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nenti della famiglia per cui è 
possibile richiedere un certifi-
cato. Il servizio, inoltre, con-
sente la visione dell'antepri-
ma del documento per verifi-
care la correttezza dei dati e 
di poterlo scaricare in forma-
to pdf o riceverlo via mail. 

Il progetto Anpr è un pro-
g e t t o  d e l  m i n i s t e r o 
dell’Interno la cui realizzazio-
ne è affidata a Sogei, partner 
t e c n o l o g i c o 
dell’amministrazione econo-
mico-finanziaria, che ha cura-
to anche lo sviluppo del nuo-
vo portale. 

           Certificati on line           Maria di Dona 
A partire dal 15 novembre i 

cittadini italiani possono sca-
ricare i certificati anagrafici 
online in maniera autonoma e 
gratuita, per proprio conto o 
per un componente della 
propria famiglia, senza biso-
gno di recarsi allo sportello.  

Possono essere scaricati, 
anche in forma contestuale, i 
seguenti certificati:  
● Anagrafico di nascita 
● Anagrafico di matrimonio 
● di Cittadinanza 
● di Esistenza in vita 
● di Residenza 
● di Residenza AIRE 

● di Stato civile 
● di Stato di famiglia 
● di Stato di famiglia e civile 
● di Residenza in convivenza 
● di Stato di famiglia AIRE 
● di Stato di famiglia con rap-
porti di parentela 
● di Stato Libero 
● Anagrafico di Unione Civile 
● di Contratto di Convivenza 

Per accedere al portale 
https://www.anpr.interno.it/ è 
necessaria la propria identità 
digitale (Spid, Carta d'Identità 
Elettronica, Cns) e se la richie-
sta è per un familiare viene 
mostrato l’elenco dei compo-

mailto:ninopatrone@hotmail.com
https://www.facebook.com/LegaNava
mailto:vieste@leganavale.it
https://www.anpr.interno.it/
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                       News in pillole         a cura di Nino Patrone 

S i è costituita a Vieste l’associazione Le 
Vie dello shopping, formata dai com-

mercianti di via Madonna della Libera e viale 
24 Maggio, con lo scopo di rendere le strade 
più sicure, pulite ed accoglienti, confrontarsi  
con l’Amministrazione Comunale, intrapren-
dere iniziative volte ad organizzare eventi ed 
attrattive per incentivare il passeggio. 

Questi alcuni obiettivi che si prefigge il 
direttivo, formato dal presidente Marco Soli-
mando, dal vicepresidente Luca D’Errico, dal 
segretario Giuseppe Abatantuono, dal teso-
riere Ludovico Cerrato e dai consiglieri Pier-
giorgio Martucci e Gregorio Esposto.  

Il primo evento si è svolto il 9 dicembre, 
una serata dedicata al folklore. 

I l Consiglio di Stato ha prorogato le conces-
sioni balneari solo fino a dicembre 2023, 

senza alcuna possibilità di ulteriore proroga, 
neanche per via legislativa, con il settore aperto 
alle norme della concorrenza. 

A ndrea Troisi è stato nominato vice co-
mandante della Polizia Locale di Vieste, 

con decreto del sindaco Giuseppe Nobiletti. 

L a farmacia del dott. Luigi Labombar-
da di Peschici è la prima in Italia a 

vaccinare un paziente con la Comfort-In, 
somministrazione intramuscolare senza ago, 
capace di lanciare un getto ad alta velocità 
nel braccio, sostituendo la tradizionale pun-
tura. Complimenti al nostro socio Gigi. 

D omenica 9 gennaio 2022 alle ore 
10.00 avrà luogo presso la sede della 

Lega Navale di Vieste l'assemblea straordina-
ria dei soci. Tra gli argomenti da discutere: 
pianificazione eventi per l'anno 2022, nomi-
na di n.2 componenti nel collegio dei Provibi-
ri e attribuzione degli incarichi, attribuzione 
delle cariche nel collegio dei Revisori dei 
Conti.  

Il Presidente Francesco Aliota augura ai 
soci e famiglie un sereno BUON NATALE e 
un felice ANNO NUOVO. 

N egli anni ’60 era usanza a Vieste fare la 
festa della matricola, che consisteva in 

una performance goliardica in piazza per diver-
timento degli universitari a discapito dei neo 
iscritti e una serata in discoteca (Adriatico). Poi 
la festa goliardica è passata di moda. 

Questa Amministrazione comunale ha inteso 
festeggiare, invece, i neolaureati e sono stati 
trentotto, oltre ad altri nove impossibilitati, che 
hanno partecipato allo “Smart Graduation 
Day”, iniziativa promossa su indicazione 
dell’assessore alla Cultura, Graziamaria Stara-
ce. La manifestazione, giunta a Vieste alla 
terza edizione, ha lo scopo di far rivivere agli 
studenti viestani l’emozione del momento con-
clusivo della propria carriera universitaria nel 
Palazzo di Città. L’elenco dei neo laureati parte-
cipanti allo Smart Graduation Day 2021: 

ALIOTA GIACOMO, ARGENTIERI LUCIA, BALDI 
MANUEL, CALDERISI ANTONELLA, CALDERISI GRA-
ZIA, CALDERISI LAURA, CALDERISI SANTE, CAMPA-
NILE ROBERTA ANTONIA, CERRATO LUCA, CHION-
CHIO ANTONIA, COLANGELO CHIARA, DE VITA GIU-
SEPPE, DELL’AQUILA LUCIA, DIMAURO ANGELICA, 
DIMAURO VINCENZA, DINUNZIO CHIARA, ESPOSTO 
FEDERICA, FOGLIA VITTORIA, FUSILLO MARTINA, 
GIRAU ALESSANDRO, LAURIOLA TOMMASO, LOPRIO-
RE SILVANA, MARTICH MARIECLAIRE, MASCIA VALE-
RIA, MASIELLO ANGELO, MONTANARO MARIA CHIA-
RA, OLIVIERI AZZURRA, PALOMBO LUCIA CHIARA, 
PECORELLI MARIANNA, PISCOPO ALESSANDRA, 
QUITADAMO ERIKA, RACIOPPA NOEMI ROSIELLO 
SIMONE, SCOPECE FEDERICA, SILVESTRI ANTONEL-
LA, TATTOLO MICHELA, TROIA ALESSIA, VECERA 
FRANCESCA. 

Non presenti all’evento: AZZARONE DAVIDE, CALO-
KU ERSILIA, CAMPANIELLO GABRIELE, CARIGLIA 
GIUSEPPE, CARIGLIA MARIAGRAZIA, DEL DUCA 
GIUSEPPINA, DINUNZIO TERESA, RINALDI DOMENI-
CO, STRIZZI ANTONELLA. 

Il sindaco, Giuseppe Nobiletti, ha premiato i 
neolaureati anche con un piccolo contributo 
economico da utilizzare in cultura. 
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Celebrazione di Santa Barbara 2021 

Marinai  
Felice Lanzillotta 

“A te, o grande eterno Id-
dio, Signore del cielo e 
dell’abisso, cui obbediscono i 
venti e le onde, …”. 

Le parole scandite da un 
giovane militare in divisa si 
diffondono fra le navate della 
Cattedrale. E’ da tanto tempo 
che non sentivo recitare la 
Preghiera del Marinaio, eppure 
mi accorgo di ricordarla a 
memoria, dall’inizio alla fine, e 
di anticiparne mentalmente le 
frasi. Squillano le note di 
tromba del “silenzio” e io 
percepisco lungo la spina 
dorsale un brivido di commo-
zione che mi fa inumidire gli 
occhi: è l’eco di emozioni che 
riaffiorano da un passato 
ormai remoto, emozioni asso-
pite e ovattate quasi si riferis-
sero a un’esistenza diversa 
dalla mia.  

Eppure in quei momenti, in 
piedi nella navata laterale, mi 
sembra che non siano passati 
così tanti anni e mi sento 
pienamente partecipe alla 
cerimonia assieme a chi mi sta 
attorno; sono persone che 
non conosco ma che sento 

ugualmente vicine, affratellate 
da una comune appartenenza. 
Si dice che chi ha indossato la 
divisa della Marina anche per 
un solo giorno rimane marina-
io per sempre. E’ un modo di 
dire per sottolineare lo spirito 
che caratterizza alcuni corpi 
militari, sicuramente non tutti, 
in cui vengono enfatizzati la 
solidarietà, la dedizione e i 
valori morali sintetizzati dal 
motto “Patria e Onore” che i 
marinai sono abituati a legge-
re sui ponti delle navi e 
all’ingresso delle caserme.  

Al di là del pizzico di retori-
ca, queste considerazioni 
corrispondono alla realtà, 
almeno nella maggior parte 
dei casi. Io stesso ho dismes-
so la divisa della Marina esat-
tamente mezzo secolo fa, da 
cinquant’anni, praticamente 
da una vita, eppure ho sem-
pre continuato a sentirmi 
interiormente marinaio, anche 
quando l’attitudine marinare-
sca che potevo avere da ra-
gazzo si è dissolta al trascor-
rere degli anni. I ventiquattro 

mesi tondi tondi del mio 
servizio di leva nella Marina 
Militare hanno lasciato qual-
cosa di indelebile nel profon-
do della mia persona anche 
senza che me ne rendessi 
conto. Posso dire in ogni 
caso che mi sono sempre 
ritenuto fortunato e orgoglio-
so di aver fatto questa espe-
rienza formativa. Credo siano 
in tanti a pensarla così, sicu-
ramente i marinai giovani e 
meno giovani che in Catte-
drale assistevano sull’attenti 
alla celebrazione di Santa 
Barbara, io fra questi. 

Grazie al gentile invito 
dell’amico Lucio Mura, presi-
dente emerito, mi sono tro-
vato a partecipare alla ricor-
renza annuale organizzata 
dalla sezione ANMI di Vieste 
in occasione della festa di 
Santa Barbara, patrona della 
Marina Militare.  

La cerimonia avrebbe do-
vuto tenersi il 4 dicembre, il 
giorno di calendario in cui si 
ricorda appunto la santa 
protettrice delle categorie 
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che praticano attività rischio-
se, come ad esempio i mina-
tori, gli artificieri, i vigili del 
fuoco e anche i marinai. Ma il 
4 quest’anno cadeva di sabato 
e, essendo di questi tempi 
sconsigliati gli assembramenti, 
si è preferito anticipare di un 
giorno la manifestazione per 
non sovrapporla alle normali 
attività religiose prefestive.  

