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Saluto 

L a presente iniziativa editoriale, promossa e realizzata dal C.R.S.E.C. Ba/16, non poteva non rac
cogliere la piena adesione delle civiche Amministrazioni di Monopoli e di Polignano a Mare, 
costituendo essa una fertile occasione di riflessione, analisi, rilettura di un intero secolo di vita 

delle nostre realtà comunali: un secolo particolare sia per la collocazione cronologica che per il suo 
valore intrinseco. 

È un'occasione proficuamente costruita con il coinvolgimento di numerosi soggetti: intellet
tuali, studiosi, cultori di storia patria, singoli cittadini che, accomunati dall'amore per il loro primario 
orizzonte territoriale, non hanno fatto mancare la loro apprezzata, oltre che motivata, collaborazione 
ad un progetto che attraversa, in lungo e in largo, la vita dei nostri due Comuni, così come si è espres
sa e sviluppata nel corso del XX secolo. 

Inoltre, la scelta di inserire in un unico volume entrambi i Comuni ricadenti nell'ambito di
strettuale del C.R.S.E. C. va colta come utile invito a guadagnare, progressivamente, un'ottica sovra
comunale, che consenta, per un verso, di dilatare l'angolazione di lettura dei fenomeni socioculturali, 
e, per l'altro, di produrre positive convergenze verso il comune obiettivo della crescita culturale delle 
nostre comunità. 

In tale prospettiva, questa pubblicazione chiude un quadro organico di momenti e interventi 
programmati, sempre in collaborazione con il C.R.S.E.C., durante quest'anno, che auguriamo possa 
restare un anno realmente e simbolicamente significativo per i cittadini di Monopoli e di Polignano a 
Mare. 

Ing. ANGELO BOVINO 
Sindaco di Polignano a Mare 

Prof.ssa ANNASTASIA NARRACCI 
Assessore alla Cultura 
di Polignano a Mare 

Prof. W ALTER LAGANÀ 
Sindaco di Monopoli 

MINO LAGHEZZA 
Assessore alle Politiche Culturali 
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Presentazione 

D a una parte la fortissima, se non inalienabile, pulsione a marcare ritualisticamente certi transiti 
epocali, certe cadenze cronologiche su cui si sono accumulate cospicue valenze simboliche; e 
tale è, evidentemente, lo spartiacque tra un secolo e l'altro, che - questa volta - coincide con 

l'ingresso sulla scena di un nuovo millennio. 
Dall'altra la sensibile quanto spietata intelligenza di Giacomo Leopardi che, nel Dialogo tra un pas

seggere, suo doppio, e un venditore di luoghi comuni oltre che d'almanacchi, rivolge agli umani un lu
cido invito a non sovraccaricare il futuro di aspettative miracolistiche o irrealistiche usando un atteg
giamento talmente ingenuo, da rasentare la stupidità. 

Come dire, da una parte la tendenza ad alleggerire il peso del passato cestinandone una parte nel 
buco nero dell'oblìo, grazie all'ebbrezza da futuro che si accompagna all'arrivo di un nuovo anno; 
dall'altra il richiamo a ricordare che, in definitiva, l'anno, il secolo, il millennio altro non sono che 
convenzionali unità di misura del tempo, la cui applicazione è del tutto ininfluente sui non facili destini 
dell'umanità e inadeguata a filtrare il respiro pesante della storia. 

Allora, quale dei due atteggiamenti adottare e suggerire per usare al meglio la circostanza che ci 
viene offerta? 

Probabilmente, è opportuno tentare una mediazione tra i due antitetici approcci sopra prospettati, 
salvando sÌ l'esigenza ritualistica, che alcuni considerano antropologicamente fondamentale, ma cer
cando di metterla in relazione con la necessità di ricordare, ricostruire, rivivere. 

Insomma, ritualizzare per riattualizzare, al fine di conoscere, capire, e, possibilmente, progredire 
lungo l'accidentato cammino della civiltà. 

Un'impresa non facile, perché ogni operazione del genere deve muoversi controvento rispetto alla 
legge inesorabile del Tempo, soprattutto quando esso ha acquisito una marcia talmente spedita, da in
durre Eric J. Hobsbawm a chiamare breve un intero secolo, e talmente contratta, da spingere i nostri 
cervelli postmoderni a coniare il neologismo "velocizzare": un verbo abbastanza brutto, ma abbastanza 
capace di rendere la cultura della fretta e dell'ipercinesi di cui siamo quasi tutti portatori (non sempre 
sani, in verità). 

Questo clima di forte accelerazione, in cui il famoso adagio "il tempo è denaro" s'è fatto sempre più 
famoso e sempre meno adagio per acquisire la più piena e pacchiana legittimazione, rende difficili la 
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pratica della pausa, l'innesto della retromarcia, l'allestimento di una piazzuola di sosta da dedicare alla 
memoria. 

Peraltro, non si tratta di una sosta sempre gradevole perché, come insegna la mitologia, il viaggio 
controtempo somiglia ad una discesa verso gli inferi, lungo la quale si possono incontrare fantasmi an
cora in grado di inquietarci, ombre non del tutto definite, capaci di risucchiarci verso un nostos ancora 
carico di algìa. 

Eppure, almeno dal punto di vista dell'economia mentale, la spesa vale l'impresa, nel senso che, a 
viaggio fatto, una volta raddrizzato il collo che si era dovuto girare provvisoriamente indietro, i nostri 
occhi saranno certamente più sapienti, potendo meglio cogliere la sottilissima e sfumata linea di confi
ne che separa il passato dal presente. 

E forse, come primo risultato, riusciremmo a renderlo meno breve questo benedetto Novecento, in 
sintonia con gli attuali indirizzi del Ministero della Pubblica Istruzione che, per averne fatto un organico 
oggetto didattico, deve averlo ritenuto tanto lungo, da poter insegnare alle nuove generazioni una serie di 
cose sufficientemente istruttive: un mucchio di guerre (e che guerre!), un' escalation tecnologica mai vi
sta prima (tale da ridurre la scienza in posizione ancillare), la cosiddetta globalizzazione del pianeta (ma 
non lo si chiamava globo già da un pezzo?), l'innalzamento e l'abbattimento di fatidici muri (evidente
mente costruiti con una malta inadeguata) ... e potremmo continuare all'infinito. 

Una congerie di fatti problemi avvenimenti eventi, che, opportunamente approfondita e interpretata, 
è in grado di illuminare abbastanza le questioni e le contraddizioni in cui l'uomo si va a cacciare quan
do fabbrica la sua storia di essere pensante ma non troppo. 

Anche il microcosmo di cui trattiamo in questo volume, quello che contiene le realtà di Monopoli e 
di Polignano a Mare, pur essendo "marginale" rispetto ai luoghi della Storia con la esse maiuscola, ne 
ha fatta di strada in questo secolo! E ne ha fatta tanta, da risultare, per certi aspetti, irriconoscibile ri
spetto a ciò che era all'alba del ventesimo secolo. 

Ma non per questo si deve pensare, sull' onda di un' idea lineare o ascensionale della storia, che sia
no stati compiuti soltanto passi in avanti. La nostra idea del tempo e della storia è assai meno regolare, 
procede con movenze sinusoidali e non permette di fare bilanci uniformi o unidirezionali. 

Giusto per esemplificare, nel corso di questo lavoro a noi è parso che la Monopoli del primo Novecento 
possa essere stata assai più vivace e volitiva di quella dei giorni nostri, grazie a una notevole differenza 
fra le rispettive classi dirigenti: più motivata e "illuminata" la prima, più piatta e ordinaria la seconda. 

Ma non è questa presentazione la sede opportuna per fare analisi e valutazioni ravvicinate, affidate, 
invece, ad un'équipe di qualificati collaboratori non solo "locali", che hanno aderito con generosa e 
benemerita disponibilità al nostro invito di effettuare un viaggio dentro e lungo il nostro secolo, riletto 
con un approccio in cui convergono micro e macrostoria. 



Evidentemente, nonostante le difficoltà di cui si diceva, nonostante l'egemonia del verbo velocizza
re, quella di salire sulla macchina del tempo resta pur sempre una sfida affascinante, un' avventura ca
pace di intrigare e catturare più di uno. Non siamo stati i soli, infatti, a voler compiere questo tipo di 
viaggio, le cui rotte, del resto, ci avevano già tentato tempo faI. 

E così, non appena il nostro Centro ha manifestato l'intendimento di partire alla ricerca del nostro 
novecento con uno strumento editoriale e con un programma di azioni/interventi, si è subito registrata 
la sensibile adesione delle Amministrazioni comunali di Monopoli e di Polignano a Mare, dei su ri
chiamati collaboratori, contattati più come cultori di umanità, che come "uomini di cultura", e di nu
merosi cittadini, più o meno appassionati di storia patria. 

Grazie a loro, soprattutto, abbiamo potuto girare intorno al secolo per osservarlo multiprospetti
camente, riattraversarlo nei punti più emblematici, nel tentativo di fornire ai lettori una sorta di 
guida, organizzata come di seguito. 

Dopo l'intelligente premessa di Domenico Cofano, l'ottavo dei "Quaderni di identità territoriale" si 
divide in due sezioni, rispettivamente dedicate a Monopoli e a Polignano a Mare. 

Nell'ambito della prima sezione, dopo un Annuario, a volo d'uccello ma denso di notizie, redatto da 
Francesco Pepe, viene proposta una rievocazione "libera" quanto il suo autore, Giacomo Campanelli. 9 

Seguono due approfondite letture critiche riferite alla produzione letteraria e a quella artistica, rispetti-
vamente curate da Daniele Maria Pegorari e da Santa Fizzarotti Selvaggi. Quindi, dopo una aggiornata 
ricognizione dentro il mondo musicale curata da Cosimo Lamanna, Marta Mansueto, del C.R.S.E.C., 
propone un'attenta sistemazione della numerosa stampa locale. Chiude la sezione un paragrafo 
"visivo", realizzato con la collaborazione di Vincenzo Ruggiero. 

Con una scansione quasi simile, la seconda sezione si apre con l'Annuario, sapidamente redatto da 
Pasquale Pellegrini e Vittoria Modugno, cui segue una succosa "carrellata" proposta da Domenico 
Matarrese. Viene poi offerta una ricognizione della produzione editoriale, curata dall'operatrice del 
C.R.S.E.C. Vittoria Chiarappa, attentamente "ragionata" da Pietro Sisto. Infine una perlustrazione 

l Ci riferiamo all'iniziativa proposta dalla Libreria Zaccaria e da Mimmo MuoIo, nell'estate del 1999, nell'ambito de "La 
settimana del libro monopolitano". Per quanto riguarda, invece, la "tentazione", ci riferiamo al volume realizzato ed edito 
dal nostro C.R.S.E.C., nel 1993, intitolato Nell'occhio del tempo, Monopoli nelle foto dell'archivio Brigida. Nel medesimo 
ambito di recupero della memoria novecentesca, vanno anche ricordati: due calendari curati negli anni Ottanta dal prof. 
Walter Laganà; la cartella fotografica Monopoli primo novecento, realizzata dal periodico monopolitano «Portanuova» con 
fotografie rivenienti dall' archivio Muolo-Tartarelli (1993); il calendario curato, per il 2000, dalla Sezione dell' AVIS di 
Monopoli; l'inserto al n.52 di «Portanuova» (1999) curato da Angela Mastronardi. 
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delle vicende musicali effettuata da Michele Oggiano e un album costruito con "cose" da vedere da 
Myriam Di Bari e Anna Modugno, operatrici del C.R.S.E.c.. 

n tutto passato attraverso il trattamento informatico di Giuseppe Cataldo, operatore del C.R.S.E.C.. 

U n lavoro a più mani, quindi, come a noi piace; un lavoro che, pur con qualche inevitabile e 
involontaria omissione (di cui si chiede scusa), aspira a coinvolgere le nostre comunità nel 
difficile ma affascinante viaggio da noi programmato, nella speranza di contribuire a diffon

dere e accrescere il gusto della consapevolezza storica. 
In ogni caso, il volume contiene stimoli, materiali e strumenti che vogliono indurre il lettore a spec

chiarsi nel suo tempo, scartando i lati peggiori e puntando sui tratti migliori della propria storia e della 
propria identità. 

A tal fine sarà necessario che egli utilizzi questo volume come mezzo di trasporto non soltanto 
emotivo, non fermandosi ad osservare come eravamo ma pensando a come siamo stati, a come siamo e 
a come potremmo essere. 

LINO ANGruLI 
Responsabile del C.R.S.E.C. Ba/16 



Premessa 

La storia letteraria di una "periferia della periferia", al di là dei suoi confini oggettivamente 
angusti e circoscritti, non può non riacquistare una feconda vitalità e una indiscutibile dignità, 
anche dal punto di vista metodologico, in una concezione articolata e democratica della vita 

culturale, quando si sottragga al rischio del campanilismo municipalistico e dell'enfatizzazione 
provinciale, delle rivendicazioni faziose e della celebrazione partigiana. 

