
Domenica 18 Marzo si è svolta 
la decima Charter del Lions 

Club di San Salvo, coordinata dal 
presidente Christian Valentino, a 
cui hanno partecipato numerosis-
simi commensali, tra soci, ospiti e 
alte personalità Lions. L’evento, da 
considerarsi il meeting più impor-
tante dell’annata lionistica, rappre-
senta un momento di condivisione 
e convivialità, un’occasione per 
approfondire le tematiche al centro 
dell’azione del club e per progettare 
eventi futuri. Erano presenti all’e-
vento il Governatore Carla Cifola, 
il past governatore Marcello Das-
sori, il secondo vice governatore 
Tommaso Dragani, il presidente 
della VI circoscrizione Oreste Cam-
popiano, il presidente della zona A 
Luigi Sabatini, e Stefano Maggiani 
per la zona B, ed  i presidenti di club 

della zona. Per l’amministrazione 
comunale sono intervenuti Maria 
Travaglini e Giancarlo Lippis. La 
giornata è stata molto importante 
per il Club di San Salvo che ha visto 
il conferimento del “Melvin Jones 
Fellow”, la più alta onorificenza 

Lions, a Virginio di Pierro, e an-
che l’ingresso di cinque nuovi soci 
all’interno della propria famiglia, 
tutti under 40: Romina Palombo, 
Pompeo Del Re, Fabiola Ciarma, 
Zaccaria e Masoud Alì.

Tiziana Pollutri

Carta stampata e web. 
Chi vincerà la sfida? 

Siamo in un momento di transizione in cui non pochi ipotizzano 
il superamento della carta stampata ad opera dei sofisticati stru-

menti di comunicazione resi possibili dal progresso informatico. I 
vantaggi che derivano dalla tecnologia sono innegabili: essa tuttavia 
non coinvolge come la carta stampata, in termini di emozioni, di 
lettura più attenta e meditata, di riflessione. La carta si tocca con 
mano, si annusa, si soppesa, si gusta e, soprattutto si presta ad essere 
conservata per divenire oggetto di analisi in un momento successivo.

Bruno Ferraro (Citta Nova)
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Numerosi soci alla decima Charter 
del Lions Club di San Salvo

Un boom di nuovi ingressi al Lions Club
Alla presenza del Governatore 

del Distretto 108, Carla Cifola 
, il Lions Cub di San Salvo ha fe-
steggiato in uno splendido salone 
del Gabrì Park Hotel, l’anniversario 
del suo 10° anno di attività e l’am-
missione di cinque new entries. 
Per i Lions salvanesi è stata anche 
l’occasione per effettuare la rendi-
contazione dei service realizzati. 
I nuovi soci che hanno fatto l’in-
gresso nella famiglia Lions, sono 
seri professionisti con la spiccata 
disposizione per la solidarietà so-
ciale. Ha suscitato grande emo-
zione, il rituale dell’ investitura; 
questi sono i nominati, tutti under 
40: Romina Palombo, Pompeo Del 
Re, Fabiola Ciarma, Zaccaria Alì 

e Masoud Alì. Il boom di nuovi 
iscritti al Lions Club di San Salvo 
non è un caso fortuito, ma la con-
seguenza del buon operare nel ter-
ritorio. Molte le autorità presenti 
alla cerimonia. La vicesindaco del 

Comune di San Salvo, Maria Tra-
vaglini,  ha espresso la sua più pro-
fonda stima per il proficuo lavoro 
dei Lions. La Charter è terminata 
con una piacevolissima conviviale.

M. Molino

Non bisogna confondere
il furbo con l’intelligente
Molti pensano che esser furbi 

sia indispensabile per poter 
destreggiarsi al giorno d’oggi. Io 
penso che sia squallido. Ad onor 
del vero un pizzico di furbizia è 
necessario, senza condirla con al-
tre “doti” che la caratterizzano. E 
mi spiego. 
Molte volte essa è volutamente 
ambigua, per non perdere posi-
zioni che poi la penalizzerebbero. 
Alcune volte s’associa all’astio-
sità, aridità e avidità. Con chi può 
è anche arrogante. Ma i suoi piatti 
preferiti sono l’invidia, la maldi-
cenza, la perfidia e la simulazione. 
Dio ci scampi e liberi da queste 
persone, che sono tanto più peri-
colose, quanto più fanno parte del 
nostro giro di conoscenze, amici-
zie e, peggio ancora, di familiari. 
Un discorso a parte merita l’intel-
ligenza, che si muove su altri piani 