 
Era una giornate fredda, 

ventosa e piovosa ma nella 
Cattedrale c’erano molte per-
sone, tutte composte e assor-
te a seguire la cerimonia. 
Erano presenti le rappresen-
tanze delle autorità militari di 
Vieste, con le divise della 
Marina, dei Carabinieri, della 
Polizia Municipale e del Circo-
mare con il comandante TV 
(CP) Dario Incalcaterra. La 
Vicesindaco, Rossella Falcone, 
con la fascia tricolore a tracol-
la, attestava la partecipazione 
alla cerimonia da parte del 
Comune. Sull’altare un pic-
chetto di marinai con cinturo-
ne e cavigliere custodiva la 
bandiera tricolore con lo stem-
ma turrito delle Repubbliche 
Marinare; di fianco un trom-
bettiere per sottolineare mili-
tarmente le fasi salienti della 
celebrazione religiosa. La 
maggioranza dei partecipanti 
era però costituita dagli iscritti 
all’ANMI (presidente Antonio 
Mastromatteo), col caratteri-
stico solino blu con le due 
piccole ancore ai lati. Quel 
solino contraddistingue chi ha 
prestato servizio in Marina, sia 
come militare di carriera che 
come militare di leva. Molti 
capel l i  b i anchi ,  segno 
dell’attaccamento alle tradizio-
ni e dell’orgoglio, immutati 
anche con l’avanzare dell’età, 
per avere indossato la divisa 
blu e aver lavorato sulle navi, 
sui sommergibili, nei porti, 

negli arsenali e nei distacca-
menti della Marina Militare. 
Ho visto diverse decorazioni 
sul petto di alcuni partecipanti 
alla cerimonia, onorificenze 
attestanti la considerazione e 
la riconoscenza pubblica verso 
chi ha dedicato gran parte 
della propria vita e delle pro-
prie energie al servizio della 
collettività. A fine messa le 
immancabili foto di gruppo, 
sia sull’altare che nella cappel-
la laterale sotto la statua della 
Madonna di Merino, partico-
larmente venerata dai viesta-
ni. Espletati i rituali saluti di 
commiato fra quelli che ave-
vano partecipato alla cerimo-
nia religiosa, la riunione pro-
mossa dall’ANMI è continuata 
con modalità meno spirituali 
ma non meno entusiasmanti: 
presso il rinomato ristorante 
“Box 19”. Qui ho rivisto attor-
no a una bella tavolata quasi 
tutte le persone che avevo 
notato prima in Cattedrale 
con i distintivi ANMI, accom-
pagnati da signore eleganti e 
socievoli. Ancora una volta io 
e Lucia eravamo fra gli invita-
ti. Tutti i commensali si cono-
scevano da vecchia data es-
sendo compaesani e soci 
ANMI, anche le rispettive 

famiglie mostra-
vano di cono-
scersi e conver-
savano fra di 
loro in modo 
conf i denz i a l e. 
Come succede in 
queste circo-
stanze non sono 
mancati gli alle-
gri scambi ver-
bali fra amici e 
commilitoni, i 
ricordi di episodi 
de l  passato 
spesso relativi ai 
trascorsi di Mari-
na, i motteggi 

scherzosi in dialetto, dialetto 
che capisco abbastanza per-
ché i miei nonni materni 
hanno convissuto per circa 
vent’anni presso la mia fami-
glia e fra di loro e con mia 
madre comunicavano essen-
zialmente in viestano verace. 
L’atmosfera allegra e cordiale 
ha dissipato in breve tempo 
l’imbarazzo iniziale di chi 
come me non conosceva 
quasi nessuno. E’ stato subito 
facile sentirmi accettato e 
ritrovarmi come fra persone 
conosciute da tanto tempo. 
Quando incontrerò qualcuno 
di questi nuovi amici per le 
strade di Vieste sicuramente 
ci riconosceremo e ci salute-
remo. E’ questo il potere 
aggregante della Marina. 

Il menù a base di pesce è 
stato spettacolare e squisito. 
Potrei soffermarmi lungamen-
te e con dovizia di particolari 
su quel pranzo, dagli antipa-
sti al dolce, ma non voglio 
infierire soffermandomi su 
dettagli gastronomici per non 
suscitare invidie e rimpianti 
da parte di chi per qualsivo-
glia motivo non è potuto 
essere dei nostri. Il 3 dicem-
bre 2021 è stata una giornata 
che non dimenticherò.  
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pugliesi e dei baresi non co-
nosce questa storia, figuria-
moci il resto degli italiani. 

Gli storici attribuiscono 
questa, seppur intermittente, 
occupazione alla scarsa atten-
zione prestata da Bisanzio per 
una delle più importanti città 
dell’impero. Non ci fu mai una 
solida difesa militare della 
città. Bari era solo una città 
commerciale da cui trarre 
sempre maggiori imposte. A 
questo si devono aggiungere 
le lotte intestine tra bizantini 
e longobardi. Sta di fatto che 
nel periodo della massima 
occupazione i saraceni posse-
devano Bari, Taranto e altri 
24 castelli (oggi potremmo 
dire città minori). 

Gli arabi conquistarono Bari 
nell’847 ad opera di Khalfun, 
un capo berbero di origine 
tunisina. Khalfun, primo emi-
ro barese governò fino all’852 
quando gli successe Muffaraj 
– ibn – Sallam, vassallo di 
Bagdad, il quale si propose 
l’obiettivo di ottenere il rico-
noscimento ufficiale dal Calif-
fato d’Egitto. A tal fine fece 
costruire una moschea per la 
preghiera pubblica del vener-
dì, il Palazzo emirale ed altre 
importanti opere pubbliche. 
Nell’856 gli successe il terzo 
emiro Sawdan, il quale riuscì 
ad ottenere l’investitura di 
emirato da Bagdad nell’861, 
governando Bari fino al 3 
febbraio 871. Nel periodo 
dell’emirato arabo, nella città 
fiorirono importanti rapporti 
tra la comunità latina, greca, 
araba, ebrea e armena. Lo 
Stato musulmano di Bari era 
caratterizzato da una pacifica 
convivenza fra le varie etnie 

che portò un considerevole 
sviluppo nel commercio e 
nelle arti. 

Chiaramente tale situazione 
non stava bene all’impero 
d’oriente e d’occidente. Ludo-
vico II (Imperatore del sacro 
romano impero d’occidente e 
re d’Italia) ed il principe lon-
gobardo Adelchi assediarono a 
lungo Bari fino alla capitolazio-
ne dell’emiro Sawdan. Le 
scorrerie, le razzie, i saccheggi 
e le occupazioni temporanee 
(si ricordano quelle del 988, 
991 e 997) durarono fino al 
1002, quando Bisanzio chiamò 
in soccorso le truppe del Doge 
di Venezia per la liberazione di 
Bari, occupata dai saraceni da 
oltre sei mesi. Pietro Orseolo 
II partì da Venezia con 100 
galee il 10 agosto 1002. Il 3 
settembre arrivò a Vieste per 
una sosta dovuta soprattutto 
a rifornimenti di viveri ed 
acqua.  L’8 settembre approdò 
a Bari e dopo 40 giorni di 
aspra lotta, con l’aiuto degli 
abitanti, liberò la città il 18 
ottobre del 1002 del calenda-
rio veneziano. Secondo il ca-
lendario bizantino (che inizia-
va a settembre) si era già 
nell’anno 1003. L’occupazione 
araba a Bari terminò definiti-
vamente nel 1004, con la 
liberazione di tutte le città e 
castelli un tempo facenti parte 
dell’emirato. 

Da quel giorno tra Bari e 
Venezia ci fu un intenso e 
reciproco rapporto di solidarie-
tà e riconoscenza. La città di 
Bari, in onore dei veneziani, 
fece erigere una chiesa intito-
lata a San Marco e a Piazza 
Mercantile è ancora presente 
una colonna con il leone di 

N el 1995 partecipai a 
una missione del WWF 

Internazionale in Turchia, per 
la sorveglianza della Foca 
monaca. Al termine della 
missione ci siamo concessi 
tre giorni di riposo a Istanbul, 
l’antica Bisanzio, la metropoli 
dei due continenti. Più giravo 
per la città e più mi sembrava 
di conoscerla. Un giorno, di 
buon mattino, decisi di oltre-
passare il Bosforo per andare 
a piedi alla Torre di Galata. 
La città si stava svegliando, i 
bazar si preparavano ad apri-
re, un brulicare vociante di 
uomini e donne animava il 
centro della città antica. Lì 
ebbi la netta sensazione di 
aver già vissuto quel momen-
to. Sì, mi sembrava di essere 
a Bari, quando ci andavo da 
bambino con mio padre. I 
rumori, gli odori, il parlare 
concitato delle persone, e 
anche i palazzi appena illumi-
nati dal sole, mi ricordavano 
la capitale della mia Puglia. 

Poi venni a conoscenza 
dell’antica iscrizione sita nella 
grotta dell’Isola di S. Eufemi-
a, riguardante la spedizione 
del Doge di Venezia Pietro 
Orseolo II per la liberazione 
di Bari dall’occupazione sara-
cena. Approfondendo lo stu-
dio di questo argomento 
venni a sapere che Bari non 
fu interessata solo da spora-
dici attacchi di razzia ma da 
una vera e propria domina-
zione musulmana che, con 
vari intervalli, durò dall’847 al 
1002. Sui libri di storia abbia-
mo studiato la dominazione 
araba della Sicilia, durata due 
secoli, ma nulla sull’emirato 
di Bari. La maggior parte dei 

Bari, Bagdad, Vieste e il Doge Pietro Orseolo II 
 

Almanacco Viestano a cura di Franco Ruggieri 
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San Marco. E’ stata sempre 
presente una attiva comunità 
di commercianti veneziani e la 
tradizionale festa Vidua Vidue 
dell’8 maggio si è celebrata in 
Via Venezia fino agli anni ’60 
del secolo scorso. Durante 
questa festa, a ricordo della 
liberazione di Bari da parte 
del Doge Orseolo II, si cele-
brava lo sposalizio del mare 
che ancora oggi si celebra a 
Venezia. E sempre a Venezia 
nel Bacino Orseolo è stata 
posta una lapide che ricorda il 
Doge e la liberazione di Bari. 
La banchina dei magazzini 
generali è intitolata a Bari. 

A buon diritto Vieste entra 
in questa storia, in quanto il 
Doge Orseolo II non solo 
decise di fare tappa a Vieste 
per far riposare gli equipaggi 
e i soldati e per rifornire le 
galee di viveri e acqua, ma 
volle lasciare traccia docu-
mentata della sua impresa 
impetrando, è il caso di dire, il 
suo intervento nella grotta 
“sacra” che è ubicata sull’isola 
di S. Eufemia. Uno scalpellino, 
sicuramente sotto dettatura, 
incise la storica vicenda sulla 
roccia in un latino arcaico e 
pieno di abbreviazioni secon-
do l’usanza dell’epoca, co-
munque ben comprensibile. Vi 
è una particolarità, oltre alla 
datazione posta secondo il 
calendario veneziano, il testo 
fu realizzato in due momenti 
diversi. La prima parte arriva 
fino alla parola Vares (Bari) e 
racconta quindi della sosta e 
del motivo della spedizione. 
La seconda parte, incisa sicu-
ramente dopo l’esito favore-
vole dell’impresa, durante una 
sosta successiva sulla via del 
ritorno a Venezia. Ecco i testi 
in latino medievale e in italia-
no, tratti da Mimmo Aliota in 
“Vieste primo amore”, edito 
nel 1995. 