In effetti, a prescindere da ogni gerarchia di valori, i singoli ambiti territoriali, anche quando si 
configurano nei termini di una palese ripetitività, anche quando non manifestano segnali di feconda 
reattività, anche quando non producono, neppure occasionalmente, rilevanti apporti al panorama 
complessivo, assolvono tuttavia una funzione di testimonianza, e costituiscono, soprattutto in 
considerazione della ricca articolazione geografica della nostra penisola, un reperto stratigrafico non 
indifferente alla individuazione della reale trama di rapporti che costituisce il variegato disegno della 
storia culturale italiana. 

Senza dire che, talvolta, proprio la consapevolezza della "minorità", con il corredo di passività che 
presuppone e comporta, può favorire una più pronta, e perfino inconsapevole, ricezione dei più vivi 
fermenti del contesto nazionale, che, d'altro canto, sono spesso, a loro volta, inevitabilmente, l'esito di 
un impegno collettivo, di un'elaborazione variamente ramificata. 

Né è raro il caso che proprio la dimensione locale, con la sua prospettiva dal basso, con il suo 
ingigantimento delle misure, con la sua motivazione affettiva, possa condurre, per vie inopinate, alla 
correzione di canoni inveterati, al risarcimento di ingiuste sottovalutazioni. 

E, dunque, soprattutto nel caso di una prospettiva circoscritta - come quella di questo volume - a 
livello cittadino, l'operazione storiografica ha un senso nella misura in cui si volge prevalentemente a 
porre in relazione le testimonianze artistiche con il tessuto storico e sociale che le alimenta, a cogliere 
il flusso che si instaura con le più rappresentative esperienze coeve, a individuare le spie di ogni 
possibile emancipazione ideologica, a recuperare, infine, attraverso un' adeguata rilettura, l'identità di 
un'area per la quale, evidentemente, non è possibile adottare i parametri nazionali e unitari, giacché è 
del tutto evidente che centro e periferia non procedono quasi mai secondo traiettorie simultanee e 
coerenti, e, anzi, molto spesso le tendenze culturali si manifestano in ritardo, o sotto forma di prestiti e 
duplicazioni. 
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TI più delle volte, infatti, i fatti provinciali si spiegano alla luce dei contesti particolari nei quali sono 
maturati e hanno proliferato, dei gruppi nei quali gli intellettuali si sono trovati ad operare, degli 
incontri che ne hanno segnato il percorso formativo, dei libri che hanno letto, della tradizione che li ha 
provocati e li ha sorretti, della complessa vicenda esistenziale che costituisce, in ultima analisi, al di là 
delle effettive residenze, la loro vera condizione anagrafica. 

Non si tratta, perciò, al trapasso di un secolo ricco e multiforme, di trarre dei bilanci, per volgersi al 
ripiegamento nostalgico o per spingersi a previsioni ottimistiche, ma di verificare in che misura la 
storia della città si inserisca nel più ampio contesto regionale e nazionale, di capire secondo quali linee 
il suo profilo si collochi nel più complessivo paesaggio delle vicende unitarie, di accertare fino a che a 
punto, infine, alcune esperienze locali possano essere ricondotte a linee e orientamenti di più 
significativa portata. 

È vero, infatti, che se, per una serie di ragioni, che vanno dall'assenza, o quasi, di forze intellettuali 
vivamente inserite nel circuito peninsulare alla strutturale marginalità delle nostre imprese editoriali, la 
nostra letteratura periferica ha in genere preferito perpetuare i riti di una tradizione anacronistica e 
retrodatata, per altri versi si è sprigionata talvolta anche dai noi una refrigerante vitalità, sono penetrati 
anche da noi elementi di fertile provocazione, utili a scuotere le plumbee cappe di un clima pigro e 

12 sonnolento. 
Mentre i più, dunque, come spesso avviene, si sono appagati degli antichi modelli, condannandosi 

al trionfo locale, altri, i migliori forse, hanno cercato di evadere, fisicamente o mentalmente, verso 
pIaghe più ariose e consonanti, alla ricerca di una nuova libertà di spazi e di orizzonti, ma alla ricerca 
anche di una più concreta e operosa integrazione del loro rapporto con la realtà. 

Non è dunque illegittimo che, a conclusione di una fase epocale, Monopoli e Polignano a Mare, 
ripercorrendo la fortuna delle rispettive "immagini", che inevitabilmente ne hanno segnato la 
fisionomia antropologica, e, dunque, la qualità delle manifestazioni intellettuali, nel rimbalzo contro il 
muro del millennio, di fronte all'avanzata incombente dei miti della società tecnologica, abbiano 
voluto sentire il suono della propria moneta, e valutame il conio, riflettendo criticamente sulle proprie 
memorie, recuperando i più profondi e autentici umori, nell'ambizione di disegnare un progetto 
armonico per il futuro. 

DOMENICO COFANO 



Monopoli 
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L'apparato fotografico e iconografico di questa sezione è stato realizzato grazie alla disponibilità dei seguenti archivi 
e collezioni: Associazione "Meridiani & Paralleli", Bottega antiquaria Spadone, Brigida, Circolo Canottieri "Pro Mono
poli", Città di Monopoli, Ferretti, Fiume, Giannoccaro, lodice, Lafronza, Munno, Muoio, Muolo-Tartarelli, Reho, L. Sa
ponara, "Porcellane di Monopoli", Schena, e altri, di Monopoli; Gattolla di Polignano a Mare; A. Saponara di Modu
gno, con i cui materiali è sato anche possibile allestire, presso il Castello di Monopoli, dal 14 ottobre al 19 novembre 
2000, la mostra documentaria In forma di ricordo. 

Apag.13, unafoto di Giuseppe Di Palma. 



Annuario 

1900 
Viene redatta una relazione intorno ai progetti 

presentati per l'impianto dell'illuminazione elettrica 
cittadina. 

1901 
Si stampa un regolamento per il servizio degli stra

dini comunali: l'Amministrazione raccomanda ai cit
tadini di imbianchire i prospetti delle case, almeno 
una volta l'anno. 

Si contano 22.810 abitanti. 
In aprile, il Monastero delle Monacelle è definiti

vamente lasciato dalle monache, mentre è Badessa 
madre Maria Teresa Maione. 

1902 
Sorgono le prime vere organizzazioni sindacali. La 

prima, La lega dei contadini, dai suoi iniziali 100 
iscritti, in pochi anni riunirà circa 600 soci. 

1903 
TI 20 febbraio muore Luigi Indelli; magistrato di 

Corte d'Appello e Deputato nel collegio di Monopoli. 
TI 6 marzo muore a Salò la poetessa e scrittrice 

Carolina Bregante, nata a Monopoli il 23 Aprile del 
1861. 

TI Comune decide d'installare un servizio di illu
minazione pubblica. 

1904 
Nell'anno vengono registrati 156 atti di matrimo

nio, 640 nascite e ben 578 decessi. 

1905 
,È fondata, in aprile, la più antica e prestigiosa isti

tuzione sportiva locale: il Circolo Canottieri Pro Mo
nopoli, voluto da alcuni giovani appassionati dello 
sport remiero. 

1906 
A cura di Francesco Muciaccia viene pubblicato il 

Libro Rosso della Città di Monopoli, edito dalla Com
missione provinciale di Archeologia e Storia Patria. 

1907 
TI porto è classificato di 2a categoria della 3a classe 

e sono, quindi, avviati i lavori della nuova diga per 
mettere al riparo, oltre all'antico approdo, la banchina 
Solfatara, cala Batteria e cala Fontanelle. 

La chiesa delle Monacelle, chiusa nel 1901, viene 
riaperta al culto. 

1908 
Giuseppe Bregante pubblica uno scritto dal titolo Il 

liceo a Monopoli. 
Orazio Comes pubblica il trattato fondamentale 

Sulle varietà tipiche della Nicotina Tabacum, L. note 
critiche, Stab. Tipografico Rinascimento e Fienga, 
Scafati. 

1909 
Per volere di alcuni imprenditori locali viene fon

data la Cemensud, che finirà poi nel gruppo Italce
menti di Pesenti. 

Nel seminario viene istituito un Convitto vescovile. 
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1910 
TI 16 ottobre, presso la chiesa di Santa Maria degli 

Amalfitani, l'abate Vito Lorusso riporta alla luce 
un'edicola del '500, un gioiello architettonico che ar
ricchiva la nicchia di San Vito nella cupola di San 
Bartolomeo. 

1911 
TI proprietario dello stabilimento balneare delle 

Fontanelle, il sig. Ostuni, avvia l'iter burocratico per 
l'impianto di uno stabilimento in località Pantano. 

A maggio è ospite in città il Ten. Col. Parri, che 
assiste in piazza Sant' Antonio agli esami degli allievi 
caporali della caserma Umberto di Savoia. 

Una grossa mareggiata provoca ingenti danni alla 
diga foranea del porto. 

Viene costruita, con mezzi di fortuna, la prima 
chiesa in contrada Antonelli. 

1912 
Sin dai primi del secolo per la Scuola tecnica viene 

chiesta la regificazione; finalmente, con Regio De
creto del 12 settembre è convertita in governativa. 

Muore Don Vito Satalino, nato nel 1841; formatosi 
nel locale seminario, ha insegnato Lettere italiane e 
latine a Conversano; ritornato a Monopoli, è stato par
roco del rione di San Pietro. 

1913 
Nicola IV Monterisi è eletto Vescovo di Monopoli. 
Viene istituita una linea stagionale di "omnibus", 

che serve il tratto Borgo-Pantano, la "spiaggia in" 
della città. 

La famosa tela di San Pietro Martire del Giambel
lino, collocata presso la chiesa di San Domenico, è 
trasferita a Roma per restauro; la vicenda crea non po
co malcontento; comincia un braccio di ferro fra le 
autorità locali e il Governo centrale. 

1914 
Si realizza la costruzione di un tronco ferroviario, 

che collega la stazione con lo stabilimento della So
cietà Italo-Americana per il Petrolio. 

A novembre è sventato un furto: alcuni ladri entra
no nel locale del Monte Affatati di prestiti e pegni, ma 
il commesso dell'Istituto, che lì dorme, li sorprende 
sparando a scopo intimidatorio. 

1915 
Durante la seduta del 4 giugno, il Consiglio comu

nale si fa interprete del particolare clima cittadino nel 
discutere i provvedimenti indispensabili per fronteg
giare la situazione determinata dalla guerra contro 
l'Impero Austro-ungarico. 

Pesanti le conseguenze della guerra in atto: il pri
mo bombardamento, da parte di due aerei austriaci, 
avviene il 12 giugno, mentre il secondo, ad opera di 
una nave austriaca, si registra il 19 giugno 1915. A 
causa del primo bombardamento restano inutilizzati 
completamente i serbatoi del petrolio e della benzina 
della Società Italo-Americana, lo Stabilimento del 
Cemento e la ferrovia; nel bombardamento del 19 
giugno perde la vita la sedicenne Vittoria Amodio, 
colpita dalle schegge di due proiettili, caduti per caso 
dinanzi alla sua casa rurale. 

TI 6 agosto, verso le ore 19.00, un'incursione nemi
ca, costituita da quattro veicoli, sorvola Monopoli, 
senza però lanciare bombe. 

L'Amministrazione comunale, capeggiata da 
Paolo Vadalà, acquista in zona Fontanelle un'area 
ceduta dalla famiglia D'Erchia per creare la Villa 
comunale. 

1916 
Presso le caserme di Sant' Antonio e San Francesco 

da Paola vengono alloggiati i reparti di truppa. 
Durante una serata di beneficienza, presso il Teatro 



Prospero Rendella, vengono eseguiti brani lirici e un 1921 
atto drammatico di Raffaele Ferretti. Si contano 25.219 abitanti. 

A maggio viene pubblicato il numero unico de <<La 
1917 Patria». 

Il 10 gennaio viene pubblicato il numero unico 
«Anno Nuovo del Soldato». Costa 20 centesimi. La 
vendita è a favore di una Società di beneficienza pa
triottica. 

In città si tiene una raccolta di preziosi per allevia
re le sofferenze dei bisognosi. 

Muore Orazio Comes, noto scienziato e docente di 
Botanica all'Istituto Universitario di Portici. 

1918 
Nella seduta consigliare del 24 novembre, il Co

mune 'celebra la vittoria delle Armate italiane con di
scorsi patriottici al grido «Sia gloria in eterno al Re, 
duce supremo delle Forze armate», ricordando i con
cittadini caduti durante le operazioni belliche. La fine 
della guerra è festeggiata anche dalla cittadinanza, in
sieme ai militari, con cortei per le strade imbandierate. 

1919 
Per volontà di alcuni socialisti viene fondata la 

Camera del Lavoro. I lavoratori affluiscono alle le
ghe: le prime sono quelle dei pastori e mugnai. Suc
cessivamente sorgono quelle edili, saponiere e dei 
cementi. 

1920 
Si svolgono elezioni politiche piuttosto movimen

tate: a molti monopolitani non viene recapitato il certi
ficato elettorale; questi invadono le sezioni, provo
cando distruzioni e impedendo la continuazione delle 
votazioni, ripetute il mese seguente. 

È nominato Vescovo Agostino Migliore. 
Per ragioni di inagibilità, viene chiuso il Teatro 

Prospero Rendella. 

1922 
Il 22 agosto muore Luigi Capitanio; dopo una 

brillante carriera universitaria, ha esercitato la profes
sione di medico, diventando un personaggio popolare, 
soprattutto per le sue qualità umane. 

