
Sabato 14 gennaio 2017, coordi-
nati dal nostro entusiasta Pre-

sidente Emanuele Cieri, noi Lions 
di San Salvo ci siamo incontrati 
presso il Supermercato Raspa in 
Via degli Oleandri per la colletta 
alimentare a favore dei bisognosi 
della nostra città. Una bella squa-
dra di noi, composta da alcuni 
signori, Bolognese, Cocozzella, 

Pavone,Valentino,Vicoli, una sola 
signora, cioè io, e qualche simpatiz-
zante, tutti agli ordini di Emanuele, 
abbiamo entusiasticamente dato 
vita alla raccolta di generi di prima 
necessità. Come l’anno scorso, il 
vento ci sferzava gelido, ma il no-
stro cuore era caldo, anzi bollente, 
per la gioia di essere veramente 
utili. Fatti, non chiacchiere, è l’es-

senza del volontariato! Di grande 
generosità la risposta dei cittadini 
: nessuno è passato senza lasciare 
una busta o danaro da convertire! Il 
furgone pieno di alimenti per adulti 
e bambini è stato mandato presso la 
Parrocchia di San Nicola. Un anno 
cominciato all’insegna della cura 
dei bisognosi. 

Silvana Marcucci

Papà non fare il mammo! 
Alcuni genitori cre-

dono di fare il pro-
prio dovere dando ai figli 
tutto ciò che chiedono. 
Basta regalare l’ennesimo 
giocattolo, videogioco o 
il telefonino, e tutto ap-
parentemente è risolto. 
In realtà i genitori sono 
troppo assenti: entrambi 
lavorano per comperare la 
casa, l’automobile. 
Spesso sono impegnai per 
dedicarsi alla carriera o 
curare le proprie amicizie, 
mettendo in secondo piano 
i figli. Insomma, c’è sem-
pre un motivo per evitare 
il confronto, il dialogo o 
anche solo l’ascolto di ciò che i figli vogliono comunicare. Troppo 
spesso ai figli si dedica solo qualche ritaglio di tempo ed in maniera 
frettolosa. Purtroppo, tale indisponibilità dei genitori, rende i figli 
sempre più tiranni e prepotenti ed i genitori più ricattabili. Ormai, 
l’essenziale della loro vita non è più nella famiglia, ma in uno spazio 
che sta fra televisione, gruppi di amici, telefonino, internet e discote-
che. Così i genitori sono diventati quasi degli estranei, utili solamente 
a soddisfare le apparenze di facciata e le esigenze economiche. Le 
famiglie facilmente vanno in crisi, i legami di coppia si rompono, 
ciascuno dei genitori viaggia per proprio conto. Da ciò deriva che, 
oggi, i bambini vogliono tutto e subito. Non conoscono cosa significa 
desiderare, perché tutto viene subito esaudito. Quando i figli sono 
nella fase evolutiva, la coppia deve scegliere con fermezza per dare 
un senso alla propria missione educativa. E’ indispensabile che i 
genitori tornino a fare i genitori: la madre svolga con amore il suo 
fondamentale ruolo ed il padre, non faccia “il mammo”, ma recuperi 
la sua figura così importante e determinante per i figli. Rendiamo i 
rapporti familiari più importanti di quelli con il gruppo di coetanei o 
con internet. Dunque, è necessario riattivare il ruolo di genitori, che 
non vuol dire solo mettere al mondo dei figli, ma saperli educare, 
cioè saperli formare, affinando e sviluppando le loro qualità morali 
ed intellettuali. Non caricarli di aspettative elevate con il rischio che 
sfocino in delusioni, ma porre le basi affinché siano loro a progettare 
il loro futuro. Essere genitori vuol dire volere il bene dei propri figli, 
perciò, se sarà necessario, avere il coraggio di saper dire anche no.

 Nicola Pirazzoli
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Colletta alimentare 2017
E, per prima cosa, si pensò alla fame…

È nato Vitale, dopo anni un bambino prende il nome del santo patrono

È l’ora di inserire lo studio della lingua salvanese nelle scuole 
Il 17 gennaio, festa Sant’ Antonio Abate, patrono 

dei contadini e degli animali domestici, in tutti i 
paesi e città d’Italia si è svolta la “Giornata Nazionale 
dei Dialetti”. Il dialetto salvanese rischia di scompa-
rire definitivamente nel giro di pochi anni. Scompari-
ranno : Fère lu harbène, tìnghe nu dulàhure de còcce, 
me so fatte na magnàte de checàcce, i so purtàte na 
félle de mendricéne, peije ssa capàzze de saggecce, 
zè piccìchete na tàppile de làute. Potremo continuare 
ad individuare gli appartenenti di un ceppo familiare 
attraverso il soprannome : Piscialulétte, Miscardélle, 
Pittirìsce, Trapinarélle, Caffittìre. 
Potrà ancora salvato parte di questo importante retag-
gio? Renzo Arbore durante un concerto di Campobasso 
ha lanciato dal palco una proposta al Ministro della 
Cultura Dario Franceschini.” Credo sia importante- ha 
spiegato - rivendicare che la cultura cosiddetta media, 
come la canzone popolare, fa parte della cultura alta. 
La canzone popolare deve essere adottata nelle scuole”. 
La scuola ha il dovere di mantenere vivo questo ricco 