(versione latina) 
IN NOMINE DOMINI DEI SALVA-

TORIS NOSTRI JESU CHRISTI 
ANNO AB INCARNATIONE EIUS 
MII MENSIS SEPTEMBRIS DIE III 
INDICTIONE I INTRAVIT IN ISTO 
PORTO DOMINUS PETRUS DUX 
VENETIANORUM ET DALMATICO-
RUM CUM NAVIBUS CENTUM 
PRAEPARATUS AD BELLANDUM 
CONTRA SARACENOS QUI SEDE-
BANT SUPRA VARES ET PUGNAVIT 
CUM ITALIS ET OCCIDERUNT EOS 
ET IN FUGAM MISERUNT.  

DOM. PER. GRABCO 
(versione italiana) 
“In nome del Signore Dio 

e del Salvatore nostro Ge-
sù Cristo nell’anno della 
sua incarnazione millesimo 
secondo giorno terzo del 
mese di settembre indizio-
ne prima entrò in questo 
porto Pietro Duce dei Ve-
neti e dei Dalmati con cen-
to navi in assetto di guerra 
contro i Saraceni che stan-
ziavano su Bari e combattè 
contro di loro con gli abi-
tanti alcuni furono uccisi 
altri furono messi in fuga”. 

In appendice alla vicenda 
storica, mi piace fare alcune 

considerazioni sulla sosta del 
Doge Orseolo II a Vieste. 
Innanzitutto è da sottolineare 
la scelta di Vieste per far 
sosta. Non fu casuale ma ben 
pianificata. Alla testa del Gar-
gano Vieste ha costituito da 
sempre una testa di ponte, al 
centro dell’Adriatico, molto 
importante sotto l’aspetto 
strategico. La presenza di 
acqua potabile per i riforni-
menti. Si deve pensare che 
cento navi siano state disloca-
te dal golfo di Vieste antistan-
te l’isola di S. Eufemia fino al 
golfo di Portonuovo. In que-
ste due località sono ubicate 
due importanti sorgenti,una 
proprio sull’isolotto del Faro e 
l’altra con una notevole porta-
ta d’acqua, sul costone roc-
cioso di Portonuovo che ali-
menta la corrente di Caruso. 
Molte altre sorgenti sono 
ubicate sul litorale della Scia-
lara.  

E’ facile immaginare che 
uomini degli equipaggi e sol-
dati abbiano bivaccato sulle 
spiagge e girovagato per il 
paese, anche per il semplice 
sollievo di sgranchire le gam-
be. Ma l’osservazione più 
importante è data dalla pre-
senza dell’epigrafe incisa nella 
grotta “sacra a Venere sosan-
dra”, già’ famosa da millenni 
ai naviganti e quindi nota ad 
Orseolo II che lì volle lasciare 
traccia indelebile della sua 
straordinaria spedizione. 

A  distanza di un anno dal 
22 ottobre 2020, (vedi 

Logbook 81), quando è stata 
conferita l’onorificenza di Civi-
ca Benemerenza, è stata inau-
gurata la targa dedicata al 
Generale di Corpo d'armata 
Giuseppe Bario, presente la 
vedova Maria Rita Segneri 
accompagnata dalla figlia Ma-

ria Grazia Bario.  
Ha presenziato la cerimonia 

per la più alta onorificenza 
del Comune di Vieste il Sinda-
co, avv. Giuseppe Nobiletti. 
Chi lo ha conosciuto ricorda 
Giuseppe Bario come persona 
capace, disponibile e legato 
alla sua terra, che era sem-
pre nei suoi pensieri.  
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Perché i giovani devono acquisire  
maggiori competenze 

marcomuscettola@hotmail.com   
  http://scholar.google.com/citations?user=6j_IO2UAAAAJ                             Marco Muscettola    

L a pandemia ha colpito 
l’economia italiana in 

modo eterogeneo e in modo 
diverso dalla recessione occu-
pazionale relativa alla crisi 
2008-2009. Se a livello nazio-
nale l’Italia ha perso circa il 
3% di occupazione tra il 2019 
e 2020 per cause legate al 
Covid, ci sono alcuni territori, 
soprattutto a Sud, che non 
hanno avuto un effetto parti-
colarmente negativo sul lavo-
ro, come Vieste, o addirittura 
hanno beneficiato di migliora-
menti trasversali, come in 
alcuni paesi del Nord Gargano, 
dove l’occupazione è cresciuta 
negli ultimi 24 mesi. 

Come già descritto, ci sono 
nuovi fermenti e nuove dina-
miche che spingono le curve 
dell’economia e del lavoro 
mentre un po’ tutti ci siamo 
posti una domanda: Ma è 
possibile che con 13,5 milioni 
di persone senza lavoro 
(inattivi) in Italia ed oltre 2,3 
milioni di disoccupati, ci sia il 
problema che un’impresa che 
cerca un lavoratore non lo 
trovi? La risposta, per quanto 
ovvia, è affermativa. 

Negli ultimi anni, anche 
prima delle anomalie generate 
dal reddito di cittadinanza, 
sono aumentate le inefficienze 
del mercato del lavoro, lo 
abbiamo visto e vissuto. A 
parità di tasso di disoccupazio-
ne, infatti, è cresciuto il nume-
ro dei cosiddetti “posti va-
canti”. Anche se ci sono per-
sone disposte a lavorare, 
quindi, è normale che in un 
mercato imperfetto ci siano 
frizioni o vischiosità, ma quan-

do la disoccupazione general-
mente cresce il fenomeno dei 
posti vacanti dovrebbe ridursi, 
e questo non è successo. 

Al contrario, quando sono 
pochi i lavoratori che cercano 
lavoro, le imprese hanno più 
difficoltà a trovare le compe-
tenze necessarie. Il rapporto 
tra le due variabili è la cosid-
detta curva di Beveridge 
(dall’economista e sociologo 
William Beveridge, laburista 
britannico del dopoguerra), 
che, in altre parole, descrive 
l’efficienza del mercato del 
l a v o r o  a l  v a r i a r e 
dell’occupazione. 

Il mercato del lavoro, la 
domanda e l’offerta, è in una 
fase storica di cambiamento e 
sono più visibili alcuni feno-
meni, tra cui la frammenta-
zione lavorativa, il numero 
dei lavori svolti dal singolo 
lavoratore sono cresciuti come 
anche la disparità economica, 
l’aumento di dimissioni vo-
lontarie, che fanno pensare 
che ci sia una rinnovata spinta 
anche nella nascita di alterna-
tive per i più capaci, e la dif-
ficoltà delle imprese nel 
trovare la manodopera 
adeguata. 

Cresce la quota, poi, dei 
lavoratori poveri (working 
poor - definizione Eurostat). 
Coloro, cioè, che lavorano più 
di sette mesi in un anno ma 
hanno un reddito familiare 
inferiore del 60% della media 
del reddito disponibile equiva-
lente. In Italia questi lavorato-
ri sono circa tre punti percen-
tuali oltre la media europea. 

I problemi incrociati sono 

diversi allora: la bassa retri-
buzione, la ridotta intensità 
occupazionale e la domanda 
di competenze che non in-
contra l’offerta. 

Se lo sviluppo di un’area 
locale è direttamente dipen-
dente dal lavoro che si riesce 
ad attrarre e trattenere, la 
vita di un paese è stretta-
mente collegata al reddito 
medio della popolazione. 
Fondamentale, allora, sarà 
comprendere le motivazioni 
dell’incremento del numero 
dei poveri da lavoro e dei 
posti vacanti, per poi porre 
rimedio, qualora possibile. 

Da un valido studio econo-
metrico, le motivazioni sem-
brano essere slegate dalla 
geografia e connesse, inve-
ce, alla specializzazione in 
alcuni settori, tra cui soprat-
tutto l’ambito dei servizi, e 
alla crescita dei settori low-
skilled (dove non sono richie-
ste particolari competenze), 
come quello dei servizi turi-
stici e alle famiglie, notoria-
mente accompagnati da 
basse retribuzioni. 

In definitiva, e per riassu-
mere, il problema principale 
è che le inefficienze del mer-
cato del lavoro sono dovute 
al fatto che sta diminuendo 
la qualità media del richie-
dente (chi cerca lavoro), 
mentre le imprese cercano 
anche posizioni ad alto tasso 
di capitale umano. Tra i posti 
vacanti, infatti, spiccano gli 
ambiti professionali scientifici 
e tecnici, i professionisti 
specializzati in ambito legale, 
contabile, ingegneristico, del 

mailto:marcomuscettola@hotmail.com
http://scholar.google.com/citations?user=6j_IO2UAAAAJ
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Ettore Fasani, storia di un nome 
Franco Ruggieri 

mente un bambino fortunato, 
grazie soprattutto alla manina 
di Marialina. Vi immaginate 
l’ilarità dei compagni di scuola 
durante l’appello, se fosse 
stato FASANI SCUDO oppure 
FASANI ELMO? 

Caro Ettore, caro parente, 
quando venivi a casa, mam-
ma ti chiamava Ettorino ed 
era sempre una grande festa. 
Stammi bene, Ettorino!  

Ettore Fasani, geniale, 
simpatico a tutti, è un viesta-
no dei tempi moderni che 
viene dal passato, un lontano 
passato. I parenti e gli amici 
erano tutti riuniti presso la 
casa “duMastrDvic” in Vico 
Caruso n. 11. Ottavio, a un 
certo punto rompe le attese e 
dice, riferendosi al Veterinario 
Giambattista Medina: “Hai 
deciso tu per il primo figlio 
chiamandolo Luigi Adolfo 
Benito, ma a questo ci penso 
io”. Così Ottavio si sedette ad 
un tavolo, ridusse un foglio di 
carta in tanti bigliettini e inco-
minciò a scrivere.  

Finito di scrivere ripose i 
bigliettini, ben ripiegati, in un 
cappello e invitò, a fare la 

scelta, una bambina che si 
trovava nella casa: Marialina 
Del Piano, sua cugina, (futura 
moglie di Antonio Fusco com-
merciante di scarpe).  

Un po' emozionata la bam-
bina prese un bigliettino e lo 
porse a Ottavio, il quale con 
fare solenne lo dispiegò e 
lesse ETTORE. Si chiamerà 
Ettore. Applauso generale e 
gioiose approvazioni.  