rispetto alla furbizia. 
Mentre quest’ultima pesca nel tor-
bido, nel detto e non detto, l’intelli-
genza ha bisogno di volare, quindi 
di grandi altezze, spazi e soprat-
tutto di aria pulita; per cui essa si 
ciba di abnegazione, accortezza, 
coraggio, saggezza e pazienza. Ma 
essa è anche libera, armonica, au-
dace, arguta e fiera. 
Non dimentichiamo che le sue ca-
ratteristiche sono la discrezione, 
l’intuizione, la forza e soprattutto 
la dissimulazione. Fortunato chi 
si può giovare della vicinanza di 
queste persone. 
Sono un’ispirazione, un esempio, 
diciamo una boccata d’ossigeno in 
questo mondo in gran parte alla de-
riva. Faccio mia una frase di Steve 
Jobs:”Stay ungry, stay fooolish”. E 
da parte mia: semper ad maiora.

Francesco Maiorano (europa 
edizioni)

GIUVUDDÈ SÀNDE
Lu Giuvuddè Sànde, la Madònne za‘ngi-
gnàte lu mandèlle, nen sapàve ‘nghe che 
davève iè, e sàule sàule ze n’è ìhute… 
Ecche ca vate Giuvànne annènd’a asse:” 
Andò vì Mamma Marì?”. –Vaije cir-
chènne lu feije de Ddè. Tuppe, tuppe a 
stu purtàune… Chi è, che nin è?”So la 
mamme de Gèsu-crèste e vaije truvènne 
lu feije mè.- Mamme-mamme nin puzz’a-
prè piccà stinghe ‘nmezze a le Giudè, 
m’anne luvàte la cràune de rose e m’anne 
messe qualle de spène. Va da na zànghere 
e acchìnge quattre chiuve, nè tande lun-
ghe né tande suttèle ca da passà carna 
gendèle…
Ma na zànghire maledàtte… l’ha fitte lun-
ghe e sturte da trapassà carne e osse…

Traduzione. Il Giovedì Santo, la Ma-
donna ha provato il mantello, non sapeva 
con chi doveva andare, e sola sola se 
n’è andata… Ecco che vede Giovanni 
davanti a lei:” Dove vai mamma Maria?”. 
-Vado in cerca del figlio di Dio.Toc , toc 
al portone… Chi è, chi non è? ” Sono la 
mamma di Gesù e vado cercando mio fi-
glio. – Mamma- mamma non posso aprire 
perchè sono in mezzo ai Giudei, mi hanno 
tolto la corona di rose e mi hanno messo 
quella di spine. Vai da una zingara e ag-
giusta quattro chiodi, non molto lunghi 
né molto sottili perché deve trapassare 
carne gentile. Ma una maledetta zingara 
… li ha fatti lunghi e storti per trapassare 
carne ed ossa…
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Mia nonna raccontava tante 
storie nelle fredde sere in-

vernali, ma questa mi è rimasta 
impressa nella mente. Giuseppe 
Pomponio capo indi-
scusso di una banda 
di briganti teneva nel 
terrore le popola-
zioni dei paesi con-
finanti tra Molise e 
Abruzzo. Un reparto 
del l ’eserc i to  sa-
baudo gli diede inu-
tilmente la caccia. 
Quando stava per 
consumarsi l’ultimo 
filo di speranza per 
afferrarlo, accadde 
un fatto imprevisto. 
Un pastore, incanalava il gregge 
nei pascoli delle radure del bosco 
di Furci, vide passare davanti a sé 
il capo dei briganti, Giuseppe, in 
groppa ad un cavallo. Al primo 
momento restò allibito, poi, ripre-
sosi dallo spavento, lasciò i cani 
a guardia del gregge e con passo 
sicuro andò a raccontare alla Mi-
lizia Nazionale, che non ritardò a 
circondare il bosco con tutti i paesi 
del circondario. In un conflitto a 
fuoco Giuseppe fu ferito e rimase 
a terra, riverso in una pozza di san-

