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Canzoni  del  mese  di  Agosto:  Litt le  Tony e  Bobby 

Solo  

 

 L’ospite  Carmelo s i  racconta… 

 

Festa del l ’Assunzione 15 agosto  

 



 3 

 La notte  di  San Lorenzo dei  nostr i  Nonni  

 
POESIA DI AGOSTO: 

PICCOLA FILASTROCCA  

 

Io sono Agosto e  sono i l  più galante,  

asciugo i  foss i  e  tagl io  le  piante:  

se  non avess i  g ià  i l  campo vangato 

sarei  da tutti  poltrone chiamato.  

Porto le  more  e  le  notti  bel le ,  

a  San Lorenzo i l  p ianto di  ste l le  

e  per  l ’Assunta picc ioni  arrosto,  

perdo la  rondine i l  d ì  di  San Rocco.  
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Il  mese di  Agosto  

 

Agosto è  l ’8° mese  del l ’anno nel  Calendario  

Gregoriano e  abbraccia  i l  per iodo più caldo 

del l ’anno,  con i l  termometro che fa segnare  le  

temperature  più alte .   

Ciò  lo  rende tradizionalmente i l  per iodo ideale  per  

andare  in vacanza.   

In natura segna la  fase  di  raccolta in  particolare  

del  grano,  come sugger isce  i l  fatto che gl i  antichi  

romani avevano consacrato i l  mese  a  Cerere ,  dea 

del le  messi  e  del la  vegetazione.   

Nei  31 giorni  che lo  compongono sono compresi  i  

cos iddett i  ”giorni  del la  canicola”  (dal  24 lugl io  al  

26 agosto)  durante i  qual i  i l  caldo e  l ’afa 

raggiungono i  l ivel l i  p iù alt i .  “Canicola” viene dal  

lat ino canicula ,  “piccolo  cane”,  nome dato al la  

ste l la  più luminosa (Sir io )  del la  coste l lazione del  

Cane Maggiore ,  che in questo per iodo sorge  pr ima 
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del  Sole .   

I  Cattol ic i  ce lebrano l ’Assunzione di  Maria al  

Cie lo  i l  15 del  mese ,  noto come giorno di  

Ferragosto  e  ispirata a  un’antica fest ività 

romana.   

Per  studiosi  e  appassionati  di  fenomeni  ce lest i ,  è  

imperdibi le  la  ce lebre  notte  di  San Lorenzo,  o  

“del le  ste l le  cadenti” .  In quel la  data -  

convenzionalmente i l  10 agosto ma che spesso 

s l itta ai  g iorni  success ivi  -  s i  ver if ica i l  suggest ivo 

fenomeno degl i  sc iami meteoric i :  una pioggia di  

meteore  che  entrando a grande velocità 

nel l ’atmosfera terrestre  s i  d is integrano in tanti  

piccol i  corpi  luminosi  
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EVENTI STORICI DA RICORDARE :   

 

1  Agosto  1907 (112 anni  fa ) :  Nasce  lo  scoutismo 

 

 Sul l ' i sola  di  Brownsea (nel la  baia di  Poole ,  sul la  

Manica)  s i  raduna un gruppo di  venti  ragazzi  con 

sette  adult i  in  veste  di  coordinatori :  è  i l  pr imo 

campo scout del la  stor ia!   

Nato da un’idea del  generale  inglese  Sir  Robert 

Baden-Powell,  lo  scoutismo s i  pone come una 

proposta educativa ed es istenziale ,  complementare  

al la  famigl ia  ed al la  scuola.   

Basato sul  pr incipio  del l ' imparare  facendo ,  la  

disc ipl ina scout mira a  formare i l  carattere  e  la  

personal ità  dei  g iovani  adolescenti  st imolando i l  

senso di  responsabi l ità ,  di  competenza personale  e  

di  col laborazione.  Tutto questo al l 'ar ia  aperta,  a  

stretto  contatto con la  natura.  

Attualmente  lo  scoutismo conta oltre  30 mil ioni  di  

i scr itt i  in  c irca 216 paesi  nel  mondo.  
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Inaugurata la  Scala di  Milano  3  agosto 1778 
(241 anni  fa) :   

 

Sulle  melodie  di  Europa r iconosciuta ,  opera di  

Antonio Sal ier i ,  venne inaugurato i l  Teatro alla 

Scala di  Milano,  al la  presenza del l 'arc iduca 

Ferdinando d 'Asburgo-Este .  