I presenti, ormai curiosi fino 
all’osso, volevano sapere 
l’esito degli altri bigliettini e 
così Ottavio ne diede lettura: 

ULISSE – PARIDE – ACHIL-
LE – SCUDO – ELMO - OME-
RO. Secondo il parere di tutti 
Ettore era il nome più appro-
priato. Sarebbe stato certa-

Con questo libro il lettore 
avrà tutti gli elementi per 
comprendere le cause e le 
conseguenze di un affida-
mento bancario, le finalità, le 
dinamiche e, soprattutto, la 
coscienza del fabbisogno 
finanziario e le modalità di 
copertura. L'amministratore 
dell'azienda, in questo modo, 

marketing e tutto quanto 
possa ruotare attorno alla 
ricerca e alle competenze di 
alto standing. 

Tornando alla nostra realtà, 
infine, dopo aver capito che 
res ta vi tal e migl iorare 
l’efficienza del mercato del 
lavoro (meno posti vacanti e 
più redditi), si deve ricercare 

la risposta nell’aumento della 
qualità dei richiedenti lavoro. 
Questo significa esattamente 
che il futuro del nostro paese 
dovrà passare dal migliora-
mento del capitale umano. 
Per fare questo è propedeuti-
co aumentare le competenze 
e le professionalità dei giova-
ni. I giovanissimi devono 

studiare ed imparare perché 
Vieste potrà solo continuare a 
sopravvivere se i ragazzi non 
si specializzano, non acquisi-
scono competenze e se il 
lavoro continuerà ad essere 
basato in modo quasi esclusi-
vo sul settore “low-skilled” del 
turismo, con retribuzioni pre-
carie e generalmente basse. 

prima di relazionarsi con un 
istituto di credito, sarà consa-
pevole di come e perché sarà 
valutata la sua azienda.  

Il libro è uno strumento 
utile anche per i consulenti 
delle imprese e per chi, co-
munque, dovrà giudicare 
l'adeguatezza dell'impresa 
richiedente credito. 

Come finanziare l’impresa 
Il calcolo del fabbisogno finanziario  

Marco Muscettola 
Franco Angeli editore 
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I Bagnulìs 
Aspetti di vita paesana 

Natale Patrone 

Q uando raccontiamo 
qualcosa del passato 

che riguarda i nostri parenti 
che non ci sono più o comun-
que il nostro paese, se sono 
presenti persone con trenta o 
quaranta anni meno di noi 
spesso ti pongono domande 
miranti a conoscere altri par-
ticolari che noi sovente nean-
che conosciamo perché da 
ragazzini, o comunque da 
giovani, non abbiamo dimo-
strato altrettanto interesse ad 
approfondire l’argomento 
dalle persone più anziane di 
noi. Mi sono trovato nella 
situazione innanzi descritta 
quest’estate. Io il vecchio. 
Raffaele (figlio di mio cugino 
Nino, noto ai lettori di questa 
pubblicazione) il giovane, il 
quale mi ha esortato a mette-
re per iscritto quel poco che 
la mia memoria ha conserva-
to sull’argomento. 

Nel 1845 arrivò a Vieste 
(allora Viesti) il giovane Fran-
cesco Patrone, commerciante 
di tessuti, proveniente da 
Bagnoli Irpino (allora Bagno-
lo). Tale comune si trovava 
nella cosiddetta “via delle 
stoffe” che da Napoli raggiun-
geva il nord delle Puglie 
(come si diceva allora). Con 
Francesco arrivarono altri due 
giovani e tutti portavano 
stoffe e si stabilirono nel 
paese. Francesco sposò Maria 
Giuseppa Barbastefano di 
professione possidente e 
diede inizio alla prolifica stir-
pe Patrone. Anche gli altri 
due giovani si sposarono, ma 
i discendenti di uno si estin-
sero e quelli dell’altro nel 
tempo lasciarono Vieste, così 
mi raccontava mia madre 

Lucia. Non ricordo i cognomi. 
Fin qui suppongo che molti 
più o meno conoscessero i 
fatti, compreso un aspetto 
che sicuramente sfugge ai più 
giovani e cioè che i discen-
denti dei Bagnolesi avessero 
poi continuato ad esercitare 
l’attività di venditori di stof-
fe. Circostanza che portò ad 
identificare il termine bagno-
lese con il mestiere di com-
merciante venditore di stoffe, 
per cui se un Barese vendeva 
le stoffe era praticamente 
definito un Bagnolese. Come 
in effetti accaduto. Si deve 
aggiungere che i primi Patro-
ne erano abbastanza legati al 
Regno di Napoli e alla dinastia 
borbonica, anche dopo il 
1861, auspicando una sua 
restaurazione. Si può pertanto 
supporre che i Patrone non 
erano stati sottoposti ad an-
gherie o ruberie dai briganti 
che avevano occupato Vieste 
in quell’anno proprio per la 
loro fede borbonica, pur ap-
partenendo ad un ceto bene-
stante della piccola media 
borghesia. Napoli restava 
sempre la capitale sotto tutti 
gli aspetti, non solo per loro 
in paese ma anche per tanti 
altri, nel corso di molti decen-
ni. Per cui i rifornimenti di 
stoffa per i negozi si effettua-
vano solo da quella città. 
Partiva da Vieste un carro da 
trasporto (traìn) con un Patro-
ne, con un lavorante più il 
guidatore proprietario e si 
fermavano per tutto il tempo 
necessario per rifornirsi di 
merce e successivamente si 
ritornava in paese. Nel tempo 
poi al carro si sostituirà il 
camion come mezzo di tra-

sporto. Nel no-
vembre del 1909 
in una di una di 
queste uscite dal 
paese accadde 
un fatto curioso: 
la moglie di 
Natale Patro-
ne, (3.04.1872-

18.06.1924) Maria Giuseppa (i 
coniugi erano cugini), diede 
alla luce un maschietto e lo 
comunicò telegraficamente al 
marito, impegnato a Napoli 
per gli acquisti del negozio. Il 
marito sempre telegrafica-
mente comunicò un nome 
femminile da imporre al nuo-
vo nato, ma è evidente che il 
telegrafista di Vieste o quello 
di Napoli avevano commesso 
un errore. La famiglia attese il 
ritorno del padre per chiarire 
l’equivoco. Cosa che avvenne 
sotto le feste di fine anno e 
nell’anno nuovo, precisamente 
il 10 gennaio 1910, il bambino 
fu dichiarato all’anagrafe con 
il nome di Francesco, come il 
suo bisnonno capostipite. 
Stiamo praticamente parlando 
di quel ramo Patrone di via 
Chirurgo dell’Erba che ebbe 
inizio con Natale, figlio di 
Antonio e nipote del primo 
Bagnolese arrivato a Vieste, 
cioè di Francesco. Natale 
ebbe molti figli e come acca-
deva allora molti morivano in 
tenera età o comunque appe-
na nati. L’ultimo figlio che egli 
vide morire fu Antonio per la 
spagnola. Natale morì a 52 
anni, lasciando quattro figli 
maschi: Nicola (nato nel 
1907), Francesco (nato nel 
1910), Raffaele (nato nel 
1911) e Gaetano (nato nel 
1914). I quattro dovettero 
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crescere in fretta perché nes-
suno di loro aveva ancora 20 
anni alla morte del padre. 
Dovevano anche mantenere 
le due sorelle nubili Maria 
Nicola e Tomasina, oltre alla 
loro madre. Tutti divennero 
bagnolesi di professione, 
affiancando i loro zii. Un ulti-
mo negozio di tessuti degli zii, 
quello di Tanino, lo ricordo 
ancora negli anni ‘50 del se-
colo scorso nell’ultimo tratto 
di Corso Umberto, sul lato 
sinistro scendendo verso la 
piazza del Fosso. Nel locale 
per accedere bisognava e 
bisogna tuttora scendere 
alcuni gradini, anche se oggi 
si svolgono altre attività com-
merciali. Nicola, il fratello più 
grande, dopo la morte del 
padre non continuò più gli 
studi a Foggia. Nel prosieguo 
della narrazione dobbiamo 
però contestualizzare i fatti 
che ricordiamo. Chi è nato 
agli inizi degli anni ’50 o me-
glio ancora prima, 
nell’imminenza della festa di 
Santa Maria, avrà ascoltato 
da amici e parenti le frasi: “È 
cr’sciut, mò cià fa pur u 
kstum nuv”, “E la sor l’è vist, 
pur iess cià fa la vesta nov”, 
“C’ vol’n nu bell poc di sold 
mò”. L’esborso economico 
preoccupava fortemente le 
famiglie che non godevano di 
solida posizione economica, 
specialmente quando la 
“stagion di vuliv” andava 
male. La festa di Santa Maria 
soprattutto, ma anche un po’ 

tutte le altre feste intorno 
(Pasqua, Natale, S. Giorgio, S. 
Antonio) erano l’occasione per 
sfoggiare in paese l’abito 
nuovo, ma questo non va 
visto solo come un vezzo. Le 
ragazze dovevano pur sposar-
si e tra guerre ed emigrazione 
non sempre era facile trovare 
marito. Perciò con i pochi 
mezzi di allora si aspettava la 
festa per farsi confezionare un 
nuovo abito e ovviamente le 
ragazze da marito dovevano 
essere quelle nelle quali biso-
gnava investire di più. Dove-
vano “comparire” come si 
diceva. Dovevano fare bella 
figura. I Bagnolesi fornivano 
le stoffe, ma non solo, forni-
vano anche i corredi, presup-
posto per il matrimonio. Chi 
proprio non se li poteva per-
mettere, causa miseria e ab-
bondanza di figlie, a volte 
favoriva la “fuitina” come si 
dice in Sicilia in modo da 
evitare festeggiamenti ed 
altre spese. Alcuni giovani si 
sposavano così “nudi e crudi”. 

Specialmente durante la 
festa di Santa Maria, lo 
“struscio” acquisiva un ruolo 
determinante per la formazio-
ne delle future famiglie. Negli 
altri giorni la passeggiata delle 
signorine sarebbe stata una 
cosa fuori dal comune e disdi-
cevole. Nella società 
dell’epoca i Bagnolesi o se 
vogliamo i Bagnulìs esercita-
vano un ruolo sociale di tutto 
rispetto. Ma se a Vieste alcu-
ne esigenze potevano essere 

soddisfatte in loco, com’era la 
realtà nei paesi vicini? Non 
proprio rosea per l’assenza di 
ben forniti negozi di tessuti. 
Ma i Bagnulìs hanno risolto. 
Due o tre mesi prima che si 
svolgesse la festa patronale a 
Peschici, Ischitella, Vico e 
forse anche a Rodi (non ri-
cordo bene quanto mi riferiva 
mio padre) essi prendevano 
in affitto due locali, spesso 
comunicanti, nel paese inte-
ressato. In uno esercitavano 
la vendita delle stoffe e l’altro 
era adibito a soddisfare le 
loro esigenze quotidiane. 
Partivano da Vieste cu nu 
traìn guidato dal proprietario, 
uno o due fratelli con uno o 
due lavoranti. U traìn li lascia-
va e alla fine del periodo 
concordato ritornava a ri-
prenderli. Difficile da com-
prendere oggi se questa 
fosse un’attività imprendito-
riale redditizia oppure dettata 
da puro avventuroso spirito 
giovanile. Certo che mio 
padre Francesco parlava di 
queste “escursioni” con no-
stalgia e soddisfazione. Prima 
dell’inizio della guerra del 
1940 queste escursioni erano 
cessate. Tre fratelli furono 
chiamati al servizio militare 
per la guerra: Nicola, Raffae-
le e Gaetano.  

