
Doveva essere molto piacevole 
vivere a San Salvo in età ro-

mana! Sull’acropoli –attualmente 
la piazza tra la Chiesa di San Giu-
seppe e il Municipio-, l’antico in-
sediamento romano adorno di mo-
saici, raffinati nella loro semplicità, 
inneggianti a motivi vegetali, fa 
bene intendere che lusso, praticità 
e bellezza fossero di casa in quei 
luoghi. Scambi intensi con le coste 
dell’Asia Minore sono testimoniati 
dalla presenza di preziosi manufatti 
provenienti da quei lidi, un acque-
dotto di mirabile importanza, sar-
cofaghi di elegante scultura, tutto 
fa chiaramente intendere che la vita 
sociale a San Salvo sia stata, in quei 
tempi lontani, di grande spessore 
culturale e di notevole rilevanza 
economica. In età medievale, la vita 
abbaziale cistercense di San Vito 
del Trigno era strutturata secondo le 
tecniche e le tecnologie più attuali 
dell’epoca, ed i 70 o più monaci 
non si facevano mancare niente, a 
giudicare dalle suppellettili e dal 
vasellame di cucina.

In questi mesi, poi, e precisa-
mente dal 9 luglio al 2 ottobre, il 
Parco Archeologico del Quadrila-
tero si è arricchito di ben 27 opere 
musive che riproducono gli splen-
didi mosaici bizantini ravennati. 
È stata un’eccezione, quest’espo-
sizione san salvese delle opere 
d’arte riprodotte negli anni ’50 da 
grandi studiosi, e per essi citiamo 
Giuseppe Bovini, poiché queste 
tavole in pasta vitrea e lamine d’oro 
esportano nelle metropoli mondiali 
la raffinatezza della civiltà italiana. 
L’iniziativa, come è noto, è stata del 
Lions Club di San Salvo che ha tro-
vato terreno fertile nel Lions Club, 
con noi gemellato, di Ravenna 
“Dante Alighieri”, che ha operato 

i necessari passaggi. L’Assessore 
Giovanni Artese, attinto dal nostro 
Antonio Cocozzella, ha immedia-
tamente offerto la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale, 
mettendo a disposizione la sistema-
zione ipogea – Parco del Quadrila-
tero, Casa del Mosaico Romano- e 
la Chiesa di San Giuseppe per ospi-
tare la grande tavola museale della 
Madonna in trono. Di gran rilievo, 
e assolutamente imprescindibile, il 
lavoro della Cooperativa Parsifal 
che è stata anima, voce, memoria 
storica, racconto e drammatizza-
zione delle meraviglie bizantine e 
sansalvesi svelate al pubblico. Il 
professor Davide Aquilano e la dot-
toressa Katia Di Penta, coadiuvati 
dai colleghi archeologi, hanno pre-
sentato ai visitatori le opere esposte 
lumeggiando miti, contenuti cri-
stiani, portati esoterici. La bellezza 
dell’Angelo Azzurro incantava tutti, 
specialmente le signore, fino a sco-
prire che in realtà messaggero di 
luce era l’altro, quello dalla veste 
arancio/rosata, mentre l’azzurro 
era il Lucifero, messaggero delle 
tenebre…E quindi non va messo a 
protezione del sonno dei neonati, 
nelle culle… Così come quegli ado-
rabili esserini,  ranocchiette, lucer-

toline, teneri gechi, tutti striscianti 
come le bisce e i serpentelli, sono 
esemplificazioni del Male, mentre 
tutto ciò che è aereo, che vola, che 
si innalza, e quindi pavoni e volatili, 
elevano lo spirito e portano a Dio. 
Le concezioni religiose, diversifi-
cate benché tutte originate dal Cri-
stianesimo, il valore simbolico di 
areole e corone, la simbologiadei 
colori, il posizionamento dei perso-
naggi, la diversa lateralizzazione, la 
gestualità e l’oggettistica, ogni mi-
nimo tratto comunica a chi sa leg-
gere il messaggio culturale celato 
nella meraviglia dell’arte musiva. 
E l’oro, quante preziose lamine 
auree coperte da lamelle di pasta 
vitrea! A che serviva tanto bagliore? 
Proprio a questo: a riverberare nel 
buio delle Cattedrali, a 9/10 metri 
di altezza, colpendo col raggio di 
sole lo sguardo di visitatori lontani, 
molto più in basso, promanando 
da nicchie e concavità quasi ae-
ree…Il primo ottobre, la sezione 
vastese di Italia Nostra effettuerà 
una visita guidata sui generis a tanta 
bellezza: nel profondo buio, a lume 
di candela…Davide Aquilano e Lu-
igi Murolo guideranno gli ospiti in 
questo mondo meraviglioso.

