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In un suo racconto del 
1970 “Passeggero per Fran-
coforte”,  Agatha Christie 
riportava questa sua consi-
derazione sui politici.  

Per quello che sta succe-
dendo nella politica italiana 
è bene ricordare quel vec-
chio proverbio: “Munn er e 
munn ej”. 

“Non si può fare a 

E’ possibile leggere e scaricare tutti i numeri di Logbook collegandosi al sito 
web curato dal nostro redattore Lucio Mura discutiamodi.altervista.org  

meno di arrivare alla 
conclusione che gli 
uomini politici sono 
convinti di avere una 
specie di diritto divino 
di dire bugie per una 
buona causa”. 

“Se avessi detto la 
verità avrei perso le 
elezioni”   (Commento 
del politico Baldwin). 

Le bugie dei politici 
a cura di Franco Ruggieri 

Il Presidente della LNI Vieste, 
Dr. Francesco Aliota, ha convo-
cato per domenica 07 marzo 2021 
alle ore 10.00 l'assemblea plenaria 
con il seguente ordine del giorno: 

- approvazione bilancio consunti-
vo anno 2020; 

- programmazione attività della 
L.N.I. sezione di Vieste per il cor-
rente anno, alla luce del vigen-
te D.P.C.M; 

- varie ed eventuali. 
L’assemblea si terrà in presenza 

ed in videoconferenza. 

mailto:ninopatrone@hotmail.com
https://www.facebook.com/LegaNava
mailto:vieste@leganavale.it
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A tal proposito cascano 
perfettamente alcune tra le 
statistiche più rilevanti in 
questo periodo in tema di 
desideri degli italiani. Essi 
vogliono innanzitutto tornare 
a viaggiare. Il 75% degli 
italiani mette in cima ai propri 
desideri un viaggio, per fare 
nuove esperienze con tanto 
relax. 

Nel 2020 c’è stato il crollo 
del turismo, a livello mondia-
le. Nei mesi estivi, grazie ad 
una forte ripresa rispetto ai 
mesi precedenti, le presenze 
di viaggiatori in Italia sono 
state circa il 64% dei turisti 
del 2019 con un fortissimo 
calo di stranieri.  

Molto più brevi anche le 
permanenze dei singoli viag-
gi. Tutti coloro che non han-
no potuto, o voluto, venire in 
Italia nel 2020 possono rap-
presentare il bacino di poten-
ziali visitatori della prossima 
estate, che si aggiungono ai 
tanti turisti abituali e alle 
tantissime persone che hanno 
un estremo bisogno di 
viaggiare e sognare. 

 All’ottima campagna pub-
blicitaria della scorsa estate 
potrà certamente ripetersi 
una nuova campagna promo-
zionale per il nostro Gargano, 
capace di ospitare in sicurez-
za centinaia di migliaia di 
turisti all’insegna della natu-
ra, della bellezza, della ga-
stronomia e della serenità.  

Niente di meglio per batte-
re i sintomi depressivi post-
pandemia. 

La nostra nuova alba sarà 
la più bella mai vista.  

schio di contagio. 
Tra le variabili più significati-

ve, positivamente correlate agli 
stati mentali depressivi da 
contagio, ci sono l’incertezza 
lavorativa, la disinformazione e 
l’isolamento sociale.  

Dall’altra parte sembrerebbe-
ro meno legate le variabili 
geografiche o di status sociale. 
In definitiva è soprattutto la 
mancanza di relazioni so-
ciali ad influire in modo im-
portante sull’umore delle per-
sone, oltre alla sensazione di 
un futuro prossimo ancora 
incerto. 

Se in Paesi più socialmente 
evoluti si stanno cercando le 
soluzioni per aiutare, soprat-
tutto i giovani, a superare la 
perdita sociale subita, nel no-
stro Sud il problema ancora 
non sussiste. 

Tutto quanto detto, come 
molte cose in questo periodo, 
può trasformarsi da problema 
ad opportunità, giacché le 
curve sui nuovi contagi si stan-
no finalmente appiattendo, i 
vaccinati aumentano e stiamo 
cavalcando velocemente verso 
la primavera.  

Allora conviene essere tutti 
un po’ più ottimisti, senza 
perdere di vista le regole e le 
restrizioni anti-contagio. I 
nostri paesi vivono di turismo 
e, non avendo altre alternati-
ve, vivranno ancora di questo.  

Si possono unire le due stra-
de e far diventare il nostro 
Gargano un territorio anti-
stress, lontano dalla folla, che 
possa convogliare i visitatori 
da tutto il Pianeta in cerca di 
serenità. 

  La voglia di viaggiare batterà lo stress 
 
  marcomuscettola@hotmail.com 

Marco Muscettola 

L ’emergenza connessa 
alla pandemia di Covid-

19 ha già avuto un impatto 
devastante sulla vita di tutti.  
In molti ambiti le regole sono 
cambiate e gli effetti sono 
davvero pesanti sulla salute, 
prima, e sull’economia, subito 
dopo. Anche sul piano sociale 
le conseguenze della diffusio-
ne della malattia sono state 
imprevedibili e devastanti.  

Il tempo passa ed aumenta 
sempre di più l’insofferenza 
verso le misure di prevenzio-
ne dal contagio che, oltre a 
modificare il nostro stile di 
vita quotidiano, hanno messo 
in ginocchio interi settori 
come il turismo, soprattutto, 
la ristorazione, i trasporti, lo 
sport, l’organizzazione di 
eventi e tanti ambiti manifat-
turieri e commerciali. 

Diversi anche gli aspetti 
negat i v i  i n  tem a d i 
“depressione da contagio”. 
Gli effetti e le conseguenze 
delle misure restrittive impo-
ste per contenere la diffusio-
ne della malattia hanno avuto 
ripercussioni anche sulla 
salute mentale della po-
polazione.  

Diversi studi sono stati 
condotti in Europa ed interes-
sante è l’indagine italiana che 
ha parzialmente smentito 
alcune ipotesi. L’ansia, la 
depressione ed il disturbo del 
sonno sarebbero più probabili 
in fasce d’età più giovani, 
studenti, lavoratori precari, 
donne e tutti coloro che non 
hanno un valido motivo pro-
fessionale per uscire da casa, 
nonostante il maggiore ri-

mailto:marcomuscettola@hotmail.com
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cancellato oltre che la loro 
giovinezza anche la memoria. 
Mimmo non solo pubblicò 
l’elenco dei caduti del secondo 
conflitto mondiale (Vieste 
primo amore, Grafiche Iacone-
ta 1995) ma si prodigò verso i 
rappresentanti di varie ammi-
nistrazioni, affinché fosse loro 
predisposto un degno ricordo. 
Diceva: “Non vi è distinzione 
tra i giovani morti nella prima 
guerra mondiale e quelli della 
seconda guerra mondiale. E’ 
vero che i primi hanno com-
battuto per liberare le terre 
irredente di Trento e Trieste e 
i secondi hanno partecipato a 
un inutile guerra voluta dal 
governo fascista. Ma che colpa 
potevano avere? Sono andati 
in guerra perché costretti da 
un obbligo di legge o perché si 
trovavano in servizio in qual-
che caserma della penisola. 
Erano semplicemente soldati, 
marinai, avieri, finanzieri, 
carabinieri. Giovani, tutti gio-
vani, poco più che ventenni. 
Senza alcuna colpa. Anche 
loro hanno il diritto di essere 
ricordati su una fredda lapide, 
come è stato fatto per i caduti 
del primo conflitto, i cui nomi 

sono scolpiti sul Palazzo di 
Città”. Ma il suo impegno non 
portò ad alcun risultato. Tante 
promesse senza esito. 

 
Il 2 dicembre 2018, fu inau-

g u r a t a  l a  s e z i o n e 
dell’Associazione Arma Aero-
nautica di Vieste, intitolata 
alla medaglia d’argento al 
valor militare Riccardo Spina. 
In quell’occasione, in qualità 
di segretario della sezione 
viestana della Società di Sto-
ria Patria per la Puglia, fui 
invitato a fare un ricordo del 
giovane sergente maggiore, 
perito nella Battaglia aerea di 
Pantelleria il 14 giugno del 
1942. In sala era presente il 
sindaco Giuseppe Nobiletti. 
Mentre parlavo mi venne in 
mente il cruccio di Mimmo e 
decisi di cambiare il finale del 
mio intervento. Così, visibil-
mente commosso, pregai il 
sindaco di impegnarsi affin-
ché, oltre a Riccardo Spina, 
tutti gli altri giovani viestani 
periti durante la seconda 
guerra mondiale, fossero 
ricordati in una lapide da 
apporre sul piedistallo del 
monumento ai caduti. Il sin-
daco Nobiletti intervenne 
dichiarando che si sarebbe 
impegnato per inserire una 
variante nel progetto di risi-
stemazione del Monumento ai 
Caduti. Nei giorni seguenti 
l’assessore Mariella Pecorelli 
mi chiese l’elenco dei nomi ed 
io prontamente le consegnai 
la fotocopia dell’Albo d’Oro 
dei viestani morti e dispersi 
nella guerra 1940 – 1945 che 
Mimmo Aliota ricevette dal 
Ministero della Difesa e che, 

L a bandiera listata a 
lutto avanzava lenta 

nella strada, portata da due 
carabinieri dallo sguardo 
intonato alla circostanza. I 
ragazzi smisero di giocare, le 
donne di chiacchierare. Qual-
cuno spiava dalle persiane. 
Ognuno, in cuor suo, pregava 
che non si fermasse davanti 
alla propria porta. Si percepi-
va solo la paura del silenzio, 
dell’attesa. Poi le nocche che 
bussavano ed il pianto della 
famiglia. Un loro figlio era 
morto in guerra ed i carabi-
nieri avevano portato la dolo-
rosa notizia. Tra quei ragazzi 
c’era anche Ettore Palladi-
no, divenuto poi operaio 
specializzato presso l’Opificio 
di Mandrione. Lui mi ha rac-
contato questo episodio. Mi 
disse: “Era un momento di 
estrema tristezza e di terrore, 
perché sapevamo che la 
notizia riguardava la scom-
parsa di una persona che 
viveva in quella strada e che 
noi conoscevamo. Erano tutti 
giovani quei soldati morti”. 