Viene istituito il Liceo Classico comunale, poi pa
rificato, che rimarrà autonomo, come il Ginnasio Sta
tale, fino a quando i due Istituti saranno unificati, nel 
dopoguerra, sotto una sola Presidenza, a causa della 
statalizzazione del primo. 

Per volontà di Carlo Todisco, nasce la sezione del 
Partito Comunista. 

1923 
TI Circolo Canottieri Pro Monopoli si afferma a li

vello nazionale, vincendo la Coppa d'oro del Re. 
TI dott. Giuseppe Pugliese è eletto Sindaco. 

1924 
Finisce di operare la stamperia del Barone Nicola 

Ghezzi. 
A Natale viene pubblicato il numero unico del 

giornale «Natale di cuori» (prezzo 1 lira): un omaggio 
della ditta Bregante & F. agli orfani di guerra. 

1925 
TI 24 maggio, per iniziativa di un gruppo di profes

sionisti, sportivi, studenti e operai, nasce l'Unione 
Sportiva Audace. 

1926 
Viene effettuata la prima pavimentazione di piazza 

Vittorio Emanuele. 
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Lungo la vecchia Statale 16 (oggi viale Aldo Mo
ro), si costruiscono una serie di ponti ad arco romano. 

1927 
il fallimento della locale Banca Mutua Popolare 

mette in ginocchio le attività produttive della Città. 
Antonio IV Melomo viene nominato Vescovo. 

1928 
Una storica crociera da Torino a Roma è compiuta 

su una iole da un equipaggio di cinque atleti, tra i 
quali i concittadini Giovanni e Antonio Giannoccaro 
del Circolo Canottieri Pro Monopoli. Monopoli è la 
21 a tappa, effettuata il 29 luglio. 

In piazza Vittorio Emanuele è eretto un monu
mento che i monopolitani dedicano alla memoria dei 
loro 300 fratelli caduti durante la guerra mondiale. 

1929 
Comincia a funzionare, presso il nostro ospedale, 

una sala materna; nell'anno si registrano 20 ricoveri in 
Medicina e Maternità e 44 in Chirurgia. 

il Governo fascista istituisce la provincia di Brindi
si: Monopoli perde Egnazia e il territorio circostante. 

1930 
La Alessandro Volta diviene Scuola di avviamento 

al lavoro professionale ed in seguito Scuola di avvia
mento; è diretta da Pietro Contegiacomo. 

il numero dei degenti al San Giacomo sale a 85, 
dei quali 29 in Medicina e 56 in Chirurgia. 

1931 
Si contano 26.705 abitanti. 

1932 
L'ospedale San Giacomo viene ampliato con la co

struzione di un' ala ad ovest su due piani. 

1933 
Viene stampato il libro La Cavallerizza della Sere

nissima in Puglia di Giuseppe Notarnicola, pubblica
zione che contiene interessanti notizie storiche sul no
stro agro. 

Giuseppe Bregante pubblica un volume di liriche 
dal titolo Sorridiamo. Poesie gaie e facete, Bregante, 
Monopoli. 

1934 
Per la prima volta compare lo sport del basket; a 

proporre questa novità è Ettore Barra: l'Associazione 
universitaria G. Vasco ne è il centro propulsore; dalla 
fusione di questa con l'Associazione Adria nasce 
l'Associazione Pallacanestro Monopoli. 

1935 
In ottobre viene inaugurata la prima Festa di Cristo 

Re, nella omonima contrada. 
Viene costruito il campo sportivo comunale, che, a 

causa della seconda guerra mondiale, subisce danni e 
rifacimenti. 

1936 
Si contano 28.856 abitanti. 
il 25 agosto viene pubblicato il terzo numero del 

giornale «Tende al sole». 

1937 
A cura dei giovani universitari viene pubblicato il 

«Pallone», mentre il 28 marzo viene stampato «Stra
monopoli» a cura della tipografia Bregante. 

1938 
il pilota monopolitano Bettino Siciliani riesce a 

superare i 100 km orari; dopo molte precedenti vitto
rie, è il protagonista indiscusso del Circuito di Mo
nopoli, per il quale si aggiudica il Volante d'argento 
della sua categoria. 



1939 
TI 26 dicembre, a circa 16 km da Monopoli, in lo

calità Fomelle (400 m sul livello del mare), viene sco
perta la meravigliosa grotta di Santa Lucia. 

1940 
Poiché Monopoli è dotata di impianti militari e il 

suo porto ha un ruolo strategico, il 16 novembre viene 
fatta segno a bombardamento dall'aviazione nemica; 
molti i danni; tra le vittime il cav. Clemente Cancelli, 
morto per colpa di un cornicione crollato nell' ex Pa
lazzo Meo-Evoli (in via Polignani). 

Sulla torre di San Francesco viene installata una si
rena di allarme antiaereo. 

1941 
Viene nominato Vescovo Gustavo Bianchi. 

1942 
Crolla la chiesa di contrada Antonelli. Per favorire 

la ricostruzione, don Cosimo Tartarelli si reca più 
volte in America per reperire fondi tra gli emigrati. 
Dopo solo otto mesi, l' Il ottobre, viene posta la prima 
pietra della nuova chiesa. 

1943 
TI 16 agosto avviene il passaggio di Amministra

zione: al podestà Clemente Meo Evoli subentra il 
Commissario prefettizio dotto Vito Guastadisegno, di 
fede monarchi ca. 

In via Bixio, nell'ex palazzo del Console Camicia, 
nasce una moschea. 

1944 
La Marina Militare decide di dotare il Castello di 

una stazione di vedetta e due vani per l'artiglieria. 
Il 28 gennaio si costituisce il Comitato comunale 

di Liberazione con la partecipazione degli esponenti 

dei partiti antifascisti: la DC, il PCI e il Partito 
d'Azione. 

TI 5 luglio il Prefetto nomina nuovo Commissario il 
marchese Francesco Palmieri. 

1945 
TI 23 aprile il Prefetto nomina la prima Amministra

zione comunale composta dal Sindaco Pietro Vacca 
(Partito d'Azione) e da Tommaso Muciaccia (PCl), 
Carlo Todisco (PCl), Giuseppe Lotesoriere (DC), Paolo 
Longo (PLl), Luigi Intonti (PLl) , Giuseppe Galanto 
(PSl), Egidio Fanciano (Partito d'Azione), Cesare Lon
go (PSl). 

1946 
Viene eletto liberamente il primo Consiglio comu

nale del secondo dopoguerra. 
Si tiene il Referendum popolare per l'istituzione 

della Repubblica: su circa 12.000 votanti, oltre 2000 si 
dichiarano contrari alla Monarchia. 

TI 17 marzo si tengono le prime elezioni ammini
strative a suffragio universale, con voto esteso alle 
donne. 

Nei pressi di Torre Incina, perdono tragicamente la 
vita Vito Simone Veneziani, al quale verrà poi intito
lato lo stadio comunale, l'avv. Luigi Intonti e il capi
tano Luigi Pirchio: si è infiammato il furgoncino di un 
autonoleggiatore su cui i tre viaggiavano. 

1947 
Poiché da anni si sente il bisogno di assicurare ai 

giovani una qualificazione professionale nel settore 
marittimo, il Vescovo Bianchi si reca presso la sede 
romana dell'ENEM per chiedere l'istituzione di una 
sezione staccata della scuola di Mola. 

TI 24 aprile sorge nella sede di via Garibaldi la lo
cale sezione del Movimento Sociale Italiano. 
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1948 
TI 18 aprile, per la DC è eletto al Senato il prof. 

Luigi Russo. 
Perdendo lo spareggio a Roma con la Nocerina, la 

squadra di calcio Audace non riesce a raggiungere la 
serie B. 

L'antico convento di San Francesco da Paola viene 
affidato ai frati minori francescani, che in seguito apri
ranno un Villaggio del Fanciullo per ragazzi orfani. 

1949 
TI 14 agosto viene pubblicato «Strafilippo», mentre 

il 30 ottobre esce il numero unico del giornale sporti
vo «Audace». 

Ad agosto, durante un riuscito intrattenimento dan
zante alla villa De Martino, viene assegnato l'ori
ginale titolo di "Miss Tritone". 

1950 
TI 12 marzo si dimette il Sindaco Manghisi a causa 

di una forte pressione politica e in seguito alle dimis
sioni di 5 consiglieri comunali; il Prefetto nomina 
Commissario Vincenzo Battarino e vengono indette 
elezioni anticipate. 

TI IO gennaio viene consacrata la chiesa Regina Pa
cis, sorta sull' esistente convento della Congregazione 
di San Paolo della Croce. 

1951 
Viene realizzata la Villa di Sant'Antonio per vo

lontà del Commissario prefettizio Gino Giardina, 
mentre viene alberata via Cialdini. 

TI IO luglio, con decreto prefettizio, viene nominato 
Commissario l'avv. Marzantonio Biasi. 

1952 
A settembre si insedia il nuovo Vescovo Carlo Fer

rari, uomo di aperte vedute. 

Importantissimo rinvenimento archeologico: in lo
calità Porto Rosso, viene scoperta la grotta delle Mu
ra, che presenta un livello risalente all'età paleolitica e 
uno a quella neolitica. 

1953 
TI 15 febbraio muore il missionario monopolitano 

padre Pietro Manghisi: mentre va ad assistere i soldati 
cattolici dislocati a Mongyu (Birmania), è falciato da 
una scarica di mitra. 

Per iniziativa del FUCI, prende vita il Carnevale 
dei bambini; in questa edizione è organizzata una sfi
lata allegorica sulle facoltà universitarie. 

TI 7 giugno if Seno Luigi Russo è rieletto nel colle
gio di Monopoli. 

1954 
TI fallimento della Banca Comes, nel mese di mag

gio, infligge un duro colpo all'economia locale. 
Durante alcuni scavi nei pressi del porto, vengono 

alla luce alcuni affreschi, tra cui una Madonna con 
Bambino, pare risalente al secolo XV. 

1955 
Grazie ad una encomiabile dedizione, padre Ales

sandro Gambatesa potenzia il Villaggio del Fanciullo, 
inserendo ragazzi di strada nella vita sociale. 

A cura degli studenti ginnasiali e liceali, esce il 
numero unico de «La zanzara». 

1956 
In febbraio un'eccezionale nevicata mette in gi

nocchio le campagne; l'Amministrazione comunale 
adotta un provvedimento straordinario di sgravio delle 
imposte fondiarie per alleviare i gravissimi danni su
biti dagli agricoltori. 

TI IO marzo, Franca Raimondi vince la VI edizione 
del Festival di Sanremo con Aprite le finestre. 



n 27 maggio nasce uno dei primi governi locali di 
centro-sinistra: la Giunta DC con il Sindaco dotto An
gelo Sorino si apre all'appoggio esterno del PSI. 

1957 
A dicembre, con l'intervento del Seno Russo e del 

Sindaco Sorino, viene inaugurato l'impianto della luce 
elettrica nelle contrade Sant'Oceano e Impalata. 

Grande successo del Carnevale dei bambini: alla 
manifestazione assistono oltre 50.000 persone, conve
nute da tutta la provincia; circa 500 i bambini che fan
no parte di gruppi e dei carri. 

1958 
n 23 maggio si tengono le elezioni politiche: Enri

co Alba è il primo dei non eletti, ma successivamente 
entra in Parlamento per una surroga, mentre viene ri
confermata l'elezione del Seno Russo. 

In aprile, il Ministro della P.I. Aldo Moro inaugura 
la Biblioteca comunale, già Teatro Prospero Rendella. 

n 2 luglio viene rubata di notte la mucca del Vil
laggio del Fanciullo: i bambini restano senza latte e si 
apre una sottoscrizione cittadina; i Carabinieri ritrova
no la mucca dopo due giorni. 

n Sindaco Sorino offre una medaglia d'oro al Mae
stro Orazio Fiume per i suoi riconoscimenti nazionali 
e internazionali in campo musicale. 

1959 
Un pesante clima di polemiche e di duro scontro 

politico portano ad uno scioglimento anticipato del 
Consiglio comunale: il 9 gennaio arriva il dotto Giu
stino Sannini, Commissario prefettizio. 

A maggio, alla presenza delle maggiori autorità cit
tadine, viene inaugurato il nuovo Istituto San Giuseppe 
delle Suore della Immacolata Concezione di Ivrea. 

n 10 ottobre viene inaugurata e aperta ufficial
mente al traffico la grande strada panoramica Mono-

poli-Alberobello; lunga 22 km, con progetto e finan
ziamento (240 milioni) dell' Amministrazione provin
ciale di Bari. 

1960 
Viene inaugurato un grande deposito di carburanti, 

con una capacità di 16.000 metri cubi. 
Ad ottobre si inaugura il nuovo edificio delle Poste 

e Telecomunicazioni in via Bixio; la struttura è costata 
25 milioni e il primo telegramma viene inviato al Mi
nistro Spallini. 

Diretto da don Cosimo Tartarelli, viene pubblicato 
il mensile «La stella di Monopoli». 