Quest’ultimo non ritornò 
più. Perito il 12 febbraio 1944 
nell’affondamento del piro-
scafo Oria, a largo di Capo 
Sunion, nei pressi del Pireo 
(Grecia) per aver urtato di 
notte contro una scogliera. 
L’imbarcazione trasportava 
verso il continente circa cin-
quemila soldati italiani, molti 
pugliesi e lucani, prigionieri 
dei Tedeschi, provenienti da 
Rodi (Egeo). I superstiti una 
trentina. 

Alla fine della guerra Fran-
cesco aveva il proprio nego-

Nicola Francesco Raffaele Gaetano 
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valigie di cartone come vedia-
mo nei film dell’epoca a intere 
generazioni di migranti, non-
ché di berretti e cappelli a 
quasi tutti i maschi che li 
richiedevano. Nella seconda 
metà degli anni ’60 cominciò 
un lento declino che si conclu-
se nel 1973 con la chiusura 
del negozio stesso. Nel 1955 
nel centro della piazza di 
fronte alla farmacia Donadio 
era stata collocata un’edicola 
per l’esclusiva vendita dei 
giornali che pertanto non 
venivano più venduti nel ne-
gozio. 

I fratelli Nicola e Raffaele 
alla fine della guerra gestiva-
no congiuntamente un loro 
negozio di tessuti in via Chi-
rurgo Dell’Erba. Dall’inizio 
degli anni ’50 però la richiesta 
di stoffe cominciava a contrar-
si e si diffondeva la 
“confezione” di abiti e di abbi-
gliamento vario. Perciò in 
parallelo i sarti anziani chiude-
vano e i giovani cercavano di 
riciclarsi in altre attività. La via 
dei sarti si sarebbe desertifi-
cata se il loro posto non fosse 
stato preso dai negozi di inte-
resse turistico. In questo 
contesto nel 1959 Raffaele 
aprì un proprio negozio sòp la 
rén, di fonte alla villa comuna-
le, trattando inizialmente 
stoffe e abbigliamento. Con 
un incremento nel tempo 
degli articoli di abbigliamento 
a scapito delle stoffe. Nel 
1968 venne a mancare Nicola 
e nel 1984 anche Raffaele. 
Nel negozio di quest’ultimo 
subentrò il figlio Natale fino al 
2001. Nel 2002 Natale trasferì 
il negozio in via Madonna 
della Libera, trattando solo 
capi di abbigliamento e dal 
2007 pelletteria. Il negozio 
viene oggi gestito dal figlio 
Stefano che vende pelletteria 
oltre a confezioni. I Bagnulìs 

zio in piazza Garibaldi in un 
locale del palazzo della fami-
glia Ruggieri. Aveva iniziato la 
propria attività miizz u segg. 
Poi si era spostato a piazza 
del Fosso in quello che fu poi 
il negozio di Zè Nunzj. Aveva 
sempre operato nel campo 
dell’abbigliamento, non delle 
stoffe. Vi si trovava un po’ di 
tutto ciò che non fosse com-
mestibile (profumeria, cartole-
ria, merceria, giocattoli, cap-
pelli, valigie, ecc), compresi 
giornali e tabacchi. Prima 
degli anni ’30 bolli e tabacchi 
gli furono tolti perché le rela-
tive concessioni dovevano 
essere riconosciute solo ai 
mutilati e invalidi della guerra 
1915-1918. Il negozio rag-
giunse un certo successo 
anche dopo la guerra con il 
nome di “Trionfo della moda” 
comunemente detto U Trionf. 
Nei primi anni della guerra 
molto forte era la vendita di 
cotone autarchico e lana au-
tarchica, per poi arrivare a 
vendere qualsiasi cosa si 
potesse ancora trovare in 
quei tempi, come per esempio 
anche le pentole. Ma più che 
vendere in quegli anni era 
frequente il “baratto” con il 
cibo, come nei popoli primiti-
vi. Questa forma di vendita 
continuò anche nel secondo 
semestre del 1944 dopo 
l’arrivo degli Americani. In 
maggioranza erano Afroame-
ricani (come si dice oggi) e 
portavano tutto ciò che ruba-
vano nei loro magazzini 
(zucchero, caffè, latte in pol-
vere, carne in scatola, ecc.) 
pronunciando la parola magi-
ca “change”. In cambio accet-
tavano tutto ciò che potesse 
essere di interesse delle don-
ne (cotone, lana e articoli di 
merceria, specialmente il filo 
da cucire, ecc.). Negli anni 
‘50/’70 il negozio ha fornito le 

che trattavano solo la vendita 
delle stoffe non ci sono più tra 
i Patrone discendenti dal ramo 
sorto da Natale in via Chirurgo 
Dell’Erba. 

Sia consentito a chiusura 
solo una piccolissima nota di 
folklore come richiamata la 
scorsa estate 2021 da una 
signora di Vieste che a metà 
degli anni ’50 era una ragazzi-
na. “Tutte le mattine aspetta-
vo che passasse u Bagnulés 
perché mi piaceva il ticchettio  
che proveniva dalle bacchette 
di ferro.” Spieghiamo che i 
Bagnulìs per venire incontro 
alle esigenze di molti andava-
no “p la terr”. Cioè raggiunge-
vano in casa i loro clienti che 
lo richiedevano portandosi 
dietro un lavorante che tra-
sportava le stoffe sulla testa. 
Questo perché molte anziane 
signore che finanziavano i 
corredi non uscivano di casa, 
ma soprattutto perché in casa 
si stabilivano le modalità di 
pagamento che venivano 
anche dilazionate a lungo e 
non era opportuno che certi 
argomenti venissero trattati 
nel negozio per motivi di riser-
vatezza. Gli importi da pagare 
erano notevoli in relazione ai 
tempi e al fatto che quasi 
sempre erano i corredi 
l’oggetto della vendita a domi-
cilio. Nel percorso compiuto 
verso le abitazioni di coloro 
che avevano richiesto il con-
tatto domiciliare si facevano 
battere delle bacchette di 
ferro che avvisavano eventuali 
interessati che u Bagnulés 
stava passando sotto casa e 
che poteva essere contattato. 
Nel 1960 queste circostanze 
erano ormai solo un ricordo. 

Le stoffe non erano più 
richieste. I sarti erano pratica-
mente scomparsi. I Bagnulìs 
avevano concluso il loro ruolo 
sociale di venditori di stoffe.  
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U bagnulés         
di Anna Maria Strizzi   

testo in italiano a cura di Nino Patrone 
U bagnulés  
girev pu frisch u paes,    
dopp aveva aprì la puteca 
a chi scev ‘mmizz la chiazz p’ fa la spes. 
Alla battuta d'la bacchett 
accom assev’n da i ches i f’mm’nedd! 
Accattav’n a lir, accattav’n a metr 
ma pi cuntratt facev’n la ser! 
Puv’ridd che passav’n, jiss e u uguagnon, 
che purtev la sper ‘nchep, 
spiss c'abb’ndav’n sop i mugnel. 
C’ sudev cchju' pu cuntratt  
che p’ la salit di chepa d'al’t! 
Tutt stuccav’n scamp d’ robb 
p’ fa' nu vist’mend, na vander 
na vistaglia, nu lunzul di fiandr, 
pell duv, d’ lin e p’rcall. 
A quidd timp a cr’denz o d’ cundand 
i robb jnd la cascja c' stuccav’n. 
D’cev’n i cummà:  
figghj, ‘nffass robb in cascja! 
Beh! D’cim chev rer,  
ma, s’ s’ndev’n i rimur di tirnis,  
accom currev’n i bagnulis! 
Sol ai puv’ridd,  
che purtav’n i v’stit stind, 
a cr’denz l’ dev timp.  
Avastev la parol abbona fed, 
i vander che stuccav’n la statij   
l’ pagav’n quann cugghjev’n i vuliv.  
U virn stuccav’n robb p’sand  
p’ fa' visazz, scjall, v’llut e fustagnj, 
p’ cusi' la cumm’nazzjon e u mat’nè, 
che tutt la nott avev’na t’nè! 
Ai marit, pov’r furis, la fustagni s’rvev 
p’ fa' i calzunett p’la capiscjola  
senza moll 
e i cammis senza coll. 
A  part u custum d’ v’llut, che m’ttev’n 
all'ansaput d'jnfradij, 
quann facev’n i cund d'la  fatichj, 
u sabb’t d’ ser da u fattor padrunel 
oppure ai fest cumandet 
che ev’n tutt guardet. 
Accussì la fanadicarij du furjr 
luevi u cappidd alla  p’zzindarij! 

Il bagnolese (commerciante di tessuti) 
girava con il fresco il paese, 
poi doveva aprire il negozio 
per chi andava in piazza per fare compere. 
Alla battuta della bacchetta 
come uscivano dalle case le donne! 
Compravano a lire, compravano a metro, 
ma per i contratti si faceva sera! 
Poveretti quando passavano, lui e il ragazzo, 
che portava il tarallo di pezza sulla testa, 
spesso si riposavano sui mugnali. 
Si sudava più  per il contratto  
che per la salita della parte alta del paese! 
Tutte compravano scampoli di stoffa 
per fare un vestito, un grembiule, 
una vestaglia, un lenzuolo di fiandre,  
pelle d’ovo, lino e percalle. 
A quei tempi si comprava a rate o in contanti  
il corredo per conservarlo nella cassa. 
Dicevano le donne:  
figlia, conserva il corredo nella cassa! 
Beh! Diciamo che era raro, 
ma, se si sentiva il rumore dei tornesi, 
come correvano i bagnolesi! 
Solo ai poveretti,  
che portavano i vestiti scoloriti, 
si concedeva tempo nel pagare. 
Bastava la parola in buona fede, 
i grembiuli che si compravano l’estate 
si pagavano quando si raccoglievano le olive. 
D’inverno si comprava la stoffa pesante  
per fare bisacce, scialli, velluto e fustagno, 
per cucire la sottoveste e il coprispalle, 
che tutta la notte dovevano tenere! 
Ai mariti, poveri foresi, il fustagno serviva 
per fare i mutandoni con la fettuccina 
senza molla 
e le camicie senza colletto. 
Inoltre l’abito di velluto, che mettevano 
talvolta il giorno feriale, 
quando facevano i conti del lavoro, 
il sabato sera dal fattore del padrone 
oppure alle feste comandate  
dove erano tutti guardati. 
Così la fanaticheria del campagnolo 
toglieva il cappello alla povertà! 

