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PRESENTAZIONE 
 
 Il bisogno di raccontarsi costituisce una tappa nel percorso 
della maturità. Esso diventa un pensiero spesso segreto, ma che 
pulsa con intensità nella nostra mente, legato al desiderio di 
rivisitare la propria vita con la memoria. I ricordi si affollano, si 
accumulano, sedimentano: ma poi con prepotenza riemergono 
perché, secondo la metafora di Platone ripresa da Aristotele, nelle 
nostre anime vi è un blocco, più o meno grande, di cera. Esso è 
un dono di Mnemosine, madre delle Muse. «Tutto quanto 
desideriamo tenere a mente di ciò che udiamo, vediamo o 
pensiamo, si imprime come il sigillo di un anello in questa cera e 
che noi sottoponiamo alle sensazioni o alle riflessioni» (Platone: 
dialogo Teeteto). Ed ancor più sant’Agostino considera la 
memoria come un antro in cui «stanno i tesori delle innumerevoli 
immagini di ogni sorta di cose apportate dalle sensazioni: ivi è 
celata qualsiasi cosa pensiamo, e quant’altro messo da parte è 
affidato in custodia, sempre che l’oblio non l’abbia inghiottito o 
sepolto. Una volta là, chiedo che si presenti qualunque cosa 
voglio. Alcune cose si offrono subito. Altre si attardano 
lasciandosi desiderare, quasi estratte da ripostigli più intimi. Ce 
ne sono poi alcune che irrompono a schiera, e finalmente ciò che 
pretendo si fa strada nei recessi tra la nebbia davanti al mio 
sguardo» (S. Agostino, Le Confessioni). E poiché, come rileva 
Susanna Tamaro, «scrivere è uno dei sistemi più semplici e più 
profondi per fare chiarezza dentro di sé e per tramandare la 
memoria delle nostre esistenze», ecco allora che Peppino 
Argentieri ha estratto dal territorio della sua memoria storie e 
cose di cui la vita lo ha reso partecipe perché, come afferma 
Claudio Magris, «senza certi volti, certi eventi grandi o minimi, 
certi personaggi, certe luci, certe ombre, certi paesaggi, certi  
momenti di felicità e disperazione, tante pagine non sarebbero 
nate». 

E nelle pagine de La bambina con la chiave appesa al 
collo Peppino Argentieri fissa la sua mente sul passato: 
sentimenti, eventi, emozioni, incontri costituiscono il tessuto che 
lo tiene legato alle sue radici, ai suoi affetti, alla comunità tutta di 
Mattinata e quindi al presente. A questo proposito Freud scrive: 
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«Se io riesco a ricordarmi un avvenimento anche molto tempo 
dopo che è accaduto, questa permanenza nella memoria mi prova  
il fatto che quell’avvenimento ha lasciato allora una profonda 
impronta su di me» (S. Freud, Il sogno). 
           La storia della formazione sociale e culturale di Argentieri 
ha inizio negli anni Sessanta del secolo scorso con la sua 
partenza per l’estero alla ricerca di un lavoro: «In Germania ho 
lavorato come manovale in una fabbrica, poi come postino, 
quindi come insegnante, complessivamente per undici lunghi 
anni». E in poche pagine affiorano storie di povertà, di solitudine, 
di disgregazione familiare e sociale ma anche di solidarietà 
umana e comprensione che hanno certamente segnato le scelte 
della sua vita. «Non posso dimenticare la bambina del primo 
anno che veniva a scuola a dicembre con vestiti leggeri e la 
chiave di casa appesa al collo… Ancora oggi questo ricordo 
risveglia in me un misto di angoscia e tenerezza…». E sarà 
l’immagine, impressa nella sua mente e nel suo cuore, di questa 
ragazzina ricoperta di un vestitino leggero che in un dicembre 
freddo e nevoso si reca a scuola e nello stesso tempo è vigile 
custode della casa mentre i genitori sono al lavoro, che porterà 
Argentieri all’impegno nel sociale come risposta ai bisogni del 
singolo e della collettività. 
 Impegno iniziato sin dal suo soggiorno in Germania a 
contatto con la varia umanità degli emigrati e quando fu per la 
prima volta eletto consigliere comunale e proseguito con il suo 
definitivo rientro in Italia negli anni Settanta-Ottanta del secolo 
scorso pieni di nuovi fermenti politici e sociali. E così, da 
cittadino sospeso tra due società e due culture, Argentieri diventa 
primo cittadino allorquando viene eletto sindaco della sua città 
natia. 
 E qui i ricordi si snodano attraverso il resoconto delle 
vicende amministrative di Mattinata e del fervore con cui 
vengono affrontati dall’amministrazione comunale i problemi 
della casa, della rete idrica e fognaria, del lavoro, dell’espansione 
urbanistica, del turismo, della viabilità, dell’igiene pubblica e 
privata, della scuola, della cultura, del recupero e valorizzazione 
del patrimonio storico artistico agricolo paesaggistico. Il tutto 
corroborato da una ricca documentazione fotografica. 
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Ma nel ricordo affiorano  tanti episodi ed incontri: quelli 
con persone umili e bisognose di aiuto e di comprensione e quelli 
con autorevoli esponenti del mondo politico e con figure 
magistrali della cultura. Brevi ma vivi affreschi di vita cittadina 
di un sindaco che ne interpreta l’etimologia: σύνδικος cioè 
patrocinatore di giustizia secondo i Greci, actor et defensor della 
comunità per i Romani. Ai sentimenti di solidarietà, di amicizia e 
di rispetto acquisiti nella sua lunga permanenza in Germania è  
improntata la sua attività di amministratore di Mattinata che 
prende coscienza delle risorse umane e materiali e della 
Comunità Montana del Gargano, nuovo ente di propulsione e 
crescita. Ed al termine della lunga militanza politica e 
amministrativa, questi sentimenti permarranno nella sua vita di 
comune cittadino, come dimostra la stima da cui Argentieri è 
tuttora circondato. 

Mai uno spunto di acredine o di rimprovero si ritrova in 
queste pagine, ma ricordi e attestati di benevolenza verso quanti 
gli sono stati vicino ed in particolare verso il suo tutore politico 
Onorevole Mimì Romano, verso il vice sindaco Berardino Arena, 
verso il suo confidente, nei momenti di sconforto o di contrasti, 
Mimì Cusano. Ed attestati di affetto e di stima sono le pagine che 
egli dedica ai suoi concittadini emeriti: don Salvatore Prencipe, 
Matteo Sansone, Giuseppe Scirpoli, Francesco Granatiero, 
Michele di Bari. 

La scrittura di queste pagine non ha intenti letterari, 
artistici o editoriali: il periodare semplice esprime soltanto la 
testimonianza di un cittadino e di un amministratore che, 
ripercorrendo con la memoria le sue esperienze, invita a 
continuare nell’impegno presente: «Spetta agli amministratori 
locali e a tutti i cittadini – conclude Argentieri – la corretta 
gestione di un territorio. Affinché si abbia la piena valorizzazione 
di tanta bellezza è necessario che ognuno di noi abbia profonda 
coscienza del suo valore. Perché soltanto l’amore e il rispetto che 
nascono dalla cultura – molla propulsiva di civiltà e di progresso 
– possono esaltare la nostra terra con la sua ricchezza 
paesaggistica, storica e spirituale».  

Invito che è attuale in questi giorni in cui nelle nostre 
cittadine, dopo gli anni della crescita civile ed economica, si 
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ripresentano storie di povertà, di solitudine, di tensioni sociali, di 
preoccupante disoccupazione dei giovani. Invito, pertanto, a non 
lasciarsi prendere dall’apatia o dalla rassegnazione o dalla collera 
ma ad assumersi la responsabilità nel governo del cambiamento e 
nella costruzione del futuro. Un monito di speranza, come 
recitano alcuni versi di una poesia di Rocco Scotellaro al quale, 
ricorda Argentieri, è stata intitolata una strada cittadina: 

 
 Sempre nuova è l’alba…  

  Beviamoci insieme una tazza colma di vino! 
 che all'ilare tempo della sera  
 s'acquieti il nostro vento disperato… 

            perché  lungo il perire dei tempi 
            l’alba è nuova, è nuova. 

       
AVV. MATTEO GIUFFREDA 
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La famiglia 

Sono nato a Mattinata il 27 maggio 1935 da Pietro, 
cantoniere, e Libera Maria Lapomarda, casalinga.  

Da ragazzo ho frequentato l’Azione Cattolica, partecipando 
a numerose gite dentro e fuori dal nostro territorio. Più di tutti mi 
sono rimasti nel cuore venti giorni trascorsi in tenda sulla Sila, 
giorni con molte escursioni piene di riflessioni e amicizia. 

Conseguito il diploma magistrale a Manfredonia, ho assolto 
gli obblighi di leva nel carcere militare di Gaeta. Questa è stata 
per me un’esperienza importante, anche perché vi ho conosciuto 
il colonnello Kappler responsabile dell’eccidio delle fosse 
Ardeatine.  

Appena diplomato, fui nominato vice conciliatore. 
Ammesso al corso per sottufficiali dei carabinieri a Moncalieri, 
rinunciai alla partenza, perché in attesa di un figlio. Avrei potuto 
tenere nascosta la notizia, ma preferii perdere una sicura 
occasione di lavoro. Dovevo pensare a formare famiglia e allora 
presentai domanda di lavoro come manovale in Germania. Per 
prendere casa, avevo bisogno di danaro. 

Il 4 aprile 1960 mi sono sposato con Maria Ciuffreda – da 
cui avrò cinque figli: Pietro, Libera, Michela Antonia, Domenico 
e Claudia. Il 6 dello stesso mese sono partito per la Germania.  
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La Germania 

Durante il viaggio, nella tratta da Verona a Monaco di 
Baviera, fui molto colpito dal gesto di alcuni operai con al 
braccio la scritta CGIL o UIL: mani amiche che offrivano panini, 
latte, caffè. Questo mi toccò profondamente e credo abbia 
cambiato in me qualcosa. 

In Germania ho lavorato come manovale in una fabbrica di 
cioccolata, poi come postino, quindi come insegnante, 
complessivamente undici lunghi anni. 

Ricordo che nel 1961, in uniforme da postino bussai per 
consegnare la pensione a un’anziana invalida, la quale mi fece 
accomodare e mi offrì da bere, parlando amabilmente. A un certo 
punto mi chiese da quale città io provenissi, dando per scontato 
che fossi tedesco, essendo imprevedibile che un italiano potesse 
fare il postino in Germania. Non me la sentii di deludere la 
gentile signora e dissi una white lie, una bugia pietosa. Risposi 
che ero di Berlino. «È una bella città» lei disse.  

C'è poi un aneddoto che dice molto di me, del mio carattere. 
Un giorno fui invitato da due colleghi tedeschi a bere un 
bicchiere di birra. Al nostro tavolo erano seduti altri quattro 
operai, che chiacchieravano tra loro. Di questi, due erano 
tedeschi. A un certo punto uno di loro chiese agli altri due quale 
fosse la loro provenienza. «Grecia» risposero. Allora i tedeschi 
elogiarono i greci, trattandosi di persone pulite e di bravi 
lavoratori, contrariamente agli operai italiani che sono sporchi, 
chiassosi, ineducati e pronti alla rissa. I miei colleghi erano 
stupiti della mia mancata reazione. Io, invece di parlare, chiamai 
la cameriera e la invitai a portare una birra ai quattro amici del 
tavolo. Poi ancora una birra. Infine quattro bicchieri di grappa. A 
questo punto essi vollero sapere da chi provenisse l'offerta e i 
miei amici tedeschi prontamente e con accento severo risposero: 
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«Da un operaio italiano». «Überall sind guten Menschen und 
schlechen» (dovunque ci sono uomini buoni e cattivi) essi 
dissero. E diventammo amici.  

Ma i ricordi di cui più amo parlare riguardano gli altri. Una 
mattina venne all'ufficio postale un siciliano per ritirare un 
telegramma. Il suo unico figlio di otto anni – mi dice – ha avuto 
un incidente e non può camminare. Viene allora in Italia e alla 
stazione incontra la moglie con in braccio il figlio ingessato. 
Tornati a casa, la moglie chiude la porta e gli dice che è tutta una 
farsa. Sapendo dell’amore che il marito ha per il figlio, l'unico 
modo per farlo tornare – dopo diversi anni – è stato quello di 
fingere un incidente. E tutto finisce in una risata. 