patrimonio In molti paesi, il dialetto è diventato ma-
teria di studio obbligatoria nelle scuole elementari. A 
San Salvo molti genitori degli alunni sono favorevoli. 
Perchè la lingua salvanese non viene insegnata anche 
ai bambini della Scuola Elementare della nostra città? 
Bisogna fare qualcosa, prima che la bbella parlatùra 
salvanèse, trasmessa oralmente da una generazione 
all’altra, scompaia nell’oblio.

M. Molino

San Salvo ha dovuto attendere 
7 anni per gioire della nascita 

di un bambino che porterà il nome 
del patrono San Vitale. Dopo tanto 
tempo è nato Vitale Ialacci. Fino ad 
una decina d’ anni fa a San Salvo era 
molto sentita la tradizione di dare al 
neonato il nome del santo patrono 
Vitale. Bastava che una persona 
pronunciasse la parola “Vitale” si 
intuiva subito in quale paese fosse 
nato. Insomma, il nome Vitale stava 
scomparendo dai registri parroc-
chiali. 
Si rischiava di perdere una delle 
sue belle tradizioni, che ogni fa-

miglia tramandasse ai figli il nome 
del patrono Vitale. In passato, la 
vasta diffusione del nome Vitale, 
creava spesso equivoco nelle fami-

glie legate da vincoli di parentela. 
Infatti si ricorda l’ aneddoto: “Vità 
chiàme Vitalène ca daiè a la càse 
de fràtime Vitàle pi vidà si ci sta 
Vitalucce, ca daiè a chiamà cumbà 
Vitale, lu iénnere di Vitalàune. 
(Vitale, chiama Vitalina e dille che 
deve andare a casa di mio fratello 
Vitale per vedere se c’è Vitaluccio, 
il quale deve andare a chiamare 
compare Vitale, genero di Vitalone). 
L’ arrivo di Vitale ha portato tanta 
gioia al papà Teodoro Ialacci agente 
immobiliare, alla mamma, ai nonni. 
È festa a San Salvo. Benvenuto al 
mondo Vitale.
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Anni ‘50

Doppe le cumbuìtte nàsce li difìtte
Dopo i confetti, escono i difetti. 

Il carattere degli sposi si manifesta durante la vita comune, 
non prima del matrimonio

San Salvo, anni ‘60



2 SAN SALVO – Ieri Oggi Domani

Quasi tutti gli abitanti degli 
agglomerati urbani del Vastese, 
che hanno avuto i soldati nemici 
in casa durante gli anni (1939-45) 
della II Guerra Mondiale, hanno 
dovuto rimboccarsi le maniche, 
per non morire di fame. La nostra 
città è stata teatro di importanti 
operazioni belliche. 

I terreni fertilissimi della nostra 
pianura furono minati del tutto. A 
sminare le campagne salvanesi fu 
un corpo specializzato di esperti. 
Gli Inglesi assoldavano giovani 
e meno giovani per riparare le 
strade. Una giornata di lavoro ve-
niva retribuita con 50 am lire.

A San Salvo marina (Mari-
nelle) avevano approntato anche 

una pista di atterraggio per aerei 
da trasporto ed aerei da combatti-
mento. Un contingente dell’eser-
cito italiano, dopo la liberazione, 
era al seguito dell’esercito bri-
tannico con compito di operare 
nell’area boschiva a sinistra del 
fiume Trigno. 

Dormivano in un camerone del 
7° vico Garibaldi. Vi erano diversi 
ufficiali, che si invaghirono di ra-
gazze sansalvesi. Filippo Cocilovo 
di origine siciliana sposò donna 
Italia insegnante elementare, En-
rico Maiarota, calabrese, sposò 
Evelina Cirese, Roberto Pascale, 
originario della Campania, sposò 
Amelia Fabrizio figlia di Michelino 
“Crapacotte”, barbiere e tabaccaio. 

Cominciò a riattivarsi la produ-
zione agricola (la maggior parte 
della popolazione era formata da 
contadini). La ripresa dell’attività 
agricola fu funestata dalla morte di 
alcuni contadini saltati in aria nei 
loro campi per lo scoppio di mine 
anti-uomo installate dai Tedeschi 
durante la guerra. Aprirono i bat-
tenti la cantina di Oreste Sabatini, 
l’oleificio di Vitale Labrozzi in 
via Savoia e nuovi negozi. Molti 
salvanesi sono stati costretti ad 
intraprendere la via dell’emigra-
zione, ma tanti tornarono, quando 
negli anni ’60 iniziò il processo 
di industrializzazione delle Piane 
Sant’ Angelo. 