In questo modo mettere l’abito della festa nascondeva la povertà! 
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C ome in un qualsiasi 
libro di storia, ci si im-

batte in tanti episodi concate-
nati ma che ci insegnano il 
lungo cammino dell’umanità, 
che ognuno di noi percorre 
ogni giorno per ognuno dei 
quali viene scritta una storia. 
Siamo a Natale, ed è questo 
periodo in cui da bambini ci 
venivano raccontate tante 
favole e tante storie vere che 
spesso coinvolgevano persone 
che hanno caratterizzato la 
nostra realtà viestana.  

Nonna Marianna, nata a 
Monte Sant’Angelo il giorno 
della Epifania del lontano 

1888 e decedu-
ta a Vieste il 5 
febbraio del 
1973, era la 
mamma di Don 
Matteo Mangini. 
Io la ricordo 
come una vec-

china ricurva sui suoi anni 
che, nonostante l’età avanza-
ta, si avviava quasi tutte le 
mattine dalla propria abitazio-
ne ubicata al viale XXIV mag-
gio per partecipare alla Santa 
Messa che il proprio figliolo 
celebrava alle ore 7.15. Era di 
poche parole e dalla sua voce 
flemme si riusciva  appena a 
capire – in uno stretto dialetto 
montanaro – che era tardi e 
bisognava rientrare a casa per 
svolgere le faccende domesti-
che. 

”Dommattè, mo m n vech. 
Cristo regni”. Don Matteo non 
le rivolgeva altre parole se 
non la risposta alla invocazio-
ne “Sempre!”. In questo mo-
do nonna Marianna apriva 
l’attuale porta - gracchiante a 
causa di cardini arrugginiti - 
che dalla chiesa ancora oggi 

immette direttamente sul 
lungomare Cristoforo Colombo 
e si avviava in silenzio verso 
casa. Nonna Marianna pur 
essendo nata, vissuta e spo-
sata a Monte San’Angelo, con 
Michele Mangini, che di me-
stiere faceva il mulattiere, 
elesse Vieste come domicilio 
abituale perché affascinata 
dal clima tiepido e dalla terra 
molto fertile. Acquistarono un 
podere a Santa Maria per 
coltivarlo a vigneto e a ulive-
to. Andava fiera di aver alle-
vato qui la propria famigliola e 
i suoi giorni più belli furono 
quando poté riabbracciare il 
figlio Pasquale (deceduto il 
2010) di ritorno dalla guerra 
del 1940, che credevano di-
sperso in guerra e del quale, 
ovviamente, non ebbe più 
notizie per oltre tre anni. 
L’altro giorno felice, invece, si 
realizzò quando l’altro figlio 
maschio Matteo, divenne 
sacerdote e celebrò la sua 
“prima” Santa Messa. 

Donata Mangini, sorella 
maggiore di 
Don Matteo, 
svolgeva il ruolo 
della casalinga 
e accudiva, 
oltre alla mam-
ma, il fratello 

sacerdote Matteo e aiutava la 
sorella Ninetta, maestra di 
scuola elementare. Ambedue 
le sorelle scelsero di rimanere 
nubili per poter meglio aiutare 
il fratello sacerdote. Allora tali 
scelte più che eroiche erano 
normali. Quasi tutte le sorelle 
di sacerdoti sceglievano di 
non sposarsi proprio in virtù 
di questa “missione” che spet-
tava alle “figlie femmine” 
privilegiate già per avere 

avuto in casa un fratello ser-
vitore della Chiesa. Donata, 
chiamata comunemente con 
il nomignolo Dunatin, nacque 
il 12 maggio del 1909 e morì 
a Vieste il 6 agosto del 1994. 
Quotidianamente, prima o 
dopo la cena, amava molto 
recitare il rosario. Questo lo 
faceva soprattutto se, per 
vari motivi, non aveva parte-
cipato alla santa Messa nella 
Chiesa del Convento. Molte 
volte, a causa della stanchez-
za causata dal lavoro, lo 
recitava in un clima di sonno-
lenza ma sempre con gioia. 
IL suo motto quotidiano era 
“longa sia”, cioè (la sciagura) 
sia lontana! 

Antonietta Mangini, chia-
mata Ninetta, 
era invece la 
sorella minore di 
Don Matteo. Di 
p r o f e s s i o n e 
faceva la mae-
stra delle scuole 

elementari. Socia di Azione 
Cattolica, fu anche presidente 
parrocchiale ma per un solo 
triennio. Continuò ad essere 
socia di questo movimento 
cattolico e a partecipare a 
tutte le celebrazioni liturgiche 
parrocchiali fino a poco tem-
po prima che la malattia la 
colpì costringendola a restare 
a letto. Aveva però sempre la 
sua serenità d’animo per aver 
servito la Chiesa in quel mo-
do semplice e nel modo che 
le è stato possibile.  

Era silenziosa e poter senti-
re qualche sua parola era 
molto difficile. Se interpellata 
si limitava a sorridere, a rico-
noscere la sua quasi timidez-
za. A noi, più giovincelli, e 
forse anche più maliziosi 

Una famiglia genuina d’altri tempi 
Bartolo Baldi 
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Seppie con piselli      Lucio Mura  

Ingredienti per 4 persone: 
Seppie    500g  
Piselli    200g 
Olio e.v. d’oliva q.b. 
Alloro  1 foglia 
Cipolla a fette   20g 
Pomodorini 10 
Prezzemolo  q.b. 
Vino bianco  1 bicchiere  
Sale   q.b. 

Preparazione: 
1. Pulire e lavare le seppie eliminando anche le sac-
chette contenenti l’inchiostro, tagliarle a listarelle. Trita-
re il prezzemolo e tagliare a fettine sottili la cipolla, 
lavare e tagliare a pezzettini i pomodorini. 
2. In una padella con olio e.v. d’oliva soffriggere la 
cipolla e la foglia d’alloro, quando la cipolla è dorata 
aggiungere le seppie e bagnarle con il vino bianco, 
dopo 3 o 4 minuti, versare i piselli, i pomodorini, un 
pochino di acqua e sale q.b. amalgamare il tutto e co-
prire con il coperchio. Far cuocere a fuoco moderato. 
3. Durante la cottura controllare che il brodo non si 
consumi, se è il caso aggiungere un po' d’acqua e con-
trollare se va bene di sale. A cottura ultimata servire 
caldo irrorando con un filo d’olio e.v. d’oliva. 

perché chiedevamo e preten-
devamo un parere su tutto, 
visto che lei era la Presidente, 
rimetteva una frase che era 
diventata quasi il suo motto : 
“che vi devo dire, fate voi!”. 
Durante la sua malattia non 
riusciva più a parlare, ma nei 

giorni festivi riusciva, comun-
que, ad esortare i parenti e 
chi le andasse a far visita a 
partecipare sempre alla Messa 
e a ricevere sempre i Sacra-
menti. La stessa esortazione, 
la ricordo bene, me la fece 
anche Don Matteo poche ore 

prima che spirasse dicendomi 
con voce flebile: “Caro Barto-
lo, sii sempre il beniamino di 
Dio”. 

Ninetta morì il 5 luglio del 
2005 all’età di 83 anni in una 
afosa e confusionaria serata 
dell’estate viestana.  

Lorenzino Bosco e la chiancaredd di Soraya 
Franco Ruggieri 

Lorenzo Bosco, di profes-
sione olivicoltore, è stato a 
lungo Presidente della Coldi-
retti di Vieste, ricoprendo le 
più importanti cariche provin-
ciali e regionali nel campo 
dell’agricoltura. Soleva ripete-
re la fatidica frase di suo 
padre Don Tatonn, “Se nessu-
no penserà più all’agricoltura, 
cosa mangeremo in futuro, 
bulloni, pezzi di ricambio …?” 
L’agricoltura è stata la sua 
vita fino alla fine dei suoi 
giorni.  

Poi venne il turismo è fu tra 
i primi nella Regione Puglia a 
capire che i villeggianti pote-
vano dare un valido supporto 
al reddito agrario. Fondò così 
il Ranch dell’Ambrenella, pre-
miato e conosciuto da tutti 
quelli che volevano degustare 
i sapori autentici dell’antico 
Gargano: l’olio, il vino, il pa-

ne, il caciocavallo, i piatti della 
tradizione.  

Fu così che l’Ambrenella 
veniva frequentata anche dai 
grandi nomi del jet set. Una 
sera capitò la principessa Sora-
ya. Qui chiamo direttamente 
Lorenzino a raccontare 
l’incontro, come fece l’ultima 
volta che andammo a trovarlo 
con un gruppo di amici, a cui si 
unirono i commensali presenti: 
“Quella sera d’estate arrivò al 
Ranch Soraya, prima moglie 
dello Scià di Persia. Era una 
donna bellissima e aveva gli 
occhi verde smeraldo. Arrivò 
con una Rolls-Royce color 
caffelatte in compagnia del 
regista Franco Indovina. Dopo 
la cena a lume di petrolio, 
restarono a lungo a chiacchie-
rare deliziandosi col vino bian-
co di malvasia dello zio Gianni. 
Dopo la presentazione restai 

impalato non sapendo cosa 
dire e come chiamarla, regi-
na, principessa… alla fine non 
la chiamai proprio ma le feci 
un elegante inchino di rive-
renza. Questa è la chianca-
redd (sedia che si usava in 
campagna) dove sedette 
Soraya”. E la mostrò a tutti i 
commensali. Sotto era scritto 
Soraya 27 giugno 1971. 

Lorenzo Bosco se ne è an-
dato in silenzio, durante la 
campagna olearia, in una 
giornata fredda di vento e di 
pioggia, il 10 dicembre del 
2021. Aveva 85 anni. 

Le ricette del pescatore 
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I n tutti i dialetti del mon-
do esiste una parte del 

frasario che riguarda il turpi-
loquio; spesso tale parte cen-
surabile non è nemmeno 
irrilevante rispetto al resto. In 
effetti, con buona pace dei 
benpensanti, sono essenzial-
mente i termini volgari, le 
cosiddette parolacce, a dare 
colore al vernacolo parlato. Il 
dialetto viestano non fa ecce-
zione e nelle conversazioni di 
strada fra vecchi compaesani 
è facile captare imprecazioni, 
bestemmie (i casti’m) e insulti 
di vario genere inframmezzati 
al discorso. Le parole anoma-
le sono usate quasi sempre 
come intercalari e la loro 
interpretazione deve essere 
contestualizzata, privata cioè 
del significato letterale e con-
siderata per quello che real-
mente è: un complemento 
espressivo dell’eloquenza 
popolare. 