Progettato dal l 'architetto  Giuseppe Piermarini,  

secondo le  l inee  neoclass iche proprie  di  quel  

per iodo,  i l  " tempio del la  l i r ica "  meneghino è  un 

punto di  r ifer imento mondiale  per  i  suoi  carte l loni  

di  bal letto ,  musica c lass ica e ,  naturalmente,  opera 

l i r ica .   

Ogni  anno la  prima alla Scala s i  trasforma in un 

evento mondano,  per  i l  gran numero di  personal ità  

note  che ne vantano la  partecipazione da 

spettatori .  
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L’atomica su Hiroshima 6 agosto 1945 (74 anni  
fa ) :  

 

Alle  8  di  mattina le  cucine di  Hiroshima sono in 

piena att ività per  preparare  i l  pr imo pasto del la  

giornata.  Le scuole  sono pronte ad accogl iere  g l i  

studenti  (agosto in Giappone non è  un mese  

fest ivo)  e  centinaia di  operai  varcano i  cancel l i  

del la  Mazda,  nota casa automobil ist ica fondata 

qui  nel  1920.  

Poco prima la  stazione radar ha captato tre  

vel ivol i  americani  entrati  nel lo  spazio aereo 

giapponese .  Un numero r itenuto es iguo dal le  

autorità mil itar i ,  che  decidono di  non dare  

l 'a l larme aereo.  Alle  8 .15 c irca i l  bombardiere B-

29 Superfortress ,  r ibattezzato Enola Gay (dal  nome 

del la  madre )  dal  pi lota Paul  Tibbets ,  

sgancia Little  Boy  nome in codice  del la  bomba 

nucleare  al l 'uranio.  

Quarantatré  secondi  dopo,  a  meno di  600 metri  dal  



 9 

suolo ,  l 'ordigno esplode provocando un lampo di  

luce  accecante  e  un enorme fragore  ( i  g iapponesi  lo  

r icordano con l ' espress ione  pika-don ,  oss ia  " luce-

tuono" ) .  Una potenza esplosiva pari  a  13mila 

tonnel late  di  tr itolo ,  che  in  pochi  istanti  

annienta 68mila vite umane e  ne  fer isce  mortalmente 

c irca 76mila.  Di alcuni  corpi  r imane soltanto 

l 'ombra impressa sul le  paret i ;  a ltr i  f iniscono 

bruciati ,  martoriati  dal la  pioggia radioattiva o  

sepolt i  dal le  macer ie  dei  70mila edif ic i  distrutti  ( i l  

90% del  totale ) .  

È i l  tragico bol lett ino del  pr imo bombardamento 

atomico del la  stor ia  cui ,  3  g iorni  dopo,  seguirà 

quel lo  su Nagasaki .  Un'apocal isse  che proseguirà 

con gl i  hibakusha ,  i  sopravvissuti ,  i l  20% dei  

qual i  r imarrà affetto da avvelenamento da radiazioni e  

da necrosi ,  portando i l  numero del le  vitt ime a più 

di  200mila (solo  per  Hiroshima) .   

Le autorità  giapponesi  non s i  accorgono subito di  

quanto è  accaduto (anche a  causa del  black out dei  
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col legamenti  radio )  e  solo  dopo un volo  di  

r icognizione sul la  c ittà s i  prende coscienza del  

disastro:  un s i lenzio cupo regna su Hiroshima 

completamente rasa al  suolo  e  avvolta dal le  

f iamme.  

La tes i  del l 'attacco atomico come unica opzione 

possibile,  per  non sacr if icare  ulter ior i  vite  umane in 

una complicata operazione mil itare ,  sostenuta per  

anni  dagl i  USA sarà smentita da documenti  emersi  

success ivamente.  Tra quest i ,  i l  te legramma inviato 

da Tokio da un diplomatico tedesco -  intercettato 

dai  servizi  segret i  americani  ma tenuto segreto -  in  

cui  s i  parlava di«s ituazione disperata»  e  del la  

volontà del le  forze armate giapponesi  di  

arrenders i  anche a  condizioni  dure .   