R. Artese - Archivio

Vitalina De Nicolis è sem-
pre stata una donna umile, 

saggia e lavoratrice. Giorni fa ha 
compiuto 100 anni e i suoi figli 
hanno voluto omaggiarla con una 
grande festa in famiglia. Il sindaco 
Tiziana Magnacca nell’ occasione, 
ha personalmente consegnato alla 
signora un mazzo di rose ed una 

pergamena. “ Za Vitalène”, così 
la chiamavano a San Salvo, aveva 
riso e scherzato con i figli e parenti 
per tutta la giornata della celebra-
zione dei suoi 100 anni. Purtroppo 
è venuta a mancare pochi giorni 
dopo il suo importante genetliaco, 
con grande rammarico delle per-
sone che l’hanno sempre amata.

Vitalina De Nicolis si è spenta 
dopo la festa dei suoi 100 anni

Il primo mese dell’anno deve il suo nome al dio latino Giano bifronte, 
divinità raffigurata con due facce una rivolta al passato e una al futuro. 

Gennaio è indissolubilmente legato a leggi antiche e immutabili che 
seguono una cadenza uniforme e remota. Nell’immaginario collettivo, 
questo mese, evoca soprattutto freddo e neve: senza queste condizioni, 
non è considerato normale. E di certo quest’anno la neve non si è fatta 
attendere a lungo ricoprendo per giorni con una folta coltre bianca tutto 
il paesaggio circostante. Sicuramente, a causa di questo evento meteoro-
logico, la frenetica società moderna subisce notevoli disagi; ciò tuttavia 
non esime dal tenere bene a mente che la terra madre, per continuare a 
sostenersi, ha bisogno di quelle leggi antiche e immutabili. Un vecchio 
proverbio contadino afferma che a gennaio tanta pioggia e poca neve fa 
male agli alberi; ciò vuol dire che la neve serve. In altri termini, in questa 
condizione apparentemente infelice, la vita mette radici. C’era un tempo 
in cui le abbondanti nevicate di gennaio, oltre a rendere fertile la terra, 
erano di supporto per numerosi rimedi terapeutici. Patologie quali ma-
laria, peste, colera, tifo e febbre venivano curati con l’ausilio della neve. 
E, nelle zone paludose, l’uso medicamentoso della neve e del ghiaccio 
per contrastare la malaria rimase fino alla metà del secolo scorso, allor-
quando furono soppiantati dalla diffusione e dalla somministrazione del 
chinino, farmaco efficace ma altamente tossico e non privo di molteplici 
effetti collaterali. La neve è dunque parte integrale di un ciclo incatenato 
ad antichi meccanismi che hanno consentito all’uomo di sopravvivere 
nel tempo. Sarebbe opportuno, quindi, fermarsi un attimo e godere del 
miracolo donato da questo cristallo bianco che tutto copre e protegge 
prima che la natura riprenda a fruttificare.

Paola Tosti

La nàve de jnnàre è 
fòrte come l’acciàre

Molti ufficiali si invaghirono di ragazze salvanesi 

Prova ad indovinare il significato della frase: 
Mi sìmbre na ròte pe ‘nnotte
La risposta al seguente indirizzo E-MAIL: michele.molino@virgilio.it

Soluzioni professionali per l’edilizia

www.de5linearhouse.it

Gennaio 2017 è stato terribile

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

Gennaio, gennaietto, si sta 
bene solo a letto”, recita 

mio nipote Federico, ripetendo 
la filastrocca dei mesi che ha 
imparato a scuola. E ha pro-
prio ragione! Questo è stato 
un mese veramente terribile e 
fuori dall’ordinario! Comin-
ciato all’insegna degli auguri 
per il nuovo anno e ricco di grandi 
speranze di serenità e pace, ci ha 
immediatamente precipitato in una 
sequela inimmaginabile di disagi, 
disastri, tragedie, orrori pubblici 
e privati. 

La nostra coscienza di geni-
tori, di educatori, di cittadini, è 
stata messa sotto inchiesta per il 
comportamento di un sedicenne 
ferrarese che, col compagno di-
ciassettenne, ha maciullato a colpi 
di accetta il padre e la madre che 
dormivano ignari. Altri femmi-
nicidi irrisolti, altre lesioni gra-
vissime a ragazze innamorate e 
deluse, hanno infiammato il nostro 
Paese, dal Nord alla Sicilia .. E 
poi, il clima! Dopo un dicembre 
meraviglioso, azzurro, mite e so-
leggiato, siamo sprofondati in un 
periodo ..glaciale … Le famiglie 
borbottano, mentre i ragazzi fe-
steggiano: dal 23 dicembre, lun-
ghissime vacanze! L’Adriatico non 
è più verde, ma grigio acciaio, e la 
sabbia è bianca di neve e ghiaccio. 
Abbiamo perso il sole e l’azzurro 
del cielo: due settimane piene di 
vento, neve, ghiaccio, pioggia in-
cessante e poi, il terremoto! Morti, 
tanti morti, per assideramento, per 
freddo, per slavine, da mercoledì 
la tragedia del Resort di Farindola 
“Rigopiano”, travolto in un attimo 