gue. Una vecchietta volle vedere 
in faccia il brigante, e una volta 
giunta a pochi passi, non riuscì a 
dominarsi:” Quèsse é lu brehànde 

che facève pahùre 
pur’a lu demònie? E’ 
vasse gnè nu cece” 
Il brigante finse di 
non aver sentito, 
ma  ne i  moment i 
successivi chiese un 
po’ d’acqua da bere. 
La vecchia signora 
attinse l’acqua con 
una caraffa da una 
sorgente vicina e l’ 
avvicinò alle labbra 
del brigante; questo 
accecato dalla rab-

bia, gliela scagliò con tutte le sue 
forze sulla testa. La poveretta stra-
mazzò a terra morta. A quel punto 
l’assassino con una flebile e quasi 
inudibile voce: “Tu sei l’ultima vit-
tima dei tanti omicidi commessi”. 
Mia nonna parlava di Giuseppe 
Pomponio (suo lontano parente) 
come di un eroe. Quando la rim-
proveravo che non doveva esaltare 
la personalità del famigerato ban-
dito, mi rispondeva che Giuseppe 
si comportava come Robin Hood.

M.D.S.

L’ultimo omicidio del brigante 
Giuseppe Pomponio

Il 30 Marzo scoppiò a San Salvo la sommossa del riso

Prova ad indovinare il significato della frase: 
Tìnghe nu vulùcce a lu stommiche
La risposta al seguente indirizzo E-MAIL: michele.molino@virgilio.it

Il “Centannial Service Challenge” consegnato 
a Cieri, il premio “Melvin Jones” a Di Pierro 

Soluzioni professionali per l’edilizia

www.de5linearhouse.it
Via Istonia, 64 - SAN SALVO (Ch)
Tel. 0873.342296 - 347.5559216

Nel corso della Charter del 18 
marzo, il Lions Club di San 

Salvo, ha ricevuto dal governa-
tore Carla Cifola il riconoscimento 
del Centannial Service Challenge, 
consegnato ad Emanuele Cieri, 
presidente dell’ anno 2016-2017 
, per aver svolto tutti e quattro i 
temi proposti per le celebrazioni 
del centenario della fondazione del 

Lions Club Internazionale, vale a 
dire: a- la prevenzione al diabete e 
il miglioramento della qualità della 
vita per quelli già diagnosticati; b- la 
prevenzione dei casi futuri di cecità 
superflua attraverso screening della 
vista ed eventi educativi, il dono 
della vista attraverso progetti a be-
neficio di chi è cieco o vive con della 
vista; c- il miglioramento dell’ac-

cesso al cibo sano per le popolazioni 
vulnerabili nella vostra comunità; 
d- la protezione e il miglioramento 
dell’ambiente. Il premio internazio-
nale “ Melvin Jones” è stata asse-
gnato al socio Virginio Di Pierro. Il 
governatore Cifola ha sottolineato 
con parole lusinghiere l’operato dei 
soci del Lions Club di San Salvo.

m.m.

Tradizioni e costumi salvanesi

Altruismo delle farmacie e ditte di San Salvo

Foto di Antonino Vicoli

LU CIARÀLLE
Parola intraduci-
bile che sta ad in-
dicare l’ultimo di 
sette figli maschi 
che, secondo una 
diffusa e antica 
credenza popo-
lare, era ritenuto 
dotato di poteri eccezionali. Lu ciaràlle come veniva 
appunto denominato, poteva con la saliva ed il tocco 
delle mani togliere di torno le punture di serpenti e 
insetti. Secondo le credenze specificamente salvanesi, 
lu ciaràlle aveva sotto la lingua due escrescenze a 
forma di serpentelli e con un semplice fischio poteva 
radunare intorno a sé frotte di serpenti. 

LA CHIÀRE D’OVE
‘Ndonie Di Falco, un personaggio 
degli anni ’40, 50’, faceva lu mahàre. 
Esso non solo riusciva rimuovere fat-
ture e malefici, spesso rimandandoli 
al mittente, applicava la chiare d’ove 
sulle distorsioni e slogature. Prima 
con massaggi rimetteva le ossa e le 
articolazioni al posto giusto e poi pre-
parava una miscela di farina di grano 
e albume (chiaro) di uova, da cui “ la 
chiare d’ove, che applicava come impasto per tenere 
bloccato l’arto infortunato già fasciato con stoppia. In 
genere erano sufficienti una diecina di giorni perchè 
l’arto bloccato si potesse liberare dalla “chiaràte” e 
tornasse alla sua normale funzione.