Ciò  sembra suffragare  un 'altra tes i ,  secondo cui  la  

decis ione di  uti l izzare  l 'atomica è  stata dettata da 

ragioni  pol it iche,  tese  a  dimostrare  la  forza bel l ica  

degl i  Stati  Uniti  agl i  occhi  degl i ,  a l lora,  "a l leati "  

soviet ic i .  Contro l 'orrore  del le  bombe atomiche si  
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pronunceranno sc ienziati  di  fama mondiale ,  su 

tutti  Albert Einstein che insieme al  f i losofo Bertrand 

Russel  presenterà a Londra,  nel  1955,  un 

manifesto introdotto dal la  ce lebre  

frase  «Ricordatevi  del la  vostra umanità,  e  

dimenticate  i l  resto» .  
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Canzoni del  mese di  Agosto   

 

Vi proponiamo per il mese di Agosto diverse canzoni che fanno  

parte del repertorio delle nostre conoscenze. Due autori  che 

hanno segnato   per un pò di anni l’adolescenza dei nostri figli 

e ci hanno accompagnato nella nostra estate di tanti anni fa: i 

cantanti sono Little Tony e  Bobby Solo. 

Due personaggi che hanno contribuito a  dare risalto al 

panorama musicale della nostra Bella Italia negli anni in cui 

la spensieratezza  e la ricchezza di valori erano i padroni della 

nostra vita. 
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La Fine d’Agosto  di  Litt le  Tony 

 

Verra '  lo  so ,  
Verra '  la  f ine  di  agosto  
E tu dovrai  lasc iare  
Cosi '  questa spiaggia  
E r itornerai  
Dagli  amici  tuoi  
E di  me,  
Di me t i  scorderai .  
Che mai  sara '  di  noi ,  
Di tutta un 'estate  
Di me,  di  te ,  d i  noi  
Del le  ore  passate 
Tu r itornerai  
Nel la  tua c itta '  
Ed io  perdero '  
La fe l ic ita ' .  
Settembre c i  aspetta 
gia '  
L 'autunno poi  passera '  

 
Ma io  non potro '  lo  sai  
Scordarmi di  te  
Oh come vorre i  fermar 
I l  tempo che muove i l  
mar 
I l  tempo che via da me 
Ti  portera '  
Verra '  lo  so ,  verra '  
La f ine  di  agosto 
E poi  per  me sara '  
La f ine  di  tutto 
Ma non f inira '  
Anche tu lo  sai  
Questo grande amore  
Che tu mi  dai  
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Domenica D’Agosto:  di  Bobby Solo  

 

Domenica d 'agosto che 
caldo fa!  

La spiaggia è  un 
girarrosto,  non servira '  

Bere  una bibita 

Se in  fondo al l 'anima 

Sogno l 'oceano,  splash!  

Ondeggiano le  palme 
da dattero 

In c ie lo  un volo  di  
fenicotter i  

Sopra lo  scogl io  c 'e '  

Una ragazza che 

Ride e  s i  tuffa giu ' .  
Splash!  

Vieni  qui ,  le i  mi  fa,  
tul la  tul lal la  

Vieni  qui ,  se  t i  va,  
tul la  tul la l la  

Qui  da me troverai ,  
tul la  tul lal la  

Tutto c io '  che  non ha 

Sopra lo  scogl io  c 'e '  

Una ragazza che 

Ride e  s i  tuffa giu ' .  
Splash!  

Vieni  qui ,  le i  mi  fa,  
tul la  tul lal la  

Vieni  qui ,  se  t i  va,  
tul la  tul lal la  

Qui  da me troverai ,  
tul la  tul lal la  

Tutto c io '  che  non hai  

Domenica d 'agosto che 
sera blu!  

In c ie lo  c 'e '  una ste l la  
che guarda giu '  

Prendo la  moto e  

Vengo a cercare  te  

Ma non t i  trovo piu ' .  
Splash!  
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                 L'ospite  Carmelo  s i  racconta … 
 

 
 
 

Buongiorno a tutti. Mi chiamo Carmelo e sono  nato a 

Pescasseroli  Provincia dell' Aquila, sono Abruzzese 

“capatosta”, classe 1933. La mia famiglia era composta da mia 

madre, mio padre e tre fratelli di cui una sorella più grande 

tutt'ora vivente. Mio padre non stava mai a casa per via del 

lavoro che faceva. Lavorava  a Roma come assistente 

muratore e spesso veniva a casa solo per pochi giorni.  