1961 
Ad aprile l' Ono Aldo Moro dà garanzie circa la 

realizzazione di un metanodotto in città, che per
metterà l'impianto di una industria di ceramiche; un 
mese dopo viene contratto un mutuo per l'acquisto 
del suolo. 

n Ministro della P.I. dispone, a partire da quest'an
no, l'istituzione della prima classe del Liceo Scientifi
co. 

n Sindaco Giannulo si dimette; il 15 dicembre è 
eletto Sindaco il prof. Remigio Ferretti. In Giunta an
che due socialdemocratici: Menga, Pisicchio, Mastro
nardi (vice sindaco), Fera, Ermito, Chiantera e Vadalà. 

TI 20 dicembre le contrade sono bloccate da una 
imponente nevicata, che crea una serie di problemi; 
viene soccorsa nelle campagne bloccate una donna 
incinta, che dà alla luce una bimba chiamata Nevina. 

1962 
Viene approvato il progetto per un edificio scola

stico al rione Portavecchia: costo 14 milioni. 
In ottobre si tiene una grandiosa manifestazione: 

venti labari e 130 bandiere di nazionalità diverse per 
simboleggiare l'universalità della Chiesa; migliaia di 
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giovani della Diocesi, in piazza Plebiscito, salutano il 
Vescovo Ferrari, che parte per il Concilio Ecumenico. 

1963 
Angela Maria Napoletano, la seconda "nonnina" 

della città, compie 100 anni: vive in contrada Virbo e 
si alza ogni mattina alle 4.00. 

Approvato dal Ministero di Grazia e Giustizia il 
progetto di un nuovo carcere mandamentale: sorgerà 
in contrada Arenazza su una superficie di 4000 mq per 
un importo di 140 milioni. 

Alla famiglia Palmieri che dal 1870 gestisce l'esat
toria comunale il Consiglio comunale rinnova l'incari
co per altri dieci anni; espresso anche un voto di plauso. 

Viene concesso un finanziamento per un progetto 
di costruzione del Palazzetto dello Sport. 

1964 
Dal lO ottobre viene istituita la Scuola professio

nale per le Attività Marinare con una sezione di Pa
drone marittimo al traffico e un' altra di Meccanico 
navale di ]D classe. 

Da una idea del Seno Russo nasce la Festa della rosa. 
Per l'agosto monopolitano, il Borgo diventa un 

"salottino": 400 tavoli e 25 camerieri; per lo spettacolo 
Jonny Dorelli, Betty Curtis e il Quartetto Cetra. 

Grande nubifragio a novembre: nel tratto Santo Ste
fano-Capitolo si formano piccoli laghi artificiali, alcune 
cantine vengono svuotate dai vigili del fuoco, straripa
no molte fogge e il torrente San Donato; grande solida
rietà tra la gente. 

1965 
TI 6 gennaio si rinnova la tradizionale sacra rappre

sentazione dell'arrivo dei Magi, in contrada Antonelli. 
La sera del 4 aprile vengono benedette da Mons. 

Ferrari tre nuove campane per la Basilica Cattedrale, 
eseguite dalla Fonderia Marinelli di Agnone. 

In giugno, nell'ospedale San Giacomo, viene inau
gurata la nuova ala con l'annesso reparto radiologico: 
ci sono 75 nuovi posti letto; la spesa è di 58 milioni. 

TI lO agosto, al Borgo, viene inaugurata la prima 
Mostra dell' artigianato. 

Per interessamento del Seno Russo, viene fondato 
l'Istituto d'Arte, con due sezioni: Arte della porcella
na e Tessuto. 

A novembre si giunge nel pieno della campagna 
antipolio; Monopoli è uno dei centri più colpiti dal 
morbo; ben 1.200 bimbi sono vaccinati. 

1966 
In febbraio, come deciso unanimemente durante un 

Consiglio comunale, viene conferita la cittadinanza 
onoraria al Vescovo Ferrari. 
Viene costituita la sezione AVIS per interessamento 
del dr. Lorenzo Semeraro, presidente dell'Ospedale. 
Presso cala Batteria, a cura della Pro Loco, viene or
ganizzato il primo Festival delle Orchestrine; inter
vengono Pippo Baudo e Nino Taranto. 

1967 
TI Monopoli Calcio vince un campionato dopo 20 

anni: con 14 vittorie, un pareggio e una sconfitta, si 
aggiudica il torneo di 3a Categoria. 

Con un protocollo d'intesa tra il Comune di Mono
poli e il dr. Bertollo di Cislago, viene inaugurata la 
Ceramica delle Puglie, che nel '70 passerà nelle mani 
dell'ing. Aldo Tognana. 

1968 
Appoggiato dal Partito Socialista Unificato, viene 

eletto Senatore, Tommaso A vezzano Comes, con il 
34,6% dei voti. 

In marzo, presso il cinema Vadalà, per iniziativa 
della Federazione del PCI, si organizza un convegno 
intercomunale sul tema Unità ed alternativa a sinistra 



per una nuova politica di sviluppo economico e so
ciale per i Comuni della zona. 

Muore il cav. Vincenzo Alò, Cancelliere Capo 
della Pretura per oltre trenta anni. 

1969 
Muore l'ing. Giambattista Giannoccaro, nato a 

Monopoli nel 1905, figura di sportivo e combattente. 
Nell'ambito della IV Mostra dell'artigianato, al 

Borgo viene organizzata una sfilata di moda per abiti 
da sposa e da bambino, a cura della prof.ssa Araldo. 

In città pare ci sia un negozio ogni 23 abitanti: 
agitazione della categoria, che chiede un freno alla 
concessione delle licenze. 

A giugno viene nominato Vescovo Mons. Antonio 
D'Erchia. 

La Giuria del 2° Concorso di Poesia Città di Mo
nopoli premia Attilio Carmine Bandiera di Cosenza. 

1970 
In gennaio viene completata la rete di distribuzione 

del metano cittadino. 
A marzo cominciano i lavori per la costruzione 

della banchina mercantile della diga di Tramontana. 
Con 25 voti e con una Giunta DC-PSI, viene eletto 

Sindaco il prof. Angelo Menga. 
Si contano in città 10.230 nuclei familiari, 3.420 

(pari al 33%) sono agricoli e sono tutti residenti in 
campagna, su una superficie di 14.878 ettari. 

1971 
In gennaio, per interessamento di Don Michele Lo

russo, viene restaurata la chiesa di S. Teresa. 
In agosto il traghetto greco Heleanna si incendia a 

poche miglia dalla costa: la repentina azione di soc
corso da parte dei locali pescatori consente di salvare 
molte vite; la Città, con D.P.R del 19 aprile, viene in
signita della Medaglia d'argento al merito civile. 

In contrada Santa Lucia ai Monti si inaugura una 
nuova chiesa, voluta da don O. Ostuni. 

In base ai dati del censimento, Monopoli ha 40.487 
abitanti, di cui 28.637 in età superiore ai 14 anni. 
Nell'industria risultano occupati 3.770 persone, su una 
popolazione attiva di 13.376 unità, mentre l'agri
coltura ne assorbe 5.500, la maggior parte residente 
nell'agro. 

1972 
Si tiene un interessante incontro sulla Storia della 

Croce Rossa Italiana; la conferenza è tenuta dal
l ' Ispettrice regionale Valentini. 

In marzo viene eletto Sindaco, con voti DC e PSI, 
il prof. avv. Giuseppe Demarino. 

TI 28 aprile è inaugurato il monumento a San Paolo 
della Croce per ricordare il 50° Anniversario della 
fondazione del Convento dei Passionisti. 

1973 
In aprile vengono eseguiti lavori di escavazione del 

bacino portuale cala Batteria con l'impiego di cariche 
esplosive. 

La Scuola Media musicale è trasferita presso il 
Palazzo nobiliare Martinelli, nel centro storico. 

Oltre metà della popolazione è vaccinata (22 mila 
dosi di vaccino) contro il colera; il Sindaco dispone la 
chiusura dei locali di pubblico spettacolo, la sospen
sione delle attività agonistiche e ricreative. 

In novembre è ucciso un uomo, in una feroce faida 
di famiglia; la vittima è Vincenzo Boreale, fratello di 
un altro noto criminale assassinato; l'agguato avviene 
nell'abitazione dei familiari del genero, che si costi
tuisce accusandosi del delitto. 

1974 
TI 25 marzo viene eretta canonicamente la parrocchia 

di Sant' Anna, affidata alla cura di don Armando Dorsi. 
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Nel Referendum sul Divorzio la Città così si 
esprime: 12.940 sono per l'abrogazione della legge, 
8.260 i "no" finalizzati alla sua conferma. 

Promossa dal gruppo consigliare del PCI, a palazzo 
di Città, una conferenza-dibattito sul tema Il tempo li
bero e il diritto di accesso al demanio marittimo e agli 
arenili. 

TI MO Onofrio Bramante consegna alla Città l' ope
ra pittorica che rappresenta l'offerta delle donne per il 
riscatto di Monopoli (1530). 

1975 
In febbraio la Legione dei Carabinieri di Bari, in 

collaborazione con la locale Compagnia, organizza 
presso il campo sportivo una celebrativa manifesta
zione della Giornata dell' Arma, che registra una mas
siccia partecipazione. 

A marzo, nel corso di una solenne manifestazione, 
è posta la prima pietra della chiesa della Parrocchia 
del Sacro Cuore. 

1976 
Viene pubblicato il volume Monopoli, sintesi sto

rico-geografica, curato dal prof. Sebastiano Lillo. 
In aprile, durante l'assemblea degli iscritti alla Fe

dercommercio, i commercianti denunciano l'abusi
vismo dilagante nel settore. 

1977 
In aprile viene eletto Sindaco Giovanni Copertino: 

ottiene i voti da DC, PRI, PU e dei due consiglieri del 
MSI-DN, che hanno votato solo come atto di stima. 

È di 10.378 il numero della popolazione scolastica; 
i Circoli didattici dispongono di 143 aule, di cui 75 
nelle contrade. 

602 giovani, di cui 288 donne, chiedono all'Ufficio 
di lavoro di essere iscritti nelle liste speciali di preav
viamento al lavoro. 

1978 
La Regione delibera lo stanziamento di 500 milioni 
per urgenti riparazioni al porto e per il completamento 
della nuova banchina a cala Batteria. 
In febbraio, ancora una volta, gli abitanti delle contra
de rurali sollecitano svincoli ed arterie di scorrimento, 
specie in contrada L'Assunta, ad evitare il ripetersi di 
gravi incidenti stradali. 
Ben 5000 cittadini firmano l'appello Liberiamo Moro, 
lanciato durante la fase del rapimento. 
Viene edificata la chiesa del Sacro Cuore. 

1979 
L'Amministrazione provinciale di Bari decide la 

costruzione di un edificio scolastico polivalente, che 
sorgerà su un'area di 29 mila mq ed avrà 35 aule. 

In febbraio, festeggia il secolo di vita Domenico 
Sci sci, circondato dall' affetto dei cinque figli e dei 
centododici nipoti e pronipoti. 

La "Tognana Monopoli", squadra di pallacanestro, 
allenata da Franco Lacerenza, raggiunge il traguardo 
della serie B con una formazione di giovani monopo
litani (vivaio che negli ultimi dieci anni aveva dispu
tato undici finali giovanili); negli anni '80-'81 parte
ciperà alla poule A2. 

Con largo consenso viene eletto Senatore Tomma
so Mitrotti. 

1980 
A febbraio, presso la ricevitoria di via San Vincen

zo, si registra un tredici al totocalcio con una vincita 
di 467 milioni. 

TI Consiglio comunale decide di dedicare altre set
tanta strade, sorte negli ultimi venti anni, a monopoli
tani illustri, ma anche a personaggi di rilievo nazio
nale ed internazionale. 

Viene deliberato di istituire il servizio di assistenza 
alla famiglia e paternità responsabili. Contestualmente 



è approvato il regolamento per la gestione del consulto
rio familiare. 

1981 
Nasce il gruppo sportivo AVIS, diretta affiliazione 

della sezione comunale avisina; la prima edizione 
della Corsa del Donatore, gara amatoriale promossa 
da Michele Zaccaria, risale al '78. 

TI censimento segnala resistenza di un articolato 
tessuto industriale; la Città è all'8° posto nella gra
duatoria dei Comuni del barese per numero di addetti 
alle attività manifatturiere. 

1982 
Nasce il periodico locale «Portanuova», diretto da 

Achille Mirizio, cui seguirà Pasquale Di Bari. 
Viene ultimata la pavimentazione in piazza Vitto

rio Emanuele, opera che costa al contribuente oltre 
mezzo miliardo. 

Durante i lavori per potenziare la rete fognaria, in 
piazza Vittorio Emanuele vengono alla luce alcune 
tombe contenenti resti umani. 

1983 
Dal 18 al 28 agosto, in occasione del IV centenario 

della morte di Girolamo Frescobaldi, si tiene un corso 
estivo sul tema Fantasia e lirica nel linguaggio musi
cale frescobaldiano, organizzato dalla locale Associa
zione Amici della musica. 

Cominciano i lavori per la costruzione della Scuola 
Media Vincenza Sofo, in via Castellana. 

Viene pubblicato, presso Grafischena, il Piano del 
centro storico, redatto dal prof. ing. Francesco Selicato. 