Fare del bene al prossimo è 
la cosa più bella del mondo. 

Le farmacie: Rosa Candia Gri-
fone, Di Croce, Allegretta Tilli, 
Di Nardo-Labrozzi, le ditte Eco-
logica Valtrigno e Gimes Tende 
hanno donato cinque fruibili 

da tutti. Gli strumenti sanitari 
sono stati collocati sotto il por-
ticato della sede municipale, 
quartiere 167, Via San Rocco, 
Via Ripalta, San Salvo marina. 
San Salvo è diventata città car-
dioprotetta.

Tenax 1958. Da sinistra in piedi: Tonino Pagano (pricchie-pracchie), Giovanni 
Di Iorio (capitàne), Guerino Di Febo (uirìne), Egidio Sabatini (vissirèlle), 

Nicola De Luca (lupe), Felice Tomeo (Nordhal); da sinistra in basso: 
Giuseppe Del Casale (trippòne), Angiolino Cilli (panzevuìrre), Antonino 
Marcozzi(marcuzzìlle), Donato Del Borrello (burrèlle), Giovanni Bruno 

(giuvànne panna panna), Evaristo Cilli (virzòtte)

Il Comune, retto dal Podestà, diede in affitto ad  una  
società  dell’Alta Italia una  sua estensione di terreno  

in  contrada  “Prato”, che detta società, utilizzava  per la 
coltivazione del riso. La“risaia” 
veniva alimentata  delle  acque  
del  fiume  Trigno, per mezzo del  
cosiddetto “formale”  che,  dopo 
aver azionata la ruota del Mulino 
Pantanella,  andavano a sfociare 
nel Mare Adriatico. Le zanzare 
“anofeli” infestarono la zona e la 
“febbre malarica” colpì, inesora-
bilmente, centinaia di cittadini. Le reiterate lamentele 
e proteste, da parte dei  cittadini sansalvesi rimasero 
sempre “lettera morta”: il riso continuava ad essere 
regolarmente coltivato. Il giorno 30 Marzo dell’anno 
1930  un  nutrito  drappello  di  cittadini, e  con  alla  
testa  la Bandiera  Tricolore, si  recò  sul  posto  dove  
il “ formale” alimentava la risaia, e con rudimentali 
attrezzi ruppe  l’argine del formale  stesso, deviando  
le acque alla volta del fiume Trigno.. La reazione 
delle Autorità, a  questo  punto, fu  immediata e rab-
biosa: vennero fatti affluire a San Salvo i Carabinieri 
di Vasto e di Cupello, e, nella  serata  dello  stesso  
giorno, tutti  i partecipanti  alla  coraggiosa   impresa  

vennero arrestati e condotti direttamente al carcere 
mandamentale di Lanciano. La domenica succes-
siva, e precisamente il giorno sei aprile, il popolo, 

ritenendo  tale  azione  come 
affronto ad  una volontà giusta 
e sacrosanta, scese in  piazza, 
chiedendo la subitanea  scarce-
razione  dei  loro  concittadini, e  
le dimissione del Podestà rite-
nuto il principale responsabile. 
Il Commissario Prefettizio, per 
ripristinare la calma, annunciò, 

pubblicamente, le avvenute dimissioni del Podestà ed 
assunse egli stesso la  carica  provvisoria di Capo del 
Comune di San Salvo. Sembrava non esservi alcun ti-
more di azioni  punitive nei confronti dei manifestanti. 
Durante la notte, avveniva la sorpresa. Difatti, mentre 
tutti erano, pacificamente, immersi nel sonno, un cen-
tinaio di  Carabinieri, (fatti pervenire anche da Chieti, 
Lanciano e Pescara), fecero irruzione, quasi in tutte le 
abitazioni, ammanettando, sotto gli occhi esterrefatti 
ed impauriti di donne e bambini, numerosi cittadini. 
I”Carcerati” (così venivano  chiamati   per  antonoma-
sia), vennero messi  in  libertà  il  giorno 20  Aprile.

