo troppo allo specchio pri-
ma o poi, dietro di me, apparirà il 
diavolo. Ho la paura viscida di 
fare figuracce davanti al “moro 
calciatore”che, da nove mesi a 

questa parte, seguo con lo sguar-
do fino a che la mia vista lo con-
sente.  Ho paura dell’oblio, paura 
di morire e non lasciare traccia 
del mio passaggio da nessuna 
parte. È un pensiero che mi strin-
ge la gola e non mi fa stare sere-
na. Ho paura di non poter avere 
una famiglia unita e numerosa. 
Boh, forse perché io ho avuto 
solo una famiglia numerosa; ma 
quando penso al Natale, tante 
persone sotto allo stesso tetto, 
mi emoziono. Mi è capitato due 
anni fa di fermarmi in un punto 
della grande sala  risplendente di 
luci e addobbi festosi e osservare 
tutti: il nonno che dorme sul diva-
no; i padri che con la scusa di 
aiutare i figli giocano a Monopoli; 
la voce di Sofia che in sottofondo 
continua a raccontarmi del viag-
gio a New York che farà a breve; 
le zie e la mamma in cucina che 
spettegolano a ruota libera e i 
cuginetti, appunto, che si annoia-
no della partita a Monopoli. E io 
penso:  “voglio una famiglia come 

questa”. Ho paura del tempo, ho 
paura di non avere abbastanza 
tempo, ho paura di non goder-
melo come vorrei e di non spen-
derlo nel modo giusto. Ho paura 
di dire “ti voglio bene”.  Sì, è faci-
le pensare di dirlo, ma quando  
sono lì, lì per pronunciarlo, cerco 
una via di fuga. Ho paura della 
vita, non della morte. La vita in 
settant’anni riesce a distruggerti 
di più di quanto fa la morte in 
dieci secondi. Ho paura di non 
riuscire a salutare le persone per-
ché consapevole che potrebbe 
essere l’ultima volta che le vedo 
ogni volta che le  lascio,  e allora 
cerco sempre di andarmene con 
il sorriso e con un bacio. Queste 
sono le mie ossessioni, i vari mo-
stri che abitano nella mia testa e 
nel mio cuore. Ah, dimenticavo, 
vi voglio bene, voglio bene a tutti, 
anche a voi che in questo mo-
mento state leggendo. Scritto da 
Valeria Viola, Terza media 
Montalto di Castro 

Poesia di Novembre. 

E, dopo la pioggia 

 le nuvole fanno spazio 

piano piano al timido sole,  

che si nasconde dietro di loro…  

Aspetta solo di apparire,  

per colorare il cielo… 

Per dirci.. 

Io ci sarò sempre 

A.M Saturnini 

Il 17 novembre 1918 nasce 
Assunta Rustichini e sabato 
17 novembre 2018 la  signo-
ra Assunta festeggia i suoi 
100 anni insieme a parenti e 
amici. Per festeggiare 
l’importante traguardo della 
nonna Assunta, tutti i fami-
gliari hanno voluto fissare 
questo avvenimento con foto 
ricordo e degustando una 
bellissima Torta. 

Tutti i soci del Centro Anziani 
di Montalto  si uniscono per 
augurargli Buon Complean-
no !!! 



Dicembre 2018 
27/12 VENTURINI MARISA 64 

27/12 BALDUCCI LOREDANA 62 

30/12 MERCURI GIOVANNI 69 

30/12 TARANTELLO VILMA 63 

31/12 CERBONI TECLA 87 

02/12 PETRUCCIOLI SERGIO 70 

02/12 SIMEONI UMBERTO 70 

03/12 RAMPAZZI MARCELLA 74 

03/12 CONTI ANNA 71 

04/12 BRANDANI GABRIELLA 71 

05/12 TURCO MARIO 84 

05/12 MORELLI EMILIO 77 

06/12 RUSSO SUSANNA 66 

07/12 BATTELLOCCHI ALBERTO 72 

08/12 ROSATI CONCETTA 92 

08/12 GENOVESE ADRIANA 76 

08/12 PAPA ADALGISA 67 

08/12 CURRE LIDIA 64 

08/12 MORELLI MASSIMO 64 

08/12 PETRINO LUIGI 61 

09/12 MAZZINELLI FRANCO 75 

10/12 GIULIANI UMBRO 78 

11/12 RUZZI PIERO 81 

11/12 SCICOLONE ORAZIO 70 

11/12 COZZOLINO LUCIA 60 

12/12 MARIOTTI MARIA 91 

12/12 CESARI LEONIDE 67 

12/12 DE VINCENZI FABRIZIO 65 

12/12 MASSAI ANNA 65 

13/12 VANNUZZI LUCIA 88 

13/12 LORENZINI ROSARIA 70 

13/12 GASPERINI ORNELLA 61 

13/12 NAPOLI MAURIZIO 61 

14/12 PALLOTTI DANIELA 64 

15/12 POLI MARIO 80 

15/12 DI PIERO GIUSEPPE 75 

15/12 MARTELLI MARIO 70 

15/12 SANTORO ROBERTA 69 

16/12 DELLE CESE LUCIA 71 

16/12 CECCANTINI FELICE 69 

16/12 PALLOTTI LORIANA 63 

16/12 FARACI EMANUELA 50 

18/12 MATTEI FRANCO 74 

18/12 GORACCI LORENA 69 

19/12 PELOSI CATIA 50 

21/12 ERCOLANI GIROLAMO 79 

23/12 INNOVATORI DINA 79 

23/12 CIANFRINI ANNA MARIA 75 

23/12 INGRAO ELEONORA 74 

24/12 LOTTI GIOVANNA 70 

25/12 GRADOZZI ANTONIO 62 

25/12 VALENTINI CARINO 59 

25/12 MAIETTO NATALINA 75 

26/12 SCALABRELLA NICOLINA 97 

26/12 NELLI ASSUNTA 76 

26/12 VALERIANI VALERIA 68 

27/12 FALISIEDI ANGELA 67 

Fischi di tramontana stava pensan-

do....sarebbe bello che per la prossima 7° 
edizione di Only the Brave - Un Tuffo al 
Mare qualcuno ci suggerisse una situazio-
ne locale di reale necessità bisogno per 
poter così portare un aiuto concreto ai 
paesani o altrimenti una associazione on-
lus nazionale 
che intrapren-
de battaglie a 
voi a cuore. 
Segnalateci qui 
o in privato, 
grazie.. 

Tuffatori scal-
date le musco-
le a presto!  