da una disastrosa valanga che ha 
sepolto 34 persone in vacanza. Pro-
prio oggi, per fortuna, la notizia del 
ritrovamento di 8 persone, tra cui 
2 bambini, ancora vivi. Speriamo 
che ce ne siano tanti, tutti gli altri, 
ancora sani! Il sistema Paese tutto 
allertato: esercito, forze dell’or-
dine, protezione civile, volontari, 
tutti chiamati a raccolta per salvare 
i troppi malcapitati sepolti sotto 
cumuli enormi di neve e ghiaccio. 
Qui, in Abruzzo, e in Molise e Pu-
glia, la caduta dei tralicci dell’alta 
tensione ha provocato la mancanza 
dell’energia elettrica per giorni. 
In aggiunta, i sistemi di riscalda-
mento sono andati in tilt, le con-
dotte idriche si sono ghiacciate, i 
telefoni fissi ed i cellulari hanno 
smesso di funzionare. Molti si son 
sentiti sbattuti nel Medioevo, molti 
dicevano: servono solo le caval-
lette, e poi abbiamo avuto tutte 
le piaghe possibili .. Sic stantibus 
rebus, abbiamo presto dimenticato 
la strage del Reina ad Istanbul, 
che pure ha cagionato 39 morti e 
60 feriti, e poco ci ha rallegrato 
l’uccisione del killer dell’Isis che 
si era macchiato di quel feroce 
delitto. Banche fallite per prestiti 
miliardari a miliardari che non 
restituiscono senza pagarne con-
seguenze, immigrati considerati 
e trattati in modo bestiale, Italiani 

senza lavoro, senza tetto, senza 
cibo, spogliati di ogni dignità, 
corruzione incredibile sempre 
in crescita e senza vergogna. 
E’ difficile essere fieri oggi. 
Eppure, in tutta questa deso-
lazione, in questo strazio, in 
questo dolore attanagliante, ci 
si apre uno spiraglio di luce, 

un soffio di speranza: proviene da 
quelle donne e da quegli uomini, 
eroine ed eroi senza nome, che 
superando ghiacci artici, tenebre 
e bufere, hanno saputo tenere alta, 
essi si, la bandiera dell’Umanità!

Silvana Marcucci

Scade il 31 marzo 2017 la 
partecipazione degli autori alla 
V Edizione del Premio Lette-
rario “Raffaele Artese” di San 
Salvo. L’ evento di portata na-
zionale organizzato dal Lions 
Club di San Salvo e dal Comune 
di San Salvo cresce anno dopo 
anno.  
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Gli innamorati sono dei privilegiati
21° anniversario della 
scomparsa Don Cirillo Piovesan

Sabatino Izzotti a 14 anni la prima transumanza. 
Ha persino bevuto l’acqua dalle pozzanghere

San Salvo e Vasto, unica città
Sono passati  tanti  anni da 

quando esponenti politici ed 
amministratori della corrente de-
mocristiana tentarono di mettere in 
opera l’ unificazione territoriale di 
Vasto e San Salvo. E per dare corpo 
a quella intuizione incaricarono 
l’esperto urbanista giapponese Ku-
rosawa di redigere un progetto in 
modo che la crescita futura dei due 
Comuni si sviluppasse secondo 
razionali direttrici pianificate. 

Purtroppo il progetto è rimasto 
“confinato” in fondo ad un cas-
setto. Trionfò il becero campanili-
smo. Peccato! Se quel progetto si 
fosse realizzato, oggi la città risul-
tata dall’unificazione, conterrebbe 
circa 65 mila abitanti, cioè a dire 
sarebbe la terza città d’Abruzzo 
per abitanti, dopo Pescara (117 
mila circa) e l’Aquila (70 mila 
circa). 

La fusione delle due città 
avrebbe potuto produrre una 
grossa spinta al turismo e all’ur-
banizzazione . “Il processo di uni-
ficazione tra Vasto e San Salvo “ 
- ha affermato il dottor Giuseppe 
de Vito, “Melvin Jones Fellow”, 
già sindaco di San Salvo, è già 
avviato, perché le condizioni 
ambientali e gli interessi comuni 
favoriscono lo sviluppo dei due 
territori. A dimostrazione posso 
citare questi dati: la stazione fer-
roviaria Vasto-San Salvo; le due 
uscite dell’autostrada che cingono 

da nord a sud i due territori; il cre-
scente sviluppo turistico delle due 
spiagge che si susseguono; la se-
quela degli alberghi e ristoranti; 
la nuova pista ciclabile lungo le 
due costiere; i mezzi pubblici di 
trasporto che collegano le due 
città e le due marine? Lo stadio 
e il nuovo cimitero non insistono 
sul territorio vastese?”. In una 
nota del poeta-scrittore, Raffa-
ele Artese, si legge:” Non è più 
rinviabile la costruzione di una 
“direttissima” Vasto-San Salvo in 
sostituzione della vecchia strada 
(ex nazionale) che costruita nel 
lontano passato con una serie di 
curve e continui smottamenti e 
frane, rende pericolosa la guida e 
lenta la percorrenza”. 

