
Nell’ambito delle attività di 
servizio rivolte alle fasce più 

deboli della cittadinanza, nella 
Settimana mondiale del service 
per la “Lotta alla fame e alla po-
vertà”, il Lions Club San Salvo 
ha organizzato sabato 13 gennaio, 
l’annuale Colletta alimentare. Alla 
raccolta hanno partecipato tantis-
simi soci del club sansalvese e si è 
svolta presso il Supermercato GM 
Raspa in via degli Oleandri. “L’i-
niziativa” , ci spiega il presidente 
Christian Valentino ” mira ad al-
leviare le difficoltà delle famiglie 
che vivono in una condizione di ri-
strettezza economica ed ha riscosso 
notevole adesione soprattutto tra i 
giovani che hanno potuto donare 
prodotti a lunga conservazione e 
beni di prima necessità. La distri-
buzione dei generi alimentari sarà 
cura della parrocchia di San Nicola 
che quest’anno ha beneficiato della 

colletta e che si è vista recapitare i 
pacchi direttamente dai soci Lions. 
Il Lions Club San Salvo ringrazia 
il Supermercato GM Raspa per la 
sua disponibilità e generosità oltre 

a tutti coloro che hanno partecipato 
all’iniziativa, contribuendo così ad 
aiutare le persone che hanno più 
bisogno.

Virginio Di Pierro 

Papa Francesco: “Usate 
il dialetto con i figli” 

Papa Francesco rivolgendosi ai genitori nella Messa della Cappella 
Sistina ha elogiato i dialetti. “Io voglio dirvi una cosa soltanto, 

che tocca a voi: la trasmissione della fede soltanto può farsi in 
dialetto, la lingua intima delle coppie. Nel dialetto della famiglia, 
nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna”. “Poi verranno i 
catechisti - ha proseguito nell’omelia, pronunciata interamente ‘a 
braccio - a sviluppare questa prima trasmissione, con idee, con le 
spiegazioni. Ma non dimenticatevi questo: si fa in dialetto, e se manca 
il dialetto, se a casa non si parla fra i genitori quella lingua dell’amore, 
la trasmissione non è tanto facile, non si potrà fare”. “Non dimen-
ticatevi - ha aggiunto il Pontefice -: il vostro cuore è trasmettere la 
fede, ma farlo con l’amore della casa vostra, della famiglia”.”Anche 
loro - ha detto quindi Francesco a proposito del pianto bambini - 
hanno il proprio dialetto, che ci fa bene sentirlo. Adesso tutti stanno 
zitti, ma è sufficiente che uno dia il tono, e poi l’orchestra segue. 
Il dialetto dei bambini, e Gesù ci consiglia di essere come loro, di 
parlare come loro”. “Noi non dobbiamo dimenticare questa lingua 
dei bambini - ha concluso - Questa lingua, parlano come possono, 
ma è la lingua che piace tanto a Gesù, e nelle vostre preghiere siate 
semplici come loro, dite a Gesù quello che è nel vostro cuore, come 
dicono loro oggi, lo diranno col pianto, come i bambini”.
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Grande partecipazione alla colletta alimentare organizzata 
dal Lions Club di San Salvo per le famiglie bisognose

Cado a terra, ma mi rialzo
Lo sono, ma solo all’apparenza. 

Disattento, forse, con la mente 
e, quindi, con i conti, gli orari, le 
scadenze, le regole. Distratto, as-
sente, lontano dalla realtà, alle prese 
con dei viaggi solitari e senza mete, 
gli sguardi che non vedono, le parole 
che non spiegano. In realtà, sono 
attento; attento a tutto e a tutti. Mi 
basta un incontro per capire una 
persona, un’occhiata per rendermi 
conto del suo carattere, dei suoi 
umori, dei suoi pensieri. 
Niente mi sfugge, niente trascuro, 
tutto si imprime, come in un filmato, 
nella mia mente e tutto pervade, 

dilagando in libertà, il mondo dei 
miei sentimenti e se ne impossessa. 
Sono, pertanto, prigioniero di ciò 
che colgo e di ciò che raccolgo; ne 
sono intriso, vestito, incarnato.
Gli occhi rivolti al cielo, quando 
cammino, e il naso in su; non vedo 
la strada, non conto i miei passi e né 
sento lo stropiccìo delle mie scarpe. 
E, spesso, cado, sbucciandomi mani 
e ginocchia, come mi accadeva da 
bambino. 
Ma ogni volta che cado, mi imbatto 
per strada in un talento che, senza 
quei tonfi, non mi sarebbe capitato 
sotto gli occhi. Lo raccolgo, lo li-

bero dalla polvere, lo netto, lo lucido 
e ne entro in possesso. E’ grande poi 
il piacere che provo allorché, dopo 
essere finito per terra, mi metto in 
ginocchio e, con l’aiuto delle mani, 
mi rialzo e torno ad essere come 
prima: in piedi, con gli occhi rivolti 
al cielo o volti all’intorno, ad esplo-
rare nuovi orizzonti. 
Perciò, tutte le volte che cado, mi 
sento più ricco!
E la razionalità delle analisi, l’at-
tenzione per le piccole cose, la pre-
cisione nei conteggi le lascio agli 
altri. Io mi accontento di come sono!