Mia madre era buona. 
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La mia infanzia è stata vissuta in un periodo difficile, stiamo 

parlando del periodo della guerra, stavo sempre   in mezzo ai 

tedeschi. Vi devo dire che non erano come venivano dipinti, 

malvagi e terroristi; con me si sono comportati sempre bene, 

anzi mi offrivano le caramelle ed era per me motivo di 

contentezza. 

Contemporaneamente a questo  mi piaceva tanto stare in 

campagna  e giocare coi cavalli; avrei voluto fare anche questo 

di lavoro ma poi la vita ha deciso che doveva andare 

diversamente. 

Ricordo la scuola frequentata fino alla 5° elementare e il fatto 

che ero pure molto bravo, mi piaceva impegnarmi ma allo 

stesso tempo andare anche in giro a fare le birichinate con i 

miei amici. 

 Col passare del tempo sono cresciuto e mio padre durante la 

mia adolescenza, se non ricordo male   a cavallo dei miei 15 

anni, ci siamo trasferiti a Roma. 
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A suo tempo nei pressi della via Ardeatina vide una casetta 

diroccata, la comprò e la mise apposto; voleva per noi figli una 

sistemazione e considerato i tempi e la possibilità ci  

trasferimmo. 

Una delle cose che mi sono sempre piaciute è stata l' 

elettronica; nella maggiore età  sono stato assunto alla Ital 

elettronica e mi hanno messo  come addetto alla manutenzione 

degli impianti elettrici, ed ero molto bravo a leggere ed 

interpretare gli schemi. 

Col tempo intorno ai  venti anni  poi ho conosciuto mia moglie 

Wilma; io ero innamorato di questa donna da tempo, era una 

bella ragazza. La conobbi in  paese a Pescasseroli, avevamo le 

galline sia io che lei a casa.  Con la scusa che spesso stavo in 

campagna lei con le sue e io con le mie, uno sguardo tira l 

'altro  me ne sono innamorato e le ho fatto la proposta. 

Dieci anni di fidanzamento e ci siamo sposati: un matrimonio 

felice con due figlie. La vita mi ha regalato la gioia della 

paternità, due figlie i miei gioielli che ho difeso a spada tratta 

con tutti e su tutto; guai a toccarmele.  Le ho cresciute con 
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amore con mia moglie che ad un certo percorso della nostra 

vita si è ammalata e mi ha lasciato solo; è un periodo della mia 

vita che ho totalmente dimenticato. Ha lasciato in me un 

grande vuoto, colmato dall'amore di mie figlie che si sono 

occupate di me. 

Ho la fortuna di essere nonno e bisnonno da due anni; i miei 

nipoti sono anche loro la mia gioia, e da quando mi trovo qui, 

non ricordo  quanti anni sono. 

Qui alla  Casa di Riposo del Divino Amore mi trovo bene, sono 

tutti gentili con me e poi ci sei tu che mi stai facendo 

l'intervista (riferimento a Debora l'educatrice) che metti di 

buon umore. 

Sono contento ma allo stesso tempo dispiaciuto perchè col 

fatto che non posso vedere spesso i miei familiari per via di 

questo periodo difficile. 

Un caro saluto a tutti e grazie per avermi dato la disponibilità 

di potermi raccontare, è stato un gran piacere . 

         Carmelo 
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FESTA DELL’ASSUNZIONE 

                                 15 AGOSTO 
 

 

 
 

L'Assunzione di  Maria al  c ie lo  è una dogma di fede 

della Chiesa cattolica, secondo il quale Maria, madre di Gesù, 

al termine della sua vita terrena, andò in paradiso in anima e 

corpo. 

