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Prefazione
Antonio Como, Sindaco di Amaseno

Dott.re Adriano Lampazzi, Sindaco di Giuliano di Roma
Giovanni Iorio, Sindaco di Villa Santo Stefano

Una comunità che si racconta è una comunità che lascia traccia 
di sé, offrendo a ognuno la possibilità di far rivivere storie, emozio-
ni, luoghi, persone, impressioni e tanto altro.

L’occasione offertaci con l’adesione al progetto editoriale “Cio-
ciaria Favolosa”, della casa editrice Gemma Edizioni, rientra tra le 
opportunità che chi ama profondamente il proprio territorio non 
può non cogliere.

Questo lavoro va oltre poiché le storie sono raccontate con gli 
occhi dei nostri cittadini più giovani, che con lo sguardo aperto sul 
futuro riscoprono e raccontano il nostro passato, grazie alla condi-
visione offerta loro dai nonni e dagli adulti in generale.

È questa una bella occasione di incontro tra generazioni, pro-
fondamente diverse tra loro, per valorizzare, recuperare e documen-
tare significativi frammenti di memorie e la possibilità per anziani 
e bambini di condividere un progetto e uno spazio “creativo” che 
annulla il tempo dove potersi incontrare. 

La pagina scritta è lo strumento che ha permesso di far riac-
quisire alle nostre comunità la fiducia in sé stesse, di risvegliare la 
creatività sopita, di stimolare l’immaginario, oltre che ricordare il 
tempo che fu.

Le nostre Amministrazioni Comunali hanno da subito accolto 
con entusiasmo tale progetto editoriale, consapevoli che solo chi 
guarda al futuro pone davvero al centro del suo agire politico la 
cultura, nell’intento di stimolare i cittadini a scoprire, oltre che a 
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interagire con il proprio patrimonio culturale che affonda le radici 
nella propria storia e nel proprio passato, per rafforzare il senso di 
appartenenza a uno spazio culturale comune. 

Il patrimonio culturale modella le nostre identità, la vita di tutti 
i giorni e ci circonda in ogni angolo dei nostri paesi, nei paesaggi 
naturali e nei siti archeologici, si trova nell’arte e negli oggetti, nel-
la letteratura, nell’artigianato, nelle tradizioni religiose, nelle storie 
che raccontiamo ai nostri figli, nel cibo; ha un valore universale per 
noi come singoli cittadini, comunità e società, diverse, ma comuni.

Diventa pertanto fondamentale preservare tutto ciò e trasmet-
terlo alle nuove generazioni: ha un ruolo importante da svolgere 
nella costruzione del nostro futuro. 

Il nostro grazie va a quanti hanno lavorato per la realizzazione 
del libro: le alunne e gli alunni delle nostre scuole; le famiglie e gli 
insegnanti che, con dedizione, hanno saputo raccontare e descrive-
re al meglio il nostro territorio; la scuola come istituzione primaria 
della nostra società; la Regione Lazio e la casa editrice Gemma Edi-
zioni che ci hanno dato questa bella opportunità.
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Introduzione
Prof.ssa Marianeve Rossi, il dirigente scolastico

Percorro questi luoghi ormai da qualche anno, in ogni stagio-
ne, le strade che dall’uscita Ceprano dell’Autostrada A1 portano ad 
Amaseno, attraversando velocemente Castro dei Volsci e le diverse 
frazioni. Particolarmente affascinanti sono i luoghi nella stagione 
autunnale e invernale, i prati sono coperti da una leggerissima bri-
na, appena un velo, pronta a dileguarsi al prepotente sole che illu-
mina i monti. Dai crinali, dalle valli, sorge, s’intravede qua e là, un 
diafano ciuffo di nebbia che, lieve, come il fumo dei camini, scom-
pare sopra i tetti delle case del centro storico che si scorgono da 
lontano man mano che ci si avvicina ad Amaseno e, su tutti, svetta 
il campanile di Santa Maria dell’Assunta. E gli alberi, la bellissima, 
ricchissima vegetazione che copre i monti intorno: gli arbusti, le 
piantine edibili, i lecci, i pini e i cipressi che svettano sugli altri. I 
verdi, i chiari e gli scuri delle foglie, in mille sfumature, che si rin-
corrono in una ricca teoria di colori, lungo i crinali.