Silvana Marcucci

Buon compleanno
“San Salvo

ieri oggi domani”! 

Erano i primi di agosto del 2014 quando proposi la realizzazione di 
un giornale cartaceo al presidente in carica Guido Torricella. Alle 

mie parole, Torricella, saltò dalla sedia, come un bambino incuriosito. 
Mi disse subito di sì. Avviare la pubblicazione di un giornale in for-
mato cartaceo nell’epoca dei social network è soltanto una corsa ad 
ostacoli. Nonostante tutto abbiamo deciso di andare avanti: il fascino 
della carta stampata è tutt’altra cosa. Il primo numero di “San Salvo 
ieri oggi domani” uscì dalla tipografia ancora fresco d’inchiostro il 
primo di ottobre; alla chetichella, senza annunci, senza proclami, in 
gran silenzio. Fu un successo straordinario; mille copie polverizzate in 
poche ore. La creatura dei lions salvanesi ha compiuto due anni; si è 
fatta grandicella; cammina da sola, senza bisogno di appigli. Un primo 
piccolo traguardo è stato raggiunto. Nell’ultima assemblea dei soci è 
stato deciso di dare continuità al progetto avviato. L’attuale presidente, 
Emanuele Cieri, ha assicurato il suo impegno sempre più orientato 
alla crescita e alla diffusione del foglio mensile. La valorizzazione 
del patrimonio artistico e culturale, il recupero delle tradizioni, usi 
e costumi restano i nostri principali obiettivi. Particolare attenzione 
ai giovani talenti locali emergenti. Se “San Salvo ieri oggi domani” 
è riuscito a raggiungere la soglia dei due anni, il merito va a quanti 
si prodigano a farlo vivere e crescere: la redazione, i soci lions, le 
aziende che fanno da sponsor e tutti i lettori.

 Buon compleanno“San Salvo ieri oggi domani”
M. Molino
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San Salvo e i suoi tesori

L’ albero simbolo della città di 
San Salvo non c’è più. 

Un capolavoro creato dalla na-

tura nel corso di più di un secolo è 
stato distrutto dall’uomo in un mi-
nuto. 

Il fico più fico di 
San Salvo non è più fico

Maste Luègge zè fumève nu paccatte de sicaràtte a lu 
jùrne.

Nu jurne, truvànnise a lu Vuàste, è jute a lu cìneme 
“Ruzzi” pè vidà nu film che la ggende ne parlàve da na 
frèche de tembe. Gnà z’è ssittàte, à capitàte (diciàve àsse) 
vicène a na bbella còcche, che i faciàve a scè l’ucchie, tande 
che de lu film n’già ve capìhute niènde. Cànd’ a’rcundàve lu 
fatte a chèlle che ièvine a la putèca so, finève a cuscè:” ”Ne 
j so’ pututo fa’ niende, però te l’haija attubbanàte di fìmue” 
(Non le ho potuto fare niente, in compenso l’ho riempita di 
fumo di sigarette). 

Traduzione m.m.

In salvanèse 
“A lu cìneme de Pumbè” 
di Evaristo Sparvieri
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Poeti si nasce. Oratori si diventa. E cattivi? E’ una domanda, questa, 
che ha tormentato e tormenta tuttora scuole di filosofi, pedagogisti, 

psicologi, sociologi, psichiatri. Le risposte? Quasi tutte complicate e, per 
di più, articolate con un linguaggio ricco di dati scientifici e statistici, 
ma povero di umanità. Il buon senso, invece, pur rispettando le indagini 
scientifiche condotte su un tema così scabroso, se ne allontana, e spiega 
la cattiveria con parole più semplici e che hanno, come base di partenza, 
la sfera dei sentimenti.

E’ impossibile, difatti, che, in un bambino di pochi mesi o di pochi 
anni, si nasconda il seme della cattiveria. I bambini sono fiori di inno-
cenza, sono candidi, sono puliti. Cattivi, quindi, si diventa! Si diventa 
dopo, crescendo senza affetti e senza guida all’interno di famiglie in-
calzate dalla fretta e dai problemi, incapaci di produrre amore. Cattivi 
si diventa nel momento in cui si cerca altrove quel che in famiglia non 
c’è. Cattivi si diventa frequentando strade, locali, compagnie e “branchi” 
dominati dalla miseria morale. Lo si diventa anche a causa dei comporta-
menti, affatto esemplari, dei grandi. Si diventa cattivi soprattutto quando 
ci si sente emarginati dall’indifferenza, ghettizzati dal perbenismo razzista 
di tanti, incompresi, ripudiati, lasciati indietro per strada.