1984 
Domenica 23 settembre cominicia il campionato di 

Cl per 1'A.c. Monopoli, neo-promossa; si inaugura il 
nuovo stadio con manto erboso. 

Dal 16 al 19 ottobre si tiene la XXV riunione 
scientifica di Preistoria e Protostoria della Puglia cen
trale, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Pa
leontologia umana e l'Istituto Italiano di Preistoria e 
Protostoria. 

1985 
In febbraio viene presentato il progetto del nuovo 

Palazzetto dello Sport, da costruire in località Santo 
Stefano; il progetto prevede oltre 2 miliardi di spesa. 

Edito dal Comune, nasce il primo quaderno di sto
ria locale «Monopoli nel suo passato», diretto da An
gelo Menga. 

A marzo si tiene un importante convegno di studi 
su Monopoli nell'Età del Rinascimento, promosso dal 
Comune e dalla Biblioteca comunale; gli atti del con
vegno sono pubblicati a cura del prof. Domenico Co
fano. 

1986 
Dopo nove secoli, la Città perde la sede vescovile, 

trasferita a Conversano. 
TI 12 Aprile, inserito nell'ambito degli "Incontri 

monopolitani di Medicina", organizzati dal dr. Emilio 
Nacci, si svolge un importante dibattito sul tema Eu
tanasia: diritto alla vita, diritto alla morte e sopravvi
venza terapeutica. 

Viene approvata la costruzione di una piscina co
munale, per un importo di oltre 3 miliardi. 

Dopo tanti ritardi, la Scuola Elementare di via Pas
sionisti entra in funzione. 

1987 
TI 15 aprile muore, a 81 anni, don Cosimo Tarta

relli, uomo di alta formazione spirituale e culturale. 
È nominato Vescovo Mons. Domenico Padovano. 
Vengono approvati i progetti di restauro delle chiese 

di San Giuseppe ed Anna, San Salvatore e Purgatorio. 
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TI 10 giugno si inaugura il Dipartimento di "Ge
riatria, Recupero e Riabilitazione funzionale", presso 
il Presidio Sanitario di viale Aldo Moro. 

Viene istituito dalla USL Ba/16 Monopoli-Poli
gnano il GOT (Gruppo operativo territoriale per le 
tossicodipendenze ). 

TI 25 ottobre, presso Palazzo San Martino, si inau
gura una mostra antologica dell' artista Michele De
palma, promossa e organizzata dal C.R.S.E.C. in col
laborazione con l'Amministrazione Provinciale e Co
munale. 

1988 
In febbraio si registra una recrudescenza del feno

meno criminale: due sparatorie in pieno centro e in 
ore di punta; in una di queste rimane ferito il pregiudi
cato Vito Leoci. 

TI 28 febbraio viene riaperta una sala cinematogra
fica: il Visconti, sede del vecchio cinema Vittoria, con 
una capienza di 550 posti. 

Duro colpo inflitto all'economia locale per il falli
mento della finanziaria privata Fi. Mo .. 
Dopo anni di attenta ricerca, viene pubblicato dal 
Comune il primo tomo del Dizionario etimologico del 
monopolitano, curato dal prof. Luigi Reho. 

1989 
Agguato in periferia: si salva per miracolo Gino 

Svezia, pregiudicato locale, poi arrestato per reticenza. 
TI 2 giugno un violento temporale provoca una vit

tima: mentre sta lavorando nei campi, Pasquale Ro
tondo, 22 anni, viene ucciso da un fulmine. 

TI 22 giugno viene posta la prima pietra della chie
sa di Sant' Anna, progettata dall'arch. Nazario Losavio 
e voluta da don Armando Dorsi. 

Nasce la prima guida turistica della Città, promos
sa dal Lions Club e realizzata dal prof. Giacomo 
Campanelli. 

Viene pubblicata la rivista «Progetto Identità», a 
cura dell' Assessorato alla Cultura e della Biblioteca 
comunale, coordinata da Vittorio Spinosa. 

TI Conservatorio di Musica dispone di una nuova 
sede, adiacente alla chiesa di Sant' Antonio. 

Edito da Schena, viene stampato il primo volume 
Monopoli illustre, Casate e cognomi di Michele Pir
relli. 

1990 
Sono completati i lavori di restauro del II lotto 

della Scuola Media Alessandro Volta, in via Vittorio 
Veneto; la nuova struttura comprende 12 aule normali, 
6 speciali, un'aula medica, sale per i docenti ed un au
ditorium con 384 posti a sedere. 

TI 18 aprile la sezione locale dell' Associazione Na
zionale Combattenti e Reduci festeggia il 70° Anni
versario della sua fondazione. 

Contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati este
ri: sequestrati dalla G.d.F. locale 16.371 kg di 
"bionde"; sequestrati 64 automezzi, mentre sono state 
segnalate alle Autorità 69 persone. 

Importanti reperti vengono portati alla luce dagli 
scavi archeologici della zona sotto stante la Biblio
teca. 

1991 
Muore Remigio Ferretti, raffinato uomo di Lettere, 

già Sindaco, "Premio Cultura" della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nel 1983. 

TI 5 marzo giunge nel porto il rimorchiatore alba
nese Erzeri, con a bordo oltre 800 profughi; durante il 
viaggio è nata una bimba, chiamata Italia; in città vie
ne allestito il campo profughi Pagano. 

Viene pubblicato il volume La Musica in Puglia 
tra Rinascite e Rivoluzioni del prof. Domenico Mor
gante, edito dalla Fondazione Niccolò Piccinni di 
Bari. 



1992 
La notte del 31 dicembre, durante un forte mareg

giata, la piattaforma di largo Portavecchia, che colle
gava la terraferma all'isolotto, viene spazzata via dalla 
furia del mare. 

Presso il convento di San Francesco da Paola, poi
ché impossibilitati a continuare gli studi nella loro pa
tria martoriata dalla guerra, sono ospitati 17 giovani 
novizi della ex-Jugoslavia. 

TI lO novembre, nella centrale Banca dell' Agri
coltura, si compie una rapina: tre ragazzi, a viso co
perto e con coltello, intimano al cassiere di consegna
re la somma di 37 milioni guadagnando l'uscita con 
un funzionario preso in ostaggio. 

Muore il Seno Luigi Russo, stimato professore e 
raffinato uomo di arte e cultura, vanto cittadino. 

1993 
Viene pubblicata una raccolta di poesie di Rosella 

Mancini, di origine monopolitana, dal titolo La piuma 
e il piombo; il volume, con 26 liriche, è stampato per i 
tipi "Millelire - stampa alternativa", Roma. 

In circostanze misteriose scompaiono i cugini Fa
bio Tambone e Fedele Centrone, due commercianti 
recatisi in Calabria per ragioni di lavoro. 

1994 
Tragedia in contrada La nuova Cavallerizza: nella 

stalla dell'omonima masseria crolla un fienile ricavato 
da un abbassamento di volta; uno dei due coniugi 
Bulzacchelli muore per asfissia. 

Presieduta dalla sig.ra Stefania Dorsi Menga, nasce 
l'AIDa, intitolata alla memoria di Carmelo Manisco, 
giovane universitario impegnato socialmente. 

Si costituisce il Comitato cittadino Monopoli vive, 
formato dalle Associazioni di volontariato che opera
no in città; il suo fine principale è quello di tenere vi
vo l'impegno morale e civile. 

TI 14 marzo, con decreto del Presidente della Re
pubblica, il Consiglio comunale viene sciolto per pre
sunta collusione mafiosa. 

TI 18 agosto il boss Giuseppe MuoIo scampa ad un 
ennesimo attentato, nei pressi del locale Commissa
riato di Polizia, rimanendo ferito alle gambe. 

TI primato della morte sulla Statale 16 continua: il 
tratto di strada Cozze-Monopoli viene inserito nella 
classifiche della morte fra i primi dieci a rischio in ita
lia. 

Nasce la sezione A.N.T. per volontà del dotto An
tonio Conversano. 

1995 
Martedì 25 luglio, organizzata dalle Associazioni 

culturali, ambientaliste e di volontariato e da tutti i 
partiti, si tiene una manifestazione silenziosa per chie
dere il ritorno alle urne. 

Ancora sangue sulla Statale 16: sul tratto Monopo
li-Cozze perdono la vita tragicamente due fidanzati, 
Fabio Lillo, 22 anni, di Monopoli, e Maria Defrenzi, 
22 anni, di Mola di Bari. 

Don Franco Ratti fonda il MO.CO.V A. (Movi
mento Concilio Vaticano II ), un attivo movimento di 
cattolici progressisti alternativi. 

In aprile viene presentato da Mons. Cosmo France
sco Ruppi l'importante opera del monopolitano Piero 
Petrosillo dal titolo Il Cristianesimo dalla A alla Z, ed. 
Paoline. 

1996 
TI 14 settembre s'inaugura il nuovo cinema Etoile, 

in piazza Vittorio Emanuele, con 176 posti. 
TI 12 giugno, con voto plebiscitario, viene eletto il 

Sindaco il candidato del centro-sinistra Antonio Guc
cione. 

Scompare, a luglio, il dotto Nino Gentile, figura di 
spicco in campo sportivo. 
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Dopo 24 anni di assenza, risorge il Carnevale dei 
bambini, organizzato dall' Associazione socio-culturale 
Il Setaccio. 

Nell'XI edizione dei Giochi del Mediterraneo, la 
Città è proclamata Villaggio mediterraneo. 

1997 
La giovanissima monopoli tana Ylenia Recchia, per 

pochi voti, non vince il 40° Zecchino d'oro, con la 
canzone Katalìcammello. 

A maggio, presso la sala consiliare, si tiene un in
contro dal titolo Mondo cane, al fine di porre fine 
all'annoso problema del randagismo. 

1998 
A maggio, alcuni ragazZllll appiccano fuoco ai 

sotterranei della Scuola Media Galilei. Fortunata
mente nessun danno alle persone. 

Chiudono i cancelli della Ceramica delle Puglie. 
Circa 400 operai rimangono disoccupati. 

A novembre, 33 Carabinieri della locale Compa
gnia vincono 80 milioni al Superenalotto. Nello stes
so mese, la fortuna bacia 34 operai, che vincono 110 
milioni. 

Ad agosto viene aperto il Castello detto di Carlo V. 

1999 
Dopo una lunga serie di problemi, viene finalmente 

inaugurata la piscina comunale. 
Presso la Grotta delle Mura, vengono scoperti dal 

prof. Mauro Calattini i resti scheletrici di un infante di 
circa 12.000 anni fa. 

A scopo di difesa, in contrada Torre Cintola viene 
installata una base militare N.A.T.O. per intercettare 
l'aviazione serba. 

In marzo parte la raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi, in parte realizzata con finanziamenti co
munali. 

FRANCESCO PEPE 

FRANCESCO PEPE è iscritto all'Ordine dei giornalisti di Puglia e collabora da anni con diverse testate. Mirando a valo
rizzare le risorse turistico-ambientali della sua città, ha pubblicato la guida turistico-culturale Monopoli, città unica, Zac
caria, Monopoli, 1996 e Alla corte della Masseria, complessi fortificati in agro di Monopoli, Zaccaria, Monopoli, 1999. 



Addio Novecento! 

Ora che se n'è andato, rimane il rimpianto, non 
fosse altro, di non poter più scrivere agevolmente 

gli anni del secolo. Chi l'ha fatto per decenni, comin
ciando sui compiti delle scuole elementari, mettiamo 
degli anni Venti, Trenta, non proverà un certo fastidio 
a scrivere 2000 accanto ai mesi e ai giorni di sempre? 
O sarà più forte la soddisfazione di essere arrivati, be
ne o male, al terzo millennio? Vincerà di sicuro 
l'assuefazione. Scriveremo tranquilli 2001... scrive
remo 2010, 2021.. . Nessuno penserà più al millennio 
lasciato alle spalle. Addio, Novecento! Quanti vorran
no ricordarlo? Anche per una piccola città la storia di 
un secolo è così lunga, così complicata che, a non ave
re la schiena degli storici, si finisce per sentirsela rotta 
dalla fatica prima che dalla stanchezza. Non resta che 
affidarla a una bella, numerosa équipe di studiosi, 
questa storia del Novecento a Monopoli come è stato 
per Monopoli nel Rinascimento, atti egregiamente cu
rati da Domenico Cofano con esiti di forte, notevole 
spessore culturale. Merito degli studiosi, merito del 
periodo trattato, che di argomenti ha saputo lasciare 
tanta ricchezza. È presto per dire altrettanto del secolo 
che ci ha appena lasciati? O è un'altra cosa? 