 
Molte volte, Mimmo Alio-

ta mi aveva parlato dei tanti 
giovani viestani morti durante 
la seconda guerra mondiale. 
Il suo cruccio era che ad essi 
non era stato dedicato un 
cippo, una pietra, un luogo 
dove ricordarli tutti. In verità 
alcuni avevano ricevuto 
l’intitolazione di una strada. 
Erano i più valorosi, magari 
anche decorati, come Riccar-
do Spina a cui fu dedicato il 
Campo Sportivo. Ma della 
maggior parte non si seppe 
più nulla. Il tempo avrebbe 

Il Monumento ai caduti di tutte le guerre 
 

Almanacco Viestano a cura di Franco Ruggieri 
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come detto, pubblicò nel 
1995. Ero molto speranzoso e 
dentro di me, pensavo: “forse 
questa è la volta buona”. 
L’articolo su Riccardo Spina 
con la richiesta al sindaco fu 
pubblicato sul n. 72 di Logbo-
ok.  

 
Intanto, il tempo passava e 

il Monumento ai caduti resta-
va come prima. Dall’Ufficio 
Tecnico, però, mi dicevano 
che il progetto era in itinere. 
Finalmente nella primavera 
del 2020 si concludono i lavo-
ri, ma dei nomi dei caduti 
nemmeno l’ombra. In verità, 
oltre a chi scrive si interessa 
della questione il Prof. Mar-
cello Clemente. Ci siamo 
spesso consultati e a più ri-
prese siamo intervenuti pres-
so l’assessorato. Verso set-
tembre l’arch. Mariella Pe-
corelli ci avverte che i lavori 
riguardanti le liste dei nomi 
stavano per essere completa-
ti. Ancora un po' di pazienza.  
Ed infatti, sabato 19 dicembre 
Marcello Clemente mi chiama 
e mi dice: “Franco, hai visto il 
Monumento ai Caduti?” – No, 
gli rispondo – “Bene, vai a 
vedere, è proprio bello e ti 
confesso che mi sono com-
mosso. Anzi se hai l’occasione 
ringrazia anche da parte mia 
l’amministrazione comunale”. 
Chiamo subito l’assessore 
Mariella Pecorelli per ringra-
ziare tutta l’amministrazione 
per la promessa mantenuta. 
L’indomani, domenica, mi 
reco in Corso Fazzini e vedo 
l’opera completata: sui prati 
verdi, antistanti il Monumento 
ai Caduti, sono stati posizio-
nati due blocchi di pietra di 
forma cubica. Su quello di 
sinistra sono stati scolpiti i 
nomi dei caduti della prima 
guerra mondiale e su quello 
di destra i caduti della secon-

da guerra mondiale. Diversa 
gente era intenta ad osserva-
re e a leggere i nomi. Si nota-
va che erano contenti 
dell’opera eseguita. Io mi 
sono soffermato a lungo e ho 
letto tutti i nomi, uno per uno, 
come se stessi facendo un 
accorato appello… e pensavo 
a Mimmo Aliota. Leggendo 
quei nomi mi sono sovvenute 
alcune storie. Quella di Simo-
ne Caizzi, amico fraterno del 
sarto Carlantonio Florio, di cui 
conservava caramente una 
fotografia con dedica. Quella 
foto ora è custodita dalle figlie 
di Carlantonio come un cime-
lio di famiglia. Quella di Gae-
tano Patrone di cui non è 
stata incisa la data della mor-
te. Infatti Mimmo Aliota non 
l’aveva riportata perché solo 
di recente i parenti hanno 
ricevuto dal Presidente della 
Repubblica una medaglia alla 
memoria con la data della 
morte. Morì nell’affondamento 
della Nave Oria nel Mar Egeo 
il 12 febbraio 1944 (Logbook 
n. 70). L’amministrazione 
comunale ha promesso ai 
familiari che sarà scolpita 
anche la data della sua morte. 
Ho visto il nome di Riccardo 
Spina e a lui ho legato il 
ricordo affettuoso dei suoi 
amici che vollero intitolargli il 
Campo Sportivo. Ho letto i 

nomi dei caduti a cui è dedi-
cata una strada cittadina: 
Alessandro Petrone, Girolamo 
De Maria, Giovanni Piscopo, 
Patrone Gaetano.  

Sono restato colpito soprat-
tutto dal fatto che molti nomi 
di caduti coincidono con per-
sone viventi. Infatti, le fami-
glie acquisirono l’usanza di 
mettere ai nuovi nati il nome 
del congiunto morto in guer-
ra. E così leggiamo: Clemente 
Marcello, Zaffarano Raffaele, 
Cirillo Armando, Cavaliere 
Pasquale, Cariglia Andrea, 
Capita Erasmo (come suo zio 
Mancini Erasmo), Protano 
Aldo, Patrone Gaetano, Della 
Malva Nicola, Lucatelli Pa-
squale (come suo zio Cariglia 
Pasquale), Clemente Natale, 
Rosiello Michele, Starace 
Antonio, Veloce Nicola, e 
tanti altri ancora. 

 
Nella S. Messa delle ore 

12,00, il parroco della S. 
Croce Don Giuseppe Cle-
mente, alla fine della cele-
brazione, ha recitato una 
toccante preghiera in memo-
ria di quei tanti giovani, ricor-
dati nel vicino monumento. 

 
La bandiera ora non è lista-

ta a lutto. Veglia sovrana 
sulle anime di quei nostri 
morti.  
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Il più bello dei mari  
è quello che  

non navigammo 
Nazim Hikmet 

Poeta e scrittore turco 

S ono i versi di Pietro 
Salcuni, poeta montana-

ro ma viestano acquisito, la 
cui poesia Doppe na vita 
(Dopo una vita) è stata pub-
blicata in Lb 69. Dicono una 
verità ormai evidente: le don-
ne sono più longeve e sono 
quasi sempre loro che sotter-
rano i mariti. 

Il 15 dicembre scorso pres-
so la casa di riposo “Gesù e 
Maria” di Vieste, la signora 
Filomena Cotadamo ha 
festeggiato 101 anni, essendo 
nata il 1919.  

Purtroppo, in periodo di 
covid, il figlio Giovannantonio 
Corso (74 anni) ha potuto 
vedere la madre, anche in 

quella speciale occasione, 
attraverso il vetro, unendo la 
contentezza di avere la ma-
dre ancora viva a quella 
bella età alla delusione di 
non poterla abbracciare.  

Auguri alla signora Filome-
na per il traguardo raggiunto 
e di … continuare, idealmen-
te circondata dall’affetto dei 
suoi 5 figli, sperando che 
presto, a pandemia ultimata, 
potranno abbracciarla.  

E’ appena il caso di ricor-
dare che è tra i pochissimi a 
Vieste ad aver sfiorato, in-
denne, 2 pandemie: la spa-
gnola 1918/20 e il coronavi-
rus 2020/21.  

Complimenti! 

News … in pillole 
Nino Patrone 

A quess’età ce sèntime de fòtte 
se sope a dice li fèmmene so otte 
e se sope a dice li mascule so duje 

sonne li fèmmene ca ce suttèrrene a nuje. 
 

 A questa età ci sentiamo dispiaciuti 
se, su dieci, le donne sono otto 

e, se su dieci, gli uomini sono due, 
sono sempre le donne che ci sotterrano. 

S u  p r o p o s t a 
dell’assessore ai LL.PP., 

Mariella Pecorelli, la Giunta 
comunale di Vieste ha appro-
vato la delibera n. 17, fornen-
do indirizzo al dirigente del 
settore tecnico per un inter-
vento di riqualificazione, atto 
a valorizzare il versante colli-
nare del Castello svevo-
angioino.  

Il concorso di idee è rivolto 
a tecnici e professionisti del 
settore e ai primi tre, classifi-
catisi in apposita graduatoria, 
saranno attribuiti premi, om-
nicomprensivi, in denaro.  

Lo scopo dell’intervento di 
riqualificazione è di elevare il 
grado di attrazione turistica 
territoriale con la realizzazio-
ne, conservazione e valoriz-
zazione dei beni storici e 
architettonici. 

N ei numeri 70, 71 e 73 di 
Logbook abbiamo narra-

to con dovizia di particolari la 
tragedia del naufragio del Piro-
scafo Oria, affondato il 12 
febbraio 1944 al largo di Capo 
Sounion, non lontano da Ate-
ne, Grecia.  

In quell’occasione perse la 
vita il sergente maggiore di 
fanteria Gaetano Patrone, 
nostro concittadino al quale 
anni fa è stata dedicata una via 
cittadina.  

A lui e ai caduti viestani di 
t u t t e  l e  g u e r r e 
l’Amministrazione Comunale ha 
voluto giustamente dedicare 
un monumento, vicino la Chie-
sa di Santa Croce, al corso 
Lorenzo Fazzini. 

Una Messa di commemora-
zione è stata celebrata a S. 
Giovanni Rotondo il 12 febbraio 
alle 18 dall'Arcivescovo di Man-
fredonia - Vieste - San Giovan-
ni Rotondo, padre Franco 
Moscone, e trasmessa su 
PadrePio TV.  

Il 14 febbraio alle ore 11, 
come confermato dal Col. E-
frem Moioli, attuale Addetto 
per la Difesa ad Atene, si è 
tenuta la consueta cerimonia 
presso il monumento a Capo 
Sounion. 