Di me posso dire che apprendevo con piacere il tedesco e 
che per tutta la vita continuerò a leggere libri scritti in questa 
lingua – oltre che in italiano. Ricordo che a scuola andavo 
sempre prima dell’orario per incontrare un insegnante tedesco 
con cui parlare. Era un uomo colto, leggeva molto e di ogni libro 
mi faceva la sintesi, esprimendo il suo giudizio ponderato. Il 
collega però giungeva a scuola sempre prima di me e io per 
meglio apprendere la lingua anticipavo. La cosa continuava e io 
ero contento. Finii per arrivare a scuola un’ora prima 
dell'apertura, finché, con mia sorpresa, un giorno il custode mi 
fece osservare che così facendo avremmo finito per giungere a 
scuola a un’ora indecente, perché l’insegnante tedesco non 
avrebbe mai permesso che un italiano arrivasse prima di lui. 
Risposi che non era mia intenzione fare alcuna gara e così dal 
giorno seguente arrivai a scuola sempre all'ora giusta.  

Un altro episodio è legato a un mio ritorno in treno dalla 
Germania. Tratta Milano-Foggia, seconda classe, come al solito. 
Sono in uno scompartimento con sei operai. Appena parte il 
treno, ognuno tira fuori quello che ha: fiasco di vino, formaggi, 
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pane, salumi... Si mangia e si comincia a chiacchierare. A un 
certo punto uno parla del suo lavoro e di quanto guadagna. Così 
gli altri, uno alla volta. Io ascoltavo, in silenzio, finché non mi 
chiedono quasi in coro: «E tu che lavoro fai e quanto guadagni?». 
Rispondo: «Faccio il maestro». E tutti, sorpresi, pronti a 
contestare, tanto che non solo non osai dire che guadagnavo il 
doppio, ma in un attimo mi corressi dicendo che lavoravo in una 
fabbrica di camicie e che prendevo più o meno quanto loro. 
Allora si ristabilì la pace: «Mo sì». E viaggiammo tranquilli, 
senza inutili discussioni. 

Molti sono i ricordi legati al mio periodo di insegnamento. 
Ce n'è uno che ancora mi commuove e un poco m'imbarazza. Per 
il mese di dicembre i ragazzi di prima dovevano tutti saper 
leggere e scrivere. I genitori di un'alunna vennero a scuola, 
perché la loro bambina non aveva fatto gli stessi progressi degli 
altri. Improvvisamente si misero a ridere e io chiesi il motivo. La 
loro figlia – mi dissero – rifiutava di apprendere perché io 
chiamavo tutti i bambini per nome e lei per cognome. Rimediai e 
la bambina in poco tempo imparò a leggere e a scrivere. 

Ancora più viva nella mia mente l'immagine dei genitori di 
una ragazzina di seconda elementare che, in Germania per 
lavoro, mi raccontarono, con le lacrime agli occhi, di come 
vendettero casa, terreni e negozio, per far operare la loro unica 
figlia a Bologna e per affrontare cure costosissime che le 
ridiedero l'uso delle gambe. Né posso dimenticare la bambina del 
primo anno che veniva a scuola a dicembre con vestiti leggeri e 
la chiave di casa appesa al collo. Immaginavo i genitori al lavoro 
e lei a casa senza qualcuno che l'accudisse. Ancora oggi questo 
ricordo risveglia in me un misto di angoscia e tenerezza.  
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Non mancarono i momenti di assoluto sconforto. Ricordo 
che una sera, rientrato a casa, mi confessai con una bottiglia di 
cognac: «Sckitte tu me púte ajuté» (solo tu mi puoi aiutare). 

Nelle elezioni amministrative del 1964 a Mattinata il PSI mi 
vuole candidato. Risulto primo tra gli eletti nel Partito Socialista. 
Ma la vittoria tocca alla DC e, al momento della formazione della 
giunta, vengo nominato vice sindaco con delega ai servizi sociali. 
Non avrei dovuto candidarmi né accettare tale nomina, perché 
dopo qualche mese devo tornare all’estero. Infatti subito 
riconsegno la delega. Nell’elezione del 1970 il PSI vuole ancora 
ripresentarmi, ma rifiuto.  

 

 

Remscheid, 1965. L'ins. Giuseppe Argentieri in una classe d'inserimento 
italiana. 
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Mattinata 

Nel 1972 torno definitivamente in Italia e alle elezioni del 
’75 il PSI mi ripropone per la candidatura. In collaborazione con 
il PCI e il PSD, vinciamo le elezioni e, per un accordo 
provinciale, se a Manfredonia e a Monte Sant’Angelo il sindaco è 
del PCI, a Mattinata tocca al PSI. Il consiglio è composto da otto 
consiglieri del PCI, un consigliere del PSD e due socialisti. Per 
cui nelle trattative svoltesi a livello provinciale il PSI chiede ed 
ottiene l’incarico di sindaco per un consigliere socialista e, a 
conclusione delle stesse, comunica il nome del dott. Francesco 
Ciuffreda, medico provinciale nella città di Potenza.  

Il dott. Ciuffreda, però, esercitando la sua attività lontano 
dal territorio, non potrà seguire da vicino gli enormi problemi che 
si accavallano nella quotidiana vita amministrativa. Né saranno 
possibili i normali rapporti con la sezione del Partito, ignara di 
ciò che avviene in Comune. Sarà allora lo stesso Ciuffreda – 
persona di ampia preparazione, di profondo spirito critico e di 
pratico discernimento – a dimettersi, vista l’impossibilità di 
potersi trasferire a Mattinata.  

Automaticamente, essendo il sottoscritto il secondo 
consigliere eletto, la sezione del PSI chiede per me l’incarico di 
sindaco. Non mancheranno dubbi e perplessità sulle mie reali 
capacità di svolgere un così alto incarico. Ma questi stessi altrui 
dubbi – e mie incertezze – saranno la molla che farà scattare in 
me l’orgoglio di dover essere all’altezza della situazione. 

Devo riconoscere che i consiglieri di PCI, DC e PSD erano 
molto preparati e aggiornati. Cominciai allora immediatamente a 
documentarmi leggendo riviste specializzate e libri del settore, e 
a frequentare i giusti corsi per comprendere e approfondire il 
funzionamento della macchina amministrativa. Ricordo che 
seguivo da vicino ogni pratica con la massima cura. Per me una 
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pratica era come una bambina – una bambina con la chiave 
appesa al collo – che appena sola poteva smarrirsi nei meandri 
bui della burocrazia. 

Nel 1975 il territorio di Mattinata era privo di infrastrutture 
primarie, come l’acqua, l’energia, la viabilità. Le strade del  
paese, a dir poco dissestate, erano percorse da canali 
maleodoranti. Alla mancanza di fogna si sopperiva con l'uso di  
un carro notturno per il trasporto dei liquami. L’acqua era 
carente. Il gas, solo in bombole. Depuratori, nemmeno a parlarne. 
Strutture sportive e spazi verdi, di là da venire. 

Grande era invece la domanda turistica per il nostro 
territorio. Urgeva allora affrettarsi, agire e fare bene. 

All'assenza di infrastrutture si aggiungevano problemi di 
particolare rilevanza sociale, come quello della casa e della 
disoccupazione nel settore edile. Molte erano le manifestazioni 
sindacali. Continue le richieste dei cittadini senza tetto, in 
particolare in un periodo di sfratti giornalieri. La situazione era 
tale che non mancarono dimostranze con installazione di tende in 
in piazza Gian Tommaso Giordani, l'attuale piazza Aldo Moro. 

La casa, la salute e il lavoro, beni di primaria necessità, sono 
stati i principali obiettivi politici su cui l’amministrazione ha 
concentrato i suoi sforzi. Ogni democrazia che si rispetti deve 
agire, operare perché a tutti, senza nessuna esclusione, vengano 
assicurati tali beni. Fino a quando l’intera cittadinanza non sarà 
liberata da tali bisogni essenziali non si potrà parlare di libertà. E 
nessuno deve sentirsi tranquillo, sereno, pacifico in casa propria, 
sapendo che altra gente vive nel bisogno, nella privazione, nella 
sofferenza, nell’incubo. 

Convinti di ciò, abbiamo costantemente e vigilmente 
operato nel perseguimento di tali finalità. L’amministrazione non 
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ha il potere di fare le leggi o di modificare la burocrazia, tuttavia, 
molto impegno è stato profuso nella ricerca di fonti di lavoro a 
tutti i livelli, per accelerare l’iter delle pratiche e abbreviare i 
tempi di attuazione. In un periodo di grande disoccupazione a 
livello mondiale si è saputo assicurare il lavoro a molti cittadini 
nel nostro Comune, attraverso una politica di ricerca di 
finanziamenti per opere pubbliche con un’attenzione particolare 
all’edilizia privata. La politica della casa ha costituito il massimo 
impegno dell’Amministrazione per dare una risposta concreta 
agli sfrattati e ai senza tetto. 

Prima di tutto andavano approvati gli strumenti urbanistici: 
il piano quadro, le lottizzazioni, la 167, i campeggi, il piano 
regolatore. Ma non bisognava trascurare la valorizzazione del 
ricco patrimonio di beni culturali esistenti nel nostro territorio. 

Una urgente e lunga serie di problemi da affrontare con una 
pianta organica insufficiente. Basti dire che il settore tecnico era 
gestito da un solo impiegato, per fortuna capace e competente. 

Né mancarono disavventure contingenti. All’inizio della 
nostra gestione due fatti colpirono Mattinata: alla prima – 
l’alluvione della piana – si rispose ospitando nelle scuole tutti i 
turisti presenti nelle strutture ricettive; alla seconda – lo scoppio 
nella fabbrica dell’ANIC con la fuoriuscita di gas nocivi – 
facendo fronte alla nuova disoccupazione operaia e ai pericoli 
d’inquinamento del mare e del territorio. 

Si partì con una situazione finanziaria incerta, tanto che una 
volta – una sola – fummo costretti ad anticipazioni di cassa. Poi, 
con una gestione oculata, si ebbero maggiori possibilità 
economiche.  

L’eliminazione del servizio notturno dei liquami (costo 
mensile di £ 700.000) fruttò risparmio e notevole progresso 
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igienico-sanitario. Con un'ordinanza sindacale obbligammo i 
proprietari delle ultime 150 case senza fogna e acqua a fare 
l'allacciamento, anticipandone, per i bisognosi, i costi da parte 
del Comune. Alla Provincia chiedemmo l'esecuzione dei lavori di 
ripristino della inferriata all’inizio della via mare. All’ANAS 
sollecitammo l'intervento per la sistemazione del ponte sul corso 
Matino. Quindi affidammo a un cantiere la realizzazione della 
circonvallazione a nord di Mattinata. 

Con il nuovo fermento di attività crebbe il lavoro 
amministrativo, per cui si rese necessario ampliare la pianta 
organica con l’inserimento di tecnici.  

Data la grande crisi occupazionale in settori come l'edilizia, 
l'agricoltura, l'artigianato, alta era la pressione dei sindacati e dei 
cittadini. Né era possibile costruire in paese se prima non si fosse 
approvato il piano di recupero del centro, strumento urbanistico 
di vera efficienza e utilità. Per ogni numero civico si doveva 
stabilire come e quanto costruire nel rispetto della larghezza delle 
strade, dell'altezza dei fabbricati, del colore bianco delle case. 
Successivamente l’intervento di altri Enti finì per deviare le 
finalità del piano.  

All’attenzione del Comune c’era la lottizzazione 
"Concezione". Fu approvata la concessione a privati con notevoli 
benefici del comune. Fu concesso il suolo per la costruzione di 
sei appartamenti assegnati alle sei famiglie più numerose, per la 
costruzione di un centro sociale, utilizzato come sede del 
Comune, degli uffici sanitari e di un ufficio del lavoro costituito 
da biblioteca, archivio e deposito. Un’area attrezzata di verde e 
un'area destinata a due campi da tennis furono costruiti dalla 
Provincia. Furono poi approvate la lottizzazione “Lamione” e 
quella della contrada “Giorgi”, in cui per convenzione si ottenne 
la costruzione della Scuola Materna, del Museo Civico Storico 
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Archeologico e di un interrato adibito a deposito del materiale 
archeologico, con lo scopo di destinare il locale a una scuola di 
restauro dei tanti reperti sparsi in diverse città come Siena, 
Padova, Roma e nel castello della vicina Manfredonia. 

 

Da sinistra: la lottizzazione Lama di Corvo, la 167, le case popolari 
Concezione, Lamione, Giorgi  

Quando, insieme con la prof.ssa Anna Maria Calò 
dell'Università di Bari e l’arch. Riccardo Mola, soprintendente ai 
beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, 
fummo invitati dal Nazional Museum di Norimberga alla 
presentazione del libro di Udo Kindermann, Der Dichter vom 
heiligen Berg, che tratta dell'Abate Gregorio – l'insigne scrittore e 
poeta di Monte Sacro, – i dirigenti del Museo ci portarono in un 
piccolo museo di paese che, nonostante avesse pochi reperti, era 
molto visitato, cosa che accrebbe notevolmente l'entusiamo a 
proseguire nel nostro cammino.  
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1963. Scuola Materna delle Suore.  
In alto a sinistra, la madre superiora suor Egidia. 