TI cammino del secolo aiuta a cogliere almeno i 
tempi essenziali del lungo, spesso tormentato percor
so. Fino a quarant' anni si dice, della vita degli uomini, 
i tempi sembrano normali, se non lunghi. È dopo i 
quaranta che gli anni si mettono a volare e non li fer
mi più. Così è stato del nostro secolo. Una volta en
trati nei Quaranta dell'era atomica, il susseguirsi dei 
cambiamenti è stato pari alla velocità della corsa: la 

televisione, l'uomo sulla luna, i satelliti artificiali, i 
telefonini, i computer fino al cybernetic organism, il 
proliferare cioè di membra e organi inorganici nei 
corpi degli uomini. E allora? TI terzo millennio è arri
vato in anticipo, si può dire, di almeno cinquant' anni, 
quando ci siamo messi, come osservava Montale, in 
quella macchina del progresso scientifico, tanto velo
ce che ci pare di stare fermi. Fermi ad aspettare le no
vità, un giorno dopo l'altro. Oggi la resurrezione della 
grande star, morta da un bel po', clonata, grazie ai 
metodi avanzatissimi della tecnologia digitale; appena 
ieri la calcolatrice tascabile, che ci permette di esegui
re "a mano" qualunque divisione o estrazione di radici 
quadrate. 

Certo, siamo noi a stare fermi, non gli scienziati. 
Restano fermi purtroppo anche quelli che hanno gran
di responsabilità sulle spalle, e fanno poco, o niente, 
per rendere meno invivibili le città, per arginare il 
caos del traffico automobilistico, o vedere se fermia
mo un po' il buco dell'ozono. Inutile fare l'elenco dei 
problemi, ancora meno fare le previsioni di qui a ven
ti, trent' anni nel futuro. Più facile fare il conto delle 
cose perdute. Più facile, come dire più rassicurante. 

L'abici del secolo: La Patria, l'Educazione, la Reli
gione. L'Italia dei valori. 

a) La Patria 

«TI 20 novembre 1904, giunto a Venezia con 
l'Affondatore, m'imbarcai sulla Regia Nave "Ca-
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labria"». Comincia così il diario del 2° capo cannonie
re di Monopoli, Giovanni Ciampi. Non doveva essere 
assai diverso il fascicolo di bordo che capitò nelle 
mani di Giovanni Verga, e che contribuì non poco a 
fargli cambiare stile. 

«Alla nave, che prima reca sui mari il nome di 
Calabria, offrono i Calabresi questa bandiera augu
rando che sventoli sempre gloriosa nelle battaglie 
della libertà e del diritto». Le battaglie non tarderanno 
a venire. Prima quelle del "diritto", ché la guerra di 
Libia è dietro l'angolo, e la giovane nazione italiana 
merita un posto al sole, come tutte le altre. Poi verran
no le battaglie "della libertà" per Trento e Trieste, a 
completare l'opera del Risorgimento. E poi? Poi sarà 
tutta un'altra storia .. . Ma prima del battesimo del 
sangue, giusto il motto "Sanguinis effusione". 

La bella nave avrà tutto il tempo per una bella 
"campagna oceanica". 

Le pagine del diario illustrano le tappe della lunga 
crociera: dal porto di Orano all'isola di Madera, Rio 
de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Valparaiso, 
Panama, San Francisco, Honolulu, Jokohama, Shan
ghai, Nagasaki, Vladivostok, Port-Arthur, Hong
Kong, Manila, Saigon, Singapore, Massaua. Vale la 
pena ricordarli tutti questi porti per il piacere che 
potrebbe venire a un ragazzo, per esempio, 
appassionato di geografia, di mettersi chino su una 
grande tavola oceanica e tracciare le linee della 
navigazione, segnando ogni approdo. Ma è anche una 
forma per ricordare le decine, le centinaia di marinai 
di Monopoli, che quei porti toccarono, il popolo vivo 
di questa città, insieme ai mercanti e agli artigiani, che 
un tempo ebbero le strade a loro dedicate: la "strada 
dei mercanti" è ancora sulla bocca di molti, non 
altrettanto quella "dei pignatari", l'attuale via Cialdini. 

Vergate in bella, ordinata scrittura, tutta penna e 
pennini, inchiostro e calamaio, di quando a scuola 
s'insegnava la "calligrafia", le pagine del diario offro-

Giovanni Ciampi, 2° capo cannoniere (colle
zione privata). 

no anche un singolare, curioso corredo illustrativo, 
fatto di cartoline acquistate ad ogni sbarco, e incollate 
tra una scrittura e l'altra, con il francobollo in sovrap
posizione, di faccia, che farebbero la gioia dei colle
zionisti. 

Naviga per i mari del mondo la Regia Nave 
"Calabria", in alto la bandiera italiana di una nazione 
giovane, più giovane probabilmente del comandante 
in coperta. Altre navi, in quegli stessi mesi, stessa 
bandiera, varcano altri mari. Alcune però arrivano a 
Buenos Aires, dove il nostro Ciampi, appena sbarcato 
acquisterà, o già l'ha comprata, la cartolina da incolla
re sul diario, il francobollo da appiccicare sulla vedu
ta, per poi scrivere le sue brave note informative: 



tranquilla routine di vita in crociera, i cannoni a riposo 
sotto i pesanti teli. 

Diversa la traversata di quelle altre navi, con un ca
rico di altri pensieri, altri programmi, altre persone, 
che non vestono divisa se non quella dei poveri abiti 
che indossano. È l'altra faccia dell'Italia, sempre gio
vane (cosa sono quaranta, cinquant' anni per una na
zione?), ma con il volto segnato dalla sofferenza, 
dall'incertezza, che preoccupa, del domani. Già, gli 
emigranti dei bastimenti e delle terre "assai luntane". 
Quanti da tutto il Meridione? Quanti dalla nostra cit
tà? Abbastanza per poterci scrivere un libro di storia, i 
documenti non mancano, e non mancano i ricordi di 
quelli che hanno potuto ascoltare dal vivo i racconti 
dei parenti, degli amici quando tornarono. Non esiste 
famiglia di Monopoli, forse, come di tanti altri paesi, 
che non conservi ancora vivo il ricordo di come poté 
cambiare la vita, non solo dal punto di vista economi
co (le rimesse degli emigrati, il gruzzolo che si porta
rono tornando a casa), ma soprattutto quello della 
mentalità, della cultura, di chi sembrava un'altra per
sona rispetto a quella che era quando partì, tanto che 
non c'era altro modo di chiamarla, se non l'ame
ricano, oppure u boss, chi si apriva un negozio in 
campagna, da dove era partito, contadino, bracciante, 
e ora era a capo di un' azienda, modesta quanto sia, ma 
era lui il padrone, u boss. Lui se n'è andato, ma il no
me è rimasto a chiamare un pezzo intero della campa
gna, dopo il Tagliamento. 

A Massaua (torniamo alla Regia Nave "Calabria" e 
al nostro 2° capo cannoniere), arrivano a bordo «le 
notizie circa la guerra» di Libia, «che con orgoglio fu
rono ascoltate da tutti». Con lo stesso orgoglio e tutta 
l'enfasi allora in auge, la saluteranno, quella guerra, i 
nostri poeti, specialmente «quer gran poeta patriotti
co» dice la Zemira, la scarrnigliata, discinta fattuc
chiera del Gadda e del suo Pasticciaccio, «che cià 
fatto tanto piagne, de Natale, in Libia, ad Ain Zara, 

liauko,,", The Bund 
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Una pagina del diario di Giovanni Ciampi (collezione privata). 

col sesto berzaglieri». E chi poteva far "piagne" se 
non Giovanni Pascoli? "Date, o fratelli, rose a ricin
gere .. . ". 

Notte del 6 novembre 1911. È passato un mese da 
quando 1.500 marinari italiani sono sbarcati a Tripoli, 
"bel suoi d'amore". Leggiamo nel diario: «Il nostro 
comandante, riunitici, ci fa un commovente discorso, 
entusiasmandoci di poterci trovare con i turchi», vec
chia ruggine "con i turchi", che parte da lontano, dalla 
battaglia di Lepanto, fino alle scorrerie corsare sul li
torale pugliese, per non andare indietro e risalire alle 
crociate, e alla Gerusalemme liberata di Torquato 
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Tasso. Non vedono l'ora i marinai di «trovarsi con i 
turchi». La nave viene messa prontamente «in assetto 
di guerra», i cannoni cominciano a funzionare. I forti
ni colpiti, ridotti al silenzio, «non sparano più». Un 
altro «apre il fuoco, noi rispondiamo». 

li nostro Ciampi, 2° capo cannoniere, conta i 
proiettili sparati: «192 colpi». Se non ce ne furono al
tri, bastarono quelli, per quanti ebbero la sorte di co
noscerlo, a fargli perdere tre quarti buoni dell'udito. 
Che importa? Si va a caccia dei piroscafi che naviga
no «sotto l'insegna della Mezza Luna», a caccia degli 
accampamenti nemici da bombardare. E «così si è 
passato anche il Capo d'Anno». 

- 15 gennaio 1912. «A Massaua si mette in pulizia 
la nave, si pittura, e si fa pronta per prendere il volo 
per 1'Italia». Ora la destinazione è Venezia. « .. .la no
stra presenza sul Mar Rosso non è più necessaria, il 
Ministero ordina il rimpatrio». Dopo quaranta mesi di 
mare, questo il bilancio: «La "Calabria" ha percorso 
circa 70.000 miglia, in seguito alle continue naviga
zioni, avendo compiuto il giro del mondo, con molte 
missioni in China e Giappone». 

- Lunedì, 8 aprile 1912. «La notte siamo in visita 
del canale di Otranto, che venne salutato da noi, come 
prima terra italiana vista dopo 40 mesi». 

- Martedì, 9 aprile 1912. «Siamo in direzione di 
Monopoli, che io dalla plancia vidi coi canocchiali». 

li nostro 2° capo cannoniere può vedere così il ca
stello, il campanile della cattedrale, le finestre del 
Teatro Prospero Rendella, che si affacciano sul porto 
(oggi la Biblioteca comunale), la cupola di S. Teresa, 
il faro, la loggia alla veneziana del Palazzo Martinelli 
... che altro? Non certo quelli che saranno gli ultimi, 
felici approdi della sua vita: il cancello del Santissi
mo, vicino alle "mitiche" stalle di Silvio (Sfli6dde) , 
sulle antiche mura sotto la cattedrale, la strada dei 
molini e dei funai . Lì lo aspettano i "fratelli" della 
congrega, di bianco vestiti come nella "mattinata" di 

Leoncavallo, sia d'estate che d'inverno. Non ha visto, 
e come poteva vederla, la vigna e il casolare, un pezzo 
della campagna di Piangevino, che sarà il piccolo pa
radiso della vecchiaia, vicino alle sorelle nubili. Allo
ra accadeva spesso: se le sorelle non trovavano mari
to, neanche i fratelli si sposavano, per non lasciarle 
sole. 

b) L'Educazione 

«Alla cara madrina che sempre più vorrò bene, 
Umberto. Monopoli, 28.6.924». Questa la dedica a 
tergo della foto. In alto a sinistra, il "marchio" di fab
brica: Premiata Fotografia Onofrio Ippolito, via Ric
ciotti n.13, Monopoli. 

Come il diario del 2° capo cannoniere, anche que
sto documento ha percorso itinerari non programmati, 
prima di approdare a questo porto. li capriccio della 
sorte è tale che, se si vuoI fare un confronto, o un 
esempio, è solo con i messaggi che vengono chiusi 
nelle bottiglie, e gettati nel mare. Si è letto, qualche 
anno fa, dell'incredibile avventura di una letterina, 
scritta da un bambino del Maryland, chiusa in una 
bottiglia e ... gettata in un ruscello. L'anno successivo, 
al piccolo Jaime arriva la risposta da un bambino ita
liano. Lo informa di aver raccolto la bottiglia in Italia, 
ed è pronto a corrispondere con l'amichetto americano. 

Nel nostro caso il mare c'entra, se inteso fùosofi
camente, come lo intende il divino poeta nel canto I 
del Paradiso. Tutto si muove nel mondo, solo le 
montagne restano ferme e non s'incontrano. Lo dice 
anche un nostro vecchio proverbio. Si muovono «tutte 
le nature» dice Dante, (lasciando perdere il nostro 
"monte con monte non si confronta", che pure è bello, 
e fùosofico non meno). «Si muovono a diversi porti 
- continua il poeta - per lo gran mare dell'essere». 

È proprio in virtù di questo mare meraviglioso 
"dell'essere", che le persone, le cose viaggiano e 



s'incontrano, dove, quando uno meno s'immagina. È 
di ieri l'arrivo per posta del primo numero del «perio
dico socialistico settimanale A vanti», con la data 3 
aprile 1881, Imola. Un bel viaggiare anche questo, di
stanze che vengono bellamente superate, di spazio, e 
di tempo soprattutto. Solo le montagne stanno ferme. 
Monte con monte non si confronta. 

L'articolo di fondo porta la firma, scritta a mano, e 
stampata a cliché, come si usava nei giornali di fine 
Ottocento, di Andrea Costa, e comincia: «A vanti, alla 
luce del sole ed a bandiere spiegate». Poter mandare 
una lettera ad Andrea Costa, patriarca del Socialismo 
italiano! Per dirgli solo che tutte quelle "bandiere" so
no da tempo ripiegate, messe nelle casse, e relegate 
negli archivi della Storia, insieme ai fogli del quoti
diano "socialistico" «l' Avanti», che da un pezzo non 
esce più. Poter scrivere ad Andrea Costa . . . ! 

Meglio scrivere ad Umberto, fidando ne "lo gran 
mare dell' essere", che arrivi fino a lui, magari oltre la 
Grande nube di Magellano, se l'essere, appunto come 
credeva Dante, è eterno e infinito. 