Questo culto si è sviluppato a partire dal V secolo d.C., 

 diffondendosi e radicandosi nella devozione popolare. Il 1º 

novembre 1950, Papa Pio XII, avvalendosi dell'infallibilità 

papale, proclamò il dogma con la costituzione apostolica 

Munificentissimus  Deus con la seguente formula: «La 

Vergine Maria, completato il corso della sua vita terrena, fu 

assunta alla gloria celeste in anima e corpo». Queste parole 
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volutamente non chiariscono se l'Assunzione di Maria sia 

stata preceduta o meno da sonno profondo o da morte naturale 

(Dormitio  Virginis, espressione che in effetti può riferirsi sia 

ad un sonno che alla morte naturale): pertanto la Dormizione 

di Maria non è oggetto di dogma nella Chiesa cattolica. 

È parte integrante della fede della Chiesa cattolica, 

delle Chiese ortodosse, delle Chiese ortodosse orientali; solo 

una piccola parte degli anglicani la accetta come uno 

degli adiaphora, mentre il resto degli anglicani, come pure 

tutte le Chiese protestanti o evangeliche, la rifiuta. Alcune 

Chiese cristiane accettano il dogma in anima e corpo, con 

dormizione oppure senza pronunciarsi in merito. 

È una solennità celebrata il 15 Agosto dalle Chiese cristiane 

che accettano questo articolo di fede; nel calendario liturgico 

della Chiesa cattolica è una festa di precetto, riconosciuta in 

numerosi Paesi come giorno non lavorativo, e come festività 

(sotto differenti denominazioni) da alcune Chiese che 

partecipano alla Comunione anglicana. 
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Secondo questa tradizione, Maria, la madre di Gesù, 

terminato il corso della vita terrena, fu trasferita 

in Paradiso, sia con l'anima sia con il corpo, cioè fu assunta, 

accolta in cielo. L'Assunzione di Maria non implica 

necessariamente la morte (tesi della Dormizione), ma 

neppure la esclude. L'Assunzione, nel pensiero cattolico, è 

un'anticipazione della risurrezione della carne, che per tutti 

gli altri uomini avverrà soltanto alla fine dei tempi, con 

il Giudizio universale. È quindi differente dall'approdo in 

Paradiso riconosciuto ai vari Santi, i quali hanno raggiunto 

la beatitudine celeste solo con l'anima. Questo, tra l'altro, 

giustifica le numerose apparizioni di Maria nel corso del 

tempo in tutto il mondo, che la Chiesa cattolica, nei casi in 

cui le riconosce credibili, lo fa anche riguardo al fatto che la 

Madonna appare realmente in carne e ossa. 

Al riguardo, non è contraddittorio il fatto che Maria sia 

apparsa nei vari secoli e continenti con aspetto fisico 

differente: la Chiesa cattolica crede e professa che il corpo con 

cui i redenti vivono la beatitudine eterna è un corpo 

'glorificato', e non lo stesso corpo con cui le persone conducono 
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la loro esistenza sulla terra. Il corpo glorificato non è soggetto 

alla relativizzazione spazio-temporale né alla caducità così 

come a nessuna legge fisica. 

La Chiesa professa che Maria è, con Gesù, l'unica persona in 

tutta la storia dell'umanità a essere ufficialmente riconosciuta 

assunta in cielo (quindi in corpo e anima) già ora, prima della 

seconda venuta del Cristo. Ciò è possibile perché Maria, 

secondo la Chiesa, è stata l'unica persona a essere preservata 

dal peccato originale che ha coinvolto tutta l'umanità. Per 

questo, la tradizione, e poi il dogma che ne è scaturito, 

dell'Assunzione di Maria sono in stretta connessione logica 

con i loro corrispettivi inerenti all'Immacolata Concezione, 

secondo cui appunto Maria fu preservata dal peccato originale 

alla sua nascita, anche qui unica con Gesù tra l'umanità post 

peccato originale, anche se la tradizione dell'Immacolata 

Concezione è successiva nel tempo rispetto a quella 

dell'Assunzione, e anche più elaborata e discussa 

teologicamente. Tuttavia, paradossalmente, il dogma 

dell'Assunzione di Maria è successivo a quello 

dell'Immacolata, anzi, è in ordine di tempo, l'ultimo dogma 
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della Chiesa cattolica, essendo stato proclamato da Pio 

XII solamente il 1º novembre 1950, quasi un secolo dopo 

quello dell'Immacolata Concezione, proclamato da Pio IX nel 

1854. 