 
 

 

Area verde di Coppa della Madonna 
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Recinzione della Scuola Materna delle Suore 

 

 

Museo Archeologico 
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Scuola Materna Giorgi 

 

 

Visita al Museo Nazionale di Norimberga in occasione della presentazione 
del libro del prof. Udo Kindermann 
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    Visita a Norimberga 

 In Puglia non esisteva una scuola superiore di restauro ed 
era nostra intenzione aprirla proprio a Mattinata. Facemmo 
domanda alla Regione, ma ci ritrovammo all’ultimo posto, senza 
approdare ad alcun risultato. 
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Pressante era la domanda di case e di occupazione. Vi 
facemmo fronte con la 167 sull'edilizia economica e popolare. Si 
costituirono una ventina di cooperative. L’Istituto Case Popolari, 
da noi interpellato, ci metteva a disposizione centinaia di milioni 
di lire se solo avessimo avuto il terreno disponibile.  

Ci incontrammo allora con gli eredi di don Filippo Prencipe,  
chiedendo loro la disponibilità del suolo della contrada Lama di 
Corvo: dieci ettari, di cui sette venivano donati al Comune e tre 
dovevano essere trasformati da zona agricola a zona C2, 
lottizzazione per civile abitazione. Il tutto sulla parola e 
l’impegno personale.  

Poco prima di assegnare il suolo alle cooperative uno degli 
eredi ci fece presente che nella trattativa non era stato interpellato 
uno dei maggiori eredi, l’avv. Lorenzo Bisceglia, il quale, da gran 
signore qual era, chiese la giusta quota, ma solo per donarla 
all’UAL. 

L’Istituto Case Popolari vi costruì quarantadue 
appartamenti, tutti assegnati alle famiglie povere, senza casa e 
con uno sfratto in atto.  

Si approvò la lottizzazione di Lama di Corvo. L’accordo tra 
Comune e privati si rivelò un atto amministrativo basilare, 
indispensabile per la realizzazione del progetto.  

Di lì a poco, date le difficoltà a reperire fondi da parte dei 
comuni, lo Stato avrebbe emanato una legge che avrebbe sancito 
la legalità e la possibilità di tali accordi.  

Mattinata aspirava a trasformarsi da paese agricolo a 
cittadina turistica. Ma ancora troppi erano gli ostacoli che ne 
impedivano lo slancio: necessità di acqua, di energia per gli 
insediamenti lungo la fascia costiera, di una rete del gas, di un 
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depuratore sufficiente; urgenza di eliminare i liquami nella piana, 
di restaurare il porticciolo che andava in rovina. 

Ma dopo aver dato delle risposte concrete a domande di 
primaria importanza come la casa e il lavoro, potevamo 
finalmente tirare un primo sospiro di sollievo: tutti nel campo 
edile – operai, artigiani, muratori, tecnici – hanno trovato lavoro. 

Quante volte ho dovuto ascoltare: «Sindaco, voi non capite 
che significa essere cacciati di casa», io che avevo subito tre 
sfratti e conoscevo molto bene l’umiliazione provata da chi è 
messo alla porta con tutta la famiglia. Il primo sfratto ci venne da 
una zia che temeva di non essere pagata.  

L’esperienza diretta mi spinse a mettere la politica della casa 
al primo posto. E i risultati si sono visti: quarantadue 
appartamenti dell’Istituto Case Popolari assegnati alle famiglie 
più bisognose del Comune nella contrada Lama di Corvo, e tutti 
costruiti in un'area privilegiata – non come in altri comuni, in 
zone prive di infrastrutture. 

 
Case popolari in zona Lama di Corvo 
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Si è già accennato all'urgente ampliamento della pianta organica 
comunale con l'inclusione in essa di tecnici qualificati. Preme invece 
ricordare che alla disoccupazione nel campo dell'edilizia si affiancava, 
altrettanto grave, quella dei braccianti, che in un certo periodo non 
riuscivano a garantire il minimo delle giornate lavorative.  

Furono approvati allora progetti di rimboschimento nelle 
proprietà comunali, cui contribuì – con nostro sollievo – anche 
l’intervento della Comunità Montana. Approfittando della 
costruzione della galleria di monte Saraceno, si provvide d'altra 
parte ad eliminare gli alberi dalle strade. Si diede corso, da parte 
del Consorzio di bonifica, ai lavori di sistemazione del Vallone 
Carbonara, opera di grande utilità nel prevenire disastri 
alluvionali nella piana.  

 

Lavori al braccio del porto 

Il porto, che sta andando letteralmente in frantumi, necessita 
di urgente ristrutturazione. Per ottenere tutti i pareri favorevoli, 
affidiamo l’incarico a un ingegnere del genio marittimo, che stila 
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il progetto, facendoci avere i necessari finanziamenti. Il braccio 
portuale, così sistemato, garantirà maggior sicurezza. 

Altri finanziamenti riusciamo ad ottenere dalla Cassa del  
Mezzogiorno per la costruzione della strada dello Stinco. È la 
realizzazione di un sogno. Questa strada infatti agevolerà 
notevolmente la pastorizia e l'agricoltura dei terreni circostanti, e 
rappresenterà un'importante premessa alla valorizzazione 
turistica della zona, altrimenti inaccessibile. 

Negli anni Ottanta viene tracciata la diramazione per 
Tagliata. Ulteriore sviluppo per le aziende agricole, zootecniche e 
agrituristiche, con la nascita di diversi villaggi.  

L'interna statale 89 e la litoranea Mattinata-Vieste corrono 
parallele e distanti, racchiudendo sterminati spazi di puntoni, 
colline, stapiombi, valli e valloni ricoperti di più o meno folta e 
selvaggia vegetazione sempre più esposta al pericolo di incendi, 
il cui spegnimento comporta enormi difficoltà logistiche. A ciò si 
aggiunga la fatica millenaria affrontata da contadini e pastori per 
raggiungere le contrade più interne del vasto territorio, i cui rari, 
disagevoli e spesso disastrati tratturi non sono certo adatti ai 
nuovi tempi, che male ripagano dell'immane lavoro. Costruiamo 
allora la strada che dal Puntone Rotondo porta alle Ripe Rosse, la 
strada di Montelci, quella di Coppa Davanti, la prosecuzione 
della strada di Vignanotica. Grazie ad esse nasceranno numerose 
strutture turistiche.  

Strutture che sposteranno l'attenzione su necessità di per sé 
già sentite come l’energia elettrica e la rete idrica lungo la fascia 
costiera, per la realizzazione della quale riusciamo ad ottenere un 
finanziamento di trecentocinquanta milioni grazie al Vice 
Presidente della Regione, on. Domenico Romano. Ma l'ingegnere 
che deve preparare il progetto fa presente che con la somma a 
disposizione è possibile solo un lavoro parziale, che potrebbe 
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essere interpretato come un privilegio per alcune zone a discapito 
di altre, derivandone giusto risentimento e conseguente scandalo. 
E appronta allora un progetto esecutivo che darebbe elettricità, 
non solo a un ristretto numero di utenze, ma a tutte le case rurali 
esistenti, ruderi compresi. 

Faccio presente il problema all'on. Romano, che fa 
pervenire al nostro Comune un ulteriore finanziamento, con cui è 
possibile servire tutti gli imprenditori. 

Successivamente sarà la volta di Vignanotica, che verrà 
fornita anche di rete telefonica.  

Molto ci si adopera poi per il problema dell’acqua, sempre 
all'ordine del giorno, tanto da impazzire, noi e tutta la 
cittadinanza, turisti compresi. Soprattutto in estate, quando la 
popolazione cresce in maniera esponenziale, e ai piani alti delle 
case non arriva una goccia d’acqua.  

Per sopperire alle emergenze costruiamo due pozzi artesiani 
nella Valle Carbonara e uno per i pastori nella zona Concezione. 
Ma si tratta di soluzioni provvisorie. Per risolvere il problema in 
maniera definitiva è necessario l’intervento della Cassa del 
Mezzogiorno, dove giace il progetto “Fortore” che riguarda 
l'intero Gargano.  

Il ministro competente è l’onorevole Claudio Signorile, 
socialista, al quale ci rivolgiamo ripetutamente, fino ad ottenere a 
Roma un incontro, in cui gli facciamo presente che la mancata 
soluzione del problema significa la fine del turismo a Mattinata 
come in tutto il Gargano.  

Il ministro fa allora approntare un progetto esecutivo e lo 
porta all’attenzione del Parlamento, che lo approva per la somma 
di trentacinque miliardi. Si dà alla ditta un paio di anni per la 
realizzazione e con un provvedimento speciale vengono eseguiti 
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espropri e occupazioni con somma urgenza. Terminati i lavori, a 
norma e nei tempi previsti, nel luglio 1983, con grande gioia 
della popolazione, viene erogata l’acqua a Mattinata. 

Ricordo l'arrivo in comune del socialista Antonio Arena e il 
suo racconto: «Papà e mamme, vedènne l’acque ch'assèive da u 
rubbenètte sènza feccìrece, tremendèvene maravegghiéte e 
rerèvene rerèvene, tande che jèvene cundènde» (Papà e mamma, 
vedendo l'acqua uscire dal rubinetto in continuazione, 
guardavano meravigliati e ridevano ridevano, tanto erano 
contenti).  

Non meno contenti siamo noi dopo aver portato a 
compimento un'opera grandiosa, che sembrava irrealizzabile e 
che finalmente spegne l'atavica sete di un esteso territorio della 
nostra amata e siticulosa Apulia, risolvendo così un problema 
millenario.  

 

Veduta aerea delle gallerie della condotta dell'acqua 
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Manfredonia 1976. Festa della Marina. Dietro la mano del sindaco di 
Mattinata, la presenza discreta di Mario De Palo, comandante delle 

Capitanerie di Porto di tutta Italia 

 

*** 

In seguito alle mareggiate e alle piogge ci furono delle frane 
per circa cinquanta metri lungo la strada provinciale. 
Interessammo la Provincia e dopo alcuni incontri col Presidente 
(socialista) ottenemmo la progettazione di un muro di sostegno 
che ha reso sicuro quel tratto di strada.  

Il Comando Provinciale dei Carabinieri ci informa che i 
locali della stazione di Corso Matino, in seguito allo sfratto, 
devono essere evacuati e, se non si trovano locali adeguati, i 
Carabinieri saranno costretti ad andar via da Mattinata. 
Utilizzando i fondi della Cassa Depositi e Prestiti costruiamo in 
via Chicco una nuova Caserma con uffici e due appartamenti che, 
dati in affitto al Ministero, frutteranno al Comune oltre trenta 
milioni di lire.  
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Il tratto di strada franoso 

Per sopperire alla carenza di loculi e di spazi all’interno del 
cimitero, si amplia la superficie di circa settemila metri quadri, 
costruendo nuovi loculi e piantandovi gli alberi necessari.  

 

Ampliamento del cimitero 



 34  

Si costruisce l'impianto di illuminazione della strada di 
mare. Date le grosse difficoltà esistenti per eseguire i lavori di 
acqua, fogna, energia e gas, ne chiediamo all'ANAS la gestione 
diretta e progettiamo come amministrazione la sistemazione di 
Corso Matino sostituendo l’asfalto con costose, più durature 
basole. Del pari vengono sistemati alcuni tratti collaterali, come 
via Vittorio Emanuele e via Archita.  

 

La pavimentazione stradale presso il Municipio 

Si destina al verde pubblico una striscia di due ettari, con 
viale alberato e bagni pubblici. Con l'aumento della popolazione 
si adeguano le strutture del depuratore, creando una condotta 
sottomarina che allontani lo scarico dei liquami depurati dalla 
spiaggia. Opera che ci verrà invidiata da tutti i comuni 
rivieraschi, sebbene successivamente non ne sarà più possibile la 
manutenzione, per mancanza di finanziamenti.  
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Sistemazione della scalinata di via Vittorio Emanuele III 

 

 

La pavimentazione del Corso Matino 
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Apertura del tunnel di monte Saraceno. Nella foto, i dirigenti dell'Anas e i 
sindaci di Monte Sant'Angelo (Troiano) e di Mattinata (Argentieri)  

 Al fine di incrementare la redditività viene approvata la 
lottizzazione Mergoli. I proprietari donano al Comune settemila 
metri quadri, da cui si ricavano come infrastruttura secondaria un 
campo da tennis e un campo di calcetto con bagni e docce.  