Mia madre e sua zia Anto-
nietta, l’anziana parente che 
ci ospitava a Vieste durante le 
lunghe vacanze scolastiche, 
evitavano rigorosamente l’uso 
di qualsiasi parola volgare 
anche quando parlavano in 
dialetto e nonostante la confi-
denza che intercorreva fra di 
loro. Zia Antonietta, per tutti 
noi zi’Nduniètt, era una delle 
pizzòche storiche della Santa 
Croce, sempre aggiornata 
sugli avvenimenti riguardanti 
la comunità, specialmente 
quelli con risvolti piccanti; ne 
bisbigliava a mia madre con 
dovizia di particolari, ridac-
chiando con la mano sulla 
bocca e a voce bassa per non 
far capire a noi ragazzini 

l’argomento della conversazio-
ne. Però non usavano mai 
parole sconvenienti, il loro 
ruolo nell’ambito della famiglia, 
la differenza d’età e la forma-
zione puritana di entrambe 
erano freni inibitori che non 
consentivano deroghe; riusci-
vano tuttavia a capirsi perfet-
tamente tramite sottintesi, 
convenzioni o chissà quali altri 
artifizi verbali. 

 
Questa premessa mi serve 

per introdurre l’aneddoto che 
intendo raccontare. Dopo un 
anno scolastico trascorso nella 
grigia periferia di città mi ritro-
vavo nel contesto solare e 
rustico di Vieste, con una mag-
giore libertà di movimento e 
fra i compagni di scorribande 
con cui ci ritrovavamo ogni 
estate. Nei primi anni, ispirato 
dalle mie avventurose fantasie 
infantili, mi era presa la mania 
della pesca, attività per me 
non praticabile in alcun modo 
in città ma che invece potevo 
permettermi nei mesi estivi in 
un paese di mare, sia pure con 
le modeste attrezzature che 
riuscivo a rimediare. Un amico, 
figlio di pescatori, mi aveva 
procurato alcuni metri di un 
sottile filo di nylon, dei piombi-
ni e qualche amo. Avevo impa-
rato a fare il tipico nodo a 
cappio per fissare l’amo alla 
lenza e a bloccare il piombo. 
Inserivo un sughero a una 
certa distanza dall’amo e dal 
piombo in modo da poter lan-
ciare la lenza ad alcuni metri 
lasciando che la parte immersa 
rimanesse sospesa al galleg-
giante. Le esche erano costi-
tuite da minuscole pallottole di 

Ehm… ehm…  
 

Almanacco Viestano a cura di Felice Lanzillotta 

mollica di pane oppure dai 
salìpsci, cioè gamberetti tra-
sparenti che si potevano 
catturare a mani nude rovi-
stando nella sabbia acquosa 
in punti particolari della 
spiaggia, là dove le fredde 
correnti d’acqua dolce di 
provenienza garganica con-
fluiscono a mare.  

Armato della mia lenza, 
delle esche e di un secchiello 
mi appostavo sugli scogli 
protesi sul mare o lungo il 
molo del vecchio porto, i 
posti da cui era possibile 
vedere nell’acqua trasparente 
il movimento dei pesciolini 
che si precipitavano immedia-
tamente sulle mie esche. 
Muovevo la mano che teneva 
la lenza mantenendo il nylon 
teso, tirando e lasciando 
delicatamente, in modo da 
percepire le leggere sollecita-
zioni provocate dai pesci che 
cercavano di pasturare. Un 
rapido strappo del braccio, 
quasi sempre per constatare 
che la mia esca era stata 
divorata e che bisognava 
quindi ripristinarla. Qualche 
volta però un malcapitato 
pesciolino veniva tirato su 
guizzante e recalcitrante, 
staccato immediatamente 
dall’amo per finire nel secchio 
riempito a metà di acqua di 
mare. Si trattava di prede 
non pregiate, vavòse, merluz-
zetti, zanghètte, talvolta 
qualche triglia o qualche 
piccolo cefalo. Non era infre-
quente trovare all’amo una 
particolare qualità di pesci 
dalla forma allungata, con 
delle striature colorate e dal 
nome indecente. Mi sono 
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sempre chiesto quale fosse 
l’origine di tale appellativo 
irripetibile. Questi pesci 
avranno pure avuto un no-
me scientifico, magari in 
latino, ma chi ne sapeva 
niente! Forse in altri dialetti 
gli stessi pesci, in fondo di 
bell’aspetto, vengono chia-
mati in modi più delicati; a 
Vieste si chiamano “cazzi di 
re” e non mi sembra ci siano 
alternative. La struttura 
affusolata, comune del resto 
a tante altre specie ittiche, 
potrebbe essere un riferi-
mento ma per quel che ri-
guarda la colorazione non ho 
motivo per ritenere che i 
membri virili dei regnanti 
coronati abbiano quelle par-
ticolari striature variopinte; 
forse in passato e nelle favo-
le. Lascio la questione a 
menti più acute e competen-
ti della mia. 

Nelle giornate fortunate 
me ne tornavo a casa pim-
pante con il secchio goccio-
lante in cui facevano lugubri 
girotondi i pesci che non 
erano sfuggiti alla cattura, di 
solito una diecina, di specie 
diverse, giustamente preoc-
cupati circa il loro futuro. Mi 
accoglieva zi’Nduniètt che 
dava uno sguardo esperto al 
contenuto del secchiello: “e 
bra’v a F’li’c” esclamava, “vì 
vì che bei pesci ancora vivi, 
vavòse, zanghètte e …
ehmm…ehmm”. La pudica 
prozia non poteva continua-
re l’elenco in modo esplicito 
ed emetteva quel suono 
ehmm come se avesse la 
parola sulla punta della lin-
gua, parola che però non si 
decideva a venir fuori. Si 
rivolgeva a mia madre che 
rispondeva a tono: “si, mer-
luzzetti, zanghètte, vavòse e 
…ehmm…ehmm”. Non servi-
va altro, si erano capite. E 

tutte e due all’unisono, come 
per eludere quel nome in-
gombrante e superare la 
situazione d’imbarazzo, pro-
ponevano: “té té facìmm nu 
bell ciampòtt”. 

 
Subito un tegame viene 

messo sul fuoco, con un filo 
d’olio, un spicchio d’aglio, 
qualche pomodorino sminuz-
zato e un ciuffetto di prezze-
molo. Si aggiungono due o 
tre cucchiai d’acqua di mare 
presa direttamente dal sec-
chiello per dare sapidità al 
ciampòtt e alla fine, quando il 
guazzetto comincia a gorgo-
gliare, i pescetti approssimati-
vamente sventrati e ripuliti 
dalle squame finiscono in 
pentola. Non si dà troppo 
peso alle norme igieniche, 
nemmeno ci si informa sui 
posti dove le prede sono 
state pescate, la cottura steri-
lizza tutto e dopo un po’ ecco 
che un profumino appetitoso 
si spande per la cucina.  

Non rimane che sedersi a 
tavola armati solo di appetito 
e delle capacità prensili delle 
proprie mani. Forchette e 
coltelli ci sono ma non servo-
no, si mangia come trogloditi 
leccandosi le dita, facendo 
zuppetta col pane fino a la-
sciare nel piatto nient’altro 
che lische, spine, code e teste 
con le palline bianche e spen-

te degli occhi strabuzzati. I 
pescet ti  che solo  una 
mezz’oretta prima nuotavano 
spavaldi nelle acque di Punta 
Santa Croce o fra i pescherecci 
del porto sono ora oggetto di 
digestione. Così vanno le cose 
della vita, la nobile regalità dei 
ehm…ehm viene livellata dai 
succhi gastrici e riportata alla 
stessa natura plebea di vavòse, 
zanghette e cefalotti. Osservo 
la compiaciuta perseveranza di 
zi’Nduniètt che, lenta di masti-
cazione ma efficientissima nello 
spolpare e nel succhiare, conti-
nua la sua azione demolitrice 
mentre tutti gli altri hanno già 
finito da un pezzo e aspettano 
che si passi a un eventuale 
frutto di stagione, giusto per 
completare il pasto.  

Bisogna adeguarsi ai tempi 
tecnici della zia, aspettare che 
prima o poi lei lasci cadere le 
braccia inerti lungo i fianchi 
con un sospiro di appagamen-
to, come di chi si arrende ma 
con onore; solo allora ci si può 
alzare da tavola, tutti assieme 
e tutti soddisfatti per ritirarsi 
ciascuno per proprio conto 
nella quiete postprandiale. Il 
generale apprezzamento del 
ciampòtt, inaspettato ed eco-
nomico, mi rende orgoglioso di 
avere contribuito oggi al so-
stentamento della famiglia.  

Quanta nostalgia in questi 
ricordi ormai sbiaditi! 
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Le Suore Riparatrici del Sacro Cuore 
100 anni a Vieste  

Franco Ruggieri 

Q uel giorno non tornai a 
casa al pomeriggio co-

me tutti gli altri bambini. Le 
suore mi trattennero all’asilo 
di San Francesco fino a sera. 
Mi coccolavano e, per tenermi 
buono, mi diedero cioccolata e 
marmellata. Io però non riu-
scivo a capire perché fossi 
l’unico a restare lì, tutto solo, 
all’asilo. Poi sul far della sera, 
venne a prendermi Tommaso 
Innangi, amico di famiglia, e 
mi condusse a casa.  

Come facevo ogni giorno, 
corsi subito a salutare la non-
na, ma nel suo letto non c’era 
più. Nella sua stanza erano 
disposte, tutte intorno, delle 
sedie vuote. Mamma mi spie-
gò che la nonna era andata in 
cielo. 

Sabato 11 dicembre 2021, 
nel presentare la mostra foto-
grafica del centenario della 
presenza a Vieste delle Suore 
Riparatrici del Sacro Cuore, ho 
voluto citare questo mio ricor-
do personale perché tra le 
fotografie, il mio periodo tra 
gli anni ‘50 e ’60 del secolo 
scorso, non era rappresentato. 
C’erano alcune foto dei primi 
tempi, degli anni ’20, e poi 
quelle dagli anni ’70 in poi.  

Ho voluto testimoniare che 
quel manipolo di suorine arri-
vate nel 1921, erano delle 
vere eroine. Esse arrivarono 
quando la pandemia di Spa-
gnola non era ancora cessata 
e avevano il compito di assi-
stere l’infanzia sola e abban-
donata in un paese allora 
molto povero, come tutti i 
paesi del sud Italia. Il Conven-
to delle Clarisse in cui ebbero 
sede, oggi sembra un posto 

invidiabile, dal panorama 
straordinario, simbolo della 
Vieste turistica nelle TV di 
tutto il mondo. Ma allora le 
cose non stavano proprio così. 
Le condizioni igienico-sanitarie 
degli ambienti non erano 
dissimili da quelle dell’attiguo 
carcere mandamentale. So-
prattutto l’inverno si pativa un 
gran freddo.  

Eppure per l’infanzia viesta-
na l’orfanotrofio e l’asilo rap-
presentavano un faro lumino-
so, dove i bambini e le bambi-
ne venivano accolti con amore 
e dedizione. E non c’era diffe-
renza di classi sociali. L’asilo 
era per tutti, per i bambini 
poveri e per quelli più fortu-
nati.  