La realizzazione della struttura 
ospedaliera in località Pozzitello 
confinante con San Salvo dovrebbe 
indurre le due amministrazioni 
comunali a riattivare il progetto. 
Sarebbe interessante  chiedere 
direttamente ai cittadini se sono 
favorevoli; prima di tutto bisogna 
abbattere i campanilismi. 

Un pastore che per tanti anni ha 
percorso le vie della transu-

manza, ce lo immaginiamo dietro 
il gregge con un bastone in mano, 
la faccia rugosa, la barba ispida e 
la schiena curva. Sabatino Izzotti, 
proviene da generazioni di pastori, 
ma non ha i tratti somatici del pa-
store. Settantasette anni ben por-
tati, viso liscio e luminoso, fisico 
atletico e possente. 

Per mantenersi in forma, la 
mattina si reca alla pista di atletica 
”Mennea” dove con passo spedito 
inanella una serie di giri. Ed ecco 
un squarcio della sua vita. Sabatino 
iniziò a frequentare la scuola po-
polare a Macchia d’Arborea (fra-
zione di Valle Castellana. Dopo 
tanti sacrifici riuscì a conseguire 
la licenza di scuola primaria. Il 
papà era proprietario di circa 500 
pecore. Sabatino a 10 anni iniziò a 
collaborare. A 14 anni la sua prima 
transumanza verso la Puglia at-
traverso le vie polverose dei trat-
turi. La transumanza iniziava tra 
la fine di settembre e la metà di 
ottobre con la partenza da Sant’Eu-
femia di Maiella, a piedi , sotto 
la pioggia dirompente e il vento 
freddo. Spesso, per bere, doveva 
ricorrere all’acqua delle pozzan-
ghere. Dormiva all’addiaccio su 
pagliericci improvvisati. Unico 
pasto giornaliero: la pasta condita 
con poche gocce di olio e un po’ di 
siero. Per mangiare un po’ di carne 

d’ agnello o di formaggio doveva 
aspettare le ricorrenze religiose 
del Natale e della Pasqua. La sera 
doveva mungere e confezionare il 
formaggio. Si svegliava alle prime 
luci del mattino per proseguire il 
cammino. Una sera, prima di co-
ricarsi, il padre e i suoi due fratelli 
presero la decisione di aumentare 
i loro capi di bestiame. La mattina 
seguente, Sabatino montò sul ca-
vallo e partì a galoppo per la fiera 
di Foggia. Acquistò 150 pecore. Di 
lì a qualche giorno vide che alcune 
pecore avevano contratto un virus. 
Affidò la custodia delle pecore, 
saltò in groppa al cavallo e andò 
alla farmacia “Di Croce”, che gli 
fornì una bella “cura” per le bestie 
ammalate. Infatti gli animali in una 
ventina di giorni tornarono a bru-
care l’erba, perfettamente guariti. 
Ogni volta che la carovana attra-
versava il tratturo presso la marina 
di San Salvo, potè riabbracciare 

suo zio Felice persona generosis-
sima, a cui era molto legato. Lo 
zio Felice non arrivò mai senza 
niente, infatti portava polli, vino, 
pasta, riso, zucchero, olio e sale. 
Sabatino a sua volta non lasciò 
mai lo zio a mani vuote, pertanto 
gli faceva riportare a casa agnelli, 
pezzi di formaggio e ricotte. Sa-
batino, a 17 anni si innamorò di 
Rosa, una bellissima ragazza del 
suo paese. Volle parlare ai suoi 
genitori, e dopo un mese ottenne 
una risposta positiva per il matri-
monio, che venne celebrato a Valle 
Castellana. Rosa donò a Sabatino 
tre figli. Nel 1969 andò ad abitare 
a San Salvo Marina. Dopo qual-
che anno si trasferì nel territorio 
di Mafalda dove continuò ad ac-
cudire il gregge. All’improvviso 
abbandonò ogni cosa e partì per 
la Svizzera alla ricerca di offerte 
di lavoro. Fece il manovale per 
sette mesi. Purtroppo il richiamo 
del gregge, dell’ovile, dei pascoli e 
dei cani fu più forte di lui. Tornò a 
fare il pastore. Per Sabatino, dopo 
una vita di duri sacrifici, giunse il 
momento del riposo. Abbandonò 
definitivamente il suo gregge e i 
suoi fedelissimi cani ed andò ad 
abitare nelle vicinanze del “Vec-
chio Casale” in una splendida casa 
immersa negli ulivi da dove si può 
guardare il fiume, il mare e la Ma-
iella imbiancata.