Quasi tutti i campeggi, nati spontaneamente in zone 
agricole, non sono in regola e annualmente ricevono minacce di 
chiusura. Con una variante al programma di fabbricazione si 
cambia la destinazione d’uso dei terreni, da agricoli a zone 
turistiche.  
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Abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria di monte Saraceno. Foto 
con le maestranze che hanno lavorato al tunnel. 

 

Apertura al traffico della galleria di monte Saraceno. Da sinistra: Manfred 
Franch, il prof. Angelo Arena, il sindaco Argentieri e il vice sindaco Arena 
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Con l’apertura del tunnel di Monte Saraceno – oltre due km 
– avviene un grande cambiamento a Mattinata, con enormi 
vantaggi per tutti i cittadini, dagli studenti ai commercianti, e per 
il turismo. L’abbattimento dell’ultimo diaframma, data 
l'importanza dell'evento, sarà condiviso con i sindaci dei vicini 
Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo.  

 

Via Delegazione Municipale. La sede dell'Ufficio Tecnico 
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 Con i contributi straordinari della Regione restauriamo i 
locali di via Delegazione Municipale, dove vengono collocati gli 
uffici tecnici. 

Un altro intervento riguarda il Palazzo Comunale. 
Approviamo poi la lottizzazione Giorgi e come infrastruttura 
secondaria viene donata al Comune una scuola materna composta 
di tre sezioni, cucina e grande atrio, oltre alla sede del Museo 
Archeologico, munito di locali interrati ad uso deposito, di un 
moderno studio e di adeguate scaffalature.  

Dall’esperienza all’estero ho appreso che la valorizzazione 
dei beni culturali, archeologici e monumentali ha un grande 
valore economico e sociale. Essi rappresentano ricchezza da 
studiare e far conoscere. In Germania anche un piccolo paese ha 
il suo minuscolo museo con i suoi pochi reperti e i suoi visitatori 
– anziani, scolari, studenti, turisti.  

Il territorio di Mattinata è ricco di monumenti e siti 
archeologici. Per questo, con la collaborazione degli amici 
amministratori, mi sono sempre dedicato con passione alla loro 
valorizzazione.  

 Tra i lavori eseguiti, in primo luogo quelli della chiesa 
parrocchiale Maria SS. della Luce, dove sono stati eseguiti lavori 
di staticità e di ampliamento della superficie interna e di 
sistemazione del viale Don Salvatore Prencipe, poi quelli di 
scavo e restauro della villa romana di Agnuli, quindi l'acquisto 
del Palazzo Mantuano, unica residenza rurale del XVIII secolo 
esistente a Mattinata. 

 

  

 



 40  

 

Chiesa parrocchiale Santa Maria della Luce 

  

Celebrazione della santa messa per i festeggiamenti di un centenario.      
Don Francesco La Torre e il sindaco Giuseppe Argentieri 
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 L'acquisizione pubblica di un monumento privato è 
condizione indispensabile perché la Regione eroghi un 
finanziamento. La lezione della Torre i Pezzidde – la perdita di 
un contributo di duecento milioni perché privata – ci fa accorti. 
Per cui, prima di inoltrare una qualsiasi domanda, si procede 
all'acquisto dell’Abbazia benedettina della SS. Trinità di Monte 
Sacro con venti ettari di bosco circostante. Si interviene poi con 
un finanziamento per la pulizia dello spazio occupato 
dall’Abbazia e successivamente con finanziamenti per il restauro.  

A lavori iniziati ci arriva una richiesta dal Museo Nazionale 
di Norimberga, vivamente interessato allo studio dell’Abbazia 
perché appartenente al periodo storico di Federico II. Da un tale 
studio potrebbero emergere notizie sull’Imperatore, che durante 
lo splendore dell'Abbazia viveva tra Foggia e Lucera. L’interesse 
è acuito dal fatto che si tratta di ruderi preziosi per lo studio e la 
ricerca, in quanto non alterati dall’intervento umano. Le 
conoscenze sull'Abbazia, costruita nell’anno 1054 e caduta in 
declino a partire dalla fine del XV secolo, sono molto lacunose e 
necessitano di studi sistematici e approfonditi, per cui aderiamo 
alla richiesta del museo tedesco con vivo entusiasmo.  

Studiosi tedeschi vengono così a Mattinata per ben quattro 
anni. Accademici di grande professionalità, annualmente, alla 
fine dei lavori tengono una conferenza sullo stato delle ricerche, 
da cui scaturiscono importanti scoperte.  

Durante l'impero di Federico II (1194-1240) opera nel 
nostro convento l’Abate Gregorio, autore della monumentale 
enciclopedia De hominum deificatione – circa tredicimila 
esametri –  comprendente il sapere di filosofia e scienze naturali 
dell'epoca. Su quest'opera ha scritto recentemente Bernhard Pabst 
nel suo libro Gregor von Montesacro und die geistige Kultur 
Süditaliens unter Friederich II (Franz Steiner, 2002). 
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Un'altra importante iniziativa di valorizzazione del nostro 
patrimonio culturale riguarda la necropoli di Monte Saraceno, un 
sito di grande valore archeologico, oltre che paesaggistico.  

Ai numerosi scavi e alle approfondite ricerche di studiosi 
come Ferri, Corradi, Fusco, Sansone, seguirà il lavoro della 
dottoressa Maria Luisa Nava che porterà le pietre garganiche di 
Monte Saraceno in mostra a Como e a Roma, al Castel 
Sant’Angelo, e che terrà conferenze sulla necropoli in tante parti 
d’Italia e all’estero.  

2
Visita al sito archeologico di monte Saraceno. Il sindaco Argentieri con un 

gruppo di professori universitari. 

Data l’importanza del sito, interessiamo anche la Comunità 
Europea, che ci finanzia un progetto. Ma l’ostruzionismo di un 
noto politico socialista ci negherà l’approvazione.  

Allo stesso modo naufragherà un altro progetto del parco, 
che prevede il ripristino dei muri a secco e degli stabili delle cave 
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esistenti nella zona – sessantadue ettari  – e la valorizzazione 
della ricca flora arborea: un traguardo di sicuro interesse 
turistico. Noi vediamo lontano, ma abbiamo contro la miopia e 
l’ignoranza di alcuni esponenti politici regionali.  

Un momento decisamente negativo della mia vita 
amministrativa è l’incarico al prof. Fabrizio Giovenale per la 
redazione del piano regolatore. Inizialmente siamo quasi tutti 
d’accordo, ma poi, tra malintesi e incomprensioni, il Professore 
finisce col dimettersi. Comunque stiano le cose, per più di tre 
anni discutiamo di pianificazione in presenza di un professionista 
di fama nazionale, autore di più di trenta libri di programmazione 
urbanistica.  

Personalmente credo di aver gestito la cosa pubblica con 
passione, disponibilità, impegno e onestà come tutti gli amici 
amministratori.  

A distanza di quarant'anni sento di dever esprimere 
gratitudine verso alcuni miei collaboratori: Giovanni Clemente 
che all’inizio del 1975 – con mille problemi e nessun tecnico 
professionista – non solo mostrò competenza straordinaria in 
campo urbanistico, ma si dimostrò persona capace e risolutiva 
nelle controversie con alcuni proprietari di lottizzazioni, 
chiudendole sempre a favore del Comune; Luigi Totaro, la cui 
conoscenza dei problemi sociali è stata di notevole aiuto per 
molte famiglie; Francesco Santamaria, a cui va il merito di aver 
eseguito progetti di forestazione e viabilità rurale.  

Momenti di tristezza e rammarico si sono avuti quando il 
collega socialista – spinto da alcune insinuazioni – chiese prima 
le mie dimissioni da sindaco – che subito accettai – e dopo 
qualche giorno anche da consigliere. Un comportamento a dir 
poco vergognoso.  
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L'amico Mimmo Cusano, appena informato, mi esortò a non 
dimettermi, ma io che non ero ambizioso non lo ascoltai. Tuttavia 
in consiglio comunale, nel dibattito sulle mie dimissioni da 
sindaco e da consigliere, i consiglieri DC votarono contro e io 
rimasi al mio posto.  

Ma ebbi delusione e rammarico lo stesso: i consiglieri 
comunisti e il consigliere socialdemocratico – con cui fui sempre 
leale – avevano votato per le mie dimissioni, tacitamente, senza 
un ripensamento, se non qualche parola di Giovanni Clemente. 
Imparai che non bastano capacità, impegno e rettitudine.  

Sull'argomento si possono confrontare le mie Riflessioni 
sulla scelta del PSI di Mattinata nel 1980, nell'opera di Luigi 
Gatta, C'era una volta il PCI... La sezione 'Giuseppe Di Vittorio' 
di Mattinata 1921-1980 (Foggia, Claudio Grenzi Editore, 2011, 
pp. 292-93). 

 

A una mostra, da sinistra: Mimmo Cusano, Luigi Gatta, Giovanni Clemente, 
Berardino Clemente, Cesare Trotta, Raffaele Ferrantino, Matteo Sansone. 
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Anni ’80. Festa della mamma alla Scuola Materna Statale. 

 Tra i consiglieri DC che votarono contro le mie dimissioni 
c'era anche Berardino Arena. Ma la mia gratitudine nei suoi 
confronti non riguarda soltanto questo delicato momento della 
mia vita politica. Berardino è stato sempre un mio prezioso 
collaboratore.  

 Ho un ricordo assai vivo del fascino che Berardino Arena 
esercitava come sindaco. Non posso dimenticare la forte 
impressione e l’apprensione che la sua popolarità suscitava 
addirittura nelle nostre riunioni in seno al Partito Socialista di 
Mattinata: «Cusse ce friscë a tutte quande!» Questi ci frega tutti! 

 Oltre alla grande simpatia, ho sempre ammirato, dell'avv. 
Berardino Arena, la capacità oratoria, la buona preparazione e la 
piena disponibilità. Doti che gli valsero nel 1975 l’elezione a 
primo cittadino con circa ottocento voti, suffragio mai raggiunto 
da alcun consigliere.  
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 Conoscendo la formidabile penna di Berardino, ho più 
volte insistito, invitandolo a scrivere degli avvenimenti più 
rilevanti della nostra storia locale, cosa che poi ha fatto 
mirabilmente, dando alle stampe, tra gli altri1, il libro A volo di 
farfalla, in cui passa in rassegna con sobrietà ed eleganza tutti i 
momenti salienti della vita politica del nostro paese. Assai vivace 
la lotta contro la definizione del tracciato dello svincolo a 
Mattinata della superstrada Mattinata-Vieste, che videro 
Berardino impegnato con fervore e dedizione. Altrettanto sentita 
la battaglia per la realizzazione della strada dello Stinco, la cui 
salita a dorso di mulo è ancora oggi ricordata dagli allora isolati 
pastori della contrada. Una particolare attenzione viene poi 
riservata alla fervida attività delle suore di Mattinata, alla loro 
grande funzione sociale svolta durante tutto il periodo della 
seconda guerra mondiale – asilo infantile, scuola di taglio e 
cucito, di ricamo, di canto – che ha temprato intere generazioni  
all’educazione dei sani principi morali, civili e religiosi. 
Unanimamente condivisa, alla morte di Aldo Moro, la proposta 
di Berardino, capogruppo DC, di convocare il Consiglio 
Comunale nella piazza poi intitolata allo Statista scomparso. A 
Berardino anche il merito dell’istituzione nel nostro paese del 
Circolo Comunale per gli Anziani. A lui la nostra riconoscenza 
per la difesa strenua ed effettiva in controversie giudiziarie per 
cui alzarono le mani professionisti come l’avv. Iamarelli. A lui, 
infine, la riconoscenza di tutta Barletta per l'entusiasmo, l'onestà 
e la competenza con cui ha gestito l’Unità Sanitaria Locale di 
quella città.  