Evaristo Sparvieri (archivio)

Virginio Di Pierro Emanuele Cieri
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Gennarino, pescivendolo da 60 anni: 
“Mi sento salvanèse”

MARIO, PENSIONATO 
SALVANESE
Leggendo  da oltre anni “San Salvo 
ieri oggi domani” ho riscoperto il 
bel dialetto salvanese. Congratu-
lazione ai lions che hanno pensato 
di realizzare un giornale di carta. 
Sotto casa mia, spesso, passa una 
grossa auto con un altoparlante sul 
tetto, dal quale esce una voce me-
tallica. E’ l’arrotino. Quando gli 
viene dato un coltello per l’arrota-
tura viene fuori dall’auto una com-
plicata apparecchiatura, e in meno 
che non si dica l’utensile ne esce  
lucido e affilato! Non mi si dica che 
sono un sognatore. Preferisco l’ar-
rotino di una volta, che con quella 
sua voce roca dal tanto gridare, con 
quella sua sgangherata bicicletta 
con cinghia e pedaliera e con quel 
buzzichetto di latta che si lasciava 
cadere una goccia d’acqua sulla 
pietra rotante per smorzare il ca-
lore dell’ attrito, e per l’arrotatura,  
impiegava un tempo interminabile. 

M.V.

CARLA INSEGNANTE DI 
PETACCIATO
Cari Lions,  caro direttore , caro  
presidente Christian, vengo spesso 
a San Salvo in treno. Leggo “San 
Salvo ieri oggi domani” da circa 
4 anni. Bellissime  immagini. Mi 
ha commosso fino alle lacrime, il 
brano Ti ci so ‘cchiappàte di At-
tilio Piccirilli. Gli insegnanti sono 
delle vittime. Non hanno ricono-
scimento, né lo stipendio adeguato. 
In passato quando un professore 
entrava in classe, gli allievi si al-
zavano in piedi. Oggi, gli tirano 

giù le mutande. Persino i bambini 
della prima elementare fanno paura. 
I nostri figli sono il prodotto della 
nostra educazione e della nostra 
cultura.  E’ cresciuta una gene-
razione di figli senza famiglia. I 
loro principali riferimenti sono: 
internet, i videogiochi, il  “Grande 
Fratello”. Hanno imparato che la 
violenza è un’arma indispensabile 
per affermarsi nella vita. Genitori 
muovetevi!

C.A.

UN GRUPPO DI GENITORI 
SALVANESI
Complimenti alla redazione, ai pre-
sidenti Emanuele Cieri e Christian 
Valentino.  E’ un giornale che ci fa 
tornare al passato, al nostro antico 
linguaggio. Perché non viene distri-
buito nelle scuole di San Salvo? Il  
consumismo, il livellamento cultu-
rale e la televisione hanno causato  
la dispersione della parlata salva-
nese. Tra  le materie obbligatorie 
nelle scuole si aggiunga, il “sal-
vanàse”.  Alle ormai classiche tre 
“I” di italiano, inglese e informatica 
si aggiunga la “S” di salvanàse!  
Solo così riusciremo a salvare parte 
di questo ricco patrimonio, che i 
nostri antenati hanno costruito.

G.B.

GIOVANE SPORTIVO 
OPERAIO NELLA DENSO
Sono sansalvese, mi piace di più 
“salvanèse”. Auguri al nuovo pre-
sidente ChristianValentino e all’ex 
presidente  Emanuele Cieri.  E’ l’u-
nico giornale cartaceo esistente nel 
Vastese, attraverso il quale si può 

esprimere qualsiasi giudizio. Per-
ché  “San Salvo ieri oggi domani” 
non viene adottato nelle scuole? 
Giorni fa ho assistito ad un incon-
tro di calcio (Terza categoria).. La 
cosa che mi ha fatto più riflettere 
è stato l’atteggiamento che hanno 
tenuto i giocatori in campo e fuori 
del campo: mentre disputavano la 
gara, gli avversari erano sempre 
pronti a dare una mano al giocatore 
dell’altra squadra, caduto a terra. 
Alla fine della gara si sono abbrac-
ciati e dati la mano. Così dovrebbe 
essere lo sport. L’avversario non 
è un nemico da sconfiggere, ma 
una persona con cui confrontarsi 
semplicemente.