 La cattiveria è figlia, quindi, del disamore, dell’indifferenza, dell’e-
goismo, del cinismo, della mancanza di valori. E attecchisce facilmente e 

in fretta soprattutto in 
quegli adolescenti che 
la famiglia e la società 
non sono state in grado 
di dotare di quegli in-
dispensabili anticorpi 
morali e affettivi ca-
paci di premunirli e di 
difenderli dai contagi 
deleteri del Male.

Attilio Piccirilli

Autunno sei uno stato d’animo, 
sei la nostalgia per qualcosa 

che è passato ma non se ne vuole 
andare. Sei le foglie che accarezzo 
sull’asfalto, la ruggine di un senti-
mento che è dolce pensiero, il tor-
pore di un candore che non vuole 
finire. Autunno sei tu. Sei la tavo-
lozza di colori che è una continua 
poesia, sei nel giallo, nel marrone, 
nell’ocra, nel raggio di sole che 
tuttavia non vuole dormire, sei nel 
tepore di un abbraccio immenso, 
in un canto sbiadito, in un soffio di 
vento, in un sospiro, in un sussurro 
perso e lasciato svanire. Autunno 
sei così. I bambini ti disegnano e 
colorano le foglie, i poeti ti lamen-

tano, i sognatori ti incantano e sul 
vetro freddo della notte ti inventano 
la luna, la luna pallida che i pittori 
riempiono per te e che ogni sera è 
più lontana, forse perchè sei tu, e a 
te non servono cieli pieni di forse 
e di perchè, di mani e di parole. Sei 
mite autunno, e sai essere triste, se 
vuoi, nel giorno che più veloce-
mente si spegne, nel grigiore infi-
nito della pioggia, nella lentezza di 
tutte le cose che restano e che non 
trovano pace. Ma cosa sei vera-
mente? Un’idea, una necessitá, un 
fastidio, un tormento, una rivincita, 
un sogno, un bisogno? Sei tutto 
questo o c’è altro, tra settembre, 
ottobre, novembre e dicembre? Sei 

la malinconia della luce solitaria di 
un lampione, o la tenerezza di un 
pensiero rubato? Così s’accompa-
gna al fumo di un camino la nostal-
gia di un ricordo mai assopito. La 
malinconia di una assenza sofferta, 
la presenza silenziosa di un giorno 
migliore. Perchè anche questo sai 
essere alla fine, autunno, nella luce 
del sole tra le foglie che cadono, nel 
tepore limpido di un raggio di luce, 
nel mare che riprende il suo corso e 
si lascia ancora una volta sentire...
un giorno migliore. Un giorno mi-
gliore per assaporare il presente, 
un giorno diverso per accarezzare 
il passato e scoprire qualcosa in più 
da scaldare sottovoce, fintanto che 
qualcuno o qualcosa non lo faccia 
per te, fintanto che non tornino a 
sbocciare i fiori ed i profumi... gli 
abbracci stretti ed i sorrisi.

Laura D’Angelo

Cattivi si nasce o si diventa?

Prova ad indovinare il significato della frase: 
Z’è  mmesse  de  sgriscìhune
La risposta al seguente indirizzo E-MAIL: michele.molino@virgilio.it

PANETTERIA 
RASPA

Via Sandro Pertini, 18
SAN SALVO (Ch)

Tel. 0873.341329
www.raspa1960.it

raspamichele@gmail.com

Viale Dalmazia 167
VASTO MARINA

Per info:
tel. 0873.801433

oasianziano@libero.it

Successo strepitoso del libro 
“Destinazione Abruzzo” di Fabio Travaglini

Autunno sei tu

“A riprova dell’assioma, noi 
Lions siamo stati tempe-

stivi nell’accorrere sui luoghi col-
piti dal sisma del 24 agosto scorso, 
per apprestare soccorso. E stiamo 
continuando a provvedere. Con-
cluderemo la nostra opera quando 
i sopravvissuti torneranno ad una 
vita tranquilla”. Queste sono le af-
fermazioni di Marcello Dassori, 
Governatore del Distretto 108 A, 
nonché socio onorario del Lions 
Club di San Salvo. Il Governatore, 
infatti, nell’immediatezza del di-
sastro, si è recato nel cratere ter-
remotato e, insieme a Francesca 
Romana Vagnoni, Presidente della 
IV Circoscrizione, ha contattato 
il Sindaco di Arquata del Tronto 
Aleandro Petrucci e il giovane e so-
lerte Vice Sindaco Michele Franchi. 
In occasione del primo incontro, 
sono stati istituiti ben quattro punti 
di raccolta di generi di necessità 
non alimentari. In campo interna-
zionale, altrettanta stupefacente 
rapidità: il Presidente Internazio-
nale Bob Corlew, nel giro di 15 
ore dalla tragedia, ha inviato un 
emergencygrant di 100.000 dollari, 
beneficando al contempo i due di-
stretti Lions colpiti, il 108 A e il 108 
L con due assegni da 10.000 dollari 
l’uno per gli acquisti rapidamente 
occorrenti. Dal 22 al 25 ottobre, 