A volo di farfalla si avvale della Presentazione del Vice 
Presidente Vicario della Camera dei deputati, on. Antonio Leone, 
il cui nome mi riporta indietro agli anni di Manfredonia, agli 
amici di gioventù, come il compianto giudice Galli, l’avv. 
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Caputo, e alla cara memoria del questore d’Onofrio. Né posso 
dimenticare, di quei tempi, il fischio sotto la pensione di zia Lina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

1 Berardino Arena ha anche pubblicato una ricerca accurata e approfondita 
sulla vita del calcio nella nostra comunità, Un’aia….un pallone… cento 
ragazzi (Mattinata, Luigi Basso Editore, 2009), un volume che abbraccia 
l’intero ciclo del calcio mattinatese con i protagonisti che hanno fatto la sua 
storia. Una ricca documentazione testimonia dell'impegno profuso, della 
serietà del lavoro e della particolare dedizione, accompagnata da genuino 
entusiasmo, equilibrio e gusto nella descrizione dei particolari, affrontati ora 
con la partecipazione di chi le ha vissute e ora con il distacco dello studioso, 
ma sempre con una vena di leggero humor sorretto da un linguaggio sobrio 
e scorrevole. Il secondo libro, intitolato Silenzio, si gira! (ivi, 2010), è 
dedicato alla storia del cinema di Mattinata con tutti i personaggi coinvolti. 
Il terzo, A volo di farfalla (ivi, 2011), ha un titolo che per la vita di un paese 
come Mattinata – che della farfalla aveva allora anche la forma – non poteva 
essere più appropriato. Come si può constatare, dal gioco del calcio al 
cinema e alla vita amministrativa, l'interesse di Berardino Arena riguarda 
l’uomo nella sua interezza. A questa trilogia seguirà il volume In difesa dei 
Fratelli Fragasso, storia del primo maxiprocesso dell’Italia post-unitaria ai 
briganti di Mattinata e Monte Sant’Angelo (ivi, 2013), un'opera in cui l'avv. 
Berardino Arena scava nella microstoria della nostra terra con i mezzi più 
propri della sua attività professionale.   
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Alcuni momenti belli della mia vita amministrativa 

Il 7 aprile 1980 don Gennaro Palumbo «con l’animo 
ricolmo di gratitudine» inaugura l'UAL a Mattinata. Grande festa 
in tutto il paese. Si dà notizia del dono di cinque ettari da parte di 
Maria Rosa Prencipe e dell’avv. Lorenzo Bisceglia, noti a 
Mattinata per la loro rettitudine e generosità verso la Pia Unione. 
Celebrazione in parrocchia della santa messa, al termine della 
quale il parroco don Francesco la Torre rivolge all’UAL il saluto 
della comunità ecclesiale e offre con gioia la collaborazione sua e 
del suo popolo. Una processione attravesa Corso Matino, 
giungendo in piazza Aldo Moro, dove il sindaco dà il benvenuto 
all’UAL a nome della cittadinanza. 

Dopo un pranzo al ristorante Papone insieme a tutti i 
dirigenti socialisti pugliesi invitati dal sindaco, l’on. Bettino 
Craxi si reca in visita al Comune, dove risponde al saluto di 
benvenuto del primo cittadino, congratulandosi per l'operato 
della giunta e augurando un sempre più solido progresso alla 
nostra fiorente Mattinata. 

  

Il Presidente del Consiglio Bettino Craxi e il sindaco G. Argentieri 
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Un momento particolare della vita sociale del nostro paese è 
rappresentato dall'intitolazione della piazza principale ad Aldo 
Moro. Un momento reso emotivamente più intenso dalla 
presenza della figlia dello Statista, Sig.ra Maria Fida Moro,   
invitata dagli amici di famiglia Avv. Carlo Forcella e consorte. 

 

 

La figlia dello statista Aldo Moro, Signora Maria Fida Moro. Alla sua 
destra, Berardino Arena, don Francesco La Torre e Lorenzo Basso. Alla sua 

sinistra, Giuseppe Argentieri e Carlo Forcella. 

Carlo Forcella, recentemente scomparso, fu sindaco di 
Foggia, profondo conoscitore della legislazione. Di lui conservo 
il ricordo come di un uomo assai discreto che, dopo la messa, 
amava passeggiare con la moglie per Corso Matino. Da me 
interpellato su alcune questioni, si è sempre dimostrato 
disponibile e generoso. 
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Nel 1980 incontrai Lucio Dalla in compagnia dell’ex 
questore Enzo D’Onofrio. Il famoso cantante voleva acquistare a 
Mattinata la casa un tempo appartenuta a don Filippo D'Errico in 
via Coppa di fronte alla pubblica fontana. Acquisimmo 
l'abitazione ormai ridotta a rudere per donarla al noto cantante, 
previo assenso del prefetto. Assenso che, purtroppo, non arrivò.  

 

Argentieri con Lucio Dalla 
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Un giorno vennero in comune due giovani che volevano 
sposarsi a Mattinata, muniti dell’autorizzazione del tribunale di 
Milano.  Il giorno delle nozze, viste le non rosee condizioni degli 
sposi, chiesi a un collaboratore di ordinare bevande, dolci e 
pasticcini a mie spese. A fine cerimonia, i due giovani si 
avvicinarono e mi chiesero quanto dovevano. Risposi che a 
Mattinata per tradizione la festa veniva offerta dal sindaco.  

A mezzanotte di un capodanno mi chiamano perché non si 
trova la moglie di un cittadino. Insieme al marito ed altri parenti 
giriamo tutta la notte, per ritrovarla all’alba.  

Una sera viene arrestato il marito di una donna, che viene a 
casa mia per chiedere il mio aiuto. Faccio presente che non posso 
farci niente, ma la signora insiste su un mio intervento. Così 
decido di andare in caserma. Ma cosa potevo fare davanti ad un 
mandato di cattura?  

Viene rilasciato un giovane mattinatese da un riformatorio. 
Nessuno vuole riceverlo e tanto meno ospitare. Anche sua madre 
si rifiuta. Non rimane che l’affidamento al sindaco. Lo 
accogliamo garantendogli vitto e alloggio.  

Gli anni dal 1980 al 1985 sono anni di stretta 
collaborazione, che vedono la realizzazione di grandi progetti. 

Quelli con la DC sono anni di stretta fiducia, di lealtà e di 
particolare amicizia. L’avv. Berardino Arena, già sindaco di 
Mattinata, dimostra notevoli capacità di gestione. Capace, pieno 
di entusiasmo e con una grande conoscenza dei problemi 
amministrativi.  

Da ricordare con stima è l’assessore ai lavori pubblici 
Matteo Armiento, persona di grande onestà ed equilibrio. Un 
giorno, al titolare di una ditta – giunto per ritirare un contratto – 
che chiedeva che lavoro facesse l’assessore, egli risponde: 



 52  

«Muratore e disoccupato», suscitando in lui grande meraviglia. 
«Incredibile!» scatta l'uomo con il contratto tra le mani. Molti 
infatti sono i progetti privati e pubblici da lui stilati con 
competenza e serietà, e tutti ottengono il parere favorevole 
dell'ufficiale sanitario.  

Con un decreto del Governo viene concessa ai comuni la 
fornitura del gas. Presentiamo la domanda e subito mi chiama l’on. 
Romano dalla Capitale, avvisandomi che per avere la rete bisogna 
consorziarsi con un altro comune. Ci uniamo con Monte 
Sant’Angelo. Mattinata e Monte saranno i primi comuni garganici ad 
ottenere la rete del gas, con grande beneficio della popolazione.  

Successivamente, per dare ai cittadini risposte più sollecite e 
sicure, si procede con la meccanizzazione degli uffici e 
l'aggiornamento dei dipendenti.  

Nel 1976 incontro Francesco Granatiero che mi fa vedere 
qualche appunto di uno studio dialettologico a cui sta lavorando. 
Parliamo della Grammatica storica della lingua italiana e dei 
suoi dialetti del grande dialettologo tedesco Gerhard Rohlfs. 
Dopo qualche anno Granatiero tiene nella sede della biblioteca 
comunale (l'attuale ufficio anagrafe) una vera e propria "lezione" 
di fonologia mattinatese e mi mostra una prima stesura della 
Grammatica del dialetto di Mattinata. Intuisco che si tratta di un 
lavoro importante e mi impegno a pubblicarla. Uscirà a spese del 
Comune nel 1987.   

Nel 1977 ricerchiamo amorevolmente i nomi di tutti i 
Caduti della II Guerra Mondiale e li facciamo scolpire nella 
lastra di marmo, fissata alla parete nel monumento ai Caduti 
durante una grande manifestazione con celebrazione della santa 
messa. È un mio personale dono, così come la targa in marmo 
che intitola la caserma dei carabinieri alla moglie del generale 
Dalla Chiesa, insieme al marito barbaramente uccisa dalla mafia 
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a Palermo nel 1982. Nell’elenco manca Trotta Luigi caduto in 
Russia. Il padre, ritenendo il figlio scomparso, non vuole che il 
suo nome venga scolpito.  

  

Lapide dei Caduti 
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Il sindaco Argentieri con Cesare Trotta, medaglia d'argento al valor militare 

 

Celebrazione della santa messa per la deposizione della lapide ai Caduti 
della II Guerra Mondiale  
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Caserma dei carabinieri 

 

1984. La terza giornata del donatore. 
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 Con la nostra collaborazione un regista tedesco gira il film 
Antonio Der Fischer aus Mattinata, una breve storia di Antonio 
Notarangelo, che dopo anni di lavoro in Germania ritorna in 
Italia e riprende la sua vita di pescatore. Il corto verrà proiettato 
in prima serata un sabato sulla prima rete tedesca.  

Durante il periodo estivo assicuriamo sempre la presenza di 
un pronto soccorso con autombulanza, medici e infermieri.  

Per meglio organizzare il servizio di nettezza urbana 
incarichiamo degli esperti che ci forniscono un progetto 
dettagliato dell’organizzazione dei servizi. Con trecentocinquanta 
milioni in contanti acquistiamo cinque mezzi (un grosso 
autocarro, un lava cassonetti e tre Api), ottenendo in omaggio 
dalla ditta fornitrice una Fiat 127, la prima automobile comunale.  

La legislazione sull’inquinamento diventa sempre più 
severa, in particolare per lo smaltimento dei liquami e delle 
acque di morchia, ma la professionalità, la competenza, la serietà 
e la passione del medico sanitario dott. Matteo Potenza non 
conoscono ostacoli.  

Un cenno anche alla toponomastica. Privilegiamo i nomi 
della storia locale e della botanica del nostro territorio. Ma non 
dimentichiamo nomi che danno lustro al Sud, come quello del 
poeta lucano Rocco Scotellaro (1923-1953), sindaco di Tricarico 
e autore di opere di grande importanza politico-sociale, da 
Contadini del Sud a L'uva puttanella, o quello del grande 
meridionalista pugliese Tommaso Fiore (1884-1973), autore di 
opere come Il cafone all'inferno, Un popolo di formiche e 
Formiconi di Puglia, il quale ci lascia anche una meravigliosa 
descrizione della teoria di muri a secco che s'inerpica da 
Mattinata a Monte Sant'Angelo con profonde riflessioni sulla 
fatica dei contadini garganici che per sfamarsi affidano ad aride 
strisce di terra i loro semi di grano e di legumi.   
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Ricordo con rammarico il pittore Giovanni Mancini 
(Giuannine Chechille), sposato con una donna di Mattinata – con 
il cui soprannome è da tutti conosciuto – e qui vissuto per circa 
un quarantennio, assorto a fermare con la sua pennellata 
essenziale la magica luce e i colori della nostra terra. Un artista 
noto a livello nazionale, a cui Mattinata non ha saputo dedicare 
nemmeno una strada. Lo dico con la speranza che altri vi 
pongano rimedio, come ha già fatto Manfredonia, dove il Pittore 
ha finito i suoi giorni.   

Tra le cose degne di ricordo, anche l'esibizione – è la festa 
patronale del 1983 – della banda americana della Nato, cui 
doniamo una targa in legno.  

Una vicenda che ancora mi commuove riguarda la signora 
trentina Clotilde Azzi in De Filippis, donna esemplare, mamma 
di sette figli. La Signora trascorre le vacanze a Mattinata. Ogni 
mattina, andando a mare, si ferma al cimitero, dove prega per i 
defunti, anche per quelli che non conosce. Alla signora Clotilde  
– prof.ssa di matematica e fisica – viene diagnosticato un male 
incurabile e, prima di morire, chiede ai suoi cari di essere sepolta 
nel cimitero di Mattinata.  