M. Molino

È lì Roberto, un ragazzo di 18 
anni; è lì, sotto un albero, 

lo sguardo lontano, in attesa di un 
passo, di un volto, di un ciao; in at-
tesa di lei, Mariangela, una ragazza 
dagli occhi di cielo e dal sorriso 
luminoso, che, il giorno prima, gli 
aveva detto di aspettarla, lì, alle 
sette di sera. Ha atteso, in passato, 
mille volte, l’arrivo di qualcuno, o 
il verificarsi di qualcosa, ma mai 
con l’ansia di oggi. Mai! E non 
l’aspetta solo con il cuore, ma con 
tutto se stesso. È il primo appun-
tamento della sua vita! Passano i 
minuti, lei ritarda e lui ne soffre. 
E sente un vibrare diffuso, una 
emozione dolorosa, un’ansia, uno 
sconcerto, un allarme continuo. E’ 
come se il suo corpo avesse mille 
orecchi, tesi a captare e a cogliere 
tutte le vibrazioni dell’aria. E 
ogni fruscìo, di foglie o di erba, 
gli sembra un passo, quello di lei. 

E così ogni trillo, ogni canto, ogni 
squittìo. Finanche il suo respiro 
sembra sia il respiro di lei. E’ teso, 
Roberto, si siede, si alza, cammina, 
accende una sigaretta, la divora in 
un attimo, ne accende un’altra e 
un’altra ancora. Vorrebbe calmarsi, 
tornare in sé, ancorarsi a una cer-
tezza, darsi magari dello stupido. 
Ma non ci riesce. E’ sconsolato, 
non spera più, non si acquieta. Alla 
fine, dopo un ultimo sguardo, si 
incammina con un nodo alla gola 
lungo la strada del ritorno; procede 
lentamente, contro voglia, gli oc-
chi bassi, i passi stanchi, la schiena 
curva e il cuore carico di angoscia. 
Ma, all’improvviso, una voce lo 
scuote! Da lontano, un “ciaooo”, 
lungo come un’eco! E’ lei che, di 
corsa, affannata, turbata, capelli 
in aria, le braccia larghe, il respiro 
cortissimo, gli grida “eccomiiii!” 
Si corrono incontro, un lungo ab-

braccio ed è…felicità! Momenti 
magici riservati solo a quelli che 
sono capaci di anteporre le ragioni 
del cuore a tutte le altre. L’amore è 
un dono ed è prezioso quasi quanto 
il dono della grazia e quello della 
vita. Gli innamorati sono, quindi, 
dei privilegiati!

Attilio Piccirilli 

Sono trascorsi 21 anni dalla 
morte Don Cirillo Piovesan, 

parroco della chiesa di San Giu-
seppe per circa quaranta anni. 
Nacque a Mussolente in provin-
cia di Vicenza. Proveniente dalla 
parrocchia di Carpineto Sinello 
raggiunse San Salvo su un carretto 
trainato dall’ asino di un fruttiven-
dolo. Studioso stimato da tutti, ha 
scritto “La città di San Salvo”, mi-
niera inesauribile di informazioni 

storiche. Designato vescovo dal 
Sommo Pontefice, preferì restare 
sacerdote per tutta la vita. Le sue 
spoglie si trovano nel cimitero di 
Mussolente. I salvanesi conser-
vano di lui un ricordo straordina-
rio. Pochi mesi prima della sua 
morte, Don Cirillo, donò parte 
della sua abitazione ad una fami-
glia salvanese e parte alla Chiesa 
parrocchiale di San Giuseppe.
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si chemm’è successe ìre? 
Stave ‘rimettenne le crape a la massàre, a 

l’ embruvvese , lu zzerre accoppe na cucciànne a 
maìme mendre mettàve la vrànne a lu porce; è iute a finé 

candr’a lu taiafìne. Lu sanghe sgrezzève. ‘nsimbre a lu feije 
de Pupplapù e di Cacacciàlle li seme mess’a sopr’a lu traiène 
e le seme purtìte a lu médiche Ciuccarìlle. I z’avè finìhute lu 

sparatràcche. So vute iè a la case a pijè na canna virde. 
L’ha spaccate e a la ferète ià messse la lemmelle de 

la cànne. Ci crede ca ‘nghe tre quattre jurne 
z’è fatte la sanécce! 

Ahie ‘Ndunì

Quali valori stiamo dando ai nostri figli?

