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Lo scorso 8 novem-
bre si è tenuta una
riunione della Mise-

ricordia di Piansano per
discutere dei vari proble-
mi dell’associazione e fa-
re, come si dice, il punto
della situazione. Tra l’al-
tro è stato affrontato il
servizio degli autisti del-
l’autoambulanza, i quali,
pur risultando sulla carta
in numero di 34, si sono
presentati soltanto in 8,
numero che si riduce ul-
teriormente a 4 o 5 quan-
do si tratta di offrire la
propria effettiva disponi-
bilità durante i turni sta-
biliti. Ne consegue che,
salvo eccezioni, gli auti-
sti “sempre in pista”
sono quasi sempre gli
stessi, con quale oneroso
impegno per loro stessi
ed imbarazzo per chi ne
ha bisogno è facile imma-
ginare. La Misericordia ha
chiesto dunque nominal-
mente a tutti gli autisti di
valutare in tutta coscien-
za la situazione e confer-
mare o meno l’impegno
nel servizio, chiedendo
di restituire in caso nega-
tivo il giubbotto distinti-
vo dell’associazione e le
chiavi dell’autorimessa.
Dopodiché... si vedrà
come riorganizzarsi.
Sull’argomento è inevita-
bile qualche considera-
zione a caldo, specie per
chi, come il sottoscritto
(che pure è uno dei 34
autisti), si è trovato di
recente nella necessità
estrema di ricorrere a

questo preziosissimo ser-
vizio socio-sanitario. De-
vo riconoscere di aver
trovato sostanzialmente
due soli autisti sempre
disponibili: Felice Simeo-
ni e Massimo Verrazzani
(nella foto), entrambi ro-
mani stabilitisi a Pian-
sano da alcuni anni e ge-
nerosamente inseritisi
nella vita del paese. Ad
essi si sono affiancati di
volta in volta alcuni auti-
sti “nostrani” come Ire-
neo Melaragni, Roberto
De Carli e Armando
Ciofo, nonché numerosi
altri “barellieri” occasio-
nali a cominciare da Er-
nesto ‘l benzinaio sem-
pre dietro le quinte, ai
quali tutti voglio espri-
mere fin d’ora il mio gra-
zie riconoscente. Ma è di
tutta evidenza come lo
“zoccolo duro” nel servi-
zio di autoambulanza sia
ormai assicurato da pian-
sanesi acquisiti e non di
origine; ciò che fa riflet-
tere non poco.
Mettiamo pure nel conto
che il servizio di autoam-
bulanza è ormai attivo
nel nostro paese da molti
anni e che all’entusiasmo
iniziale è inevitabilmente
subentrata una certa as-
suefazione da routine;
mettiamo ancora che le
persone citate sono en-
trambe nella condizione
di pensionati e dunque in
grado di gestire più auto-
nomamente il proprio
tempo; aggiungiamo la
maggiore facilità per

tutti, compresi gli stessi
sanitari, di ricorrere
come per abitudine a chi
si sa sicuramente dispo-
nibile, anziché tentare
ricerche telefoniche dal-
l’esito incerto tra gli auti-
sti di turno sulla carta;
consideriamo, infine, che
per i casi di urgenza si
può far ricorso più util-
mente al servizio del 118,
che sicuramente garanti-
sce massima tempestivi-
tà e professionalità deter-
minando per conseguen-
za anche un certo “allen-
tamento” di responsabili-
tà nel servizio locale...
Diciamole pure, tutte
queste cose - che sono
reali e hanno giustamen-
te il loro peso - ma inter-
rogativi emblematici
rimangono in ogni caso
nell’aria e non si può fare
a meno di porseli. Per e-
sempio, non è per caso
che il nostro spirito di
servizio funzioni a fasi
alterne o si riduca al soli-
to fuoco di paglia dell’e-
mozione iniziale? Non è
per caso che in questa
particolare faccenda ab-
bia qualche influenza un
incancrenimento nei rap-
porti personali o familiari
tra la popolazione indige-
na - per certi versi inevi-
tabile nei piccoli centri -
tale da raffreddare l’istin-
to di solidarietà e porta-
re incosciamente a “sele-
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zionare” i soggetti in con-
dizioni di bisogno?
Oppure: non è che maga-
ri ci sentiamo appagati di
quanto già fatto finora e
in qualche modo autoriz-
zati a “delegare” il servi-
zio sfruttando l’esigenza
di integrazione e la
buona volontà di nuovi
concittadini acquisiti?
Quanti giovani pensiona-
ti ci sono anche a
Piansano in grado di fare
altrettanto ma non lo
fanno?...
Insomma, simili doman-
de ronzano per la testa e
non sarebbe male se
costituissero occasione
per un esamino di
coscienza sulla gestione
di un servizio che, pro-
prio per la sua natura di
servizio volontario di for-
midabile utilità sociale,
non può essere rinviato
o delegato. Un primo raf-
freddamento nel servizio
di turnazione, ci ricorda-
no, è avvenuto all’epoca
degli obiettori di coscien-
za, che garantendo
comunque il servizio
hanno fatto sentire i vo-
lontari alleggeriti delle lo-
ro responsabilità. Ora pe-
rò gli obiettori non ci so-
no più e bisogna ripren-
dere le buone vecchie
usanze. Oggi anche a
Piansano c’è un gran nu-
mero di infermieri profes-
sionali (diplomati e lau-
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reati) e ci dicono che
sulla base della loro dis-
ponibilità il servizio po-
trebbe essere organiz-
zato in forme nuove:
una sorta di 118 in loco
sia per i casi urgenti sia
per quelli pianificabili.
E’ possibile?, oppure,
come si sente dire, si
snaturerebbe il servizio
immettendolo in un cir-
cuito che in pratica ri-
durrebbe enormemente
la sua utilità a livello
locale? Ovviamente so-
no tutte ipotesi di cui
valutare gli aspetti logi-
stici, organizzativi e bu-
rocratici, ma nessuna
possibilità va trascura-
ta, perché niente - e
concludo - depone a fa-
vore di una collettività
più della sua capacità
di provvedere ai biso-
gni dei più deboli e vul-
nerabili dei suoi mem-
bri. 
E’ bene anche esprimer-
la a chiare note, questa
riconoscenza pubblica,
perché se è vero che il
volontariato è per sua
natura anonimo e disin-
teressato, e quindi alie-
no da gratificazioni, il
suo riconoscimento ser-
ve tuttavia a richiamare
alle coscienze la neces-
sità continua del servi-
zio e la bontà delle scel-
te collettive. E quello
del servizio di autoam-
bulanza è un bene che
non possiamo permet-
terci il lusso di perdere.
Per parte mia - a voi
tutti del direttivo, auti-
sti, barellieri e collabo-
ratori a vario titolo -
ancora un grazie com-
mosso per la solidarietà
generosa in un momen-
to difficile. 