il Presidente Internazionale della 
LCIF , immediato Past Presidente 
Internazionale, JitsuhiroYamada, 
sarà nei luoghi violati, trattenendosi 
il 23 nel reatino e il 24 nelle zone 
marchigiane per valutare personal-
mente l’entità del disastro e deci-
dere altri eventuali provvedimenti.
Per la gestione dei 100.000 US$, si 
è costituito un Comitato composto 
da alcuni membri del Consiglio 
dei Governatori, da rappresentanti 
distrettuali e multidistrettuali della 
LCIF e da membri dei Club affe-
renti alle città distrutte.Marcello 
continua: “…che la nostra capacità 
di risposta ai bisogni fosse enco-
miabile, non avevo dubbi.Quello 
che mi sorprende ancora è la sua 
rapidità ed originalità”. In tutta Ita-
lia, tutti i Lions si sono attivati in 
una gara di generosità e velocità 
di intervento, mettendo a disposi-
zione delle popolazioni colpite di 
tutto: dai piumini, ai televisori per 
le tendopoli. Il Governatore conti-
nua ad enunciare le iniziative già 
fiorite. Veloci, i Club di Ravenna, 
in consorzio, hanno raccolto l’11 
settembre ben 5.500 euro a favore 
dei fratelli colpiti. In quello stesso 
giorno, una “Amatriciana della soli-
darietà” organizzata dai Lions aqui-
lani, ha fruttato 3218 euro.Martedì 
20 settembre, il Termoli Tifernus, 

grazie alla manifestazione “Mare 
e Monti”, ha raccolto 10965€! Noi 
Lions Vastesi e San Salvesi, il due 
ottobre, presso il Teatro delle Figlie 
della Croce, abbiamo organizzato 
uno spettacolo teatrale, mentre a 
Civitanova Marche in quella stessa 
sera ci sarà un concerto. Altre, tan-
tissime altre sono le iniziative, an-
che dei Lions privatamente. Riflette 
il nostro Governatore: “Questo è il 
nostro modo di agire, a spirale di 
crescente grandezza: il singolo, il 
Club, il Distretto, il Multidistretto, 
l’Internazionale. Tutti in sinergia e 
secondo le proprie competenze.Le 
mie visite sono continuate, fino a 
domenica 25 settembre, e con gli 
amici Perrucci e Marchi, so che si 
stanno effettuando le ricognizioni 
degli edifici inagibili, sia privati 
che pubblici. Il Municipio di Ar-
quata è in un container…Altre in-
formazioni saranno comunicate col 
realizzarsi delle iniziative. Da parte 
mia, commosso ed orgoglioso, non 
posso che dirvi dal più profondo 
del cuore: grazie di essere Lions!” 
D’altra parte, quasi profeticamente, 
Marcello, Governatore del Cente-
nario, ha proclamato “Noi viviamo 
negli altri”, e, lionisticamente, tutti 
noi ci stringiamo a lui!

Testo di Marcello Dassori 
raccolto da Silvana Marcucci

Dove c’è bisogno, lì c’è un Lions

Fabio Travaglini, scrittore salva-
nese esperto di comunicazione 

turistica, ha presentato qualche 
mese fa in piazza San Vitale a San 
Salvo “Destinazione Abruzzo”, un 
libro che continua a riscuotere un 
grande successo di vendita. Al con-
vegno hanno partecipato: Mauro 
Tedeschini direttore de “Il Centro” 
, il sindaco Tiziana Magnacca, il 
Rettore dell’Università Luciano 
D’Amico, l’europarlamentare cro-
ato Ivan Jakovic il presidente della 
Regione Luciano D’Alfonso. Il 
volume di Travaglini vuole essere 
il punto da cui partire per svilup-
pare una strategia per lo sviluppo 
del turismo regionale. Tutti con-
cordi i relatori nel sostenere che il 
turismo in Abruzzo è in continua 
crescita. Se prima bastava il mare 
per attirare i turisti, occorrono oggi 
servizi, risorse, innovazione. “L’A-
bruzzo può far leva su tre forme di 
turismo: turismo enogastronomico, 
turismo religioso e turismo dei par-
chi - ha sottolineato l’autore - è 

molto importante la formazione 
degli operatori”. Il presidente della 
Regione Abruzzo Luciano D’ Al-
fonso ha spiegato che per attrarre 
i turisti occorre organizzare gli 
eventi giusti e far sì che l’Abruzzo 
riesca a trasmettere “emozioni” a 
chi visita il territorio”. L’ evento è 
stato un vero successo. Discutere 
di turismo è sempre avvincente e 
affascinante. Qualche mese fa è 
uscito in libreria il suo quarto la-
voro editoriale “Dai trabocchi alla 
Majella un territorio da rilanciare”. 
Bravo Fabio! Continua a studiare e 
a raccontare la nostra terra. Sporting San Salvo campione regionale Amatori