Il prof. Vito De Filippis – suo marito – prima di procedere 
alla tumulazione, vuole che i figli vedano il posto e, per avere la 
certezza della concessione, chiede la presenza del Sindaco e del 
dirigente dell’ufficio tecnico geom. Matteo Piemontese. I figli 
trovano il luogo meraviglioso e, al momento della sepoltura, 
cantano al suono della chitarra. È un momento di grande 
emozione. Anche l'endocrinologo prof. De Filippis – tranese 
trapiantato a Torino e primario emerito ai "Riuniti" di Foggia, al 
"Mauriziano" di Torino e alla "Casa Sollievo della Sofferenza" di 
San Giovanni Rotondo – è ora sepolto a Mattinata. 
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Celebrazione di un matrimonio civile 

 

    

Festa del I Maggio 1987 
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28-3-1984 Centenario di Micaela Guerra fu Giuseppe 

 

 

Tra le tante conferenze tenute nella borgata durante la mia 
vita da sindaco, ricordo quelle del prof. Cleto Corrain (Università 
di Padova), del prof. Vincenzo Fusco (Università di Milano), 
della dott.ssa Maria Luisa Nava (Sovrintendenza ai Beni 
archeologici di Foggia), del dott. Matteo Sansone, farmacista-
archeologo di Mattinata. Sono tutti studiosi cui va la mia più 
profonda stima e gratitudine per l'accuratezza e la sistematicità 
degli studi da essi affrontati. 
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Conferenza sugli scavi di monte Saraceno. Da sinistra: G. Piemontese, V. 
Fusco, C. Corrain, M. Sansone, G. Argentieri, M. L. Nava 
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Conclusione 

A questo punto, credo di poter parlare di un bilancio 
consuntivo di eccezionale portata che è valso a porre le premesse 
di un grande salto di qualità in ogni settore della vita sociale, 
culturale ed economica di Mattinata.  

Una significativa politica di investimenti ha consentito al 
Comune di accrescere il suo patrimonio di importanti edifici 
pubblici e infrastrutture: scuola materna; caserma dei carabinieri; 
centro sociale; bagni pubblici; scuola materna in zona Coppa; 
verde pubblico di Coppa della Madonna; striscia di verde 
pubblico su Corso Matino; ampliamento del depuratore; 
sistemazione del Vallone Carbonara; rete viaria extraurbana. 

A queste vanno aggiunte: la rete idrica; l’energia elettrica a 
tutta la fascia costiera; il metano; il tunnel di Monte Saraceno. 

Tra i beni culturali: l’acquisto del Palazzo Mantuano e 
dell'Abbazia di Monte Sacro; la costruzione del Museo 
Archeologico. 

Tutto ciò è stato possibile solo grazie a un immane lavoro 
che ha comportato un notevole impegno da parte di tutti i 
consiglieri di giunta e commissioni. 

Mattinata è un comune ancora molto giovane, ma il suo 
territorio è ricco di spunti storici che affondano nell'antichità più 
remota: essi vanno dalla preistorica Necropoli di Monte Saraceno 
alla romana Villa Agnuli, dalla medievale Abbazia benedettina 
della SS. Trinità di Monte Sacro alla Chiesa del Convento della 
Sperlonga, dalle torri costiere di avvistamento dei Turchi 
all’edilizia rurale dei pagliai con falsa cupola o tholos simile a 
quella dei trulli e dei nuraghi. 
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Non meno importante è l’opera della natura: un paesaggio 
tra i più belli e vari della regione e dell’intera Penisola, che è 
impreziosita dalla fatica dell’uomo, la “formica di Puglia” che ha 
costellato gli scoscesi pendii di un’ammirevole teoria di muri a 
secco e di immense distese di secolari ulivi.  

Spetta agli amministratori locali la corretta gestione di un 
così prezioso territorio. Affinché si abbia la piena valorizzazione 
di tanta bellezza, è necessario che ognuno di noi abbia profonda 
conoscenza (coscienza) del suo valore, perché soltanto l’amore e 
il rispetto che nascono dalla cultura – molla propulsiva di civiltà 
e di progresso – possono esaltare la nostra terra con la sua 
ricchezza patrimoniale e spirituale. 

  

In una delle tante manifestazioni, da sinistra: Matteo Frattaruolo, Argentieri 
e la moglie Maria Ciuffreda, la prof.ssa Giuseppina Piemontese
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Il palazzo Mantuano 

 

 

1997. L'ins. Argentieri con la scolaresca in visita alla Sperlonga 
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all'impegno di tutta l'Amministrazione.  

 È doveroso allora ringraziare per l’impegno disinteressato 
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 Un caloroso ringraziamento per la passione e la dedizione 
va ovviamente a tutti gli assessori: Luigi Totaro, Giovanni 
Clemente, Angelo Mantuano, Antonio de Filippo, Antonio Gatta, 
Pasquale Latino (giunta PCI-PSI-PSD); Berardino Arena, Nicola 
Mantuano, Francesco Notarangelo, Giuseppina Piemontese, 
Salvatore del Giudice, Lorenzo Basso, Fabio Scirpoli, Matteo 
Armiento, Giuseppe Bisceglia (giunta DC-PSI); Raffaele 
Zaffarano (giunta successiva). 

 Allo stesso modo sono grato a tutti i dipendenti per la loro 
disponibilità e impegno. 

 Mi preme ricordare poi la stretta collaborazione col 
segretario comunale dott. Giuseppe Pellegrino, funzionario 
onesto, volenteroso e disponibile.  

 Così come desidero ringraziare i consulenti ing. Riccardo 
Luciano e Bruno Rinaldi, tecnici professionalmente preparati e 
soprattutto onesti; e i tecnici comunali Matteo Piemontese, 
Lorenzo Fischetti e Nicola Ciuffreda.  

 Un particolare ringraziamento va al dott. Matteo Potenza, 
per le sue notevoli doti di professionalità, competenza ed 
equilibrio; al dott. veterinario Renato Cappiello, professionista 
colto e disponibile, stimato da tutti gli allevatori, che lo ricordano 
ancora oggi con affetto; alla memoria di Mimì Cusano, mio 
testimone al giuramento da Sindaco in Prefettura. 
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 Un grazie anche al maresciallo dei carabinieri Michele 
Vitarelli, comandante della stazione di Mattinata, che nei 
momenti più difficili, come nevicate, incendi, alluvione, mi è 
stato sempre vicino.  

 Ricordo poi il segretario del PSI Francesco Trombetta che 
in molte discussioni e circostanze ha mostrato saggezza ed 
equilibrio. 

 Né si possono dimenticare gli assessori regionali Romano, 
Di Giuseppe, Borgia, Sorice, Quarta, che hanno avuto a cuore i 
problemi di Mattinata.  

 Gratitudine e stima particolari, infine, per don Francesco 
La Torre, per la dedizione e la competenza con cui ha seguito i 
lavori di restauro e ampliamento della Chiesa. A lui, tra i tanti 
meriti che ha come parroco, anche quello di aver istituto per San 
Benedetto la giornata Pro Monte Sacro. A lui – e ai boy scouts di 
Mattinata – la mia riconoscenza per la tumulazione delle ossa dei 
morti dell’Abbazia esposte a intemperie e atti sacrileghi. 

 

Le ossa dei morti dell'Abbazia di M. Sacro prima della tumulazione 
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Monte Sant'Angelo 

 Dopo l’esperienza amministrativa da sindaco nel 1989 
vengo nominato assessore e vicepresidente della Comunità 
Montana del Gargano, incarico da me ricoperto fino al 1994.  

 È un periodo particolarmente florido, di intensa attività 
amministrativa, per l'Ente che raggruppa i sedici comuni dello 
sperone d'Italia. Sarà per me molto gratificante lavorare con una 
persona preparata, volenterosa e capace come il presidente dott. 
Matteo Fusilli. 

 La Comunità Montana del Gargano sarà presente in ogni 
mostra che avrà luogo in Italia e in Europa, promuovendo il 
turismo in ogni sua forma, attraverso la propaganda dei nostri 
prodotti.  

 Prima come assessore alla cultura e successivamente ai 
lavori pubblici, avrò modo di dare il mio contributo all'attività 
dell'Ente, che riguarderà l'agriturismo, con la costituzione di una 
masseria pilota nel territorio di San Giovanni Rotondo, purtroppo 
chiusa dopo pochi anni per mancanza di una buona gestione; 
l'acquisizione di palazzi storici del Gargano, come il palazzo 
Fiorito di Sannicandro e il palazzo La Bella di Vico; il restauro di 
importanti monumenti storici, come il Castello e il convento 
delle Clarisse di Monte Sant’Angelo; la bonifica di territori come 
quello sottostante l’abitato di San Marco in Lamis; la costruzione 
di strade; l'opera di estesi rimboschimenti; il finanziamento di 
importanti pubblicazioni. 
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Convegno "Gli scavi a Grotta Paglicci" 
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Cinque “formiconi” di Puglia 
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Le pagine che seguono vogliono essere un piccolo contributo alla 
conoscenza di alcune figure esemplari della storia di Mattinata. 
Dopo il cenno all'Abate Gregorio, il grande poeta di Monte 
Sacro, voglio qui esprimere la mia gratitudine a cinque uomini 
che con la loro fatica onorano, in patria e fuori, il nome della 
nostra terra: il parroco don Salvatore Prencipe, autore di opere 
di fondamentale importanza per la storia del nostro paese; il 
farmacista Matteo Sansone, collezionista di reperti e archeologo 
di fama nazionale; il geometra Giuseppe Scirpoli, primo sindaco 
di Mattinata e grande artefice della sua autonomia, per il quale 
ripropongo la mia prefazione al libro del fratello Fabio, Peppino 
Scirpoli: una vita per Mattinata (Manfredonia, Tip. Armillotta, 
2011); il medico mattinatese (ma torinese di adozione) 
Francesco Granatiero, importante studioso dei dialetti garganici 
e poeta dialettale tra i maggiori del secondo Novecento; il dott. 
Michele di Bari, già sindaco di Mattinata e ora stimato prefetto 
della Repubblica.     



 71 
 

Salvatore Prencipe, parroco e studioso di Mattinata 

 

Salvatore Prencipe (1902-1974) nasce a Mattinata da 
Domenico e Laurantonia Ciuffreda. Calcando le orme dello zio 
parroco don Michele Prencipe, nel 1926 viene ordinato 
sacerdote, succedendogli come guida pastorale a partire dal 1931.  

Affronta il sacerdozio con un impegno che ha risvolti 
socialmente importanti, fondando istituzioni molto attive negli 
anni Trenta-Quaranta: l'Apostolato della preghiera, l'Azione 
Cattolica, l'Asilo infantile, il Laboratorio femminile, le ACLI, il 
Segretariato del Popolo. 

Con Giuseppe Scirpoli e l'on. Raffele Pio Petrilli, è tra i 
principali artefici dell'autonomia amministrativa di Mattinata dal 
comune capoluogo di Monte Sant'Angelo. 

Ha pubblicato il bollettino parrocchiale La Voce del Pastore, 
un'attenta e fedele microstoria degli avvenimenti del paese, che 
accompagna tutto il cammino sacerdotale a cominciare dal 1933.  
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Tra i suoi libri: L'Abbazia di Monte Sacro nel Gargano 
(1953), un lavoro specialistico arricchito di documenti inediti, 
preziosissimi per la ricostruzione storica della nostra terra; 
Vocabolarietto dialettale etimologico garganico. Monte 
Sant'Angelo - Mattinata, importante anello di congiunzione tra il 
vocabolarietto di Giovanni Tancredi e le imponenti opere, 
scientificamente fondate, di Francesco Granatiero;  Mattinata, la 
nuova Matinum (1968), un'opera doviziosissima di notizie, 
letteralmente enciclopedica, che abbraccia la storia del borgo 
dalla preistoria al boom economico degli anni Sessanta. 

 Notizie dettagliate su Salvatore Prencipe si trovano in 
Antonio Francesco Paolo Latino, Matinates (Mattinata, L. Basso 
Ed., 2007, pp. 28-33), mentre un commosso ritratto è nell'elogio 
funebre pronunciato dal sindaco avv. Berardino Arena:  

«Ti rendiamo l'ultimo saluto, caro don Salvatore, qui, nella 
piazza a te familiare, in questo nostro ultimo incontro. Incontro 
di commiato con i tuoi fedeli, con tutto il popolo di Mattinata che 
qui intorno a te si stringe commosso, il popolo che hai guidato da 
buon pastore sulla via del bene.  

L'estremo saluto ti porgo a nome di tutti, dei presenti e di 
quanti sono lontani, in terre italiane e straniere, che ti ricordano 
come il loro padre spirituale, che tu hai sempre ricordato e tenuti 
uniti tra loro e alla loro terra con quel bollettino parrocchiale che 
hai ideato e fatto pervenire ovunque c'era un tuo figlio. È stato il 
segno della tua operosità pastorale, del senso d'unione e di 
fratellanza che hai voluto creare fra tutti i figli della tua 
parrocchia, perché non si sentissero abbandonati ma legati tra 
loro in memoria perenne.  