Perciò, caro Umberto, ecc. ecc .... 
Caro Umberto, pur non avendoti mai visto da fan

ciullo, non mi è stato difficile riconoscerti nella foto
grafia, che mandasti un giorno alla "cara madrina" ed 
è arrivata a me per vie misteriose, impensabili, dopo 
che sono passati oltre settant' anni, da quel giorno di 
giugno 1924. Non mi è stato difficile riconoscerti, 
perché vi ho colto lo stesso sguardo attento, benevolo, 
che mi rivolgesti, e fu l'ultimo tuo saluto, nella 
"Dispensa della nonna", il negozio in via Rattazzi, 
dove ancora si vende la pasta come fatta in casa, sul 
"tavoliere", che ogni casa possedeva: orecchiette e ta
gliatelle, per non parlare del pane e delle fritte. 

È più facile, credimi, che uno conservi intatto il vi
so che aveva da fanciullo, senza un pelo di barba, a 
sessanta, a settant' anni, nessun capello bianco, la pelle 
liscia di tanti bei soprannomi: il fanciullo, il liscio, il 

Umberto (collezione privata). 

rondinello, che suonano ancora meglio nella parlata 
dialettale, e non che nelle rughe, nei solchi profondi, 
segnati dal dolore, e nelle borse degli occhi, ritrovi lo 
stesso sguardo sincero, buono, che avevi il giorno 
della prima comunione. 

E ora? Che volto dare al tuo spirito? Alla tua ani
ma? Il viso che avevi da fanciullo, quando ti affaccia
vi con tanta curiosità alla vita, e tanta lieta fiducia, 
oppure lo sguardo che mi rivolgesti nel negozio af
follato: il saluto sereno, cordiale, di una coscienza che 
arriva integra, tranquilla alla fine del viaggio terreno? 
Che non è cosa da poco, né meno bella della stessa in
nocenza, di quando promettevi alla madrina di volerle 
sempre più bene. 
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Per spiegare la bontà d'animo di una persona, avrai 
sentito anche tu dire: «È inutile, si nasce!». Non ci so
no spiegazioni, se non quella di una virtù segreta, in
nata. Scende dai pianeti, spiegava Dante, un po' come 
facciamo anche noi, quando nominiamo 'a pianete per 
dire il destino. Sì, d'accordo, gli influssi celesti, i se
gni dello zodiaco, "si nasce" con la bontà nel cuore: 
era anche il pensiero del poeta, ma il fondamento resta 
l'educazione, la buona educazione, insostituibile per 
far maturare i frutti buoni, come per ogni pianta oc
corre la terra adatta. «Porta il dattero da Tunisi in Ita
lia» - scriveva il Buti a commento della tesi dantesca
«e vedrai che non frutterà». Perciò la scuola, la socie
tà. La famiglia innanzitutto. E la tua, caro Umberto, 
era di quelle che non si trovano più. 

c) La Religione 

«Dominus vobiscum ... ». Mi piaceva il latino di 
chiesa, scriveva Rimbaud, ricordando gli anni della 
fanciullezza. Gli piacevano anche i teloni dipinti dei 
cantastorie, i vecchi libretti d'opera. Chissà se non an
dava anche lui, fanciullo, alla messa di mezzogiorno, 
l'ultima messa, quella dei signori, quasi ultima spiag
gia, ['ùteme mèsse, per non cadere nel peccato mortale 
della domenica, che spaventava i fanciulli in modo par
ticolare. Eccone due, appollaiati nel coro dei canonici, 
proprio sotto l'altare maggiore della Cattedrale. A un 
certo punto il grandicello, tra i due, tira fuori di tasca il 
fazzoletto, gli fa due, tre nodi azzeccati, e lo trasforma 
nel topolino dei giuochi della nonna: le orecchie lunghe, 
il musetto ben pronunciato, il resto tutto coda: un mira
colo della tecnica pedagogica per far star buoni i bam
bini, e togliere loro di testa il capriccio del momento. 

Oggi con i videogiuochi, la "play-station" e altre 
diavolerie, il problema non si pone più. Se mai se ne 
aprono degli altri, ben più gravi, ma chi ci pensa? 
L'importante è che stiano tranquilli, i ragazzini. 

Era un giuoco di mano svelta anche quello, il to
polino della nonna. Lo si accarezzava tenendolo steso, 
quieto, sull' altra mano, poi, all'improvviso, la stessa 
mano che accarezzava dava un colpo sotto l'altra, e il 
topolino faceva un bel salto, degno della bestiola vi
vace che è. Ma era proprio questo salto che allarmava 
non poco il canonico Muciaccia, che celebrava di 
spalle ai fedeli, ma ci seguiva con la coda degli occhi. 
Quando arrivò il momento di girarsi, allungò il 
"Dominus vobiscum" in un Acquanne n'a jemme, che 
risultò consonante con il latino, e nessuno ci fece ca
so. Magìa del nostro dialetto. 

Che cosa spingeva i due fanciulli, Remigio e 
l'altro, a incontrarsi la domenica alla messa dei si
gnori? Era la velocità che il· canonico sapeva impri
mere al sacro rito? Soltanto la messa del Venerdì 
Santo, 'a messe scerrate, poteva vincerlo, la messa 
dei pezzi interi saltati, come dimenticati, scerrate, 
appunto, a cominciare dalle spiegazioni del vangelo. 
O era il piacere di sentire il maestro Corona e le sue 
variazioni all'organo? Scendeva un fiume di note 
dall'alto della grande macchina sonora, un "danubio" 
di liberi accordi sulla tastiera, che volavano a ruota 
libera, in cielo alle navate, finché non si immergeva
no tutte insieme nel coro muto della Madama But
terfly di Giacomo Puccini, e tutti allora tiravano un 
sospiro di sollievo. 

Spettacolo da non perdere era anche l'ingresso in 
cattedrale della marchesa Palmi eri, che percorreva la 
fascia centrale della navata maggiore, riservata al Ve
scovo, e alla processione dei seminaristi fino alla ba
laustra marmorea. 

Sfoggio di abiti, naturalmente, e cappelli, porta
mento solenne, altero e umile nello stesso tempo, co
me se, rivolgendosi al Signore, prima d'inginocchiar
si, pronunziasse le parole che donna Ida, di Santa Ma
ria Capua Vetere, ha lasciato, scritte di suo pugno, 
dietro la foto, del lontano 14 gennaio 1926: «Con 



l'immaggine (sic) tutto l'affetto». Se è così, avrà me
ritato il perdono di tanta vanità. 

Da quando poi ebbe lasciato la carrozza per 
l'automobile, una berlina grande, lucida, fiammante, 
molti non entravano in chiesa, se prima non la vede
vano scendere dalla macchina, dopo che l'autista in 
divisa e guanti le apriva lo sportello. Si sono perduti 
nel tempo, la marchesa e il suo autista? O non sono 
finiti piuttosto in mezzo alle pagine di qualche roman
zo di Proust, o di D'Annunzio? Un po' di fantasia, e 
potremo trovare in quei romanzi tante cose che si sono 
perdute, insieme alle persone che non sapevano sepa
rarsene: gli occhiali pince-nez del dottore Pugliese, 
don Peppe; la caramella di Raffaele Ferretti, il papà di 
Remigio; i baffoni all'insù del maresciallo Ignazzi; la 
bombetta di don Pietro Siciliani; il manicotto elegante 
della direttrice Anna Totaro; il calessino dell'abate 
don Orazio Piangevino ('u sciarabballe); la redingote, 
la lunga giacca dell'800, che arrivava fino al ginoc
chio, e che si può vedere, per averne l'idea, indosso 
all'onorevole Luigi Capitanio, in piazza Milite Ignoto. 

Ai nemici in fronte il sasso .. . 

Festa grande in città, un giorno della primavera del 
, 41, quando partirono per il fronte i ventenni del Liceo 
Galileo Galilei, Enrico, Remigio, Vittorio, Tommasi
no, Lorenzo, tutti educati al mito del "libro e mo
schetto", nei licei classici, a perfezionare l'educazione 
umanistica, altrimenti non si poteva dire completa. 
Tutte le scuole chiuse, quella mattina, tutti ad accom
pagnare le giovani reclute alla stazione. Sempre così, 
come nell' Atene di Pericle, tutti al porto a salutare le 
navi, le splendide navi, che partivano dal Pireo, con il 
carico della più bella gioventù, per la spedizione in 
Sicilia, lontani tutti dall'immaginare a quale destino 
andavano incontro. 

Donna Ida (coUezione privata). 

Anche nella piccola nostra città, la festa fu tale da 
ispirare non uno, ma due discorsi di saluto, quello di 
Remigio, il saluto di chi partiva per la guerra, dal pa
lazzo Romanelli, sede del P.N.F., in piazza Plebiscito; 
e quello di Masino, alla stazione, in attesa del treno. Il 
saluto a chi partiva fu un discorso tutto in tedesco, a 
imitazione di quelli che faceva Hitler. Era una 
"performance", come si dice oggi, di Masino, accla
matissima negli ambienti del "Galilei", ribattezzato 
"Galivoi" in ossequio alla campagna fascista contro il 
"lei", troppo femmineo per la maschia gioventù. 

«Kamaraden!», cominciò Masino, bravissimo a 
scuola, bravo anche a tenere allegra la compagnia. 
Conosceva sì e no qualche parola in tedesco, ma sape-
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va alla perfezione come impostava la voce il furibon
do alleato dittatore. Per avere un'idea della bellezza di 
questo discorso, ci soccorre il grande Chaplin, che 
giusto l'anno prima, nel suo film Il dittatore, aveva 
avuto la stessa idea di Masino. È sempre in vendita la 
video cassetta di quel film strepitoso, ma nel '41 nes
suno in Italia l'aveva visto. La differenza è che Masi
no non ebbe bisogno d'indossare la divisa con la croce 
uncinata, né di mettersi i baffetti a mosca sotto il naso. 
Fu bravo anche lui a farci crepare dal ridere. Gli inco
scienti che eravamo! Gli stessi che sciamavano nei 
corridoi del ginnasio, l'ex convento delle suore bene
dettine di San Leonardo e il preside Leogrande veniva 
dietro gridando: «Siete i miei aculei! ». 

Il 1940 fu l'anno del Dittatore di Chaplin, 
l'immortale Charlot, e di un altro film, che andammo 
tutti a vedere al cinema Vittoria, Processo e morte di 
Socrate. Dal palcoscenico il preside Munno tenne una 
lezione sull'uomo e sul filosofo, ma l'attore che inter
pretava la parte di Socrate, Ermete Zacconi, aveva la 
voce identica a quella del preside Leogrande, "illud 
canorum in voce", degli oratori antichi, facili a com
muoversi. Effetto anche del magico tremolio delle 
corde vocali, che don Pasquale faceva sentire persino 
ne11'intercalare nevvero? 

Chi ha avuto l' idea di riversare sul nastro dei vec
chi registratori quel film si ritrova in casa, in spirito e 
voce, una delle persone più care di questo secolo. Se 
poi ha spinto l'amore per i documenti sonori sino a 
registrare il discorso del Duca d 'Aosta, in memoria 
degli eroi della III Armata, della prima guerra mon
diale, da un vecchio disco a 78 giri delle edizioni di 
Stato per le scuole, si ritrova, sorpresa delle sorprese, 
a riascoltare la voce del banditore comunale, Savino 
Dentice, Savenidde per il popolo di questa città, che 
gridava in italiano perfetto, stessa enfasi nella voce 
agile, scattante, mantenuta sul registro degli acuti 
marziali, come gl'ispirava forse il pensiero del fratel-

Consegna di pacchi-dono alle vedove di guerra in piazza Plebi
scito (archivio Brigida). 

lo, che era ufficiale superiore nell ' esercito, un colon
nello dicevano. Però il plauso che veniva dalla strada, 
a chiusura del breve, appassionato annuncio, non era 
di quelli sinceri. Peccato. Ma il disco conserva intatta 
la voce, almeno quella, se non la figura, nobilitata da 
un principe di Casa reale. 

Il discorso di Remigio dal balcone della Segreteria 
del Fascio, che, finita la guerra, sarà per un bel po' il 
balcone della CGIL, non trova altro riscontro fino ad 
oggi, che non siano i comizi che la stessa persona ter
rà vent' anni dopo, e in proseguo, come Sindaco, fiore 
all ' occhiello della Democrazia Cristiana, e della città 
tutta, perché no. Stessa voce, stessa gagliarda sicurez
za, ma per un destino migliore, indubbiamente, ri
spetto a quello che lo aveva ispirato, nella primavera 
del '41, quando disse ai compagni di scuola, ai citta
dini: «torneremo vittoriosi, e sapremo guardare in fac
cia a chi non ha creduto nella vittoria». 

Chi era l'incredulo? Era il suo professore di Liceo, 
che, voce solitaria in tutto l'ambiente scolastico, a 



commento del discorso di Mussolini, il giorno della 
dichiarazione di guerra, non ebbe paura di dire: «Sta
volta finisce male davvero». E ai colleghi che gli vol
tavano le spalle scandalizzati, aggiunse, rincarando la 
dose: «VuoI dire che non conoscete né la storia né la 
geografia». 