Purtroppo, nel rispetto delle 
norme anticovid e dei divieti di 
assembramento, la partecipa-
zione di autorità, ospiti e pub-
blico, è stata minimale.  

Sono state deposte solo 2 
corone di alloro, una a cura 
dell´Ambasciatrice Patrizia 
Falcinelli, l’altra del Sindaco di 
Saronikos (Filipou).  

Un trombettiere greco ha 
intonato il silenzio. 
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LB – Salve Dottore, le feste 
sono passate ed ora dovre-
mo, nonostante il Covid, 
disinfettarci con un po' 
d’acqua, si dice almeno due 
litri al giorno. Ma non sono 
un po' troppi? 

Doc – Non sono affatto 
troppi. La quantità di acqua 
da consumare al giorno va 
dai 6 bicchieri a 10 bicchieri, 
distribuiti nel seguente modo: 
un bicchiere a colazione, 
acqua tiepida cosi da favorire 
la peristalsi intestinale, quindi 
l’evacuazione (contrasto alla 
stitichezza), due bicchieri di 
acqua a pranzo, due bicchieri 
di acqua a cena, mezzo litro 
di acqua lontano dai pasti. 
Attenzione a consumare 

l’acqua sempre a temperatu-
ra ambiente anche d’estate. 

LB – Si può bere altro? 
Doc – Specie con i bambini 

occorre evitare le bibite zuc-
cherate che fanno salire la 
glicemia che porta anche un 
senso di sazietà. Il bambino, 
anche dopo pranzo, reagisce 
alla sensazione di fame, 
letteralmente divorando me-
rendine, biscotti ed altro cibo 
che non fa altro che favorire 
l’obesità e il sovrappeso. 

LB – Occorre bere di più 
quando si fa attività fisica? 

Doc – Il consumo di acqua 
aumenta perché l’attività 
fisica genera calore così che 
l’organismo producendo più 
calore e sudore e di conse-

guenza con l’evaporazione 
sottrae al corpo calorie e quin-
di perdita di acqua. 

Questo avviene anche nelle 
circostanze di febbri o perma-
nenza in climi caldi. 

Da notare anche che un 
consumo eccessivo di acqua, 
per esempio bere oltre 4 o 5 
litri al giorno senza fare attività 
fisica può rallentare la digestio-
ne e può provocare una dilui-
zione dei succhi gastrici specie 
durante i pasti. A volte è stato 
notato anche un aumento della 
pressione arteriosa per 
l’aumento del volume del san-
gue. 

LB – Dottore, la ringrazio per 
queste utili notizie gradite 
soprattutto dai nostri lettori. 

                 Mi dica dottore ...                   
Che acqua beviamo? /2 

a cura di Lucio Mura 

Si chiede la collaborazione di tutti per comunicare e  
pubblicare fatti e personaggi inediti che appartengono  

alla piccola grande Storia  
del nostro paese.  

A  proposito della pinetina 
sita al "mercatino"...  

Qui non si tratta di schierar-
si da una parte o dall'altra ma 
di manifestare la propria con-
vinzione civica come si con-
viene in una democrazia. 

E qui voglio dare una mia 
testimonianza... 

Negli anni '80 al cimitero di 
Vieste per entrare nella cap-
pella di famiglia dovevo ri-
schiare rovinose cadute in 
quanto il cipresso posizionato 
di fronte, con le sue radici, 
aveva sollevato parte della 
pavimentazione del marcia-
piedi.  

Feci istanza al Comune 
affinché si intervenisse rimuo-

vendo quella situazione di 
pericolo.  

Dopo tanta insistenza da 
parte mia, mi si disse che il 
cipresso sarebbe stato reciso 
come già era stato fatto per 
tanti altri alberi nelle medesi-
me condizioni. 

Ma non era quello il risulta-
to che volevo ottenere... 

Mi opposi a questa decisio-
ne con tutte le mie forze. 

La diatriba andò avanti per 

molto tempo ancora. 
E finalmente ottenni il ta-

glio delle radici superficiali 
con il rifacimento della pavi-
mentazione circostante l'albe-
ro. 

Ora lui è ancora lì, che 
svetta prospero e felice a 
rallegrare con i trilli degli 
uccelli che vi si posano le 
anime beate che ci sorridono 
dal Paradiso... 

La pinetina del mercatino 
Per ogni situazione una diversa soluzione 

Isa Cappabianca 



8 

 

eccezione per il 
canale tra Corfù e la 
costa, e quello tra 
Cefalonia ed Itaca, 
dove il vento, inca-
nalandosi, aumenta 
generalmente di 
intensità.  
Un discorso del tutto 
particolare meritano 
le Isole Strofadi. Per 
la loro distanza dalla 
costa meridionale di 
Zante (e da quella 
del Peloponneso), di 
circa 35 mg e per 
una certa difficoltà 
di avvistamento 
dovuta alla scarsa 
altezza sul livello del 
mare, è consigliabile 
cercare di raggiun-

gerle solo in condizioni di 
mare calmo ed eccellente 
visibilità.  

Le isole, una ad una  
Fano: Una vocazione turisti-

ca inespressa. Verde e solita-
ria è ideale per un breve sog-
giorno, reduci o in procinto di 
affrontare il canale d'Otranto.  

Corfù: Dove il turismo di 
massa ha fatto i suoi danni, 
ma dove è ancora possibile, 
anche in pieno agosto, trovare 
spiagge e calette deserte.  

Paxos e Antipaxos: Due 
piccoli paradisi a misura d'uo-
mo, dove la vacanza potrà 
colorarsi se, lo vorrete, di un 
pizzico di mondanità. Porto 
Gaios, il capoluogo delle isole, 
è, infatti, cittadina cosmopoli-
ta e nottambula. Meno affolla-
ta, e più tranquilla, Lakka a 

Mille miglia tra mito e realtà / 1 
Un’impresa d’altri tempi. 
Raid: Otranto – Zante – Otranto 

Marcello Cavallo e Lino Picheo  
L'avventura affascinante di tre gommoni "prima maniera"  
che nel 1983 portarono giovani gommonauti dalle coste della Puglia alle isole greche dello Ionio, 
navigando per oltre trenta giorni e mille miglia. (Prima parte). 

L eggendo questo servizio 
vi viene spontaneo pen-

sare che non sia da tutti af-
frontare un viaggio difficile con 
un normale gommone supe-
rando addirittura gli standard 
di sicurezza. Vi proponiamo 
questo raid non per parlarvi di 
un'avventura marinara ma per 
farvi ritrovare nelle pagine di 
questo racconto, condotto sul 
filo del puro resoconto e senza 
alcun autocompiacimento per 
l'impresa, i motivi di una realtà 
ambientale e geografica unica.  

Le isole ioniche della Grecia, 
tanti piccoli punti sparsi su un 
mare meraviglioso. Ambiente 
mediterraneo, vegetazione con 
gli umori della resina dei pini, 
l'olivo, l'atmosfera del ricordo 
mitologico. Quasi sempre sem-
plici approdi più che itinerari. I 
nostri protagonisti vi sono 
giunti con questo spirito e con 
questo amore. Seguiamoli in 
questa loro descrizione.  

Caratteristiche nautiche  
Il raid si è sviluppato su una 

lunghezza di circa 1000 mi-
glia toccando, a partire da 
Otranto, la totalità delle isole 
Ionie e molte località della 
costa dell'Epiro. Abbiamo di-
versificato il percorso tra l'an-
data e il ritorno, adottando in 
genere la formula del campeg-
gio nautico.  

La principale difficoltà nauti-
ca è senz'altro da individuarsi 
nella traversata del canale 
d'Otranto. Per le sue 50 mg, 
ma soprattutto per le condizio-
ni meteo-marine estremamen-
te mutevoli va affrontata solo 

se si può contare su una 
certa stabilità meteorologi-
ca. Nell'arcipelago ionico i 
venti dominanti si dispongo-
no da maestrale (NO) e 
raggiungono nelle ore cen-
trali della giornata intensità 
a volte notevoli.  

Fortunatamente molto rari 
durante l'estate i temibili 
colpi di mare da SSE prean-
nunciati da una rapida cadu-
ta barometrica. Insidiosa 
risulta la traversata Cefalo-
nia (capo Monda) Zante 
(capo Skinari) per l'intensità 
che il vento ed il mare rag-
giungono nella zona del 
canale anche in condizioni di 
bel tempo. In generale la 
navigazione sottocosta nei 
versanti orientali dell'isola 
non presenta difficoltà fatta 
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nord dell'isola; il paese, che 
domina una baia naturale 
ottimamente riparata, costi-
tuisce inoltre base ideale per 
escursioni alla volta della 
costa occidentale delle isole.  

Lefkada: Lefkas, maggio-
re centro dell'isola, è un 
assolato e modesto paese 
che offre tuttavia lo spetta-
colo di candidi cigni che si 
bagnano tra i caicchi, nelle 
acque salmastre del portic-
ciolo.  

Scorpios: Un paradiso per 
pochi privilegiati.  

Meganisi: Olivi e querce 
fin sulla spiaggia, baie stu-
pende ideali per il campeg-
gio, al riparo dal vento e dal 
mare: a Meganisi è il sole a 
farla da padrone.  

Cefalonia: L'isola per 
estensione e varietà di pae-
saggio varrebbe da sola una 
vacanza. Aquile ed altri ani-
mali selvatici, vegetazione 
rigogliosa, fondali ricchissi-
mi. Cefalonia conserva un 
ambiente intatto, come in-
tatto è, per chi sa ricono-
scerlo ed apprezzarlo, il 
fascino del tradizionale viver 
greco che si respira nell'iso-
la. A Porto Fiskardo, al tra-
monto, ci si potrà, con di-
screzione, confondere tra i 
pescatori che affollano i 
tavoli delle "taberne" sul 
porticciolo. Si tratta di gente 
semplice e sincera, sempre 
pronta e disponibile a darvi 
una mano. A Fiskardo, all'oc-
correnza, potrete anche 
rivolgervi all'amico Costanti-
no Molfetas, sensibile pittore 
e ceramista, che gestisce un 
negozio di artigianato artisti-
co sito sul porto.  