F.F.

GIOVANNI, NEGOZIANTE
Cara redazione, caro presidente  
Valentino, caro Molino, cari lions; 
abito a Vasto, sono un negoziante;  
riesco a procurarmi “San Salvo 
ieri oggi domani” da alcuni clienti 
di San Salvo. E’  un giornale stu-
pendo! Ognuno di noi deve capire 
che in nome della sua libertà non 
può fare liberamente  tutto quello 
che gli fa comodo. In Italia anche 
se la maggioranza è cattolica, chi 
la pensa diversamente può pro-
fessare la sua religione. Da tempo 
stiamo ospitando extracomunitari 
di diverse identità religiose; diamo 
lavoro, li assistiamo, li accettiamo 
nelle nostre scuole, pertanto hanno 
l’obbligo di rispettare i nostri usi 
e costumi, la nostra religione, le 
nostre leggi. “ Paese dove vai, segui 
le usanze che hai trovato”.

G.T.

Giovanni Passucci da 75 anni ad oggi non ha mai 
perso una partita della squadra del suo paese 

L’angolo della Posta

Gennarino Biondelli, 73 anni, 
termolese, era ragazzino 

quando ha iniziato a vendere il 
pesce. Non era mai stato a San 
Salvo, ma ne sentiva parlare come 
un paese di contadini ai quali, però, 
non mancava la “lira in tasca”. In-
fatti i Salvanesi non hanno mai sof-
ferto la fame atroce. Quasi tutte le 
famiglie avevano un campicelloda 
coltivare, la farina per la prepara-
zione del pane e della pasta, l’ olio, 
il pollaio e il maiale da uccidere 
all’inizio dell’inverno. Nel 1963 
Gennarino Biondelli aprì una pe-
scheria a San Salvo in via Marconi. 
Nel 1978 trasferì il suo banco di 
vendita nel “Mercato Coperto”. Da 
allora ad oggi, non ha mai lasciato 
la sua attività di pescivendolo. 

“Faccio il pescivendolo da una ses-
santina di anni, San Salvo ce l’ho 
nel cuore - ha dichiarato Gennarino 
- la popolazione salvanese è gentile 
ed educata. Sento di appartenere 
più a San Salvo che a Termoli, 

mio paese di nascita, dove vivo 
tutt’oggi. I Salvanesi mi hanno 
permesso di continuare ad eser-
citare un mestiere che io amo. Mi 
ricordo quando vendevo il pesce 
con una vecchia bilancia e con i 
pesi di ottone. Le buste di plastica 
ancora non esistevano. Mettevo il 
pesce dentro fogli di carta ruvida, 
che acquistavo per 20 lire al pacco. 
Sento che la gente mi vuole bene. 
Da 55 anni vendo il pesce a San 
Salvo. Non ho nessuna intenzione 
di lasciare il mestiere più bello del 
mondo”.
Dopo la conversazione,Gennarino, 
con l’accento tipicamente termo-
lese, ha cominciato a strillare: “Pe-
sce frèsche! Accattate lu pesce!! 

M. Molino

Esopo in salsa salvanése: 
Al lupo! Al lupo!

Omeopatia - Fitoterapia - Cosmesi - Prodotti per l’infanzia

Via dello Sport, 55 - SAN SALVO (CH)
Tel. 0873.343285 - e-mail: farmaciagrifone@tiscali.it

Via E. Berlinguer, 1 
San Salvo Marina 
tel 0873.803280
info@h-milano.it
www.h-milano.it

Quando ci si invecchia aumenta 
il rischio di ammalarsi e le 

passioni vanno sempre più a sce-
mare. C’è invece chi, nonostante 
l’età avanzata, coltiva ancora 
tutte le sue passioni, in particolare 
quella del calcio. 
Giovanni Passucci, un anziano di 
88 anni, da 75 anni ad oggi non si 
è mai perso una partita dentro le 
mura dell’ U.S. San Salvo. Dome-
nica 18 marzo, un’ora prima del 
fischio d’inizio della partita d’Ec-
cellenza il San Salvo e lo Spoltore, 
era già pronto nella tribuna princi-
pale dello stadio “Bucci. 
Il nonnino Giovanni ha iniziato 
ad interessarsi di calcio durante la 
seconda guerra mondiale. Infatti 
lasciava il gregge pascolare per 

andare a vedere gli scontri tra sol-
dati inglesi e i bersaglieri italiani 
nella radura impraticabile del bo-
sco “Motticci”. 
Il San Salvo rischia di retrocedere, 
lui spera sempre nella salvezza. 
Meriterebbe il premio “Guinnes”. 