Fabio Travaglini, Tiziana Magnacca, Luciano D’Alfonso, 
Ivan Jakovcic, Mauro Tedeschini
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Il territorio di San Salvo fino 
al 1940 era ricoperto da ampi 

boschi, in cui numerose specie di 
mammiferi e uccelli trovavano 
il loro habitat ideale. Durante il 
periodo bellico i soldati anglo-
americani effettuarono un taglio 
indiscriminato di alberi per fare 
traversine ferroviarie. Nonostante 
lo scempio, la selvaggina conti-
nuò a proliferare. I cacciatori non 
tornavano mai a casa senza prede. 
Ognuno aveva una tecnica di cac-
cia particolare, Nicola Torricella 
e Antonio Artese avevano una 
grande passione per la caccia alla 
lepre e non sbagliavano mai un 
tiro. 

Questi i nomi dei cacciatori che 
i più anziani ricordano:” Nicola 
Torricella (ùfèmie), Angelo Cirese 
(donnangele), Giuseppe D’ An-
gelo, Giuseppe Ciavatta, Angelo 
Fioretti fiuràtte, Antonio Corrado, 
Antonio Cilli, Antonio Artese pa-
dre di Ennio, Antonio Boschetti, 
Giuseppe Monacelli zì peppe, Le-
onida Ciavatta, Gustavo Cirese 
dottore, Nicola Artese panattìre 
(rimasto vittima di un incidente di 
caccia), Giuseppe De Vito medico, 
SandrinoTorricellla, Antonio Del 
Villano, Nicola Cardarella, Rocco 

Mastrocola rucchìcce, Andrea 
Fabrizio maurèlle, Mario Artese 
medico, Angelo Spenza, Angelo 
Russo medico. Negli anni ’60 si 
verificò il boom del rilascio delle 
licenze per l’esercizio venatorio. 
Ricordiamo: Armando Marzo-
chetti, Ivano Cirese, Peppino Co-
lombaro, Tonino Spenza, Angelo 
Cardarella, Severino Cardarella, 
Nicola Bartolini, Francesco Zinni, 
Cesario Zinni, Sandrino Torricella, 
Amedeo Aloè hàllatte, Giuseppe 
Cilli, Rocco La Rocca, Antonio 
Angelozzi, Silvio Aloè, Domenico 
Aloè, Rocco De Nicolis, Antonio 
De Nicolis, Goffredo Tilli, Felice 
Tomeo, Michele Ranalli, Pio Fran-
ciotti piiùcce, Nicola Di Febo , An-
tonio Silvestri, Rocco Antenucci, 
Andrea Antenucci, Giuseppe Ante-
nucci, Mario Colamarino, Ennio Di 
Pierro, Antonino Chioditti, Mario 
Battista, Renato De Felice, Anto-
nio Di Cola, Guidone Nicola,Vito 
Tomeo, Luciano Napolitano, Ma-
rio Napolitano, Carlo Di Clemente, 
Michele D’Angelo, Enzo Mar-
zocchetti, Gennaro D’ Andrilli, 
Mario Torricella, Bruno Fabrizio, 
Gino Di Filippantonio, Roberto 
Del Villano, Amedeo Veggiato, 
Remigio Angiolini, Fernando Co-

lameo, Giovanni Pantalone, Bruno 
Piscicelli (chiediamo scusa se ci è 
sfuggito qualche nome). 

Oggi, a differenza del passato, 
la fauna selvatica é diminuita dra-
sticamente, l’habitat naturale è 
stato distrutto. La maggior parte 
della cacciagione è importata 
dall’estero, al punto che una lepre 
viene a costare circa 200 Euro. 

Cacciatori è arrivato il mo-
mento di appendere il fucile al 
chiodo!