Arkudi ed Atoko: Le due 
minuscole isole non sono 
popolate che da capre selva-
tiche, animali simpaticamen-
te socievoli con i visitatori 

giunti dal mare. Non scompo-
netevi dunque se qualche 
esemplare, magari dalla fron-
te riccamente addobbata, vi si 
rivolgerà con certa familiare 
confidenza: eviterete di offrire 
il fianco alla ilarità dei presen-
ti.  

Itaca: Il fascino del mito di 
Odisseo. Ora aggressiva e 
austera, ora dolce, ma sem-
pre schiva, da scoprire e capi-
re di giorno in giorno. La 
splendida baia di Vathi è indi-
cativa dell'indole dell'isola: 
essa nasconde infatti la sua 
struttura sorprendentemente 
complessa al navigante, per 
rivelarla solo agli occhi attenti 
dell'appassionato escursioni-
sta dagli 800 mt di quota del 
monastero di Kataron.  

Zante: Colpiscono in Zante 
i colori dolci e sfumati, l'aspet-
to mite della costa lungo la 
quale gli arenili si alternano a 
dolci colline che calano in 
mare senza scosse. La vege-
tazione è inserita con discre-
zione nel paesaggio e ne 
sottolinea i contorni. Alcuni 
palmizi che sorgono sulle 
spiagge più meridionali dona-
no a Zante un aspetto a tratti 
orientale, esotico. Poco a sud 
dell'interessante cittadina di 
Zakintos si notano sulla costa 
i resti di un ponte: sott'acqua, 
in corrispondenza, sono rin-
tracciabili i resti di strutture 
appartenenti probabilmente 
ad un antico sito portuale. La 
costa meridionale di Zante è 
orlata da spiagge dorate fino 
a capo Keri, dove il paesaggio 
cambia e si ergono i primi 
contrafforti della deserta e 
incontaminata costa occiden-
tale, ricca di grotte e spiag-
gette deserte.  

Isole Strofadi: Ovvero la 
semplicità e la grazia di un 
tempo ormai perduto. L'inevi-
tabile incontro con il pope 

ortodosso, unico abitante delle 
isole è indimenticabile. Vi ac-
coglierà confuso ed imbarazza-
to se lo coglierete nel piccolo 
orto o nell'aia del monastero 
intento al lavoro, ma rivestiti 
gli abiti sacerdotali si mostrerà 
disponibile e benevolo nei 
vostri confronti, anche quan-
do, vocianti, e disinvolti nel 
vostro succinto abbigliamento 
balneare, violerete il silenzio e 
la mistica atmosfera che aleg-
gia nel monastero.  

L’organizzazione del raid  
Base fondamentale per il 

buon esito della vacanza av-
ventura è senz'altro la neces-
saria esperienza nautica ma, 
anche e forse soprattutto, una 
oculata scelta dei mezzi, delle 
attrezzature, nonché una mi-
nuziosa organizzazione.  

Sarà fondamentale evidente-
mente la pianificazione dell'iti-
nerario, quindi, il calcolo preci-
so di rotte e distanze, i consu-
mi, la conoscenza dell'ubica-
zione delle infrastrutture di-
sponibili: distributori del carbu-
rante, officine, posti di ristoro, 
ma anche uffici postali, polizia, 
ospedali.  

Andranno studiati inoltre i 
prevedibili inconvenienti evi-
tando così di lasciare la solu-
zione al caso o all'improvvisa-
zione; alla fine della vacanza, 
alle soddisfazioni procurate si 
potrà aggiungere quella 
dell'essere riusciti a non farne 
compromettere la riuscita dagli 
imprevisti.  

I gommoni  
Per il raid sono stati impie-

gati tre gommoni Floating 
430 R motorizzati con fuori-
bordo 25 HP Johnson pre-
scelti alla luce degli inderoga-
bili requisiti di navigabilità e di 
robustezza richiesti dall'impre-
sa.  

I natanti ed i propulsori 
forniti dalla Motomar erano 
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strettamente di serie, e non 
hanno subito alcuna prepara-
zione particolare, conferman-
do durante le 1000 mg la loro 
affidabilità.  

Le attrezzature subac-
quee  

Per le attrezzature subac-
quee si è scelto il marchio 
Amf Mares. Per la pesca sub 
sono stati utilizzati i famosi 
fucili della serie STEN rivelati-
si ancora una volta insupera-
bili. Vista la temperatura delle 
acque relativamente bassa 
anche in agosto, si sono 
adottate le mute Scarpati 
bifoderate da 5 mm, eccezio-
nalmente elastiche e robuste. 
Per l’immersione profonda in 
apnea le maschere Tana dal 
ridotto volume interno, dispo-
nibili anche nella fotogenica 
versione in silicone trasparen-
te, si sono rivelate eccellenti.  

Per il carburante si è impie-
gato l'olio marino ELF.  

Le timonerie in robusto 
acciaio inox che equipaggia-
vano i gommoni sono prodot-
te dalla Mancini.  

Il carico a bordo  
Per la navigazione di altura 

in gommone è consigliabile 
non discostarsi dai seguenti 
parametri: lunghezza com-
presa tra i 4.30 ed i 4.80 mt, 
potenza compresa tra i 25 ed 
i 40 hp (al piede), rapporto 
peso/potenza non eccedente 
i 20 kg/Hp.  

Si tratta evidentemente di 
indicazioni di massima intese 
ad ottimizzare la relazione 
praticità-sicurezza-costi.  

Non di rado infatti si incon-
trano per mare raid-man o 
presunti tali equipaggiati con 
gommoni mastodontici spro-
positatamente motorizzati. 
Certo essi navigano in tutto 
confort sul filo dei 30 nodi, 
ma non potranno certo mai 
permettersi di alare il gom-

drebbe scelta tra i modelli da 
alta velocità con rosa di di-
screto diametro (7-10 cm), e 
montata sulla timoneria iso-
landola dalle vibrazioni. Utili 
ma non indispensabili un 
binocolo e una bussola da 
rilevamento.  

Pur partendo con le rotte 
già calcolate ed annotate 
sarà indispensabile un picco-
lo kit da carteggio.  

Le dotazioni di sicurezza 
vanno integrate (rispetto a 
quelle prescritte per la navi-
gazione oltre le 6 mg) con 
un'ancora galleggiante e 
viveri di emergenza. Indi-
spensabili i kit di riparazione 
per il gommone ed il motore 
nonché alcuni dei ricambi più 
comuni. Un'ancora di rispetto 
di buon peso, adatta a sab-
bia e fango sarà utile in mol-
te circostanze.  

Un discorso interessante 
può svilupparsi intorno ad un 
elemento apparentemente 
marginale dell'accessoriame: 
il telo copriscafo. Non è diffi-
cile realizzarne o modificarne 
uno che possa all'occorrenza 
fungere sia da tenda di fortu-
na per un pernottamento a 
bordo, sia addirittura da vela, 
tenendo conto che a bordo 
saranno sempre disponibili i 
remi, mezzo marinaio, rulli di 
alaggio ecc.  

Ciò aumenterà la sicurezza 
e costituirà un divertente 
diversivo alla monotonia del 
rombo del fuoribordo. Tutto 
sommato sconsigliabile, (se 
non ai solitari o agli appas-
sionati di pesca alla traina) 
l'installazione di un fuoribor-
do ausiliario. Difficilmente vi 
sarà realmente utile e vi 
potrà trarre di impaccio in 
caso di emergenza e di ne-
cessità e costituirà per di più 
un peso, molto meglio il 
traino a uno o due gommoni. 

mone a braccia, né all'occor-
renza di smontarlo ed impac-
chettarlo, ed inoltre saranno 
costantemente alle prese con 
problemi di rifornimento di 
carburante.  

Purtroppo la situazione delle 
strutture preposte alla nautica 
da diporto non è in Grecia 
migliore di quella italiana, ed il 
carburante in panchina sarà la 
chimera delle vostre vacanze.  

Lo stivaggio delle (sempre 
troppe) attrezzature è fonda-
mentale. Dovrà essere effet-
tuato in maniera tale che il 
baricentro cada all'incirca sulla 
mezzeria del natante. Il carico 
solidamente fissato a pagliolo 
o ai tubolari dovrà essere tut-
tavia facilmente amovibile. 
Converrà concentrarlo in grossi 
contenitori rigidi (cassette, 
bacinelle in plastica).  

Per il necessario comfort di 
navigazione la timoneria è 
indispensabile, a ponte od a 
semiponte poco importa, pur-
ché in robusto acciaio inox.  

Di eccezionale praticità una 
leggera cassapanca stagna 
che, oltre a proteggere le at-
trezzature che temono il sali-
no, salvaguarderà (se ne im-
bottirete convenientemente il 
coperchio), la vostra schiena 
dalle botte del mare "corto" 
affrontato in planata. Il carico 
di carburante a bordo sarà 
commisurato sia alle distanze 
da coprire, sia, più marcata-
mente, alla ubicazione dei 
punti di rifornimento. In gene-
rale 3 o 4 serbatoi standard 
sono sufficienti garantendo 7-
10 ore di moto. Sarà inoltre 
opportuno individuare gli inevi-
tabili punti di sfregamento del 
carico con i tubolari, proteg-
gendo adeguatamente il tessu-
to.  