Nu pastòre purtève le pèchire a pàsce. Canda ì meneve la pecundrè, 
nin sapave che cose davàve fa. Z’è messe a la cocce de fa nu scherze a 
la ggende de lu villàgge. “Aiutètime…lu lapue lu lapue. Z’è mmesse a 
strillè. E’ jute nu sacche de ggende ‘nghe le fercène e zappìhune. Ma lu 
lapue ‘ngì stave. Lu pastòre redàve a crepapèlle:” Ere nu scherze, ma vi 
gne ffesse ci sete caschìte”. Lu jurne doppe l’ha fatte n’addra vodde. La 
gende è jute n’addra vo, ma ere nu schèrze. Nu jurne arrève na marre de 
lipue, lu pastore ze matte a strillè:”Lu lapue , lu lapue!” Ma ngè ìhute 
niscìhune. Li lipue zà magnìte titte le pèchire e le gnìlle. Chi ddece sembre 
le buscè , pure se ddece la verità, nischìhune le crate. 

Traduzione. Un pastorello conduceva ogni giorno le sue pecorelle a 
pascolare. Si annoiava molto e così decise di fare uno scherzo a tutta la 
gente del villaggio. - Aiuto… al lupo al lupo. Cominciò allora a gridare 
con quanto fiato aveva in gola. Tutti i contadini accorsero armati di forconi 
e randelli, ma quando arrivarono nel grande prato non videro neanche 
l’ombra del lupo. Il pastorello rideva a crepapelle: - Era solo uno scherzo 
e voi ci siete cascati! Qualche giorno dopo ripeté lo stesso e i contadini 
allarmati giunsero di corsa la prato. Presto si accorsero che il pastorello 
si era giocato un’altra volta di loro. Un giorno arrivò d’improvviso un 
intero branco di lupi; il pastorello cominciò a gridare disperatamente:- Al 
lupo al lupo. Ma i contadini, credendo a un altro scherzo, non si mossero 
più. Indisturbati, i lupi, fecero strage di pecore e agnelli. (Chi dice sempre 
le bugie, anche se dice la verità, nessuno lo crede).

m.m.

Aiuto!!!
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Lu consòle “Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia”
Durante la veglia, tra una “salveregina” e una “requiem eternam”, alle 

donne che “facevano” la notte intera, veniva passato, di tanto in tanto, 
un corroborante caffè con la cioccolata accompagnato da un mostacciolo 
bianco non “ripieno”. Portavano il ristoro, con discrezione e ad intervalli 
così regolari, e forse erano concordati, le parenti più prossime e le comari 
che erano state battezzate dalla moglie del defunto. Era in quei momenti 
che si facevano i discorsi più vari e magari anche qualche pettegolezzo. 
E c’era sempre un’anziana vicina di casa che, da almeno dieci giorni, 
sapeva di una prossima, sicura scomparsa. Aveva sentito i gatti piangere e 
si sa che i gatti non sono altro che le anime sante dei defunti che, quando 
piangono, é per portarsi qualcuno con loro. A mezzogiorno, quando in casa 
erano rimasti solo i parenti più stretti, arrivava “lu consòle”. Una vecchia 
zia portava in un enorme canestro, uno di quei canestri che normalmente 
si adoperavano per ritirare la biancheria stesa al sole, una grossa pentola di 
brodo ed una gallina lessa. Portava anche il pane, il vino e un caciocavallo 
che teneva riposto in cantina per le occasioni. Da una salvietta toglieva 
una ventina di mostaccioli bianchi ed infine, da una cioccolatiera senza 
becco e con un coperchio che scendeva stretto fasciandola, versava del 
caffé bollente. Tutti mangiavano con discreto appetito e i discorsi che si 
intrecciavano tra il tintinnio dei bicchieri e lo strofinio delle posate, ca-
devano sempre sul nonno e sulla sua grande bontà. Si parlava anche delle 
casse da morto che costavano sempre più e delle stoffe che servivano a 
coprirle. Dovevano essere bianche, se il morto era giovane e marrone se 
si trattava di una persona adulta. Per un vedovo o una vedova, la stoffa 
non poteva che essere nera. Le maniglie e i piedi erano, invece, di ottone 
massiccio e venivano recuperati dai falegnami che avevano fatto la cassa, 
svitandoli prima della tumulazione.