L’aquafontis (la fànda vìcchie)è alimentata dall’acquedotto romano

Li cacciatìhure salvanèse

Ma ‘ssa péche cànda cànde

Soluzioni professionali per l’edilizia

www.de5linearhouse.it

Omeopatia - Fitoterapia - Cosmesi - Prodotti per l’infanzia

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

Affiliato: STUDIO SAN SALVO SAS
Via Istonia, 28/D - SAN SALVO (Ch)

Tel./Fax 0873.549911
Cell. 331.7211673 - 373.8231846

e-mail: chhn4@tecnocasa.it
www.tecnocasa.it

Terremoti psichici
Quanto successo nei scorsi 

giorni ha lasciato tutti senza 
parole, tutti in una impasse che si 
ripete e rinnova purtroppo ogni 
giorno in ogni angolo del mondo. 
Secondi che spazzano via mesi e 
anni di vite senza distinzioni di 
nessun genere. Son cose che non 
dovrebbero accadere, ma che ac-
cadono. Vorremmo tutti una vita 
bella, giusta, piena, ma la natura ci 
tocca, ci sussurra parole e agiti per 
richiedere la propria attenzione. 
Allora si scatena l’inferno, tutto 
diventa non più certo, crollano le 
nostre case, le nostre speranze, i 
nostri progetti. Ma se la terra trema 
su un piano materiale e concreto, 
cosa ne è della psiche? Simbolica-
mente la terra rappresenta la ma-
dre natura che accoglie, sostiene, 
rinforza. Rappresenta, potremmo 
dire, la base sicura su cui appog-
giare i piedi nei momenti di diffi-
coltà. Poi arriva il terremoto, una 
violenta ondata di energia sotto i 
nostri piedi che crea una vera e 
propria frattura. Quando arriva, 
non danneggia e rovina solo la 

forma del luogo dove si manifesta, 
ma anche il senso dell’esistenza. 
Piazze dove bambini giocavano 
a nascondino, strade intasate da 
profumi di oltre cucina, chiese di 
raccolte domenicali, lavori, parchi 
e tanto altro. 

D’un colpo la mano dell’uomo 
viene segnata da una firma vio-
lenta della natura che non lascia 
scampo. Il terremoto tocca le radici 
di una persona, di un popolo e della 
sua storia e tutto ciò crea inevi-
tabilmente gravi disagi psichici. 
Non resta, dopo il terremoto, che 
aggrapparsi allora alle rovine, ai 
sopravvissuti. Non resta che im-
maginare e provare a ricostruire 
un nuovo con la consapevolezza 
dell’esperienza del passato. Non 
resta, allora, che provare a guar-
dare il mondo e se stessi su altri 
livelli di realtà, perché chi viene 
scosso, viene toccato in quell’in-
timità e in quella vibrazione che 
difficilmente potrà scordare e che 
difficilmente potrà non cambiare.

Christian Valentino
Psicologo Psicoterapeuta

La fonte vecchia sansalvese ha 
dato il nome anche all’attigua 

stradina scoscesa. E’ stata restau-
rata e stravolta nel suo aspetto 
originale diversi anni fa. L’antico 
acquedotto romano ipogeo ali-
mentava fin dall’origine la vec-
chia fonte del borgo sansalvese che 
presentava un interessante sistema 
di tre vasche comunicanti a traboc-
chi decrescenti in altezza. L’aqua-
fontis cadeva abbondante da due 
grossi doccìi metallici. L’acqua 
dalla vasca di raccolta più alta 
raggiungeva progressivamente la 
vasca più bassa. I sansalvesi be-
vevano l’acqua diretta che fuo-
riusciva dai due doccìi metallici. 
La vasca in laterizi più alta era l’ 
abbeveratorium che raccoglieva 
l’acqua usata per abbeveraggio di 
asini, cavalli e buoi. 

La vicina vasca comunicante 
interposta subito dopo nel mezzo 
del sistema era il lavatorium usato 
per il bucato con le tavolozze di 
legno. L’ultima vasca posta più in 

basso era il guaççatorium che rac-
coglieva l’acqua reflua sporca che 
veniva utilizzata per lavare le carni 
appena macellate o le casseruole, 
catini e tinozze della vendemmia 
o delle conserve alimentari.Tale 
sistema a vasche comunicanti con-
sentiva l’uso razionale ergonomico 
dell’acqua sansalvese la cui pota-
bilità risultava alquanto sgradita 

ai compaesani per l’eccessiva du-
rezza organolettica. Fin dall’anti-
chità, la fonte vecchia risultò molto 
preziosa per la comunità monastica 
sansalvese. I frati del medioevo 
utilizzarono quest’acqua anche 
per irrigare il vicino orto badiale. 
L’uso si è protratto fino agli anni 
Settanta dello scorso secolo.