Importante, non di meno 
l'attrezzatura leggera. Prima di 
tutto la bussola. Questa an-
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Vieste incant…ieri, oggi e domani 
Bartolo Baldi 

i lavori non vengono realizzati. 
Ma ci lamentiamo anche quan-
do, nella loro realizzazione, 
dobbiamo affrontare qualche 
sacrificio per poter godere 
della bellezza di una Vieste 
rinnovata e delle relative agia-
tezze. Ed una di queste po-
trebbe essere proprio il par-
cheggio del piazzale Paolo VI 
sulla cui eradicazione degli 
alberi di pino ne sono state 
dette di tutti i colori. Forse i 
pini estirpati meritavano una 
più attenta analisi. Infatti, pur 
approvando la decisione di 
cambiare genere di piantagio-
ne meno dannosa per la pavi-
mentazione, forse per taluni 
alberi (i migliori) si sarebbe 
potuto optare per un reimpian-
to in altre realtà, rimuovendo 
l’albero con tutta la zolla. Ma 
questa è solo una mia idea da 
profano. 

Per quanto riguarda i cantieri 
attuali e quelli futuri, in una 
città che per molti anni ha 
sonnecchiato, bisogna fare un 

P ur con la crisi dovuta 
alla pandemia, il Co-

mune di Vieste, o meglio 
l’Amministrazione Comuna-
le, sembra non risentire 
molto dello stato attuale 
economico, tanto che già 
dalla fine dello scorso anno, 
si sono realizzati cantieri 
ovunque, che siano grandi 
o piccoli. Probabilmente il 
perdurare di qualcuno, 
come il rifacimento del 
lungomare Europa, sta 
arrecando fastidio al traffico 
automobilistico che viene 
dirottato verso la limitrofa 
via Giovanni XXIII.  

Ed il problema che si crea 
è l’ingorgo nelle ore di pun-
ta, tanto che immettersi 
nella centralissima strada 
da quelle laterali diventa 
snervante ed a volte perico-
loso a causa di chi, non 
troppo ligio al rispetto delle 
regole, si immette senza 
rispettare le precedenze.  

Ci lamentiamo se a Vieste 

g r a n d e  p l a u s o 
all’Amministrazione, ora al suo 
epilogo di mandato, che ha 
saputo risollevare le sorti di 
questo a volte maltrattato 
paese. Sono ancora molti i 
passi da seguire per ridare a 
Vieste il decoro che le spetta, 
vedi tra tanti la collocazione di 
una fontana monumentale nei 
giardini comunali o il ripristino 
di fontanelle pubbliche. Oppu-
re il rifacimento della piazza 
del Fosso ridandole la sua 
originaria bellezza, o ancora 
una rotatoria sullo svincolo, 
attualmente pericoloso, nei 
pressi dell’ex macello comuna-
le (ora canile sanitario).  

I lavori da autorizzare per 
Vieste sono davvero tanti: ma 
goccia dopo goccia sarà possi-
bile realizzare quello che tutti 
vogliamo. Ci auguriamo che 
l’Amministrazione che seguirà 
fra pochi mesi sia davvero 
all’altezza per il bene di questa 
città. Chi ama Vieste non a-
spetta altro.  

Ammirevole Redazione, 
ho un pensiero che vorrei concretizzare e 

che sottopongo alla redazione e ai lettori per 
una valutazione di interesse e fattibilità. 

Nei quotidiani discorsi con familiari, amici o 
conoscenti, ricordiamo qualcosa del nostro 
passato di viestani che sempre più spesso, 
però, non è completamente certo o chiaro. 

Cosa vuol dire o come si scrive “d vè” o cosa 
preparavano le nostre mamme per pranzo 
nelle feste patronali di Santa Maria, San Gior-
gio, Sant’Antonio ed in altre; ed ancora come 
erano composte quelle pietanze.  

I temi sui quali interrogarsi sono tanti e 
potrebbero costituire una buona fonte di arti-
coli per il Vs. sempre interessante giornalino. 
So che qualche iniziativa PRIVATA a proposito 
della scrittura e relativo significato di parole 
viestane già c’è. 

Ma l’idea è quella di aprire un dibattito pub-
blico il cui risultato, grazie al Vs. periodico, 
resti non solo nella disponibilità di tutti, ma 
anche e soprattutto come fonte di conoscenza 
e di riferimento della storia e delle tradizioni di 
questo meraviglioso paese. 

Potrebbe interessare le scuole promuoven-
do, a tema, ricerche del passato tra gli anziani 
ospiti delle varie strutture pubbliche locali, o 
interrogando i propri nonni, favorendo così 
anche il contatto tra generazioni. 

Purtroppo la vita, giorno dopo giorno, ci 
priva sempre più di queste fonti preziose per 
la conoscenza delle nostre radici e, di conse-
guenza, appare opportuno operare nel tempo 
più breve. 

Vieste, 9 febbraio 2021                                                             
Con stima                   

Francesco Cappabianca  
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I n una giornata di metà 
Ottobre dell’anno 1890 

Antonio Nicole, il nuovo Se-
gretario Comunale, arrivava a 
Vieste con la moglie Teresa e 
i loro sei figli: tre ragazzi, due 
ragazze e una bambina nata 
da circa una settimana. Quel 
giorno, anche se nessuno se 
ne accorse né avrebbe potuto 
immaginarselo, la cittadina di 
Vieste entrava nella storia 
della mia famiglia e di conse-
guenza nella mia storia perso-
nale. Negli anni successivi i 
figli di Antonio e Teresa, u-
nendosi in matrimonio con 
viestane e viestani, avrebbero 
procreato una nutrita discen-
denza che si sarebbe poi 
sparsa in Italia, negli Stati 
Uniti, in Australia e sicura-
mente anche altrove. Ma 
questi sono fatti che riguarde-
ranno le successive genera-
zioni. 

Il cognome Nicole non figu-
ra più da decenni nei registri 
anagrafici di Vieste, però per 
tutto il ‘900 diversi compo-
nenti di questa famiglia visse-
ro ben integrati nella cittadi-
na, conosciuti da molti e forse 
ancora ricordati da qualche 
anziano. 

In quegli anni di fine ‘800 il 
Regno d’Italia, ormai unificato 
e con Roma capitale, cercava 
di omogeneizzare la burocra-
zia amministrativa inviando 
dal governo centrale i propri 
fiduciari nelle località periferi-
che, specialmente nelle pro-
vince centrali e meridionali 
del Regno dove si tendeva a 
mantenere le vecchie proce-
dure papaline o borboniche. 

Antonio Nicole, funzionario 

della Regia Amministrazione, 
aveva maturato la sua espe-
rienza professionale in svariate 
sedi decentrate come i munici-
pi laziali di Civitavecchia, Mon-
teromano, Manziana e quello 
molisano di Termoli. I suoi figli 
erano nati fra queste località. 
Poi era arrivata l’ultima desti-
nazione: Vieste sul Gargano. 

Parliamo un po’ di Antonio 
Nicole. Era nato a Napoli nel 
1846, quindi aveva 44 anni nel 
momento in cui aveva preso 
servizio a Vieste. I suoi genitori 
erano esuli francesi e il cogno-
me Nicole, che si sarebbe 
dovuto pronunciare Nicòl, era 
stato italianizzato in Nìcole, 
con l’accento sulla prima silla-
ba.  

Il padre di Antonio aveva 
avuto un ruolo militare di rilie-
vo in Francia durante le turbo-
lenze che erano seguite al 
periodo napoleonico e per 
chissà quali motivi, forse per 
timore delle rappresaglie che 
di solito seguivano i sovverti-
menti politici, aveva ritenuto 
opportuno spostarsi a Napoli, 
capitale del Regno delle due 
Sicilie che accoglieva gli esuli 
di tutta Europa, essendo i 
Borbone imparentati con molte 

Storia di una famiglia                
 

Almanacco Viestano a cura di Felice Lanzillotta 

delle dinastie regnanti 
dell’epoca. A Napoli erano 
nati Antonio e i suoi fratelli, 
tutti educati in ambiente 
culturalmente avanzato per 
quei tempi. La lingua france-
se, quella dei genitori, era 
naturalmente praticata in 
famiglia e abbastanza di 
moda fra i ceti elitari ottocen-
teschi, quindi il giovane Anto-
nio aveva trovato impiego a 
Cagliari come insegnante 
privato di francese presso 
una famiglia aristocratica 
sarda, gli Argiolas. 

Qui era nato l’amore fra 
Antonio e Teresa Argiolas, 
una delle figlie del padrone di 
casa, nata a Cagliari nel 
1854. La famiglia di Teresa 
era molto contraria a questa 
relazione e si rifiutava di 
accettarla, in primo luogo per 
la giovanissima età della 
ragazza e poi forse per la 
diversità di ceto sociale che, 
a quell’epoca, non consentiva 
che un semplice precettore, 
poco più che un domestico, 
potesse aspirare a imparen-
tarsi con la ricca borghesia. 
Probabilmente Antonio veniva 
considerato un cacciatore di 
dote e un seduttore di adole-
scenti. 

Per farla breve, i due fuggi-
rono in continente, oppure 
vennero cacciati di casa 
dall’orgoglioso padre ferito 
nell’onore. Teresa non rivide 
mai più la sua famiglia 
d’origine; anzi i vestiti che la 
ragazza aveva indosso al 
momento della fuga vennero 
impacchettati e rispediti in 
Sardegna a papà Argiolas, 
come gesto simbolico per 

 

Antonio Nicole 
(1846-1917) 

Teresa Argiolas 
Nicole 

(1854-1890) 
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recidere i legami con il vec-
chio mondo e dimostrare la 
falsità delle accuse rivolte ad 
Antonio di essere un profit-
tatore. 