Attilio Picirilli

Liù il cane che riconosce i tumori

Dopo anni di ricerca, di studi 
universitari e di fondi spesi, 

nuovi strumenti sono stati ricavati 
per la diagnosi precoce del cancro, 
scoprendo che a tale scopo sarebbe 
bastato un cane qualunque Un pa-
store tedesco femmina è risultato 
in assoluto il dottore più bravo al 
mondo: riesce a fare diagnosi pre-
coci senza nemmeno, vedere un’a-
nalisi di laboratorio o un’ecografia.
Rivela il cancro anche prima che 
si manifesti, segnalandolo con una 
precisione che ha lasciato di stucco 
tutti i suoi colleghi dello stesso la-
boratorio di analisi umani in camice 
bianco. 
Il cane si chiama Liu’ . Con il suo 
infallibile fiuto opera con accura-
tezza superiore a quella dello stesso 
laboratorio di analisi. Annusando un 
campione di urina riesce a fiutare il 
tumore maligno prima che i medici 
lo sospettino con il suo effetto. La 
scoperta ‘espediente di questa inso-
lita “diagnosi canina” dell’Ospedale 
Humanitas, unico nel sua genere, è 
iniziata nel 2012 e si è rivelata un 
test straordinariamente, attendibile 
scientificamente, il cui studio è stato 

incluso nel “2015 Annual Report 
on Prostate disease”, pubblicato da 
“Harvard Medical School”. Ogni 
volta che Liù riconosce quell’odore 
caratteristico si siede, scodinzola e 
abbaia. La tecnologia sta tentano 
da anni di produrre un “naso elet-
tronico” capace di replicare quello 
del cane, ma senza riuscirvi perché 
il cane ha 229 milioni di recettori 
olfattivi contro i 5 milioni a dispo-
sizione dell’ uomo.

Angelo Del Moro

A San Salvo diminuiscono le bestemmie
Secondo  le ricerche degli  storici,  le bestemmie  

hanno  avuto origine  nel  ‘400.  Non si capisce per-
ché una persona  adirata 
se la prenda con Dio,  la 
Madonna,  Gesù Cristo,  
i Santi.  Si bestemmia in 
ogni Paese della Terra. 
La bestemmia è conta-
giosa.  Chi  va, infatti,  
con i bestemmiatori 
incalliti,  presto o tardi 
li imita.  La bestem-
mia è il più grande atto 
di stupidità, perché fa 
dell’uomo un acerrimo 
nemico del Padre On-
nipotente.  Le persone 
intelligenti  (non volgari) riescono  a stemperare gli 
attacchi d’ ira. La forma più grave  della bestemmia è 
quella che unisce parole sacrileghe al nome di Dio o 

della Madonna. I cattolici  non dovrebbero cadere  nel  
vecchio e sconveniente  vizio di bestemmiare. Ci sono 

molti  atei, che  bestem-
miano  con ostentata  in-
differenza.  Che motivo 
hanno di bestemmiare  
il Dio,  a cui non hanno 
mai creduto ?  Secondo 
un sondaggio di opi-
nione su un campione 
di cittadini  salvanesi,  
le bestemmie  sono in 
continua diminuzione.  
E’ una grande notizia  
Un numero sempre più 
folto di gente è pro-
penso a liberarsi  dalle  

invincibili  incrostazioni conservatrici.  “Quando sei 
arrabbiato, conta fino a cento”  Mark Twain.