Noi ti ricordiamo, nella stretta di dolore che c'invade, come 
la nostra guida spirituale, come l'ottimo parroco, l'amico sincero 
dei nostri padri e nostro, l'esemplare cittadino, l'illustre letterato.  
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Hai saputo unire al portamento distinto, alla bella figura, un 
animo sensibile ed attento ai problemi dei più deboli, della gente 
povera, degli umili. Hai portato conforto e speranza agli 
ammalati, la luce della fede a quanti l'hanno cercata attraverso il 
tuo incontro, il bacio di Cristo attraverso l'unzione estrema dei 
morenti. Hai benedetto le nozze dei nostri padri, dato a noi il 
battesimo, guidato le nostre coscienze tribolate dal dubbio. Hai 
compiuto la tua missione terrena, hai adempiuto al mandato che 
ricevesti da Cristo perché continuassi la Sua opera, perché 
diffondessi l'Amore tra gli uomini, l'Amore, di cui tanto sentiamo 
il bisogno in queste ore drammatiche della vita sociale.  

La tua scomparsa rappresenta la scomparsa di un mondo… 
Un'epoca finisce... Una parte importante di noi muore con te. Noi 
ti ricorderemo sempre, perché non si può dimenticare chi ci ha 
guidato per cinquant'anni. 

Sei stato il nostro parroco ed hai saputo essere vicino a tutti. 
Nessuna faziosità, il giusto equilibrio, la serenità pacata e 
profonda del giudizio meditato, il senso civico del rispetto delle 
idee pur nella salda convinzione della propria fede, dei propri 
principi che devono reggere l'umana convivenza. Mai l'ardore 
della fede ti ha portato oltre quello che era il doveroso esercizio 
del tuo ministero.  

Sei stato il profondo uomo di cultura, lo studioso attento e 
appassionato della storia della nostra terra, dei nostri monumenti, 
dei nostri costumi, delle tradizioni della nostra gente. Sei stato il 
paziente ricercatore del nostro dialetto. Hai consegnato a noi con 
i tuoi scritti un tesoro di inestimabile valore culturale che ti è 
costato un'immensa, quarantennale, insonne fatica di ricerche, di 
studio, di analisi, il canto di un'anima sacerdotale ai propri figli 
prima di chiudere la sua giornata terrena.  
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Siamo fieri di te, di questo tuo lavoro immane che hai 
voluto fare per conoscere meglio il tuo popolo, la tua terra, per 
farci conoscere meglio l'un l'altro.  

Un segno tangibile del tuo senso civico e del tuo spirito 
cristiano ci hai dato dettando la scritta Lux vera illuminet (la vera 
Luce illumini) per lo stemma e il gonfalone del nostro Comune. 
Sono il segno di una speranza, di un augurio per il nostro giovane 
Comune che iniziava allora i suoi primi passi, dopo la raggiunta 
autonomia ottenuta anche grazie al tuo diretto contributo.  

Di te è piena ogni cosa del nostro paese, del nostro passato, 
della nostra vita. Resterai per sempre il nostro parroco: saremo 
legati a te dall'affetto che hai sempre avuto per noi. E l'augurio e 
la speranza che hai dato al nostro Comune, noi oggi rivolgiamo a 
te, caro don Salvatore, affinché la luce vera, quella del Signore 
conforti ed esalti l’anima tua». 
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Matteo Sansone, farmacista  

per professione, archeologo per vocazione 

 

 

 

Matteo Sansone (1916-1992) nasce a Monte Sant'Angelo, 
città alla quale resterà tenacemente attaccato, nonostante vi 
trascorra solo i primi anni dell'infanzia. Dall'età di otto anni ha 
inizio un lungo travaglio che lo porterà a frequentare gli studi in 
varie città, da Lucera a Campobasso a Santa Margherita Ligure.  

Giovanissimo è attratto dal mondo dell'archeologia e ancora 
tredicenne riconosce e raccoglie i primi reperti. A questa passione 
lo avviano la figura e l'opera di un suo parente, l'arciprete 
Azzarone, noto studioso locale e raccoglitore di oggetti 
preistorici.  
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Ben presto acquisisce una competenza tale che, appena 
diciannovenne, riceve dal prof. Bartoccini, soprintendente agli 
scavi e alle antichità della Puglia, l'incarico onorifico di seguire e 
soprintendere agli scavi nell'area della Chiesa Santa Maria di 
Siponto.  

Diventa ispettore onorario alle antichità e membro 
dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. Come ricercatore 
e studioso delle nostre origini si merita l’amicizia e 
l’ammirazione di etnologi e archeologi come Corrain, Ferri, 
Fusco, Keiserling.  

Farmacista per professione, archeologo per vocazione – 
come ama definirsi – compie escursioni da solo o in compagnia, 
alla ricerca di luoghi storicamente interessanti, scoprendo i 
complessi paleocristiani (Valle Tana, Malipassi, Monte Stregaro, 
Coppa Ziculiddi ecc.) che diverranno oggetto di studi e relazioni 
in numerosi convegni.  

Verso la fine degli anni Cinquanta viene in possesso di 
alcuni reperti (frammenti di stele e altro materiale), su cui scrive 
una relazione che fa pervenire, unitamente a fotografie, al prof. 
Silvio Ferri, il quale, dopo varie peripezie, avvalendosi della 
collaborazione di Matteo Sansone, avvia una campagna di scavi 
sul monte Saraceno, che porterà alla scoperta nella roccia di oltre 
450 tombe risalenti all'età del ferro.  

Matteo Sansone lascia una notevole quantità di scritti, in 
gran parte inediti. Ma soprattutto lascia una quantità 
impressionante di materiale archeologico ed etnografico di 
notevole importanza, di manoscritti preziosi, di pezzi di 
oreficeria di grande pregio artistico. Egli, con la sua personale 
ricerca, ha egregiamente sopperito all'assenza di organizzazioni 
specifiche, lasciandoci un patrimonio che altrimenti sarebbe 
andato perduto o trafugato e invece, grazie alle sue doti di 
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tenacia, caparbietà e incontenibile passione per tutto ciò che è 
cultura e storia della propria terra, rimane nella sua farmacia-
museo, a disposizione dei visitatori, adesso come ai tempi in cui 
era in vita. 

Mi pare di vederlo don Matteo: il sorriso sornione e la 
battuta salace; l'amore per la lirica e le canzoni napoletane; 
l'inclinazione allo scherzo; il simpatico orco che ammicca ai 
bambini a cui non lesina caramelle; la parola simpatica e arguta; 
il culto per la bellezza sotto ogni sua forma; la piena disponibilità 
del farmacista pure nelle ore di svago e di riposo; la professionale 
competenza che si estendeva a conoscenze anche di carattere 
medico; l'impegno nella battaglia per l'autonomia di Mattinata; la 
intensa opera di intelligente amministratore dei beni culturali e 
ambientali; l'aria di fumo penetrante che aleggiava intorno 
all'accanito fumatore e avvolgeva tutto un mondo di antichi e 
pregiati reperti in un alone di religioso e profondo rispetto.  

Allora come adesso, tappa d'obbligo, per il visitatore, la 
farmacia-museo del dottor Sansone. Entrando ci pervade l’odore 
delle cose antiche, ci ammalia lo spettacolo di vetrine con vasi 
farmaceutici e medicinali letteralmente sommersi da anfore, 
lacrimatoi, olle, lucerne, teste di coccio, fibule, crateri, bronzi 
preistorici, manufatti litici, monili aurei e mille e mille altri 
reperti da fare invidia ai musei più prestigiosi. 

 



 78  



 79 
 

Giuseppe Scirpoli, protagonista dell'autonomia  
e primo sindaco di Mattinata 

 

 
 

Por poter comprendere, giudicare ed esprimere 
adeguatamente l’operato di Giuseppe Scirpoli, primo sindaco di 
Mattinata, è indispensabile rileggere le dichiarazioni fatte al 
primo consiglio comunale sulla situazione del Comune e del 
territorio di Mattinata. Il Commissario Prefettizio parlò di un 
borgo medievale in totale abbandono, di un paese che, sebbene 
contasse circa cinquemila anime, versava nelle più squallide 
condizioni: primitivo approvvigionamento idrico piovano, 
assenza di edifici scolastici, scarsa viabilità urbana ed 
extraurbana, elettrificazione limitata a un rigeneratore 
funzionante esclusivamente durante le ore notturne, assenza di 
fogna cui sopperisce un improvvisato trasporto notturno di 
liquami, altissima percentuale di analfabetismo e di diserzione 
scolastica, totale assenza di una benché minima struttura 
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sanitaria, mancanza di collegamenti con i vicini paesi garganici e 
con lo stesso Monte Sant'Angelo — di cui Mattinata è frazione, 
— raggiungibile con un percorso che è più un'avventura che un 
viaggio. Né Monte ha alcun interesse, non dico ad agevolarne lo 
sviluppo socio-economico, espressione troppo ardita per un 
periodo post-bellico tra i più dolorosi, ma almeno a sollevare il 
paese da una situazione che non è azzardato definire disastrosa. 
11 25 aprile 1945 l'Italia esce, stremata e speranzosa, dal terrore 
della seconda guerra mondiale e un nuovo vento di libertà 
percorre anche la nostra cittadina. È in questo scenario che dal 
più umile al più evoluto abitante del nostro primitivo borgo nasce 
l'idea innovativa dell'autonomia, un'autonomia che non si vuole 
aridamente burocratica, ma tutta proiettata verso il libero 
sviluppo creativo della nostra piccola e grande storia, della nostra 
sofferta e promettente economia, della nostra cultura popolare e 
contadina, del nostro paesaggio aspro e ridente, delle bellezze 
artistiche della nostra non eccelsa architettura rurale; in altre 
parole, un'autonomia di iniziative che ci consenta di uscire da un 
isolamento che riguarda Mattinata, ma che a ben vedere è di tutto 
il Gargano, e che non è solo topografico o logistico, ma anche e 
soprattutto sociale, economico, culturale. L'autonomia deve 
mirare a rapporti costruttivi d'interesse comune con i centri 
vicini, in modo da garantire una maggiore efficienza ed economia 
dei più elementari servizi pubblici, di quelli in cui da sempre si 
compendiano parole come sanità, scuola, trasporti, turismo, 
viabilità, inquinamento. L'idea dell'autonomia ci porta per moto 
spontaneo a uscire da un atavico oscurantismo e a prendere 
chiara coscienza dei valori storico-culturali della nostra terra. Si 
costituisce allora il primo Comitato Cittadino pro Autonomia, un 
organismo al di sopra di ogni ideologia, di cui è fattivo 
collaboratore e principale protagonista il geometra Giuseppe 
Scirpoli, un giovane uomo che comprende fino in fondo il valore 
e il significato dell'autonomia, prevedendone benefici e vantaggi, 
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il quale investe ogni sua forza o pensiero per il raggiungimento di 
questo primo ambizioso obiettivo, immolando perfino gli affetti 
personali e familiari, rischiando di persona e sacrificando la sua 
stessa professione, in altri termini donando se stesso con grande 
passione, amore e onestà. A sessanta anni di distanza dalla 
realizzazione dell'autonomia, non si può oggi non riconoscere 
l'importanza che questo storico evento ha avuto per Mattinata e 
nello stesso tempo non si può non tributare a Giuseppe Scirpoli la 
nostra gratitudine per il merito che con assiduo e strenuo 
impegno si è guadagnato in questa ardua impresa, al punto che il 
non ricordarlo sarebbe oggi per la nostra coscienza un vuoto, o 
meglio una colpevole omissione, e per la storia del nostro paese 
una grave lacuna. Al fratello Fabio allora tutta la nostra stima e il 
nostro sentito ringraziamento per aver profuso a pieni mani in 
questo piccolo ma in sé grande lavoro ricordi di famiglia, vive 
testimonianze, fotografie di momenti e volti importanti, 
avvenimenti e persone, citazioni semplici e ultimative, rendiconti 
di usi, costumi e tradizioni di un tempo lontano ma ancora 
palpitante. Ricordo con piacere l'incontro del riservatissimo 
Giuseppe Scirpoli con alcune mie classi delle elementari 
all'inizio degli anni Novanta. Devo ancora ringraziare Anna, la 
moglie di Fabio se riuscì a convincere il nostro primo sindaco a 
intervenire alla presentazione di un lavoro sul suo operato fatto 
dalle mie scolaresche sotto la mia discreta direzione. E a 
proposito di discrezione, voglio ancora aggiungere una parola su 
quello che secondo me è il più grande merito di questo omaggio 
di Fabio a suo fratello Giuseppe, il ricorso a una lieve ironia e 
ancor più alle sue numerose ritrosie: quelle diranno ai posteri più 
delle parole. 
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Francesco Granatiero, il medico poeta e dialettologo 

 

 

 

Ritornato dalla Germania, nel 1972, conobbi a Mattinata il 
poeta Francesco Granatiero, allora studente universitario a 
Torino. Le mie impressioni furono subito di grande sorpresa nel 
notare il suo amore profondo per il nostro paese e la memoria 
viva di tutti gli avvenimenti della vita contadina.  