Questi fatti avvennero fra 
il 1870 e il 1871, Antonio 
aveva 24 anni e Teresa solo 
17 anni. Non si sa se i due si 
fossero sposati prima o dopo 
la nascita del primo figlio 
che vide la luce appunto nel 
1871, forse concepito già in 
Sardegna. Dopo qualche 
tempo Antonio Nicole, sfrut-
tando il suo livello culturale, 
aveva vinto un concorso 
pubblico ed era entrato nella 
Regia Amministrazione, 
raggiungendo la qualifica di 
segretario comunale; nel 
corso della sua carriera ave-
va esercitato le proprie fun-
zioni presso le varie sedi cui 
era stato destinato. E così, 
dopo circa un ventennio di 
spostamenti, di traslochi di 
abitazione e di nascite di 
figli, i Nicole erano approdati 
a Vieste al completo, inclusa 
la piccola Evelina nata pochi 
giorni prima a Termoli.  

Il parto era stato partico-
larmente difficile, ciò nono-
stante subito dopo l’evento 
la famiglia aveva dovuto 
affrontare il trasferimento a 
Vieste, la sperduta cittadina 
nel Gargano. Teresa ne era 
uscita provata e sofferente e 
si può immaginare la difficol-
tà in cui si era venuto a 
trovare quel nucleo famiglia-
re in un ambiente ancora 
sconosciuto, con la madre 
ammalata e con i numerosi 
figli da accudire, inclusa la 
neonata.  

Antonio era una persona 
affabile e di buon carattere e 
da subito era stato accolto 
favorevolmente dagli impie-
gati che avrebbe dovuto 
dirigere negli uffici municipa-

li di piazza del Seggio. In 
particolare Stefano Frascolla 
(1855–1909), l’usciere comu-
nale, si era prodigato per 
aiutare i nuovi arrivati nella 
loro situazione critica. Aveva 
mandato sua moglie Maria 
Giuseppa Masanotti (1858–
1932), che di neonati e puer-
pere s’intendeva avendo lei 
stessa avuto una diecina di 
figli, a dare supporto a Tere-
sa. Purtroppo tutto era stato 
vano e non si sa bene per 
quali cause precise (ma forse 
si possono immaginare, dati i 
tempi difficili, lo strapazzo del 
viaggio dopo il recente parto, 
la medicina rudimentale, il 
posto ancora arretrato e male 
collegato con il resto del 
mondo) Teresa si era aggra-
vata ed era morta nel giro di 
pochi giorni a soli 36 anni. Il 
marito, ormai vedovo, la 
rimpianse sempre e non si 
risposò più pur essendo anco-
ra in età relativamente giova-
nile. Rimase a Vieste con i 
figli fino alla sua morte nel 
1917. 

Insomma ci sarebbe di che 
scrivere un romanzo d’amore, 

anche se non a lieto 
fine. Però rimase il rap-
porto di amicizia e rico-
noscenza nato durante 
quei drammatici giorni 
fra Antonio Nicole e 
Stefano Frascolla, la 
prima e l’ultima ruota 
del carro nell’ambito del 

Comune. Negli anni successivi 
due figli di Antonio sposarono 
due figlie di Stefano. Anche gli 
altri figli Nicole si imparentaro-
no tramite matrimonio con 
famiglie viestane come i Pasto-
rella, i Piracci e i Pernice, con-
solidando il legame della loro 
dinastia con Vieste. Solo la 
piccola e sfortunata Evelina 
aveva raggiunto la madre nella 
tomba a poco meno di due 
anni di distanza. 

 
Ogni volta che capito al cimi-

tero di Vieste passo sempre 
alle spalle della guardiola del 
custode, quella proprio adia-
cente al cancello d’ingresso. Lì, 
spesso seminascoste dal mate-
riale edile che viene deposita-
to, ci sono due piccole lapidi 
che ricordano Antonio, Teresa 
e la piccola Evelina. Pensavo si 
trattasse solo di lapidi comme-
morative traslate da vecchie 
tombe, invece il marmista 
cimiteriale Pinuccio mi ha infor-
mato che nello spessore del 
muro sono tuttora tumulate le 
ossa di quei personaggi ormai 
dimenticati da quasi tutti. E 
quando sono là davanti mi 

rivolgo mentalmente a 
quel che può essere 
rimasto delle loro esi-
stenze: Salve bisnonni 
e prozia bambina. Vi-
sto! Ho scritto di voi e 
del vostro passaggio 
terreno. Spero non me 
ne vogliate per aver 
raccontato in giro un 
po’ dei fatti vostri. 

Teresa Nicole 

Antonio Nicole 
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Una gustosa pietanza 
che profumo …. che aroma … che fragranza! 

Nino Patrone 

              La murtatella 
 

Nà…! Vi ricurdet? 
Appen assut la murtatella 
ci accattev alla putechj  
na quart o na mezza cartet 

U n bel panino con la 
mortadella! Indubbia-

mente uno dei piatti preferiti 
e prediletti da tanti ragazzi 
negli anni ‘50 a Vieste.   

Quando fu ideata, oltre 400 
anni fa, la mortadella era una 
pietanza per ricchi, in quanto 
la produzione aveva bisogno 
di molto tempo.  

In altre epoche era previsto 
l’utilizzo non solo di carne 
suina ma anche bovina ed 
equina. Ora, invece, si ottiene 
esclusivamente dai tagli di 
carne suina nel rispetto di 
standard di qualità.  

L’origine del nome?  
Da mortarum, una salsiccia 

aromatizzata con il mirto 
oppure da mortarium, il mor-
taio usato per schiacciare la 
carne.  

Bisogna fare attenzione agli 
additivi e alle tecnologie usate 
per la produzione, ma occorre 
sfatare la fake news che fac-
cia male per il colesterolo. La 
mortadella ha 70 milligrammi 
di colesterolo ogni 100 gram-
mi di prodotto, come la carne 
bianca, che, invece, viene 
consigliata nelle diete. Ma che 
profumo …. che aroma … che 
fragranza!  

Negli anni ‘50 a Vieste co-
minciò ad apparire nei nego-
zietti, i puteche, di generi 
alimentari e faceva venire la 

voglia, tanta voglia.  
La murtatedd, anche se 

cominciava a diventare popo-
lare, era ancora una pietanza 
che non tutti potevano per-
mettersi.  

Per motivi di vicinanza di 
negozio, mio padre Raffaele 
si serviva da Rosabetta in via 
Chirurgo Dell’Erba, che aveva 
una gustosa e profumata 
mortadella, pronta per essere 
divorata da noi ragazzini, con 
la promessa di un maggiore 
impegno nello studio!!! 

Certo non bisognava farsi 
vedere dai ragazzini che non 
se lo potevano permettere, 
ma capisco perfettamente la 
ragazzina Anna che, dopo il 
divieto della mamma di farsi 
vedere dagli altri ragazzini e 
da una signora gravida in 

stato avanzato, piangendo e 
singhiozzando (chjangenn e 
sudd'zzjann), dice: “Mamma, 
mamma! Non la voglio più, al 
posto mio mangiala tu!” (Mà, 
mà! No la vogghj chju', a u 
post mij mangjatill tu!), per 
poi, tutta stizzita, concludere: 
“Se non posso gustarmela, 
per quale motivo me la com-
pri?” (Quann non mi la pozz 
gustjà che' mi l'accatta a fà?). 

In quell’epoca era anche 
una soddisfazione non solo 
mangiarla, ma anche farsi 
vedere dalle persone del vici-
nato. 

 
Ora però è il momento di 

gustare la saporita e gradevo-
le poesia di Anna Maria 
Strizzi. 

La mortadella 
 

Vedete...! Vi ricordate? 
Appena messa in commercio la mortadella 
si comprava al negozietto 
un quarto o una mezza incartata 
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ev na festa rer  
a quann ci putev! 
 
Mamm sinprev li facev appost 
figghj mangiatill 
da 'jnd e no dafor 
per brutt non ej l'or 
angor non son mezza dij  
e stann tutt mizz la vij. 
Com’er chju' saprjt 
si ti la mangiv  
sop na fiddazz di pen  
facenn la paran'zet 
scjucann e mangiann  
mizz la stret. 
 
Mo...!? Dicev mamm 
spiann dafor da ret u pann 
i vit i uagnun  
stann angor scjucann,  
u sep Dij si qualcun non ci pot accattà 
ci vol nu poch di carità! 
 
Scrjanzz't si ven u vuliscj 
a quedda di front  
stej jngidda grossa  
aspjttem che ci jnchiut a part di jind, 
si no'....quann nascj  
ama purta'....pur u ciucc alla stadda. 
 
Pò! Stann tand jnvidjus fitind 
appen ti vetin 
Te'! Accom ci li mang saprit  
sta' bologna di murtatella  
stinnutj sop u pen  
bella bella. 
 
Pi quess mangiatill a qua' 
Jngrav't pizz pizz  
si po' non tin chju' fem  
ti la mang quanne crej! 
Mà! chjangenn e sudd'zzjann 
Mà, mà! No la vogghj chju' 
a u post mij mangjatill tu! 
 
Che' casc'pitej!  
Me fatt passà la fema e l'app'tjt 
pi sta fetta di murtatella  
ej fatt ques na traggedja,  
si me fatt sdivizzà 
no mi cumannann chiù 
la prossima volta u suvrjzz fattatill tu'! 
Quann non mi la pozz gustjà 
che' mi l'accatta a fà?  

era una festa rara 
quando era possibile! 
 
Sembrava che mamma lo facesse apposta 
figlia, mangiatela  
in casa e non fuori, 
sembra sconveniente, non è l’ora, 
ancora non è mezzogiorno 
e sono tutti in strada. 
Quanto era più saporita 
se la mangiavi 
su una fetta di pane 
facendo mostra, 
giocando e mangiando 
in mezzo alla strada. 
 
Ora …!? Diceva mamma, 
spiando da dietro una tendina, 
vedi i ragazzi 
stanno ancora giocando, 
lo sa Dio se qualcuno non può comprarla, 
ci vuole un po’ di carità! 
 