m.m.
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Molte persone, che non pos-
sono essere definiti citta-

dini, considerano i marciapiedi, 
le strade e i terreni pubblici come 
cosa d’altri, anziché cosa propria. 
La scuola sarebbe il luogo primario 
dove valenti insegnanti dovrebbero 
spiegare e inculcare nella testa dei 
ragazzi, a cominciare da quelli di 
sei anni , come bisogna aver prima 
cura della Cosa pubblica e poi di 
quella propria. Il grado di civiltà 
di un Paese si giudica dallo stato 
dell’ ambiente nel suo complesso, 
da quello della strade, degli edifici, 
della ristrutturazione dei borghi e 
di tutti gli immobili storici e ar-
cheologici, perché tutto ciò serve 
a non fare perdere la memoria e a 
ricordare le evoluzioni della razza 
umana, dai tempi dell’ età della 
pietra. 
Ogni persona dovrebbe cercare di 
vivere al meglio, rinunziando ai 
propri egoismi e dando al prossimo 
tutto ciò che può. Ma la nostra co-
siddetta civiltà non funziona così. 
Un delitto è buttare via il cibo ogni 
giorno, anziché utilizzarlo in tutti 
quei canali di assistenza religiosa 
e civile per farlo arrivare ai po-
veri che non possono coniugare il 
pranzo con la cena. Lo stesso dicasi 
per il vestiario, che viene spesso 
gettato nelle discariche, mentre vi 

sono benemerite organizzazioni 
assistenziali che lo raccolgono per 
darlo a chi indossa stracci. Sarebbe 
bello, per esempio, che, in città 
come Brescia o Catania, le stesse 
organizzazioni avessero una rete 
di raccolta di cibo e vestiario per 
ridistribuirli ai bisognosi. L’am-
biente è un bussines. La cultura 
è un bussines. Un ministro asino, 
seppure economista, sosteneva che 
con la cultura non si mangia. L’a-
pertura dei musei, l’assegnazione 
di un valente direttore alla Reggia 
di Caserta (Mauro Felicori) e un 
altro alla Venaria Reale di Torino 
(Mario Turetta) hanno dimostrato, 
invece, che si può moltiplicare, si-
gnificatamente, i biglietti paganti, 
con ricadute positive anche sull’in-
dotto dell’ambiente circostante. Le 
opere per bonificare l’ambiente dai 
disastri geologici sono una quan-
tità enorme, ma le casse pubbliche 
distribuiscono mance a destra e a 
manca, e non si occupano di inter-
venire costantemente per riparare 
il territorio, che avrebbe bisogno, 
per esempio, di rinforzare gli ar-
gini dei fiumi, in modo da evitare 
inondazioni che hanno creato im-
mensi danni. Curare l’ambiente è 
interesse di tutti, ma ci vogliono 
governanti saggi e disinteressati. 

Di Carlo Alberto Tregua

La nostra civiltà non funziona

Prova ad indovinare il significato della frase: 
Pippìne ià ccattate lu bbebbèlle
La risposta al seguente indirizzo E-MAIL: michele.molino@virgilio.it

I vincitori del Concorso Artistico per la 
Pace 2017 del Lions Club di San Salvo

Soluzioni professionali per l’edilizia

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

Serena D’Alessandro per la 
scuola media di San Salvo e 

Jennifer Terpolilli per quella di 
Fresagrandinaria sono i vincitori 
del concorso artistico “Un poster 
per la Pace” - 30^ Edizione, orga-
nizzato dal Lions Club San Salvo, 
presidente Christian Valentino, che 
quest’anno ha visto partecipare 
ben 435 studenti. Alla presenza del 
sindaco, Tiziana Magnacca e dell’ 
assessore alle Politiche Sociali, 
Oliviero Faienza hanno sfilato i 
53 finalisti selezionati dalla giuria 
presieduta dalla prof.ssa Leonarda 
e dal prof. Orlando Raspa. 
Il sindaco Tiziana Magnacca ha 
sottolineato l’importanza di por-
tare l’argomento Pace all’interno 
delle scuole perché la pace ini-
zia dai piccoli gesti quotidiani ed 
ha ringraziato i Lions per il loro 
impegno costante con i giovani. 
La cerimonia si è svolta nella sala 
conferenze della Banca di Cre-
dito Cooperativo della valle del 
Trigno in presenza della dirigente 
scolastica Anna Orsatti del 2° cir-
colo, la dirigente scolastica del 
1° circolo Anna Rosa Costantini, 
i presidenti dei tre Lions club di 
Vasto Francesco D’Adamio, Luca 
Russo e Guido Giangiacomo ed 
il presidente della zona A, Luigi 
Sabatini. Serena D’Alessandro e 
Jennifer Terpolilli concorreranno 
alla selezione a livello distrettuale 