Ritrovata in Francia una 
statua lignea di San Salvo 
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A San Salvo c’è ancora qualcuno che fa il “ruffiano”

Il mistero della statua lignea 
e della pergamena rinvenuti nei 
locali sotterranei della Chiesa di 
Alby ( Francia) non è più un se-
greto. Dopo accurati esami, un 
gruppo di archeologi francesi ha 
accertato che la statua risale al 
1200 ed è quella del santo Salvo. 
Nel documento si legge che la fe-
sta di San Salvo veniva celebrata 
ad Alby il 10 settembre. Nel libro 
“La città di San Salvo” don Ci-
rillo Piovesan sostiene che San 

Salvo veniva festeggiato ad Alby 
(Francia) il 10 settembre, precisa-
mente come facevano i salvanesi 
anticamente. I salvanesi, infatti, 
facevano una grande festa. Nei 
tempi antichi, in una nicchia della 
chiesa di San Giuseppe, vi era una 
statua di San Salvo; non si sa che 
fine abbia fatto. Che il vescovo di 
Alby sia stato nella nostra terra a 
diffondere la parola di Dio, non 
è un’ ipotesi da scartare. Bisogna 
continuare a cercare. 

“N’ommène tenàve ddu feije. 
Quelle cchiù giàvune à dette a lu 
patre:” Papà, damme la purziàhune 
de la rrobbe che m’attòcche” . Lu 
patre à fatte mezze pe dì. Doppe 
parècchie jurne, lu feije cchiu 
giàvune, à partìhute pe nu pajàse 
daràsse e z’à cunzumète tutte 
qualle che tenàve, dànnese a la 
bbella vete. Doppe c’à cunzumète 
tutte la rrobbe che tenàve , a che 
lu pajàse è minìhute la carastè e 
à cumenzàte a patè. Allàure z’è 
‘mmesse sott’a lu patràhune, che 
l’a mannate a le cambàgne sò a 
pasce le pèchire. Asse z’avèsse 
magnàte pure le scorce, che zi ma-
gnàve le purce, ma nescìhune ì l’ha 
date. Zi matte a penzà:” Canda 
sirve tè petrìme, tenne lu pane che 
i’avanze, e iè me more de fame! 
Dumuàne matène ma azze e vaije a 
pètrime , e ì dece:” Papà, so fitte le 
pecchète cantre lu cìle e candre de 
tà: Nin so dagne d’appartinà a tà; 
me dà trattà come le serve che ttì. 

Z’èzzate e eriìhute a lu patre. 
Ma mendre asse stave angàure 
daràsse, lu patre l’ha smiccète e 
iè minìhute la cumbassiàune; zi 
matte a carre, i z’è ittàte lu colle 
e l’ha basciàte.Lu feije ià dette:” 
Papà, so fatte li pecchète contre 
lu cìle e contre de tà: nni sò cchi 
lu feije tò”. Ma lu patre à dette a 
le sirve:”Sbrighètive, purtàte lu 
vestète cchiù belle e mettàtijle 
‘ngolle, mettàtiie l’anelle a lu date 
e le scarpe a li pìte; iate a pijè lu 
vitèlle a la stalle, accidàtele, ma-
gnàme e faciàme feste, piccà stu 
feije me zavè morte e z’è ‘rib-
buvuète; zavè perze e le so ‘retru-
vate”. E zi màttine a ballà.Lu fejie 

cchiù grosse stave ‘ncambàgne, e 
mendre ‘riminève, gnà z’è vvi-
cinète a la case, à sintìhute a sunà. 
A chiamàte lu serve e i’àddum-
mannàte c’avè succèsse. Quelle à 
dette:”E’ riminìhute fratte, e pètrite 
à ‘ccèse lu vutèlle cchiù grasse, 
peccà è riminìhute a la case sane 
e salve. Asse zè ‘rraijàte e n’à 
vulìhute ‘ndrà: allàhure è scìhute 
e ià dette d’andrà. Ma asse à re-
spòste a lu patre:”Se veste, ìè ti 
so sembr’ ascuddàte: ma nin me 
sì date manghe nu crapàtte pè fa 
la feste ‘nghì le cumbègne; ma 
cand’è minìhute stu feije tò che te 
z’à magnàte tutte la rrobbe ‘nghi le 
fèmmine di mal’affare, tì s’iccèse 
lu vitèlle cchiù grasse”. Lu patre ià 
dette: “Feije mè, tu sì state sembre 
a la casa, mà ùgne ccose de lu mè e 
pure de lu tò; adavàme fa feste e stà 
cundìnde, piccà fratte z’avè morte 
e z’è rebbuvuète, z’avè perse, è 
stat’aretruvuòte 

Traduzione M. M.

“Il figliol prodigo” in salvanese
Le notti in discoteca per “sbal-

larsi”, i cocktail colorati e dai 
nomi che fanno “tendenza”, e poi 
le ragazze, i soldi per il motorino, 
il casco da sostituire con quello 
nuovo e all’ultima moda, le partite 
alla playstation. Sembrerebbe il 
mondo di un diciassettenne qua-
lunque, fatto di compiti lasciati 
in bianco e pagelle piene di brutti 
voti, se non fosse che è in questo 
mondo che affiora ed ha origine 
una storia che proprio in questi 
giorni dalle pagine di cronaca ci 
ha colpito profondamente. Ancora 
una storia di sangue, verrebbe da 
dire, ancora una storia dramma-
tica. Mi riferisco a quella dei due 
genitori del Ravennate uccisi e 
trovati morti nella loro abitazione a 
colpi d’ascia. Uccisi dal figlio e da 
un suo amico, poi si saprà, a cui il 
giovane (sì perchè di un giovane di 
soli diciassette anni si tratta) aveva 
promesso la cifra di mille euro per 
ricompensarlo dell’aiuto prestato. 
Una storia che fa riflettere, e che 
fa venire i brividi. 