Scostumata, se viene la voglia 
alla signora di fronte, 
è incinta avanzata, 
aspettiamo che rientri in casa, 
altrimenti … quando nasce 
dobbiamo portare … anche l’asino alla stalla. 
 
Poi! Ci sono tanti invidiosi cattivi, 
appena ti vedono. 
Vedi! Come se la mangia saporita 
questa mortadella di Bologna, 
stesa sul pane 
bella e gustosa. 
 
Perciò mangiala qui, 
di nascosto, 
se poi non hai più fame 
te la mangi domani! 
Mamma! piangendo e singhiozzando, 
Mamma, mamma! Non la voglio più, 
al posto mio mangiala tu! 
 
Accidenti! 
Mi hai fatto passare la fame e l’appetito, 
per una fetta di mortadella 
hai fatto quasi una tragedia, 
dato che mi hai fatto passare la voglia 
non darmi più comandi, 
la prossima volta i servizi fatteli tu! 
Se non posso gustarmela, 
per quale motivo me la compri? 
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sinfonie d’amore. 
              Impercettibile 
              il canto della vita 
              manifesta l’ignoto. 
Nell’aura 
vibra la luce: 
Spirito eterno. 

        Soffio           Saverio Sciancalepore 

Q uando non c'era nean-
che una macchina 

parcheggiata e nemmeno in 
transito! 

Quando c'era il doppio 
senso di circolazione, ma... 
solo il "senso"...senza auto! 

Quando c'erano solo due 
colonnine di benzina (in 
piazza)! 

Quando in piazza c'era una 
piccola colonnina luminosa 
come rotatoria, che serviva 
alle poche macchine che 
c'erano per fare ...lo struscio 
per il Corso! 

Quando, all'imbrunire, 
c ' e r a  s e m p r e  u n o 
"spiazzin" (netturbino) di-
sponibile e pronto a racco-
gliere gli escrementi degli 
asini e dei muli che si reca-
vano alle loro stalle di ritor-
no dal lavoro nei campi! 

Quando sul corso c'erano 
gli alberi che facevano om-
bra e a sera si sentiva un 
continuo cinguettio di uccelli 
tra i rami! 

Quando la Chiesa di Santa 
Croce era rivestita di matto-
nelle! 

Quando l'i lluminazione 
pubblica del paese non era 
tutta "a palle" gialle, come 
oggi, ma a lampadine in 
sospensione! 

Quando i marciapiedi era-
no stretti ma sufficienti a 
contenere lo "struscio" che si 
svolgeva tutte le sere, con 
tanta allegria dei passeg-
gianti! 

Quando Piazza Garibaldi 
era lastricata con le 
"chianche" (pietra di Trani) e 
neanche i cavalli scivolava-
no! 

Quando in Piazza Roma 

c'era una bellissima e monu-
mentale fontana, poi rimossa 
da sprovveduti e vicino ad essa 
c'era "Giuannin" (Giovannino 
Notarangelo), che vendeva 
"cap'sciol" e "spulett" ed era 
sempre scherzoso e sorridente 
(v. tendina azzurra)! 

Quando c'era solo una edicola 
di giornali nel paese (C'ccill - 
Francesco Patrone), in piazza, 
ed era sufficiente per tutti i 
paesani! 

Quando, in estate, si andava 
a comprare il ghiaccio da 
"Jangiulin la p's'ch'cer" (v. porta 
spalancata in p.zza Roma) e 
prima di arrivare a casa si era 
già mezzo sciolto...in bocca! 

Vieste, anno 1958 
Corso Lorenzo Fazzini   

  Michele Delli Santi 

Quando Luigi  Cirillo, 
(Millemosse), di sera, mette-
va i dischi 45 giri, diffonden-
do i nuovi successi con l'alto-
parlante e i giovani si assie-
pavano sui ferri del corso per 
ascoltarli! 

Quando a Vieste c'erano 2 
"vespasiani" ed oggi, dopo 
75 anni, come per incanto, 
non ce n'è neanche 1! (Per 
fortuna dall’anno scorso, 
dopo alcuni anni che ne 
siamo stati privi, hanno siste-
mato bagni pubblici nei giar-
dini a sinistra prima della 
porta d’Adalt). 
Quando … quando ... quando 
VIESTE era dei VIESTANI!  

Assopita, l’anima, 
non avverte 
il repentino eco. 
               L’argenteo amante 
               le note, tutte, 
               accoglie. 
In ogni respiro 
sono celate 
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Figure che scompaiono   a cura di Lucio Mura                    

L’uomo si contraddistingue sempre. Uno studio della 
Duke University, USA, ha rilevato, con una ricerca sviluppa-
ta da alcuni psicologi sociali, che se gli uomini dimenticano 
di fare i lavori domestici non lo fanno apposta. E’ il loro 
cervello che funziona così. 

Alcuni ricercatori dell’Università dell’Arizona hanno dimo-
strato sperimentalmente che negli uffici, sulla scrivania, ci 
sono 800 volte più batteri che sul sedile di un water.  

Ma non ridete. Le scrivanie delle donne, apparentemente 
più ordinate, sono ricoperte da un numero di germi molto 
più alto di quelle degli uomini. Motivo: creme e altri prodot-
ti di bellezza intrappolano cocchi e bacilli e lo snack consu-
mato furtivamente fa il resto. 

Sentite Condoglianze ad 
Anna Maria Severo ed Enri-
co di Febo per la perdita 
della cara mamma di Anna 
Maria.  

Vicini nel dolore un abbrac-
cio, Maria e Marcello Cavallo, 
con tutti i soci della LNI Vie-
ste. 

I soci della LNI Vieste si 
uniscono nel dolore al com-
ponente del Direttivo France-
sco Marinelli e Mara per la 
perdita del caro papà Mat-
teo. Giungano sentite con-
doglianze per il grave lutto. 

Ci ha lasciati da poco 
Giovanni Rosiello.  

Molto noto nella nostra 
città per l"attività impren-
ditoriale e politica ha rico-
perto diversi incarichi nella 
locale amministrazione 
comunale.  

Apprezzato anche come 
imprenditore turistico sia 
nel campo alberghiero che 
in altri settori. 

Alla famiglia le più senti-
te condoglianze della LNI 
Vieste e della redazione  di 
Logbook. 

A  75 anni, in una grigia 
giornata di febbraio, è 

venuto a mancare all’affetto dei 
suoi familiari e dei suoi amici 
Enzo Pellegrino. 

Amico d’infanzia, ci si incontra-
va solo d’estate, essendo noi 
tutti a studiare fuori Vieste. Era-
no incontri per giocare a pallone 
sulla spiaggia, passeggiare, bal-
lare sui terrazzi, in pratica era 
l’estate degli anni ‘60. 

Enzo ha lavorato e viveva a 
Cassino, ma quando poteva tor-
nava volentieri a Vieste e ci si 
rivedeva sempre con simpatia. 
Ha anche collaborato ai primissi-
mi numeri di Logbook. Condo-
glianze alla moglie Rosalia Luca-
telli e ai figli Silvia e Maurilio. 

Nino Patrone 

L’Effigie Sacra della Madonna 
di Loreto, nell’ambito delle inizia-
tive del Giubileo Lauretano, con-
cesso dal Santo Padre Papa 
Francesco in occasione del cen-
tenario della proclamazione della 
Madonna di Loreto come patrona 
degli aeronauti (1920), ha fatto 
tappa anche a Vieste, in Catte-
drale, martedì 16 febbraio.  

E’ stata celebrata la S. Messa, 
officiata dal parroco Don Gioac-
chino Strizzi, cui sono seguite le 
altre celebrazioni religiose.  

Dopo l’intervento del Tenente 
Colonnello Michele Betuelli, pre-
sidente dell’Arma Aeronautica 
Puglia, è stata letta la Preghiera 
dell’Aviatore dal maresciallo An-
tonio Gualtieri. Ha partecipato il 
sindaco avv. Giuseppe Nobiletti 
con alcuni assessori. L’evento è 
stato trasmesso da Gargano TV. 

Con immenso dolore abbiamo appreso della dipartita di 
Maria Grazia Sciannamè, parente del nostro socio Batti-
sta Troia e della redattrice di Logbook Chiara Sciannamè. 

La perdita di una figlia è il dolore più grande che si possa 
provare. Non ci sono parole per esprimere la nostra profon-
da tristezza alla madre Pina Ranieri, alla quale inviamo il 
nostro affetto e preghiamo Dio di darle forza in questo 
periodo di dolore.  

Vicini con la preghiera inviamo sentite condoglianze 
a tutta la famiglia, riportando le pregnanti parole delle ami-
che di Maria Grazia: “Grazie Mary, per la tua vita meravi-
gliosa, la tua vita dolorosa,  seducente e miracolosa”.  

I germi sulle scrivanie   a cura di Lucio Mura 

Uniti nel dolore i soci della Lega 
Navale Italiana sezione di Vieste 
sono vicini e inviano sentite con-
doglianze al socio Raffaele Sca-
rimboli per la perdita del caro 
padre Ciro, che ha lavorato an-
che alla ASL di Vieste. 

Partecipiamo con cordoglio al dolore che ha colpito il 
nostro redattore Bartolo Baldi con la famiglia Impagnatiello 
per la perdita della cara signora Rosa Armiento. 
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Gnney 

Capodanno festeggio 
le barche levano l’ormeggio. 

Le onde dal maestrale rischiarite 
le reti di alici si sono riempite. 
L’inverno non lascia scampo 
il freddo provoca malanno. 

La Befana arriva senza affanno 
i bambini contenti festa fanno. 

Biscotti e giocattoli belli 
ai piccoli bambini modelli. 

A me spirito ribelle 
neanche i carboni per scaldarmi la pelle. 