ed avranno la possibilità di arri-
vare tra i 23 finalisti premiati a 
livello mondiale con un assegno 
di 500,00 dollari mentre il vin-
citore del primo premio interna-
zionale riceverà 5.000,00 dollari 
e avrà diritto a un viaggio con il 
presidente del club sponsor e due 
familiari alla cerimonia di premia-
zione che si terrà in occasione della 
giornata Lions presso la sede delle 
Nazioni Unite. Premi speciali sono 
stati consegnati agli alunni Naza-
rio Russo, Siria Vitulli e Morena 
Donatelli. Nel corso della serata 
il Lions Club San Salvo ha illu-
strato una serie di service che sta 
portando avanti sia a livello locale 
che a livello mondiale, come la 
raccolta occhiali usati, l’addestra-
mento di cani guida per non ve-
denti, la lotta al Cyberbullismo,  le 
raccolte della colletta alimentare, 
la lotta all’abuso sui minori, la sen-

sibilizzazione dei ragazzi alla pre-
venzione dei tumori,  la creazione 
di un periodico locale diretto da 
Michele Molino e le visite mediche 
specialistiche per tutti i bimbi della 
prima classe elementare di San 
Salvo. Molto seguiti gli interventi 
del professor Orlando Raspa che 
ha parlato dell’influenza dell’im-
magine in età adolescenziale e del 
presidente Christian Valentino sul 
tema dell’immagine in relazione 
alla pace. Hanno allietato la serata 
il duo musicale “Il bianco & nero”, 
i ragazzi delle classi di strumento e 
l’orchestra dell’Istituto Compren-
sivo 1, preparati dai loro docenti 
Antonio Bonanni, Graziano D’Ur-
bano, Cristina Flocco e Giancarlo 
Zicola. L’orchestra è stata diretta 
dal prof. Antonio Bonanni. Un rin-
graziamento agli sponsor Ottica 
Mia e Beauty Dog.

Ufficio Stampa Lions Club 

La Pace si costruisce in ogni famiglia 

È riuscito a caricarsi un cavallo sulle spalle 

Foto di Antonino Vicoli

È  inevitabile non associare 
alle parole una determi-

nata immagine. Questo cercherò di 
fare, associare alla parola Pace, 
qualcosa che vada oltre ciò at-
traverso cui la vediamo. Siamo 
soliti collegare una colomba con 
un ramoscello di olivo a tale pa-
rola, e il motivo non possiamo 
che ritrovarlo in quel contesto 
storico religioso che tutti co-
nosciamo. Voglio però spin-
germi oltre, perché dalla mole 
dei disegni visti e realizzati dai 
ragazzi, l’immagine della Pace 
va anche più in profondità. 
Mi colpiscono le associazioni 
con grandi rappresentanti dei 
nostri tempi, Madre Teresa di 
Calcutta, Gandhi, il Papa, così 
come mi colpiscono immagini 
più semplici come quelle di un 
albero, di un animale o di un 
fiore, immagini di semplicità e 
genuinità. 
Immagini che ci riportano alla no-
stra natura più interiore ed illibata. 
Ed è in questa natura, nella storia 
e nell’intimità anche delle parole 

stesse che vanno trovati la radice e 
il senso di ciò che vuole rappresen-
tare. “Pace” deriva dal latino pax, 

pacis che sta a significare accordo 
concluso tra le parti, tranquillità 
e solleva in me domande del tipo 
“in cosa l’uomo ha bisogno di 
concludere” e soprattutto “quali 
parti?”. Saranno forse tutte quelle 

parti interne, quei personaggi o 
maschere interne, come le chia-
mava Pirandello che si muovono e 

muovono i nostri atti e compor-
tamenti nel mondo? Credo di sì, 
credo che tale parola, e soprat-
tutto tale immagine, rimandi ad 
un primo accordo tra noi stessi, 
ad un sano equilibrio psichico 
e anche relazionale con e tra i 
nostri cari. E’ questo il primo 
momento di pace. 
Ovviamente c’è anche un senso 
collettivo, la pace tra i popoli, 
tra le razze e generazioni che 
sicuramente potrà avvenire se 
in primis siamo noi stessi a 
muovere qualcosa. Il tema “Il 
futuro della pace” promosso 
quest’anno dai Lions muove in 
me altre riflessioni. Pace è un 
qualcosa che si contrappone alla 
parola guerra che, se seppure 

necessaria come, scrivono alcuni 
studiosi, fa paura. Spero che il fu-
turo della Pace possa iniziare da 
oggi e soprattutto, da Noi stessi. 

Christian Valentino
Psicologo Psicoterapeuta

È un 38enne ucraino l’uomo più forte del mondo. Si chiama Dmitriy Pala-
zet. L’ultima sua impresa è stata quella di caricarsi un cavallo sulle spalle.