Antonio Mattei

Qualche anno fa un giornale viter-
bese diede particolare risalto all’i-
niziativa di un gruppo culturale

montefiasconese che si proponeva di
individuare, attraverso un’accurata
ricerca sui termini dialettali, le voci
D.O.C., la quintessenza lessicale, cioè l’e-
lenco delle parole la cui origine locale
era indiscutibile. L’articolista ne era
entusiasta, ma si guardava bene dal rife-
rire i criteri filologici che sarebbero stati
adottati: sarebbe bastato il sesto senso
di quei fantastici signori, dal fiuto infalli-
bile come quello dei cani da tartufo,
oppure si sarebbe operata una rigorosa
selezione con controlli, ripetuti ed incro-
ciati, su vocabolari, glossari e calepini? E
l’esito quale sarebbe stato? Sarebbe
bastata una sola mano per contare alla
fine quelle parole? Io credo che questo
episodio evidenzi l’aberrazione cui può
condurre la ricerca esasperata di una
propria identità come valore indiscusso
e primigenio. Per questa via si può arri-
vare ad avallare forme non solo dogma-
tiche ed assolute, ma prive di qualunque
fondamento scientifico. 
Così, per esempio, attingendo dalle
opere di due scrittori scomparsi,
Giuseppe Gianlorenzo e Giorgio Zerbini,
immagino che nel novero avrebbero
potuto ascrivere parole come bustrénga
= ‘dolce tradizionale’, lisbóna = ‘elemosi-
na’ (forse un iberismo, cfr. spagnolo
limosna, portoghese esmola), òrca ‘spal-
la’ (da cui orcale = ‘bretelle’ e annorca’
‘prendere sulle spalle’, ‘portar via’: cia-
dèra ‘na tramontana che t’annorcàa; che
t’annorcasse ‘l diàolo!), che sono del
tutto ignote alle parlate del Basso
Viterbese e, quindi, apparterrebbero ad
un’area ancor più circoscritta e ristretta.
Il taglio di questo articolo non mi con-
sente di effettuare una disanima appro-
fondita ed esauriente; non posso però
esimermi, per ripristinare una imposta-
zione più corretta e più concreta del pro-
blema, di illustrare due dei casi sopraci-
tati.

Innanzi tutto la voce òrca. Basta un mini-
mo di familiarità con i vocabolari dialet-
tali per sapere che essa è ampiamente
diffusa nella limitanea Umbria (dall’or-
vietano, al todino, al perugino), rispetto
alla quale Montefiascone rappresenta la
propaggine sud-occidentale. Ricorre
soprattutto nella locuzione porta’ all’or-
ca “portare (a cavalluccio) sulle spalle”.
A sua volta il Grande Dizionario della
Lingua Italiana (XII:15, s.v. orca2) conside-
ra la voce di area umbro-senese e regi-
stra diversi esempi d’epoca bassomedie-
vale.                   
Un riferimento antico, territorialmente
ancora più vicino, si può desumere dal
‘Liber Saporecti’ o ‘Saporetto’, poema
d’argomento culinario di ser Simone
Prudenzani da Orvieto (1387-1440 ca),
anche se mi sembra che il primo editore,
Santorre Debenedetti, abbia frainteso il
senso della parola, compromettendone

il caso di “bustrenga”

Storie di parole, storia di cultura:Luigi Cimarra
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“Agusto de Garibbalde”
va in cantina

(in Via delle Volte)