Peppino Romondio

Si racconta che due fratelli san-
salvesi avevano litigato e non 

si parlavano da anni. Abitavano 
nella casa paterna l’uno accanto 
all’altro. Dinanzi  ai rispettivi in-
gressi delle abitazioni vi era ‘na 
fratte (una siepe) che dave ‘mbec-
cie (dava fastidio) ad entrambi. 
Un giorno un fratello si fece co-
raggio e disse all’altro: “Uè... le 
vulàme luvua’ ‘ssa fratte?” (La vo-
gliamo togliere questa siepe?). “Va 
bbune! (va bene)”, gli rispose l’al-
tro. “Però”, aggiunse il fratello che 
aveva proposto di toglierla, ”carta 
scrétte e péche cante” (carta scritta 
e pica canta), che è un modo di dire 

sansalvese per mettere le cose in 
chiaro, nel senso di mettere il patto 
per iscritto. Presero  ’na carte (un 
foglio di carta) e scrissero. Tra-
scorse qualche mese e nessuno dei 
due fratelli, che continuavano a 
non parlarsi,  osava dire all’altro 
di procedere alla rimozione de la 
fratte. E fu così che un giorno, il 
fratello che era stato all’origine 
interpellato, trovandosi di fronte 
l’altro, gli disse: “Ue’ la càrte sta 
scrétte, ma ‘ssa péche cànda càzze 
cande?” (Ue’ la carta sta scritta, 
ma questa pica quando ca... cchio 
canta?).

Fernando Sparvieri

Le donne straniere voltano le spalle ai “machi” italiani

Nicola Torricella

Sono trascorsi esattamente 30 anni 
dall’estate 1986, quella in cui 

Madonna lanciò lo slogan: “Italians 
do it better”, attribuendoci in tutto il 

mondo una fama di abilità sessuale 
senza pari. Oggi è ancora così? Il 
periodico “Panorama” ha indagato a 
lungo, a partire da una mitica spiag-

gia francese, quella di Saint Tropez. 
Scoprendo che per le donne straniere 
il latin lover è solo un ricordo. E che 
ormai gli stanno voltando le spalle.

Vitale 
Baldassarre 
intento alla 

lettura di “San 
Salvo ieri oggi 

domani”

Vito, ‘ndovì 
‘nghi ssa vazzè 
de sagnitèlle!

Foto Tonino Longhi Foto Tonino Longhi
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Vittorio Di Paolo lu ferràre all’antica

Vittorio Di Paolo, verace sal-
vanese, cominciò a 13 anni a 

battere il ferro arroventato sull’in-
cudine. Apprese l’arte della for-
giatura e della lavorazione del 
ferro battuto da màste Nicola De 
Felice una persona semplice e di 
grande professionalità e moralità. 
Alla morte del suo vecchio mae-
stro , continuò a mantenere accesa 
l’attività di fabbro ferraio. San 
Salvo ha sempre avuto maniscalchi 
di grande levatura; màste Rocche 
Castorio è stato uno dei più bravi 
fabbri-ferrai abruzzesi. Vittorio ec-
celleva nella ferratura dei cavalli, 
asini, buoi e muli. Solo, che i soldi, 
gli arrivavano con il contagocce. 
Veniva ripagato quasi sempre in 
natura, alla fine del raccolto, con 
forniture di farina, di olio e di vino. 
Nel 1960 abbandonò la fucina di 

fabbro e partì alla ricerca di un 
lavoro in Svizzera. Entrò come 
operaio in una grande industria. 
Un giorno fu preso, però, da una 
acuta nostalgia del paese; preparò 
la valigia raccolse gli indumenti e 
prese il treno diretto in Abruzzo. La 
fortuna gli arrise; trovò lavoro nello 
stabilimento S.I.V. a San Salvo (at-
tuale Pilkington). Oggi, Vittorio è 

un pensionato per modo di dire, 
dato che non sta mai fermo un at-
timo. A tempo perso e per gli amici 
si è rimesso a fare lu ferràre, che 
ha sempre desiderato fare. Forgia 
il ferro ancora a mano.  Con lui 
finirà una lunghissima  tradizione 
della nostra città nel campo della 
ferratura dei cavalli. Peccato! 

m. mol.

Ai tempi dei nostri nonni e nel 
periodo della civiltà conta-

dina, quando un bambino iniziava 
a frequentare la scuola elementare 
(unica a quei tempi ) si era solito dire 
:” Pòvere feje z’a messe lu mmua-
starìlle sopra li spalle”, volendosi 
riferire all’impegno relativo allo 
studio da affrontare. Col termine 
“lu mmuastarìlle” si voleva indicare 
il “basto”che era, ed è, un attrezzo 
necessario da porre sulla groppa de-
gli animali da soma, onde poterli 
ben caricare con materiali diversi 
destinati al trasporto specie di natura 
casareccia od agreste. Mentre allora, 
il detto di cui sopra, aveva solo un 
senso puramente metaforico, oggi 
con l’uso degli “zaini” che gli alunni 
portano sulla schiena, acquisisce 
il suo vero significato, in quanto 
esso permette di trasportare gravosi 
ed odiosi carichi, costituiti da libri 
e da altro materiale di quotidiano 
e spesso di inutile uso scolastico. 
In tal modo i ragazzi, onde poter 
ristabilire l’equilibrio del proprio 