La fortissima US San Salvo degli anni ‘80

Il Presidente del Lions Club San Salvo 
Christian Valentino
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Rocco dopo 20 anni ha lasciato tutto 
ed è tornato a fare il contadino

Vivere fino a 115 anni

Rocco Martelli è passato a 
migliore vita il 15 dicembre 

festa della Madonna Addolorata. 
Vogliamo ricordarlo con un breve 
riassunto della sua vita terrena. 
I genitori mandarono a scuola 
Rocco, ma non riusciva resistere 
sulla sedia ed infatti spesso faceva 
assenze. Il maestro fu costretto a 
punirlo di continuo con la bac-
chetta di legno o mandandolo in 
ginocchio sui ceci. Con l’invasione 
tedesca dell’Italia, la Prefettura 
ordinò la chiusura delle scuole. 
Rocco trascorreva gran parte del 
giorno a raccogliere i bossoli vuoti. 
Una mattina, all’alba, si appropriò 
di uno dei fucili che si trovavano 
all’interno di una camionetta dei 
Tedeschi. I soldati di guardia sca-
tenarono una sparatoria infernale. 
Mentre fuggiva, inciampò ad un 
ramo di ulivo, riportando la distor-
sione della caviglia; immediata-
mente il piede diventò nero come 
l’inchiostro. Fu soccorso con un 
camion da un soldato che lo portò 
all’ospedale, dove i medici opta-
rono per l’ intervento chirurgico. 
Il padre si recò da un guaritore. 
L’uomo preparò una mistura di 
erbe medicinali, che Rocco ingoiò 
nascosto dentro il bagno. Dopo 4 o 
5 giorni, la caviglia malandata ini-
ziò a dare i primi segni di miglio-
ramento. I medici rimasero ester-

refatti. Arrivò l’Inverno e portò 
abbondanti nevicate. Rocco an-
dava in giro con le scarpe bucate. 
Durante una delle sue escursioni 
notturne vide un camion tedesco 
pieno di stivali; stava per prendere 
il primo paio, quando iniziarono ad 
esplodere raffiche di mitra. Riuscì 
a mimetizzarsi tra gli alberi. Fu in-
dividuato dentro un pagliaio da un 
ufficiale tedesco che lo costrinse 
a seguirlo verso il sagrato di una 
chiesa a sbucciare le patate. Ap-
pena il suo guardiano si abbandonò 
per un istante al sonno, fuggì via 
come un lampo. Ma la storia di 
Rocco non finisce qua. Appena 
seppe che alla stazione ferroviaria 
di San Salvo sostava un treno pieno 
di farina, caricò un suo carretto e 
prese la strada del ritorno. Appena 
la guerra terminò, suo padre ac-
quistò un grosso appezzamento 
di terra nel quale organizzò uno 
dei primi impianti di pesche. Nel 
giovane Rocco nacque una grande 
passione per la terra. Partecipò con 
i suoi genitori a tutti i lavori più 
importanti. Consapevole di avere 
una particolare versatilità per il 
canto, andò a risiedere a Roma, 
dove incontrò diversi cantanti fa-
mosi, tra cui Claudio Villa, Gino 
Latilla e Carla Boni. L’elevato 
costo della vita lo costrinse a tor-
nare al suo paese. Iniziò a lavorare 

con un’impresa specializzata nella 
costruzione dei ponti. Dopo una 
settimana di pioggia incessante, il 
terreno diventò melmoso e impra-
ticabile. Rocco rimase segregato in 
una lurida catapecchia, mangiando 
i pochi fagioli che aveva in un 
sacco e bevendo acqua putrefatta. 
Dopo qualche mese fu costretto ad 
abbandonare quel lavoro. Comprò 
una levigatrice per il marmo e il 
granito. Per nulla soddisfatto degli 
effetti della rendita, avviò un risto-
rante in via Stingi, ma dopo cinque 
anni decise di eliminare l’attività. 
Con il passare del tempo il suo 
umore diventò sempre più insta-
bile. Non riusciva a dormire più di 
un paio d’ore per notte. Gli venne 
in mente che nel suo corpo fluiva 
il sangue caldo dei suoi progenitori 
contadini. Ripensò quando da gio-
vincello preparava i fori per l’im-
pianto delle barbatelle nel vigneto, 
accudiva il pollaio e trasportava il 
letame sul carretto. Una forza irre-
sistibile spinse Rocco a ritrovare il 
contatto con madre terra. Tornò a 
lavorare la terra, come aveva fatto 
nella sua prima giovinezza; e così 
nell’aria fresca dei campi, nell’o-
dore della terra e nel silenzio delle 
lunghe notti d’inverno ritrovò la 
passione per il lavoro e la gioia 
di vivere.