Queste le parole di Pio XII, nella solenne proclamazione: 

«Pertanto, dopo avere innalzato ancora a Dio supplici 

istanze, e avere invocato la luce dello Spirito di Verità, a 

gloria di Dio onnipotente, che ha riversato in Maria vergine la 

sua speciale benevolenza a onore del suo Figlio, Re immortale 

dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria 

della sua augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la 

chiesa, per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi 

apostoli Pietro e Paolo, pronunziamo, dichiariamo e definiamo 

essere dogma da Dio rivelato che: 

l'immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il 

corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima 

e corpo». 

Questo fatto non deve sorprendere: contrariamente al pensare 

comune, i dogmi più che essere imposizioni dall'alto ai credenti 
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sono riconoscimenti e ufficializzazioni di credenze e tradizioni 

già diffuse nel seno della comunità della Chiesa; tra l'altro, 

spesso sono stati proclamati non per affermare un nuovo fatto 

di fede ma per difendere una tradizione già esistente da 

attacchi teologici ritenuti eretici. Così successe ad esempio 

riguardo alla divinità di Cristo a seguito della diffusione 

dell'arianesimo, contro cui si espresse il Concilio di Nicea nel 

325, convocato appositamente da Costantino. Riguardo 

all'Assunzione, l'antica tradizione, unanimemente accettata 

da parte della Chiesa cattolica, non necessitava di nessuna 

difesa, e quindi la relativa proclamazione del dogma è stata 

fatta solo nel XX secolo, sollecitata dalla pressione che la 

critica scientista moderna ha operato su tutti gli aspetti della 

fede cattolica. 

I cristiani ortodossi e armeni celebrano la Dormizione di 

Maria. L'uso del termine "dormizione" (in latino dormitio) 

deriva dalla dottrina, sostenuta da gran parte dei teologi, che 

Maria non sarebbe veramente morta, ma sarebbe soltanto 

caduta in un sonno profondo, dopodiché sarebbe stata assunta 
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in cielo. Né la Dormizione né l'Assunzione sono un dogma 

presso gli ortodossi o gli Armeni. 

Né l'Assunzione né la Dormizione fanno parte della dottrina 

anglicana e sono rigettate dalla maggior parte degli anglicani. 

Tuttavia nella "Chiesa alta" si propende per la seconda, più che 

per la prima. La Commissione internazionale 

cattolica/anglicana (ARCIC), un organo di dialogo teologico 

ecumenico, in un documento di discussione del 2005 (non 

vincolante né per la Chiesa cattolica, né per la Comunione 

anglicana) ha però rilevato che il dogma dell'Assunzione di 

Maria "è compatibile con le Scritture". 

Le Chiese protestanti non credono nell'Assunzione di Maria, 

di cui non c'è nessuna traccia nella Bibbia. 

L'Assunzione di Maria è il quarto mistero della gloria nella 

devozione del Santo Rosario. 
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LA NOTTE DI SAN LORENZO DEI NOSTRI NONNI  
 
Ecco cosa ci raccontano i nostri ospiti riguardo a questa 

magica notte. La scansione temporale dei racconti è 

circoscritta agli anni della loro giovinezza parliamo a cavallo 

degli anni 30 e 40 . 

 

Dina: io ho sempre saputo di questa fantastica notte, fin da 

piccola si aspettava il 10 Agosto, sai in piena estate e 

aspettando la festa dell’Assunzione  per noi ragazze, oltre ai 

tempi duri di giovinezza erano momenti di spensieratezza. Mi 

ricordo che ci sistemavamo nel balcone di casa e si aspettava 

che comparisse davanti a noi una stella cadente. 

 

Teresa: essendo Agosto ci mettevamo nell’aia  perché stavo in 

campagna a mietere il gran, ci piazzavamo li, ci sembrava di 

sognare, il cielo limpido e poi ad un tratto eccole li le stelle che 

cadevano ….. che ricordi …potessi davvero tornare indietro. 
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Rosa: mi trovavo in Liguria e in spiaggia ci mettevamo in 

cerchio aspettando le stelle, chiudevamo gli occhi e ci pareva di 

sognare. I ricordi sono vaghi ma la sensazione che provavo la 

sento ancora sulla mia pelle adesso che la racconto. Alla fine 

ognuno di noi faceva a gara per capire chi l ‘avesse vista 

prima. 

 

 

 

 

           