corpo, scompensato dal negativo 
e fastidioso peso che incide sulle 
loro spalle, sono costretti a piegarsi 
in avanti di almeno quarantacinque 
gradi rispetto alla propria posizione 
naturale, con grande nocumento per 
la colonna vertebrale e quindi per 
la salute in generale. La “cifosi” 
e la “scoliosi”una volta contratte, 
difficilmente potranno essere eli-
minate o essere, in qualche modo, 
parzialmente corrette. Ma è proprio 
necessario caricarsi ogni mattina di 
tanto materiale per andare a scuola? 
Non si potrebbe tornare all’uso della 
gloriosa “cartella” portata a mano, 
contenente solo quanto strettamente 
necessario alle lezioni della giornata, 
eliminando il superfluo, costituito 
da tanti aggeggi di inutile valore 
sia didattico che educativo? In ogni 
campo l’eccedenza o la prolissità.
spesso portano a risultati negativi se 
non addirittura deleteri ed irrepara-
bili. “EXCEDERE PERNICIOSUM 
EST” sentenziavano i Latini.

Evaristo Sparvieri 

Non è meglio la vecchia cartella scolastica?

“E’ tre jùrne che chiòve a 
piscète de juménde. 

 La terre z’è ‘nnacquanète: 
Créste z’ha calìte li cazzìhune 

e ‘nzi li vo’ ‘rsaie; si vi’a capabballe
ti fécche fene all’ucchie . 

Che ddece a vùte tumbruà”

Sono tre giorni che piove forte. I terreni sono pregni d’acqua: Cristo si è calato 
i pantaloni e non se li vuole risalire; se vai nella campagna sottostante il paese, 
ti ficchi fino agli occhi”. Pensi che l’acqua abbia temperato?

Ahie ‘Ndunì

Tante storie piene di vita. L’es-
senza di una serata trascorsa 

all’insegna della cultura, della let-
teratura, che è storia dell’uomo, vita 
dell’uomo, in tutte le sue forme e 
sfaccettature. Ed è stata prismatica 
la notte di San Salvo dedicata all’arte 
ed ai talenti del “Premio Raffaele Ar-
tese”, prismatica perchè pagina dopo 
pagina, in una piazza che rivive in 
una luce nuova e viva, protagonista 
è stato l’uomo, l’uomo che a mo’ di 
un prisma (in virtù della sua natura 
e della sua complessitá), non può 
ridursi a mero simulacro di assenze e 
parvenze, perchè c’è qualcosa di più 
che lo caratterizza, di più importante 
e di più prezioso.

Così, il tema dell’ identitá di-
venta un “Mezzogiorno padano”, 
una scissione dal luogo d’origine 
che è profonda solitudine e co-
scienza di uno sradicamento dell’io 
che tuttavia non può ricomporsi 
in unità, così “La teologia del cin-
ghiale”, è la dolce poesia che ci ha 
fatto commuovere, con il “giura-
mento di Polifemo” che diventa 
emblema fantasioso della storia 
dei due protagonisti, eroi “euripi-
dei” nell’andare incontro al pro-
prio destino, ma giovani d’oggi, che 

esprimono un senso dell’esistenza 
più profondo e reale. E ancora…
la malattia come interruzione bio-
grafica, la granita alle mandorle 
dal sapore di una Sicilia assolata, 
il viaggio come metafora umana e 
altro da sè, che si configura sempre 
come un “ritorno”. Fiabe moderne 
e attuali, in una lettura polimorfica 
che riconferma il senso del Lions 
club e del credo etico che lo carat-
terizza: la centralitá della cultura 
come momento di crescita perso-
nale, sociale e morale, in una piazza 
in cui respirare vecchi e nuovi va-
lori è partecipazione comune della 
vera bellezza, dell’arte e della vita.

Laura D’Angelo 

“Premio Raffaele Artese”:
brevi note di una serata

Renzo Arbore: 
“La canzone 
italiana deve 
essere adottata 
nelle scuole”

Latin lover salvanèsi

Enzo Arbore, durante un con-
certo a Campobasso ha lan-

ciato una proposta al ministro della 
Cultura Franceschini.” Credo sia 
importante- ha spiegato - rivendi-
care che la cultura cosiddetta me-
dia come la canzone d’autore e le 
canzoni popolari fanno parte della 
cultura alta. La canzone italiana 
deve essere adottata nelle scuole”. 

US San Salvo, anni ‘70