Michele Molino

In dialetto salvanese:
la leggènde de la Befàne

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

Nella contrada Bufalara un santuario dedicato a Ercole?

Questo è il limite massimo di 
longevità fissato dalla Co-

munità Scientifica Mondiale. Un 
traguardo per chi spera di raggiun-
gere il record fissato in 115 anni e 
7 mesi per le donne e 114 anni e 1 
mese per gli uomini. Dalla Tilburg 
University, in Olanda, è stato 
pubblicato un mega studio che ha 
esaminato ben 75 mila persone 
centenarie, inserendole in un data-
base, e sono state scelte in territori 
famosi per l’alta concentrazione di 
centenari, come l’Ogliastra in Sar-
degna, l’isola di Ikaria in Grecia, 
Okinawa in Giappone, la penisola 
di Nicoya in Costa Rica e il villag-
gio di Loma Linda nella California 
Meridionale. 
Questi dati, però, sono stati accolti 
freddamente da molti autorevoli 
geriatri internazionali che hanno 
inviato cinque lavori critici alla 
prestigiosa rivista Nature, la stessa 
che aveva pubblicato lo studio in 
questione, sostenendo, secondo la 
nota regola di longevità: colazione 
da re, pranzo da principe e cena da 

barone. Oltre ad imporre ed elen-
care una serie di premesse da tenere 
a mente fin dall’età dell’asilo e che 
vengono considerate fondamentali, 
da seguire nei successivi decenni, 
senza sgarrare mai, nemmeno di 
un millimetro dopo i 50 anni. In-
somma dieta mediterranea ricca 
di frutta, verdure, cereali, pove-
rissime di grassi e zuccheri, senza 
alcool, senza nuvole di fumo e, 
soprattutto, regolarità mantenendo 
un ritmo di vita cadenzato. Con 
una camminata al giorno, veloce, 
incredibilmente in salita, sudando 
anche. Queste regole sembrano 
ovvie, ma sono difficili da seguire, 
poiché l’obesità è considerato il 
primo fattore che preclude il tra-
guardo di arrivare decentemente 
intorno ai famosi 115 anni. Oggi 
nel mondo si possono stimare 
mezzo milione di centenari di cui 
quasi centomila vivono in Giap-
pone e 20mila in Italia, ma solo 
alcuni di loro superano i 110 anni. 
Dopo si muore di noia.

Angelo Del Moro

Faciàve nu fradde cane, le 
rre Magge: Baldassàrre, Ga-
spàrre e Melchiòrre p’arruvè 
a Betlèmmme da lu Bambène 
Gisì, hanne ‘dddummannàte 
a na vecchiarèlle de iè ‘nghè 
asse, ma nonostànde l’hanne 
prehìte pe nu sacche de tembe, 
ià dette di nà. 
Cande ha veste ca li rre Mag-
ge se n’erine ìhute, zi n’è 
pendìhute, allàhure ha chiàne 
na saccàtte de digge e z’è 
messe a circàrile. 
Circa cirche, nin l’ha re-
truvìte. La vecchiarèlle a 
cuminzàt’a tuzzilà a titte le 
porte, e arehalève le duggia-
rìlle a titte le uaìhune che 
‘ncundràve pe la vè , nghe la 
sperànze ca une de esse fusse 
lu Bambène Gisì.

(In una freddissima notte d’in-
verno Baldassare, Gasparre e 
Melchiorre per arrivare a Bet-
lemme da Gesù Bambino, non 
riuscendo a trovare la strada, 
chiesero informazioni ad una 
vecchietta che indicò loro il 
cammino. I Re Magi, allora, 
invitarono la donna ad andare 
con loro, ma, nonostante le 
insistenze la vecchina non ac-
cettò. Una volta che i Re Magi 
partirono, essa si pentì di non 
averli seguiti e allora preparò 
un sacco pieno di dolci e si 
mise a cercarli, ma senza suc-
cesso. La vecchietta, quindi, 
iniziò a bussare ad ogni porta, 
regalando ad ogni bambino 
che incontrava dei dolcetti, 
nella speranza che uno di loro 
fosse proprio Gesù Bambino).