Amaseno, Villa Santo Stefano, Giuliano di Roma sono i tre pic-
coli comuni sui quali insiste l’I.C. Amaseno. Sono piccoli borghi 
a vocazione prevalentemente rurale, ma ricchissimi di storia, una 
storia millenaria che risale agli antichi popoli che hanno abitato 
questi luoghi: i Latini, i Greci, gli Etruschi, i Romani solo per ricor-
darne alcuni, per coprire secoli e secoli di eventi e avvenimenti sto-
rici di grande importanza, fino ai drammatici eventi della Seconda 
Guerra Mondiale descritti magistralmente da Alberto Moravia nel 
suo romanzo “La Ciociara” e di cui resta traccia nei portali antichi 
delle abitazioni che si affacciano sul dedalo di vicoli che ricamano 
il centro storico di Amaseno, ma anche di Villa Santo Stefano e di 
Giuliano di Roma, nelle acque del fiume Amaseno che scorre, a 
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volte impetuoso, appena fuori dal borgo di Amaseno. Non si può 
trascurare questa enorme ricchezza di storia e di tradizioni, senza 
le quali tutti noi saremmo senza difese e senza capacità di discerni-
mento. Non si può dimenticare. Senza la memoria del passato non 
è possibile comprendere il presente, non è possibile programmare 
il futuro.

Territorio e cultura sono legati dall’essere il frutto dell’azione e 
del pensiero dell’uomo. Avere la contezza, la coscienza dell’esisten-
za di un complesso e articolato patrimonio naturale, culturale, ar-
tistico, storico, legato intimamente al territorio, rende una persona 
soddisfatta (o insoddisfatta) di vivere in un particolare luogo.

La scuola è chiamata a fornire ai piccoli alunni, ai bambini e 
ai ragazzi gli strumenti idonei a favorire la crescita personale e la 
formazione di ognuno di loro, al fine di renderli cittadini consa-
pevoli. La proposta presentata dalla casa editrice Gemma Edizioni 
e dai Sindaci dei tre Comuni, di scrivere e illustrare storie, favole 
e filastrocche in un libro che valorizzi il territorio è stata accolta 
con entusiasmo da tutto il corpo docente. In pochissimo tempo, 
coinvolgendo i tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria 
di Primo Grado, di tutti e tre i plessi dell’I.C. Amaseno, il corpo 
docente si è organizzato attraverso una rete, invisibile ma forte, 
di collaborazione e condivisione. I docenti hanno coinvolto non 
solo gli alunni, ma le famiglie degli alunni, i genitori e i nonni che 
hanno fornito ai piccoli, figli o nipoti, il prezioso contributo dei 
loro ricordi.

È nato un libro pieno di fili… I fili dei ricordi che legano le 
generazioni. È nato un libro pieno di storie, scritto da tutte le ma-
nine che hanno disegnato, colorato, trasferito i racconti… È nato 
un libro con le antiche filastrocche in vernacolo, difficilissime da 
ripetere perché si è persa l’abitudine a parlare nella lingua della 
tradizione, ma dove i nonni sono diventati i maestri.

Un’esperienza arricchente per tutti coloro che vi hanno parte-
cipato, alunni, docenti, famiglie… e che speriamo possa fornire ai 
futuri lettori, momenti di piacevoli… ritorni al passato.

Grazie a tutti.



Amaseno
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Ntonuccio gliu matto
Testo della sezione 5 anni – Scuola dell’Infanzia

Ntoniuccio gliu matto
era nu uttro furbo come nu iatto.

Ivo agliu mostruoso palazzo
e girò comu nu pazzo

truavo gliu tesoro
che rupurtavo alla mamma

cu tutto gliu coro.