Marco Notarmuzi 
(da Eustachio e Tecanera)

Ahie ‘Ndunì
‘annech’a tate, canda ti fi grosse ti facce studuié, ssi ‘ngocce nin tì la chicàcce; 
accuscé pu fua lu marisciàlle di li carbinìre; ma mò v’a mmatte a magnà 
all’àsene, e mettejie la prubbuenia bbone ca chill’animale z’è rignìhute di 
varlese pi li troppa saijuccuonne che z’arifèle canda ‘mburnisciàjie.

Ahi Tonino, vieni vicino al tuo papà, vieni: quando sarai adulto ti farò studiare, se al posto della testa non hai una 
zucca; così potrai fare il maresciallo dei carabinieri: adesso vai a mettere da mangiare all’asino, e mettigli la prebenda 
buona perché quell’ animale è pieno di ferite per le troppe bastonate che prende specialmente quando si intestardisce.

MANE LA PRETE E ANNASCANNE LA MENE
(Tira la pietra e nasconde la mano)

La longevità mescolata con la denatalità sta provo-
cando in Italia un rapido aumento della popola-

zione più anziana. Oltretutto, i tempi il lavoro stanno 
diventando sempre più frenetici e molte famiglie, pur 
volendo, non riescono ad accudire i loro nonni. Sembra 
di riascoltare il monito del salmista:”Non gettar via 
nel tempo della vecchiaia. Non abbandonarmi quando 
declinano le mie forze”(Sal 71,9). Dobbiamo ammet-
tere che questo è il conto salato che paghiamo tutti per 
una società che vive il gelo dell’inverno demografico. 
E’ chiaro che, quando ci sono fratelli e sorelle, è più 
facile provvedere a chi ha bisogno di cure. C’è però 
un’opportunità in questa situazione: far scattare una 
nuova solidarietà fra le generazioni. Non possiamo 
aspettarci soltanto nuovi legittimi servizi da parte 
delle istituzioni civili. Tantomeno, possiamo pensare 
di risolvere il problema solo grazie a chi viene a vivere 
in Italia per accudire i nostri. Gli anziani sono la me-
moria viva di un popolo e il segno di come è custodita 
la dignità umana. Proviamo allora a costruire insieme 

“una Chiesa che sfida la cultura dello scarto con la 
gioia traboccante di un nuovo abbraccio tra i giovani 
e gli anziani!”(AL 191).

Ezio Aceti (Città Nova)

L’isola che 
non c’è

Dalla mattina alla sera ognuno 
di noi corre, corre alla ricerca 

del potere,denaro o altro; chi ha 
avuto, ne vorrebbe ancora di più,chi 
non è stato accontentato, impreca 
contro la malasorte. E così si sro-
tola il gomitolo della nostra vita, 
senza che non sappiamo quando 
finirà, ma anche senza essere sod-
disfatti di niente. E allora qual è 
il segreto? Io non lo so. Ma vero-
similmente godere delle piccole 
cose quotidiane, lasciare perdere 
le cose fatue e gli obiettivi vuoti, 
ma soprattutto andare alla ricerca 
di qualcosa che è già dentro di noi; 
ma probabilmente i nostri occhi 
non la vedono, la nostra mente non 
ne avverte la presenza, ma il nostro 
cuore sì.
Francesco Maiorano (Europa edizioni)

28 aprile Festa del Protettore

Distributore Virgilio Cilli 1950

Sposi Angelo 
De Nicolis 
e Annina 
Fabrizio
anni ‘50

Matteo Lozzi, 
il gigante buono, 

ci ha lasciato

zi Uggenie Tascone