Intuii di trovarmi davanti a un giovane che avrebbe fatto 
molta strada nel campo della poesia. Ciò che è immancabilmente 
avvenuto. Oggi è considerato uno dei poeti dialettali più 
importanti del secondo Novecento. Il suo nome figura 
nell'Enciclopedia Treccani. 

Ricercatore serio e infaticabile studioso, è diventato anche 
un noto dialettologo, le cui opere sono utilizzate da linguisti 
italiani e stranieri.  
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Come insegnante elementare – insieme a mia moglie – negli 
anni Novanta facemmo studiare e imparare a memoria agli alunni 
delle quinte alcune poesie di Granatiero. Fu un'esperienza molto 
apprezzata dai ragazzi che trovarono nei suoi versi un riscontro 
della vita di un tempo spesso ascoltata dai nonni e rivolsero al 
Poeta domande molto pertinenti sulla sua infanzia contadina e sul 
momento creativo dei suoi componimenti. 

Ricordo con quanta emozione il compianto amico assessore 
Carlo Battista scopriva queste poesie e con quanto entusiasmo 
volle che la Comunità Montana dedicasse a Granatiero nel mese 
di luglio del 1994 due serate una nel suo paese – Rignano 
Garganico – e una a Monte Sant'Angelo, invitando il maggior 
esegeta della sua poesia, il critico torinese Giovanni Tesio. 
Evento che fu coronato, nel ’95, dalla pubblicazione da parte 
della Comunità Montana dell'antologia Iréve ('Voragine'). 

 

 

G. Argentieri, G. Tesio, F. Granatiero 

 

Due anni fa, mentre ero con alcuni amici tedeschi, provai a 
leggere loro una poesia del libro U iréne ('Il grano'), un libro a 
me particolarmente caro. La poesia è intitolata U ppéne ('Il 
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pane'). Cominciai, verso dopo verso lessi un paio di strofe e 
scoppiai a piangere, senza riuscire più a riprendere la lettura. 
Quei miei amici sono rimasti con il desiderio, non ancora 
soddisfatto, di leggere la poesia. La trascrivo qui per loro.   

 

U ppéne 

Tu che stive maléte 
te si mmenéte ndèrre 
séie òure de nòtte 
pe ttumbré lu ppéne. 
Remòure d’acque e séle 
ndla cucine, 
e tu ce sfrajanive dói paténe, 
e u crescènde squagghjive 
pla farine. 
 
Pó' m’ha' chiaméte: 
«Ceccì, víne m’ajute». 
E amme mbastéte, e amme tumbréte, 
e amme misse lu ppéne a crésce 
sótt-li ccupírte. 
E a cuqué ce sime scjute 
n’ata vòlete. 
 
Plu ffriscke la matine 
ce sime ajalezéte. 
Sadzie de súnne stèive 
pure lu ppéne. 
E ll’amme resenéte, 
e u purruzzídde amm’aggarbéte 
pla raretòure. 
 
Cume jèvene bbèlle quiddi císte 
pli panne russe e u ppéne 
sòupe lu muscke dlu furnére. 
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Cèrte, jére cundènde: 
m’ave mbaréte a ffé lu ppéne. 
Ma, chilappure, 
fòrse t-lu penzive, 
ch’ava pegghié lu vúle: 
quiddi figghie, lu ppéne, 
ce l’avena mangé pure 
allu cunzúle.  

 

Il pane. Tu ch’eri ammalata / ti sei gettata dal letto / sei ore di notte / per 
fare il pane. / Rumore d’acqua e sale / in cucina, / e tu ci sbriciolavi due 
patate, / e il lievito mescolavi / con la farina. // Poi mi hai chiamato: / 
«Ciccillo, vieni ad aiutarmi». / E abbiamo impastato il pane, e lo abbiamo 
lavorato, / e lo abbiamo messo a lievitare / sotto le coperte. / E a coricarci 
siamo andati / un’altra volta. // Col fresco la mattina / ci siamo alzati. / Sazio 
di sonno era / pure il pane. / E abbiamo appanato, / e una pagnotta più 
piccola abbiamo modellato / con la raschiatura della madia. // Come erano 
belle le ceste / coi panni rossi e il pane / sopra la spalla del fornaio. // Certo, 
ero contento: / avevo imparato a fare il pane. / Ma, chissà, / forse lo pensavi, 
/ che dovevi prendere il volo: / i tuoi figli, il pane, / dovevano mangiarlo 
pure / al consolo.  

 

Nel 1976, appena divenuto sindaco, incoraggiai Granatiero 
a terminare la sua Grammatica del dialetto di Mattinata, 
impegnandomi a pubblicarla. Questa sua opera è presente in 
molte biblioteche, anche straniere, ed è citata in numerosi studi 
linguistici. Tra i libri che la utilizzano, I dialetti italiani. Storia, 
struttura, uso, a cura di Manlio Cortelazzo e altri (Torino, UTET, 
2002), in cui ci sono vari riferimenti ed è riportato l'intero 
paragrafo sul raddoppiamento sintattico a Mattinata.  

Ma chi è Granatiero? Da dove viene?     

Francesco Granatiero è nato a Mattinata (FG) il 31 marzo 
1949 da Michele, piccolo agricoltore, e Raffaela La Torre, 
casalinga. Primo di tre figli, fin dall'età di sette anni ha lavorato 
con il padre a contatto con la dura fatica dei campi. A quindici 
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anni ha perso la madre. Diplomatosi al liceo scientifico «Galileo 
Galilei» di Manfredonia, si è iscritto alla facoltà di medicina 
dell’Università di Pisa, trasferendosi dopo due anni a Torino, 
dove si è laureato e tuttora vive. Lavora come medico di 
laboratorio presso l’Ospedale di Rivoli. 

Dopo quasi un decennio di poesia in lingua, si è rivolto al 
dialetto garganico del suo paese di origine, pubblicando una 
quindicina di volumetti, tra cui U iréne (1983), La préte de 
Bbacucche (1992), Énece (1994), Scúerzele (2002), Bbommine 
(2006). Gli ultimi due libri, Passéte (2008) e La chiéve de l’úrte 
(2011), sono editi da Interlinea, importante casa editrice 
novarese. 

Dall’86 al ’92 si è occupato, sorvegliando la scrittura dei 
testi dialettali, del coordinamento editoriale della collana 
«Incontri» diretta da Giovanni Tesio per Boetti & C. Editori, in 
cui hanno visto la luce volumetti dei maggiori poeti dialettali del 
secondo Novecento. Ha pubblicato il saggio critico e antologico 
Dal Gargano all’Appennino, le voci in dialetto (2012). 

Ha collaborato con poesie e saggi alle riviste «Diverse 
lingue», «Lunarionuovo», «Il Belli», «Pagine», «Confini», 
«Astolfo», «l’immaginazione», «l’incantiere», «Periferie», «Proa 
Italia», «Letteratura e dialetti». Di lui si sono occupati a più 
riprese critici e poeti come Giovanni Tesio, Franco Loi, Franco 
Brevini, Cosma Siani, Giacinto Spagnoletti, Pietro Gibellini, 
Sergio D'Amaro, Achille Serrao, Donato Valli. Più volte finalista 
al premio Lanciano-Mario Sansone, ha vinto i premi Biagio 
Marin, Salvo Basso, Faraglioni di Puglia.  

Per la poesia Granatiero è presente in antologie come 
Primavera della poesia in dialetto di Mario dell'Arco (Roma 
1979, 1980 e 1981), Le parole di legno di Mario Chiesa e 
Giovanni Tesio (Mondadori, 1984), Poesia dal Rinascimento a 
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oggi di Giacinto Spagnoletti e Cesare Vivaldi (Garzanti, 1991), 
Via terra. Antologia di poesia neodialettale, a cura di Achille 
Serrao (Campanotto, 1992), L’ombra della stella. Il Natale dei 
poeti d’oggi, a cura di Giovanni Tesio (Interlinea, 2012) e in 
studi come Le parole perdute di Franco Brevini (Einaudi, 1990) e 
Storia della letteratura italiana di Enrico Malato (Salerno 
Editrice, 2000). Con eco anche all'estero: Dialect Poetry of 
Southern Italy. Texts and Criticism, a cura di Luigi Bonaffini 
(New York, Legas, 1997), Via Terra. An Anthology of 
Contemporary Italian Dialect Poetry, a cura di Achille Serrao, 
Luigi Bonaffini e Justin Vitiello (ivi 1999), Antología de la 
Poesía italiana contemporánea, a cura di Emilio Coco (México, 
La Cabra Ediciones, 2010), Vuit Poetes (dialectals?) italians, a 
cura di Ignazio Delogu e traduzione in catalano di Jordi 
Domènech (Sabadell 1998). 

Francesco Granatiero ha pubblicato anche molte opere a 
carattere linguistico. Oltre alla grammatica di cui ho già detto: il 
Dizionario del dialetto di Mattinata - Monte Sant'Angelo (1993); 
Arcanüé, un'ampia raccolta dei proverbi di Mattinata (2001); 
Rére ascennènne, una catalogazione sistematica dei proverbi 
dell’intero promontorio garganico (2002); La memoria delle 
parole, una monografia parascolastica di carattere storico-
linguistico-letterario della Puglia augustea (2002); e infine un 
poderoso dizionario di area, il Vocabolario dei dialetti garganici 
(2012).  
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Giuseppe Argentieri e Francesco Granatiero 
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Michele di Bari, da sindaco di Mattinata  
a prefetto di Modena 

 
 

 
 

Attualmente prefetto di Modena, Michele di Bari è il primo 
concittadino ad aver raggiunto un così alto posto nella burocrazia 
governativa. Ma questo – ne sono sicuro – non è ancora il suo 
traguardo.  

Egli è prima sindaco di Mattinata. Poi lavora in diverse sedi 
come segretario comunale. Successivamente vince il concorso 
come consigliere di prefettura, iniziando così una splendida 
carriera. Nominato vice prefetto onorario presso la Prefettura di 
Foggia, viene inviato come commissario nei comuni di Lucera, 
Cerignola, Monte Sant'Angelo, Vico Garganico, San Giovanni 
Rotondo, San Marco in Lamis, Peschici, Ordona, Troia, San 
Paolo Civitate.  
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Consigliere della fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, 
ricopre un ruolo fondamentale nell’Opera di San Pio. La 
Prefettura di Foggia gli affida un delicato incarico per 
l’eliminazione di alcuni intoppi che ostacolano la costruzione 
della nuova chiesa di San Pio, progettata dall’architetto Renzo 
Piano. Terminati i lavori della chiesa, autorizza come 
commissario la riesumazione delle spoglie di San Pio da 
Pietralcina. Come responsabile assicura e collabora a predisporre 
l’organizzazione dell’evento della beatificazione. Altrettanto 
avviene per la canonizzazione. Onesto e imparziale, lavora con 
passione, impegno e professionalità, ottenendo dovunque 
attestazioni di stima. 

Qual è il segreto della grandezza di Michele di Bari? Da chi 
ha avuto l'esempio? Chi ha forgiato il suo cuore e la sua mente? 
E chi lo accompagna in questo suo esemplare cammino?   

Suo padre, Lazzaro di Bari, ha dedicato tutta la sua vita alla 
famiglia e al lavoro. Sulla sua tomba è incisa la frase: «Amò la 
famiglia più di se stesso». 

 Sua madre, Antonia Mantuano, donna semplice e umile, è 
attualmente impegnata nella Caritas e nell’UAL.  

Sua moglie, Rosalba Bisceglia, è nipote del dott. Michele, 
sindaco di Foggia nel dopoguerra, e figlia del dott. Silvano, 
gestore di un'importante azienda tra Mattinata e Foggia. 

Michele di Bari è per molti anni presidente dell’UAL, dove 
opera fattivamente, prefiggendosi e raggiungendo obbiettivi 
concreti, e organizzando viaggi di pellegrinaggio a Fatima e 
Lourdes, a Gerusalemme, a Roma e Loreto.  

Vice commissario del Friuli Venezia Giulia, viene poi 
nominato Prefetto della Repubblica. Durante la cerimonia di 
nomina, svoltasi nella sala di rappresentanza della Prefettura di 
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Foggia, sono presenti tutti i vescovi della provincia, le autorità 
militari e civili, il sindaco di Mattinata Lucio Roberto Prencipe e 
il parroco don Francesco La Torre.  

È prefetto a Trieste, a Vibo Valentia e dal luglio 2013 a 
Modena. In tutti i posti dove opera ottiene sempre attestati di 
stima e di viva ammirazione per l'alta professionalità, lo stile 
improntato alla semplicità e alla chiarezza, il facile eloquio e 
l'appropriatezza di linguaggio, l'indiscussa empatia della sua 
indole. 
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