Ntoniuccio il matto era un ragazzo come si suol dire 
“scavezza collo”: una ne pensava e cento ne faceva. La 
madre, una povera donna rimasta vedova, era vera-

mente disperata per tutto quello che ogni giorno Ntoniuccio le 
combinava.
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Un giorno la mamma dovette assentarsi da casa per l’intera gior-
nata. La mattina, prima di partire, si raccomandò tanto con Nto-

niuccio di fare il bravo ragazzo e di non com-
binare nessun guaio, come era successo altre 
volte. Ntoniuccio promise di comportarsi da 
uomo maturo. Rimase a casa e, verso mezzo-
giorno, si mise a preparare il pranzo, accese il 
fuoco, prese due braciole di maiale e le mise a 
cuocere sulla graticola.

Mentre le braciole cuocevano pensò: “Qui 
ci vuole anche il vino”. Allora corse subito in 
cantina, aprì il rubinetto della botte e mise 
una bottiglia a riempire.

Mentre scendeva il vino, si ricordò delle 
braciole, allora senza chiudere la botte corse in 
casa e, appena arrivato, ripensò che non aveva 
chiuso il vino, quindi ritornò in cantina. Tutto 
questo lo ripeté più volte, andando avanti e 
indietro, tanto che alla fine le braciole si bru-
ciarono e la botte si svuotò allagando tutta la 
cantina.

A questo punto Nto-
niuccio si accorse di averla combinata grossa. 
Si mise a pensare a come rimediare, soprattut-
to ricordando le raccomandazioni fatte dalla 
madre prima di andare via. 

In un angolo della cantina notò un sacco 
pieno di farina, si avvicinò e pensò: “Ma guar-
da questa polverina… sembra fatta apposta!”.

Così cosparse tutta la farina per terra e pro-
sciugò il vino che vi si era riversato. Quando la 
madre tornò Ntoniuccio il matto le riferì quanto era accaduto. In 
un primo momento la madre pensò che scherzasse ma non appena 
entrò in cantina rimase scioccata nel vedere il disastro che aveva 
combinato il figlio.
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un primo momento la madre pensò che scherzasse ma non appena 
entrò in cantina rimase scioccata nel vedere il disastro che aveva 
combinato il figlio.

La povera madre, essendo vedova e non 
sapendo cosa fare per poterlo tenere sotto 
controllo chiese consiglio al padrino di Nto-
niuccio, che le suggerì di mandare il ragazzo 
in un collegio.

Trascorsa neanche una settimana Nto-
niuccio fuggì dal collegio e si incamminò per 
un’ignota destinazione. 

Cammina e cammina, finalmente giunse 
in un bel paesino. Come succede sempre la 
domenica mattina, nella piazza principale un bel gruppetto di per-
sone discutevano del più e del meno.

Ntoniuccio, che era sempre sospettoso e 
vedeva il male in tutte 
le cose, pensò che quelle 
persone stessero parlan-
do di lui. Senza pensar-
ci due volte cominciò a 
saltare tra di loro, a urla-
re e a fare ogni dispetto 
possibile per spaventarli. 
Tutte le persone del pa-

ese cercarono di far capire a Ntoniuccio che 
non potevano parlar male di lui in quanto non lo conoscevano, 
ma che stavano invece parlando del Palazzo della Paura e di come 

poteva diventar ricco chiunque fosse riuscito a 
trascorrervi una notte.

A queste parole Ntoniuccio, preso dal desi-
derio di prendere il tesoro del palazzo, si fece 
subito accompagnare, intenzionato a trascor-
rervi la notte. Le persone del paese cercarono 
in tutti i modi di dissuaderlo a compiere tale 
impresa, ma lui ormai era convinto e quindi 
volle entrare subito. Ntoniuccio il matto non 
conosceva il pericolo e tanto meno la paura, 
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così iniziò a perlustrare il palazzo. Vide cose che per le persone nor-
mali erano veramente da paura: teschi volanti, ragni e ragnatele 
dappertutto, tanto che per farsi strada Ntoniuccio doveva allargare 
le braccia. Le ore passavano e Ntoniuccio invece di spaventarsi sor-
rideva, incurante dei mostri e dei fantasmi che incontrava durante 
la perlustrazione.