Due genitori uccisi in casa 
propria, nel loro letto, tra le cose 
di sempre di una quotidianità co-
struita giorno per giorno, uccisi da 

quello stesso figlio a cui avevano 
dato la vita. Mi chiedo cosa spinga 
un giovane, figlio di una società 
del benessere qual è la nostra, a 
compiere un gesto tanto grave, 
cosa ci sia (o meglio cosa non ci 
sia) da spingerlo fino a questo. I 
continui rimproveri per un anda-
mento scolastico negativo? 

Le reiterate disapprovazioni 
dei suoi comportamenti e la man-
cata accettazione del suo stile di 
vita? Cosa c’è di tanto grave nel 
modus operandi dei genitori da ge-
nerare, avallare o determinare una 
simile azione? Cosa c’è che non 
funziona, quale mancanza, quale 
“vuoto” ha da colmare una realtà 
avvertita come “minacciosa”, 
come “limitante”, una realtà in 
cui dovrebbe definirsi una iden-
tità in “essere”, che cerca attorno 
a sé dei modelli e non li trova? 
A pensarci, non c’è neanche un 
termine preciso per indicare tale 
tipo di omicidio. Si parla di “fem-
minicidio”, “patricidio”, “matrici-
dio”, “parricidio”,  ma non c’è un 
termine unico (almeno credo) per 
indicare “uccisione dei genitori”. 

Nella letteratura greca Edipo 
uccide il padre senza sapere di 

farlo, e Cesare è ucciso da Bruto 
in quel che è passato alla storia 
come “Cesaricidio”, secondo la 
tradizione, a causa di motivi poli-
tici e sociali. Neanche la letteratura 
è riuscita a concepire un orizzonte 
ontologico di riferimento nel quale 
“autorizzare”, “giustificare”, o 
“sancire” nei confini angusti della 
comprensione umana e del diritto, 
un gesto che va contro ogni etica 
ed ogni comprensione o signifi-
cato.  Mi chiedo cosa spinga un 
giovane di diciassette anni, in una 
famiglia come ce ne sono tante, 
in un mondo pieno di possibilità, 
a fare quello che ha fatto. Quali 
valori stiamo dando ai nostri figli, 
quali valori stiamo lasciando ai no-
stri giovani? Quale mondo stiamo 
costruendo, in una società piena 
di tutto, una società del progresso, 
del benessere, una società civile?

Forse è il momento non solo di 
condannare, ma di riflettere, non 
di condannare senza capire, ma di 
cercare di capire, di vedere oltre 
quella realtà che stiamo costruendo 
ed in cui spesso, purtroppo, non ci 
riconosciamo. Interrogarci, e fer-
marci un po’ tutti a pensare…

Laura D’Angelo

Giorni fa ho incontrato 
una donna anziana 

(amica di famiglia), con la 
quale ho avuto un delizioso 
colloquio. Abbiamo parlato 
un po’ dei tempi passati. La 
discussione è andata a finire 
sulla bontà del pane fatto in 
casa. Mi ha spiegato, che 
per lei, preparare il pane in 
casa è sempre stato piace-
vole e lo è a tutt’oggi. Ha 
aggiunto, che per la prepa-
razione delle pagnotte, adotta an-
cora la “ricetta” di sua nonna. Pos-
siede un vecchio forno costruito in 
casa e di ciò si vanta. Ha decantato 
la squisitezza e la bontà del pane e 

de la pèzze ‘nghè le sfrévele. Prima 
di lasciarci, ha parlato dell’impor-
tanza del “ruffiano” per la mi-
surazione della temperatura del 
forno. A quella parola sono rimasto 
completamente sbigottito. Non ri-

uscivo a capire l’attinenza 
del pane con il “ruffiano”. 
Mi ha spiegato che il suo 
vecchio forno non ha il 
pirometro per verificare la 
temperatura, pertanto per 
sopperire alla mancanza, se-
gue ancora gli insegnamenti 
della nonna. “ Si prende un 
po’ dell’impasto, lu ruffianë 
(il ruffiano) e dopo averlo 
schiacciato con le dita va 
infornato. Se “il ruffiano” 

non si brucia subito, significa che 
il forno ha raggiunto la giusta tem-
peratura per infornare le pagnotte. 
Bello da sapere. C’è ancora gente 
che si fida dei “ruffiani”.