Quel giorno tra gli ex allievi 
c’era anche Mimì Spina, Ales-
sandra Martucci e tanti altri. 
La chiesa era piena e il clima 
di festa è stato impreziosito 
dagli interventi della Madre 
Generale suor Tina Salierno, 
da Don Antonio Di Nardo 
postulatore per la causa di 
beatificazione della fondatrice 
venerabile madre Isabella De 
Rosis e da Don Pasquale Ve-

scera che ha illustrato un 
secolo di storia della pia 
istituzione.  

Per me la commozione è 
stata grande quando ho 
incontrato suor Albertina che 
era a Vieste quel famoso 
pomeriggio del 1960. In 
realtà è stata a Vieste per 
oltre 30 anni e tutto il paese 
le vuole molto bene, come 
alle attuali suore e alla Supe-
riora suor Marilù. Doveva 
essere presente anche suor 
Eugenia Azzarone, ma le 
rigide regole governative anti
-covid delle Filippine non le 
hanno permesso di partire, 
pur avendo già acquistato il 
biglietto aereo. E’ stata con 
noi nello spirito. 

Per concludere, ho voluto 
ricordare una persona che 
viveva ed operava con le 
suore, Esterina, da tutti chia-
mata Sterina, che aveva il 
compito di raccogliere ogni 
giorno i bambini, casa per 
casa e di riportarli al pome-
riggio alla fine dell’asilo. 
Aveva un carattere forte e 
severo, a noi bambini non 
parlava normalmente, ci 
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In una brutta giornata di 
novembre una terribile notizia.  

A Marano improvvisamente 
è venuta a mancare la giovane 
vita (21 anni) di Gioia La 
Marca, sorella di Cristiano, 
fidanzato di Ilenia Rollo, che è 
figlia del nostro socio Ignazio 
Rollo. I soci partecipano con 
profondo cordoglio e si unisco-
no nel dolore alla famiglia. 

C ircondata dall’affetto 
di figli Giovanni, Anto-

nio e Maria Michela Maiora-
no, nipoti e pronipoti, la 
viestana Grazia Maria Vesce-
ra ha festeggiato 102 anni.  

Auguroni!                                       

Ha lasciato questa vita 
terrena Gianfranco Ciava-
rella, presidente della Pen-
totary, già presidente della 
FIPSAS di Foggia.  

E’ stato un grande sub e 
parecchi soci  hanno preso i 
brevetti con lui.  

Ricordato da tutti come 
una bella persona. 

Affrontiamo il dolore e la 
morte per la perdita del 
nostro caro Ettorino Fasa-
ni come un momento più 
brutto della nostra vita, che 
è un dono meraviglioso a cui 
restiamo aggrappati con 
forza. 

Il nostro caro Ettorino è 
come stesse riposando nella 
stanza accanto, quello che 
era prima, per noi lo sarà 
ancora e sempre. Ciao Etto-
rino! 

Le più sentite condoglian-
ze alla famiglia dalla redazio-
ne di Logbook.  

Serenamente è deceduta a 
Milano la signora Laura 
D’Errico, viestana di anni 94, 
madre di una nostra affezio-
nata lettrice, dott.ssa Loranna 
Giovane.  

Sentite condoglianze. 

sgridava come un sergente di 
caserma. Non ci conduceva, 
per le vie del paese in fila per 
due, ma a “longa curtin”, 
ossia in fila orizzontale tenen-
doci tutti per mano, l’un 
l’altro. Così facendo riusciva a 
guardarci meglio. Ma ogni 
tanto qualcuno scappava e lei 
dietro a rincorrerlo per farlo 
rientrare nei ranghi.  

Era una povera donna, abi-
tava in Vico Vittoria, vestiva 
un po' sciatta e aveva sempre 
i capelli arruffati a causa del 
vento. Però era buona e ci 
voleva bene. Ho esposto 
all’uditorio un mio personale 
dubbio: perché si chiamava 

Ester? Un nome affatto pre-
sente a Vieste. Io penso che il 
nome Ester le fu dato in ono-
re della prima madre superio-
ra di Vieste suor Ester Curci 
arrivata nel 1921 e sepolta nel 
nostro cimitero nella tomba 
delle Suore Riparatrici del 
Sacro Cuore. 

Oggi festeggiamo i 100 anni 
di permanenza a Vieste di 
questa antica congregazione, 
diffusa in tutto il mondo. E’ 
nostro dovere morale suppor-
tare le suore e pregare affin-
ché con l’intercessione della 
fondatrice suor Isabella resti-
no con noi per tanti anni an-
cora.  

Un ringraziamento partico-
lare a coloro che hanno alle-
stito la mostra fotografica, a 
Pasquale Mattera per la rea-
lizzazione del plastico anima-
to del complesso di San 
Francesco (da non perdere) 
e a Cosimo Salvatore Riccar-
di per il suo prezioso servizio 
fotografico.   

         Figure che scompaiono   
 

a cura di Lucio Mura                    

Lorenzo Bosco, 85 anni, 
già Presidente della Coldiretti 
di Vieste e consigliere comu-
nale, non è più tra noi.  

Sentite condoglianze alla 
famiglia. 

Maria Patrone, all’età di 97 
anni, ha lasciato questa vita 
terrena, circondata dall’affetto 
dei figli, nipoti e pronipoti. 
Madre di Cristina Sciannamè 
che con il marito Battista Troia 
ha sempre partecipato agli 
eventi della LNI Vieste e non-
na della collaboratrice di Lo-
gbook Chiara Sciannamè, che 
così chiosa: “La nonna man-
cherà a tutti, era il nostro 
collante perfetto, ma continue-
rà a vivere nel filo invisibile 
che lega tutti noi cugini”.  

Sentite condoglianze. 

Lutto nel mondo della nauti-
ca: è improvvisamente manca-
to il notissimo raider piemon-
tese Giovanni Bracco. Amico 
di Marcello Cavallo (è stato alla 
LNI Vieste e all’Adventure Club 
Foggia) e di tutti i gommonauti 
che in questi anni lo hanno 
seguito nei suoi celebri raid in 
solitario in gommone. 

Il 25 dicembre, a 68 anni, è 
deceduto il socio Mario La-
vacca, ebanista, artigiano del 
legno, di grande competenza 
e senso artistico, creatore 
anche delle suppellettili lignee 
realizzate nella chiesa di S. 
Francesco a Vieste. R.I.P. 
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S embra un monolito 
tutto bianco candido, 

ma a ben vedere si nota che 
in cima c’è una bella macchia 
di verde. Da tempo ero curio-
so di sapere quali fossero le 
piante ivi vegetanti. E così il 
27 ottobre di quest’anno mi 
sono armato di binocolo e 
sono andato ad osservarlo da 
vicino. Con il mio Pentax 
7x48 mi sono posizionato 
sulla duna che separa la 
spiaggia dal giardinetto co-
munale e ho potuto osserva-
re, con mia grande meravi-
glia, un piccolo orto botanico 
di estremo interesse. Con 
precisione ho osservato sette 
specie diverse, di cui sei ben 
classificate, mentre per una 
non sono riuscito ad individu-
are la denominazione scienti-
fica. Ma andiamo per ordine: 
a) Pino d’Aleppo – Pinushale-
pensis (dialettale Zappin) 
b) Lentisco – Pistacialentiscus 
(dialettale Sting) 
c) Ginepro fenicio – Juniperu-
sphoeni c ea ( d i a l et t a l e 
Sc’nipr) 
d) Asparago pungente – 
A s p a r a g u s a c u t i f o l i u s 
(dialettale Sparacin) 
e) Cappero – Capparis spino-
sa (dialettale Chiapparin) 
f) Limonio – Limoniumlongi-
spicatum (pianta rara e pro-
tetta con fiorellini viola) 
g) Spin d’ Crist (non indivi-
duata sui manuali di botani-
ca) 

Quest’ultima pianta, che mi 
ha dato molto filo da torcere, 
è localizzata sul cordone 
dunale ubicato sotto il Pizzo-
munno. Si potrà notare che 
essa si è diffusa oltre che 

sulla cima del Pizzomunno 
anche sulle pareti rocciose 
circostanti. Anticamente 
veniva usata dagli ortolani 
per realizzare barriere frangi-
vento a protezione delle 
colture. Sin da ragazzo ho 
conosciuto il termine dialetta-
le Spin d’ Crist, ma non sono 
riuscito a trovare quello 
scientifico. La pianta che più 
assomiglia è l’Olivello spinoso 
(Hippophaerhamnoides) . 
Questa, un tempo era comu-

ne sulle dune del delta del Po e 
veniva chiamato Spinarone, ma 
allo stato selvatico è scompar-
sa. Oggi lo si trova in diverse 
v a r i e t à  c o l t i v a t e  p e r 
l’estrazione di essenze benefi-
che. La mia ricerca continua. 
Voglio sperare che trattasi di 
una specie relitta e che quella 
di Vieste non sia l’ultima isola 
botanica esistente. La potete 
osservare in primo piano sulla 
foto pubblicata. Aiutatemi ad 
individuarla. 

Per la cronaca, il Pizzomun-
no, negli anni trenta del secolo 
scorso, è stato scalato sino alla 
vetta dal Dott. Giambattista 
Medina, il Veterinario, già cam-
pione italiano universitario di 
pugilato – pesi welter. Molti 
hanno tentato la stessa impre-
sa ma non ci sono riusciti.  

Negli anni ’80, un turista di 
lingua tedesca, ci ha lasciato la 
vita. Max Gazzè ha dedicato 
una bella canzone alla Leggen-
da di Cristalda e Pizzomunno, 
presentata al Festival di San 
Remo del 2018.  

Spigolature Garganiche 
Il pennacchio del Pizzomunno 

a cura di Franco Ruggieri 

Domenica 19 dicembre nella 
sala del cine-teatro Adriatico si 
è riunito il Consiglio Comunale 
di Vieste che, nell’ambito della 
giornata della solidarietà, ha 
conferito  la Civica Beneme-
renza all’Associazione “Gruppo 

Con un ricco e vario programma la nuova Amministrazione 
Comunale si è presentata per festeggiare, insieme ai cittadini, 
il Natale a Vieste: le luminarie nelle vie principali, il mercati-
no di Natale, il presepe vivente, le esibizioni delle bande musi-
cali della città di Vieste Gerolamo Cariglia e Paolo Rinaldi, la 
Street Band, gli Zampognari, i gruppi folk Pizzeche & Muzze-
che, la Vstsen, le Majorettes, gli intrattenimenti musicali, que-
sti i principali eventi. Soppresso il Concerto del Nuovo Anno. 

donatori di sangue Fratres 
Vieste” e il suo presidente 
storico, Mario Ragno, per la 
solidarietà, e a Michele No-
tarangelo, invece, per meriti 
sportivi. 