Trascorsa tutta la notte e visto e conside-
rato che non c’era alcun modo di far paura a 
Ntoniuccio il matto, arrivò un omone grande 
e grosso con un bastone in mano. Ntoniuccio, 
perplesso, chiese immediatamente: «Ma tu chi 
sei? Cosa vuoi da me?». 

L’omone rispose: «Vo-
glio darti un premio, per-
ché finora sei stato l’uni-
co che è riuscito a trascorrere l’intera notte in 
questo palazzo e rimanere vivo». 

L’omone lo accompagnò nel sotterraneo, 
dove gli consegnò il tesoro. Ntoniuccio il mat-
to nel vedere tanto oro scoppiò in un pianto di 
gioia. Prese il tesoro e ritornò a casa da sua 
madre, che lo accolse a braccia aperte.
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I nonni raccontano:
Cuticchio, Cutacchio e Cutone

Testo della sezione 5 anni – Scuola dell’Infanzia

Chesta è la storia di Cuticchio, gliu più zico de tre frati 
che pasceva l pecure p gli prati 

Fu mbrugliato da Cutacchio e Cutone 
che gli fecero rumane solo co nu pecorone. 

Ma alla fine 
gliu grosso furbone 

ce l fece acchiappà cu gliu bastone…
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C’era una volta una famiglia di contadini che possedeva 
circa mille pecore. Questa famiglia aveva tre figli: Cutic-
chio, Cutacchio e Cutone. Cuticchio era il più piccolo 

dei fratelli.
Un giorno i genitori morirono e i tre fratelli 
ereditarono il grande gregge. Cutacchio e Cu-
tone cominciarono a parlare tra loro per divi-
dere il gregge, ma soprattutto per capire come 
ingannare Cuticchio, il fratello più piccolo. 

I due fratelli furbacchioni pensarono di co-
struire un nuovo recinto e dissero a Cuticchio 
che lui avrebbe preso tut-
te le pecore che vi sareb-
bero entrate, mentre loro 

avrebbero preso le pecore che sarebbero entra-
te nel recinto vecchio. Naturalmente tutte le 
pecore entrarono nel vecchio recinto, tranne 
una povera pecora cieca che, non vedendo, 
andò a finire nel recinto nuovo. 

Il risultato fu che Cutacchio e Cutone ri-
uscirono a imbrogliare il povero fratellino, 
Cuticchio.

Quest’ultimo, resosi conto che i fratelli lo avevano imbrogliato, 
cominciò a pensare a come potersi guadagnare da vivere. Decise 
così di ammazzare la pecora e di mangiarsi la carne per tirare avan-
ti per qualche giorno, mentre la pelle la mise a essiccare. 

Trascorso qualche giorno Cuticchio vide 
che la pelle della pecora era completamente 
secca, la prese e si mise in cammino. Cammi-
na e cammina si fece notte e siccome lì vicino 
c’era un bell’albero, senza pensarci troppo salì 
sulla pianta e decise di passarci la notte.

Durante la notte, sotto l’albero su cui si tro-
vava Cuticchio, arrivarono dei briganti, i qua-
li, disteso un grosso lenzuolo, vi depositarono 
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molto denaro e incominciarono a dividerlo fra 
loro. Nel frattempo, al povero Cuticchio co-
minciarono dei dolori di pancia talmente forti 
da non poterli più sopportare. A quel punto 
disse: «Io devo fare i miei bisogni», e cominciò 
a sbattere la pelle secca della pecora contro i 
rami dell’albero. 

I briganti a quel rumore improvviso si spa-
ventarono, tanto che fuggirono a gambe leva-
te, lasciando tutto il malloppo sotto l’albero.

Cuticchio nel vedere tutto quel denaro cosparso sul lenzuolo, 
scese dall’albero, prese il malloppo e fuggì via, veloce come il vento.

Tornò in paese, si costruì una bella casa, e visto che le cose an-
davano bene, prese pure moglie. 

Cuticchio si divertiva a mostrarsi ai suoi 
fratelli sempre allegro e molto raggiante, tanto 
che cantava tutti i giorni. 