Quanta ingiustizia l’uomo ha creato 
nessuno è mai beato. 
Oh, bugiarda Befana! 

Porti via le feste ma sempre qua stanno. 
Né caldo, né freddo mi fa 

il cielo stellato mi riserva voluttà. 
Gennaio paura non avere 

fai il tuo dovere. 
Vai avanti secondo natura 

sulla tua strada non ci sono mura. 
Ti chiedo soltanto forza magnanima 

perché possa amare la vita con tutta l’anima. 

Chep d’ann c fstegg 
i vuland levn l’ormegg. 

U mer da u maystrel schyarit 
anghyut d lic c son i rit. 

U virn no lass scamb 
u fridd c’accapp p ngann. 

Rcorr la Befan 
i uagnun, cundend, fest fann. 

Bscott e giucattl bell 
a i criyatur mudell. 
A me spirt rbbell 

mangh i cravun p scalfà la pell. 
Quanda ngiustizy l’hom a criyet 

nsciun ey mey byet. 
Oh, busciarda Befan! 

Tutt i fest t purt, ma semb a qua stann. 
A me non fey ne calt e ne fridd 
u cil stllet m prutegg da i brivd. 

Gnney non avè pavur 
fa u duver tuv. 

Va nnaz scond natur 
no c stey nsciun trattur. 

T dumann sc’chitt forza magnanm 
p amà la vit p tutt l’anm. 

Saverio Sciancalepore Gennaio 

Fbbrer curt e amer. 
Accussi dic l’andich pruverbiy 

ca d vrtà no c stey d megghiy. 
Da u sc’rocch ey vuttet u mer 
egn i scel d cos vicchy e amer. 

Pur i rit strascnet a marin 
stann chiyn d grangt e rena fin. 

U fridd fey accussì trmà 
ca i nghiyun u mer no riescn a rpgghiyà. 

I prim malann c fann sndì 
da u spziel p forz amma scì. 

Accom tapuner scem nnanz e ret 
chiyn d rumatism sturt e arrugnet. 

L’aria psand provch l’affann 
u cor c sforz e supr ogni dann. 

Quand umdtà sta negghiya fresc’ch 
brusc fiur d prcoch, pelz e puresch. 

Stren ey gosc u timp 
mnacc tmber, vint e maltimp. 

Angor na volt u fridd pigghy u sopravvint 
i musql c strengn e sbattn i dind. 
Malditt ey chi dic mel d la statiy 

n vrtà, cudd, stey a u rper nott e diy. 
Accom sia siy stu mes a passà 
e tuttt quand, c’amma rassgnà. 

Ey cort sta poesiy 
accont fatt e non fssariy. 

Febbraio corto e amaro. 
Così dice l’antico proverbio 

che di verità non c’è di meglio. 
Dallo scirocco è spinto il mare 

riempie le spiagge di cose vecchie e amare. 
Le reti trascinate a marina 

sono piene di granchi e rena fina. 
Tanto è il freddo che fa tremare 

la risalita i pesci non riescono a pigliare. 
I primi malanni si fanno sentire 

dallo speziale per forza dobbiamo ire. 
Come talpe avanti e indietro andiamo 

tutti storti ci muoviamo. 
L’aria pesante provoca l’affanno 

il cuore si sforza e supera ogni malanno. 
Quanta umidità porta questa nebbia fresca 

brucia fiori di pesca, albicocche e noci pesca. 
Strano è oggi il tempo 

minaccia tempesta, vento e maltempo. 
Ancora una volta il freddo il sopravvento prende 

i muscoli si rattrappiscono e battono i denti. 
Chi si lamenta dell’estate sia maledetto 

egli è sempre al riparo nel tetto. 
Comunque sia questo mese deve andare 

e noi tutti ci dobbiamo rassegnare. 
È corta questa poesia 

racconta fatti e non fesserie. 

Fbbrer Febbraio 
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Le ricette del pescatore 

Ingredienti per 4 persone: 
Calamari  8 
Olio evo  q. b. 
Aglio  uno spicchio 
Pomodoro  q. b. 
Prezzemolo un ciuffetto 

Preparazione: 
1. Mettere al fuoco una teglia con dell'olio e uno spic-
chio d'aglio.  
2. Quando l'aglio si è imbiondito versare i calamari e 
lasciarli cuocere finché non abbiano perso l'acqua. A 
questo punto versare un pò di pomodoro e un pizzico di 
prezzemolo.  
3. Proseguire la cottura per 10 minuti circa. Servire. 

  Sveltina di calamari   Lucio Mura   

Grigliata del pescatore       Lucio Mura   

Ingredienti per 4 persone: 
Triglie   4 
Seppioline 4 
Calamari  4  
Mormore  4 
Alici  12 
Pane grattugiato 
Aglio tritato 
Olio evo 
Sale   q. b. 

Preparazione: 
1. Impastare il pane grattugiato con l'aglio e l'olio finché 
il tutto sia ben amalgamato. 
2. Squamare e pulire il pesce.  
3. Confezionare spiedini con le seppioline e i calamari. 
4. Coprire e impastare le triglie, le mormore, le alici e gli 
spiedini con l'impasto preparato precedentemente, 
quindi posare delicatamente sulla griglia alla brace. 
5. Servire caldo. 

Per rinascere        Michele Delli Santi 

   Per primo 
Insalata di arance sanguigne viestane, con cipolle 
“sponzali” viestane, una spolveratina di sale e pepe, una 
spruzzatina di acqua calda, un po’ di prezzemolo e un 
bel po’ di olio di oliva viestano novello molito a freddo. 
   Per secondo 
Frittata di lampascioni viestani. 

Penne con tonno e uova   

Ingredienti per 4 persone: 
Penne rigate 400g 
Trancio di tonno 200g 
Uova  2 
Cipolla piccola  1 
Olio Evo   3 cucchiai 
Aglio  1 spicchio 
Vino bianco secco ½ bicchiere 
Erba cipollina sminuzzata  
   1 cucchiaio 
Peperoncino q.b. 

Preparazione: 
1. Tritare finemente la cipolla e soffriggerla in una 
capiente padella con olio d’oliva, aglio e peperoncino. A 
doratura, togliere l’aglio e unire il tonno, lavato, asciu-
gato e tagliato a dadini. 
2. Fare rosolare per 2 minuti, aggiungere vino bianco 
secco, fare evaporare e poi spegnere.  
3. Lessare le penne in abbondante acqua, scolarle al 
dente e saltarle nel condimento di tonno. 
4. Versare le uova sbattute e molto rapidamente, fare 
insaporire il tutto. 
5. Servire mettendoci sopra il trito di erba cipollina. 
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Il sogno di Marcello 
Nino Patrone 

I n periodi di Covid 19 c’è 
chi decide di fare nuove 

esperienze e trascorrere il 
tempo in modo diverso. 

Una famiglia ungherese, 
composta da padre, madre e 
due figlie, hanno deciso di 
fare un’esperienza fantastica 
e trascorrere molto più tempo 
insieme, sulla loro barca da 
50 piedi, il Teatime. 

Sono partiti dall’Adriatico a 
giugno scorso e, dopo aver 
attraversato l’Atlantico, si 
trovano ora ai Caraibi. Il pa-
pà, che si occupa di informati-
ca, lavora in smartworking dal 
timone, le figlie studiano con 
la didattica a distanza. Il loro 
percorso è flessibile e la dire-
zione da prendere dipende dal 

meteo, comunque dopo Pana-
ma attraverseranno il Pacifico 
meridionale e l’Oceano India-
no. 

 
Anche tra i soci della LNI 

Vieste, dopo aver tanto viag-
giato in Adriatico, c’è chi pen-
sa al … mondo. 

Marcello, il sognatore: “Non 
appena me ne vado in pensio-
ne, ho una voglia di farmi due 
passi a piedi...giusto per co-
noscere il mondo. Da Città del 
Capo (Sud Africa) a Magadan 
(Russia), la strada più lunga 
del mondo, 22.194 chilometri 
tutti percorribili a piedi, in 
bici, in moto o in auto…” 

Piero, l’amico realista: “Quo 
vadis sine umbella? Statt a cs 

tui ke ej megghj, sint a me…” 
Paolo, l’amico premuroso: 

“Ti sei dimenticato le bombo-
le d’ossigeno”. 

Maria, la moglie saggia: 
“Comincia ad alzarti da quella 
poltrona e camminare a piedi 
al parco San Felice vicino 
casa, non hai bisogno di 
aspettare la pensione o anda-
re così lontano. Diceva Mina: 
parole, parole, parole…” 

Virus ingrato! 
 Raffaele Pennelli  

 
primo premio al concorso indetto dal Comune 
di Poiana Maggiore (Vicenza). 
 

Virus ingrato! 
Virus spietato! 

Ingordo divoratore 
di vite umane. 

Si ribella il mio sangue 
a tanta ferocia 
contro di noi 

popoli della Terra 
in cerca dell'Arca. 
Tu virus ingrato 
non deturpare 
il bel sorriso  

della donna amata 
non spegnere 

la luce dei suoi occhi. 
Se lo farai 

a nulla servirà 
poiché quella luce 

sempre vivrà 
nei versi del poeta. 

In un abbraccio  
Saverio Sciancalepore 

… Le emozioni,  
    tutte, 
    sono raccolte. 
                … Il sorriso,  
                    come enigma, 
                    affiora. 
… Travolgente 
    è 
    l’energia. 
                … Lo sguardo, 
                    si fa acuto:  
                    manifesta il Divino. 
… Il cuore 
    palpita 
    d’amore. 
                … Le maschere, 
                    tutte, 
                    crollano. 
… Il silenzio 
   rinvigorisce 
   la vita. 
                … Ogni pensiero 
                    tramonta: 
                    sboccia il risveglio. 