Nel museo archeologico di Va-
sto c’è una lapide dedicata 

ad Ercole. Il blog di Nicola D’A-
damo “Noi Vastesi” riporta nelle 
notizie che il rinvenimento della 
lapide suddetta sia stata effettuata 
in una delle zone di Vasto, pur-
troppo alcuni ricercatori salvanesi 
non giudicano allo stesso modo. 
L’articolo inizia: “ Don Cirillo 
Piovesan nel suo libro”Storia di 
San Salvo scrisse, “erroneamente”, 
che nella Selva del Trigno in con-
trada Bufalara, già tenimento di 
San Salvo, nel 1740 fu portato alla 
luce una lapide dell’ altare dedicata 
a Ercole che per molto tempo fu 
conservato nel museo di Vasto. Lo 
storico Luigi Marchesani nella sua 
“Storia di Vasto” non ha mai men-
zionato la “Contrada Bufalara”; 
anzi scrive che in contrada Selva 
Rotonda, oggi Selvotta, verso il 
fiume Trigno, accanto ai ruderi 
di un’antica fabbrica, la lapide fu 
sollevata dall’aratro nel 1740. 
Domenico Priori scrisse che fra i 
suoi templi viene particolarmente 
quello in contrada Selvotta nelle 
vicinanze di Vasto verso il Trigno”. 

A questo punto, il giudizio di Don 
Cirillo sulla localizzazione della 
lapide è più vicino alla realtà, poi-
ché gli illustri vastesi Marchesani 
e Priori scrivono di Selvotta vicino 
al fiume Trigno, ma non vanno 
oltre. 
In verità “Selvotta” è molto di-
stante dal corso del fiume Trigno, 
che segna gran parte del confine 
con San Salvo. Il ricercatore, Ni-
cola Palmieri, proprio per fugare 
ogni dubbio sulla ricerca archeo-
logica della lapide, è intervenuto 
con un suo scritto: ” Grande impor-

tanza ha la dedica ad Ercole, su la-
stra, rinvenuta non molto distante 
dal fiume Trigno (già menzionato 
da Plinio il Vecchio nell’ epoca ro-
mana). La scoperta, poi, di una sta-
tuetta di bronzo raffigurante Ercole 
(Dio dei popoli e simbolo della 
forza) rinvenuta sul colle Battista 
in contrada Bufalara (non molto 
distante dal fiume Trigno) lascia 
supporre che in epoca romana vi 
fu un santuario dedicato a Ercole”. 
Si deve precisare che nel periodo 
romano contrada Bufalara faceva 
parte del territorio di San Salvo.
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Te puzza scì l’alme!, lett. Ti 
possa uscire l’anima, possa 
morire! L’alme di canda ni 
tì! oppure: li mùrte di canda 
ni tì! lettura. Tutti i morti che 
hai. Il romanesco Li mortacci 
tua! Te puzza sdulluffà!, lett. 
Possa romperti l’osso del collo. 
Te puzz’annehà’!, lett. Possa 
annegarti! N’arrive a vascià la 
ciucce all’àsene, lett. Non arri-
va all’organo sessuale dell’asi-
no, nel senso di essere troppo 
basso. ~A la Cifricònie, luogo 
immaginario per dire di un po-
sto lontanissimo. Nin ‘nze tè nu 
ciace ammolle, non mantiene 
una parola in bocca lett. Non si 
sa tenere una parola in bocca. 
Nel senso di non far perdere 
tempo. Té’ lu rëcce ‘n zaccoc-
ce, lett. Ha il riccio in tasca. 

Nel senso di persona avara. 
È na fàva cacchiàte !, lett. È 
una fava germogliata male. In 
senso lato, è un imbecille. ~Ha 
passàte lu callaràre e m’ha 
chiamàte facciatànde !, lett. 
È passato il calderaio (sporco 
in viso) e mi ha chiamato fac-
ciatinta. Gna nènghe squajje, 
lett. Come nevica squaglia. Nel 
senso di cosa che avviene ra-
pidamente. Jì fa màle lu vènde 
de lu vendàje, lett. Gli fa male 
il vento del ventaglio. Nel sen-
so di persona insoddisfatta del-
la ricchezza che ha. È lu vróte 
gràsse, lett. è il brodo grasso. 
Nel senso di persona insoddi-
sfatta del benessere. La ciàre 
se cunzîme e la pricissiàhùne 
nin camëne, lett. Il cero si 
consuma e la processione non 

cammina. Nel senso di perdita 
di tempo. Lu varivìre ‘n’arta 
liggíre, che ‘nghi quattre bbot-
te s’abbùsche ‘na lire. Si ti li 
dà ‘na ‘ncipriàte, mezza varve 
t’ha lassàte. S’è valichëte. 
Riferito alla lana che si infeltri-
sce, si restringe, dopo il lavag-
gio. S’è ‘ngiuciàte! S’è ubria-
cato a la candëne oppure… de 
chiacchière. Lu sangiuuànne 
mé. Il compare. Il riferimento 
è alla festa di San Giovanni 
durante la quale si facevano 
comparaggi. Šta nu sole che 
spacche le préte. C’è un sole 
fortissimo, fa tanto caldo. M’è 
rimàšte ‘n gànne. M’e rimasto 
in gola, son rimasto male. Ma 
v’a ccac’à lu muàre, ca ‘n fì 
remuàre. Vai a far danno dove 
non ti vedono, né ti sentono. 
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Ubriacature di vino