Cutacchio e Cutone, vedendolo sempre 
così contento e soddisfatto, non ne capivano 
il motivo. Allora decisero di chiedergli come 
aveva fatto in così poco tempo e con una sola 
pecora cieca a raggiungere tanto benessere. 
Cuticchio senza nemmeno pensarci raccontò 

loro tutto ciò che aveva fatto.
Cutacchio e Cutone decisero di intraprendere la sua stessa av-

ventura: uccisero due grossi agnelloni e misero 
a essiccare le pelli. Quando queste furono ben 
secche e stagionate incominciarono il percorso 
eseguito da Cuticchio, con l’intento di avere la 
stessa fortuna. Quando sopraggiunse la notte 
salirono sullo stesso albero indicato da Cutic-
chio.

Alla stessa ora giunsero i briganti che stese-
ro il lenzuolo e vuotarono il malloppo con 
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l’intento di dividerlo fra loro. A un certo punto a Cutacchio scap-
pava la pipì e non riuscendo a trattenerla decise di farla. I briganti, 
pensierosi, dissero: «Domani sarà sicuramente sereno, cade pure la 
rugiada!».

Improvvisamente Cutacchio e Cutone cominciarono a sbattere 
violentemente le pelli secche contro i rami dell’albero. 

I briganti, guardinghi, fecero finta di scappare, memori di ciò 
che gli era accaduto qualche tempo prima, ma appena i due furbo-
ni scesero dall’albero per prendere il malloppo, i briganti tornarono 
indietro e li riempirono di bastonate.

I fratelli presero talmente tante botte che ebbero bisogno di due 
giorni per riprendersi. Mentre tornavano a casa doloranti, Cutone 
e Cutacchio capirono di aver sbagliato a imbrogliare il loro fratello 
Cuticchio.
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Zipirdo
Testo della sezione 5 anni – Scuola dell’Infanzia

Zipirdo era n uttro
che con la mamma coltivava gliu frutto

e per non farsigli frugà
rumaneva addormito là.

Na vecchia strega p finta gli vuleva rubà l pera
ma nu sacco teneva.

Zipirdo co na furbata
la fece rumane ntrappolata

tra gli spiti appuntiti
fece tanti gridi…
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C’era una volta un ragazzo di nome Zipirdo che viveva nel-
la campagna di un paesino sperduto. Insieme alla madre 
Gelsomina si dedicava alla coltivazione di alberi da frut-

to. Il frutteto era molto grande, tanto che la povera donna temeva 
che qualcuno potesse rubargli la frutta, motivo per cui giornalmen-
te mandava il ragazzo a controllare.

Così tutti i giorni Zipirdo si recava al campo, saliva su una pian-
ta di pero, si nascondeva tra i rami e le foglie e controllava che 
nessuno si avvicinasse con cattive intenzioni. 

Un bel giorno, mentre riposava sull’al-
bero, vide da lontano avvicinarsi una vec-
china che in realtà era una strega travestita 
da nonnina.

La vecchina si avvicinò zoppicando e si 
fermò sotto l’albero dove sopra vi era na-
scosto Zipirdo. La strega lo vide tra i rami 
e le foglie e siccome conosceva il suo nome 
lo chiamò con voce delicata: «Zipirdooo… 
Che mi puoi buttare giù una pera che ho 
tanta fame?». 

Il ragazzo le rispose che non gliela poteva dare perché la mamma 
le aveva contate e si sarebbe arrabbiata molto se ne fosse mancata 
qualcuna.

La vecchia strega insistette, tanto che il 
ragazzo si impietosì e alla fine gli buttò giù 
una pera bella matura… 

La vecchina si mise a guardare sotto l’al-
bero, girava e rigirava ma non riusciva a tro-
vare il frutto: in realtà faceva finta di non 
vederlo. Così facendo iniziò a chiedere insi-
stentemente al ragazzo di scendere dall’albe-
ro e di ritrovare la pera che gli aveva buttato 
giù. Zipirdo, che non poteva più sentire la 
vecchina chiamarlo, decise di scendere per prendere la pera 
e dargliela. 