Detti in dialetto salvanese

Mio padre lo ricavava dal mo-
sto, che faceva bollire per 

ore, e lentamente, in un grosso 
“caldaio” di rame da cento litri. 
Ultimata la bollitura, il livello del 
mosto era sceso di molto e, sul 
fondo, ancora caldo, appena dieci 
litri di vino cotto, denso e pigro, 
il cui solo profumo mi inebriava. 
Dopo averlo fatto riposare e raf-
freddare, lo versava in un barilotto 
di legno, le cui piccole doghe erano 
tenute strette da quattro cinture 
metalliche. 
Il vino cotto rappresentava, allora, 
per ogni famiglia, una riserva da 
utilizzare nel corso dell’anno. Ve-
niva usato per confezionare dei 
dolci, per festeggiare una ricor-
renza familiare, per accogliere un 
ospite di riguardo, per “rifarsi la 
bocca”. Era, insomma, un vino di 
lusso, da bere a piccoli sorsi. Ma 
serviva anche per vincere i depe-
rimenti organici. Sbattuto insieme 
ai rossi delle uova, lo si beveva di 
mattina, a digiuno. 
Rappresentava, per ogni famiglia, 
una prelibatezza invitante e ten-
tatrice.
Mio padre sigillava l’apertura su-
periore del barilotto con uno zaffo 
avvolto nella canapa. Ma il sughero 

non combaciava perfettamente, 
lasciando aperte delle invitanti 
fessure. Io, bambino di otto anni, 
goloso di quella bevanda da Re, mi 
accostavo furtivo a quel prezioso 
contenitore, gustavo l’odore del 
vino e, tentato di berlo, infilavo 
un “bucatino” nella fessura e…
succhiavo! Il vino era dolce e , più 
ne bevevo, più mi piaceva. Il buca-
tino, immerso nel vino, si ammor-
bidiva e man mano, si disfaceva. E, 
allora, un altro bucatino e altri an-
cora! Fino a quando, gonfio come 
un otre, crollavo per terra, ubriaco 
fradicio. E mi addormentavo di un 
sonno pesante e duraturo! A svegli-
armi erano le scosse di mia madre 

e le sberle cocenti di mio padre. 
Ma, dopo pochi giorni, nonostante 
che mio padre avesse provveduto a 
sigillare l’apertura del barilotto con 
uno zaffo più duro e più lungo, io 
trovavo il modo di infilare ancora 
una volta i miei bucatini nelle im-
mancabili fessure e a ubriacami 
di nuovo! 
Tentazioni di un tempo quando 
la vita era fatta di poco, era fatta 
di niente. Ma quel poco e quel 
niente accendevano la mia voglia 
di buono fino a straripare in quelle 
solenni e pesanti ubriacature di 
vino, dolcissimo e profumato come 
il miele.

Attilio Piccirilli

La risaie

Ahie ‘Ndunì
Stinghe aiè a lu medìche, ca ire sere 
lu feije di Miscardelle m’alliscète 
na frisèlle e mi z’è bacculiète 
l’ucchie.

Pure a ecche na vodde, a li timpi passate,
la terre pi lu rise venive sumintate.

Tanti uajune femmine, brave e serie,
fatijavane a elle pì fame e pì miserie.

A la risaie pure Niculette ci stave
che pi la dodde tante fatijave.
Lu spose sò, però nì vuleve,

ma esse, cucciute nì l’ascuddeve.
Fatijave senza ripose, continuamente,

senza da rette a chi ere maldicente.
A lu spose so si voleve unì

 senze che li parinti tenessere da ridì.
Ma prime che si putesse avverà la spiranza sò,

come tante juajune, di malarie s’ammalò.
E cuscì s’arbillò tutta la pupulazione
che di la risaie vuleve l’eliminazione.

E, lu guverne,pure se di dittature,
accettò la pruteste pì paure.

Troppe tarde lu spose andò da Nicolette
che stave a murì pi la risaie malidette.

Esse s’abbracciò a lu spose ‘nghi tante amore,
‘nghi nu fili di voce je disse, mò ni sente chiu’ dolore.

Dino Romano