E dire che il professore Tatulli insegnava ben altro 
che storia e geografia. Insegnava italiano e latino, e 
c'è chi ancora, a distanza di tanti anni, più di mezzo 
secolo, ricorda le sue lezioni. Se non le ricorda, c'è 
chi può farle tornare in mente, se capita d'incontrare il 
vecchio compagno di Liceo. Appena lo scorge, gli 
piomba quasi addosso, salta giù dalla bicicletta con 
l'agilità di un gatto, nonostante gli ottant' anni, o qua
si, sul bel groppone, e comincia: «Conticuére omnes, 
inentique ora tenebant». Ricordi come traduceva Ta
tulli? Tacquero tutti. Attenzione. Non "tutti tacquero". 
Guai. E "intentique"? Attenti? Tu, "attenti". Desiosi, 
"e desiosi". E via con gli altri versi dell'Eneide. Mo
rale della favola. C'è il senno di poi: e ne son piene le 
fosse, a cominciare dai libri di storia, centinaia, mi
gliaia, decine di migliaia. E c'è il senno di prima, che 
magari fa scandalo. 

TI lO giugno 1940, il premier d'allora lanciava dal 
balcone di palazzo Venezi~ la parola d'ordine alla na
zione intera: «Una sola, categorica, impegnativa per 
tutti: vincere. E vinceremo». Come risponde il senno 
di prima? «Bravo, vuoI dire che non conosci né la sto
ria né la geografia». È il senno di un onesto, serio pro
fessore del Liceo di Monopoli. Conosceva a perfezio
ne le materie che insegnava, conosceva anche ... la 
benedetta storia e geografia. 

Viva Franca, viva la Francia 

Fu "una giornata particolare", il ritorno di Franca 
Raimondi dal trionfo di Sanremo, edizione 1956. La 

città ne ha conosciute altre, non meno memorabili. Ma 
di questa rimane un filmato, opera di un cineamatore 
dell'epoca, con i mezzi tecnici di allora, senza il sono
ro, per esempio. Consente però di "vedere" le ore dif
ficili a descrivere, belle, piene di entusiasmo. Aprite le 
finestre al nuovo sole. Aprite gli studi televisivi, e fa
tecelo rivedere questo film, almeno una volta all'anno. 
Sarà possibile porre l'attenzione su un particolare, 
certamente sfuggito a tutti. In mezzo alla folla che 
aspetta alla stazione, per un attimo (e qui è il caso di 
dire un "attimino", perché tanto dura), ecco una faccia 
larga, ridente, allargarsi ancora di più, davanti alla ci
nepresa, nel grido, accompagnato dalla mano che sa
luta: «Viva Franca». Non lo sentiamo, il grido, ma lo 
leggiamo nel movimento delle labbra. Si tratta di due 
parole soltanto. 

Le afferra meglio chi aveva avuto la fortuna di ve
derlo, e di sentirlo, don Minguccio Mastronardi, poco 
più di vent'anni prima, una sera del novembre 1935, 
quando la città rispose alle ingiuste sanzioni, con una 
manifestazione di orgoglio nazionale. Allora si dice
va: 'a dimostrazione. Ed ecco la stessa persona, anco
ra più grande, più maestosa, accompagnare il corteo 
da sopra il marciapiede, come probabilmente doveva 
muoversi anche il corifeo nel teatro antico, non in
truppato nel coro, ma a lato, in modo che tutti potesse
ro vederlo e fargli eco. 

Da quella posizione, nel momento in cui la folla si 
addentrava in piazza Plebiscito, il Poms, con quel no
me era meglio conosciuto, forse dal passo pesante, e 
la mole stessa che costringeva a farlo, proprio in quel 
momento che si trovò a camminare sul marciapiede 
della maestosa facciata di San Francesco - fu il nome 
del santo forse ad ispirarlo - don Minguccio alzò la 
mano, e rivolto alla folla gridò, largo il sorriso, che gli 
allargava di più la faccia: «Viva la Francia!». TI saluto 
era alla "sorella latina", che ci aveva messo le sanzio
ni, in odio alla nostra bella avventura africana. Non 
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c'era movimento di cittadini che non lo vedesse in 
prima linea: un giorno a incendiare la chiesa dei pro
testanti, nel quartiere di Santa Lucia, un altro giorno 
in cima al campanile della chiesa di Cristo Re, sul Ta
gliamento, a suonare la "diana" ... e la chiamata dei 
contadini da portare sui camion in piazza, a sentire la 
voce di Mussolini delle ore storiche. 

Un'ora storica, per questa città, fu ancora di più 
l'accoglienza alla fanciulla, che aveva portato il nome 
di Monopoli, oltre che della sua generosa famiglia, 
alla ribalta delle glorie nazionali. E con lei, idealmen
te, la sorella Elsa, i suoi fiori di poesia, e Maria, che 
Fellini avrebbe scelto di lì a sei, sette anni dopo, tra i 
ricordi più cari, quello della zia bella, prosperosa, nel 
film Otto e mezzo. Poteva mancare don Minguccio? 

il momento più bello della serata fu l'affacciarsi di 
Franca sul balcone del palazzo Leogrande, vicino al 
suo preside del Ginnasio, così tutti poterono sentire 
dal vivo Aprite le finestre al nuovo sole. E il nuovo 
sole era lei. A lei la città apriva le finestre e i cuori, 
non solo di quelli che gremivano la piazza. il frutti
vendolo, che andava in giro con il carretto e l'asinello, 
come l'erbaiolo di Leopardi - ancora si vedevano 
queste cose nel '56 - si tolse per l'occasione il grem
biule turchino della fatica giornaliera, e indossò 
l'abito della festa, la coppola nuova, non in testa, ma 
nella mano. 

il poeta Stefano venne anche lui in piazza. Staccato 
dalla folla, guardava da lontano, da sul marciapiede 
del Bar Rudy, il balcone del preside Leogrande. Guar
dava anche l'immensa folla, che gli voltava le spalle. 
Sarebbe bastato che si girassero un momento, almeno 
quelli delle ultime file, per accorgersi del poeta, un 
altro amante del canto, che forse diceva cose più pro
fonde di quelle che si sentono nelle canzoni. 

Ma oggi, caro poeta, se non li canti veramente i 
tuoi versi, a voce spiegata, se non urlata, se non hai 
una chitarra elettrica, e un'orchestra, la folla non si 

accorgerà mai di te, neanche se ti metti davanti, inve
ce che dietro. Continuerà a mostrarti sempre, e sola
mente le spalle. 

Compagni, avanti ... 

Negli anni '50 si cantava Compagni, avanti ... , a 
maggior ragione quando la sezione del PSI era porta a 
porta con quella del PCI, e l'altra della CGIL. Una 
sola casa per tutti, il palazzo Romanelli, in piazza Ple
biscito. il balcone dei socialisti si affacciava nel ver
sante nord della vasta piazza del borgo, e per i comizi, 
una sera, dell'Ono Guadalupi di Brindisi, un'altra sera 
dell'Ono Papalia di Bari. il balcone dei comunisti si 
affacciava in piazza Plebiscito, piccola, ma esaltata da 
una bella architettura di chiese e palazzi: felice arti
colazione di spazi, e di raccordi, tra il "paese vecchio" 
e quello "nuovo". Da quel balcone parlarono un tem
po l'Ono Di Vittorio e l'Ono Mario Assennato. 

Oggi ci s'interroga sulla caduta a picco di tutto un 
modo di fare politica. Ecco alcuni titoli da giornali più 
o meno recenti: "Politica, senza valori diventi ingo
vemabile"; "La Storia di un sentimento ormai spento. 
Passione non muovi più bandiere"; "Una dittatura 
all'orizzonte. Capitalismo uguale comunismo". La 
"parabola" a Monopoli, si può leggere sulle colonne, e 
tutto il resto, del nuovo palazzo Romanelli, che ospita, 
in bella evidenza, gli uffici della Banca Commerciale 
Italiana, una delle tante che si sono aperte in questo 
scorcio di secolo, a segnare le tappe dello sviluppo 
economico della città. Dei "rossi" che ci stavano una 
volta, si sta perdendo persino il ricordo. il "political 
correct" dell'era dell'Ulivo non aiuta certo a rinver
dirlo. Non l'aiutano la necessità, né l'ansia a «rinno
vare continuamente il mondo», come diceva Leopardi 
della Moda. Ma che si perda degli uomini il ricordo, 
non è giusto. 



Se la presenza socialista ebbe, nella nostra città, un 
peso maggiore rispetto agli anni precedenti, lo si deve 
alla scesa in campo del professore Franchino Annese, 
uscito anche lui dai banchi del Liceo classico 
"Galilei", come altri giovani protagonisti della vita 
politica di allora. Ma in una città come Monopoli, li
berale prima, democristiana poi, con l'intermezzo fa
scista di venti anni buoni, "buoni" quasi per tutti, 
schierarsi dalla parte dei rossi negli anni Cinquanta, 
richiedeva un coraggio non indifferente. 

Nel '56 Annese fu il candidato unico delle sinistre 
alla Provincia, sotto il simbolo della "Tromba", quella 
che mancava a svegliare il popolo, e fu per tutti, com
pagni e avversari, il suo nome di battaglia. Alla Pro
vincia non arrivò, ma nel Consiglio comunale entraro
no con lui otto socialisti, con Cesare Longo, che era il 
decano, se non l'anima stessa del partito in questa 
città. Per Franchino l'unico confronto plausibile è con 
la tromba che accompagna il duetto dei Puritani di 
Vincenzo Bellini: «Suoni la tromba, intrepido, io pu-

Il Capitolo nei primi 
anni '50 (archivio 
Spadone). 

gnerò da forte». Perché non esiste altro aggettivo per 
il cuore di quel "ragazzo", se non l'intrepido di quella 
pagina musicale. 

Non aveva peli sulla lingua il professore Annese, 
per nessuno, e questo non gli giovò per la carriera po
litica, che meritava e non ebbe. Sempre nel solco 
dell' onorata tradizione socialista, interpretò a dovere 
la svolta storica del centro-sinistra, a fianco del Sinda
co, un Remigio al massimo della forma, perciò in per
fetta sintonia, culturale e politica, che non è cosa di 
tutti i giorni, né di tutte le Amministrazioni comunali: 
due professori, due intellettuali, due alunni del "Ga
lilei". L'odiato centro-sinistra. Gli avversari più tenaci 
ne hanno raccolta l'eredità, certo rinnovando metodi, 
uomini, ma il progetto riforrnista rimane. Come non 
rimpiangere una forte presenza socialista? 

Demolito il vecchio palazzo Romanelli, la nuova 
sezione del PSI fu aperta in un locale a piano terra, 
sempre nella piazza del borgo, ma l'opposto versante, 
a sud invece che a nord. Per i comizi perciò niente più 
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balconi. Uscivi e andavi ai palchi, come ai "rostri" 
degli antichi Romani, eretti nella piazza, a due passi. 
Spenta la passione politica? Neanche un po'. Un gior
no vedevi nella sezione il compagno ministro; un altro 
giorno l'urbanista illustre, di fama internazionale, 
veniva a spiegare il piano regolatore. Compagni, 
avanti. .. 

A vanti con Tommasino Comes, compagno anche 
lui, dai banchi del Liceo, avanti, verso traguardi che 
non saranno più raggiunti. Sarà Senatore socialista di 
Monopoli, il primo e l'ultimo del secolo. La sua inter
pretazione del centro-sinistra fu impeccabile. Se Fran
chino Annese rappresentava e rappresenta il sociali
smo della tradizione, il coraggio e la grinta, anche 
nelle responsabilità del governo locale, in giunta con 
la Democrazia Cristiana, il Senatore Tommaso A vez
zano Comes la politica del centro-sinistra seppe inter
pretarla in forte anticipo sui tempi, probabilmente an
che a livello nazionale, ma di sicuro all'interno della 
sezione socialista di questa città, se si considerano le 
correnti, le inevitabili divisioni, le forti personalità. 

Dire i personalismi non rende bene l'idea, meglio 
dire le personalità. Un po' come oggi nella maggio
ranza al governo nazionale, cioè nel centro-sinistra 
dell'Ulivo: i vari Cossiga, Cossutta, Di Pietro, Amato, 
Mattarella ... Le qualità di intelligente, finissimo mo
deratore, il Senatore Comes le aveva tutte. Quando 
sentiamo parlare, fino alla noia, di concertazione, di 
consociativismo, di par condicio, di flessibilità, e pare 
che non si arrivi mai a una conclusione, ancora non 
erano state inventate le parole e il "vecchio" leader del 
PSI di Monopoli le metteva in pratica, giorno dopo 
giorno, con la differenza che allora, essendo fatti, e 
non parole, avevano un significato plausibile. Pren
diamo, ad esempio, la "par condicio". Come si fa a 
sprecare per le televisioni un così bel latino? Dovreb
be essere invece l'asse portante di ogni seria riforma 
sociale. La "par condicio" capace di impedire, non ai 

ricchi di rimanere tali, o ancora più ricchi, ma sempli
cemente ai poveri di diventare sempre più poveri e 
sempre più numerosi in Italia. 

Nella sezione del PSI degli anni '70, la "par condi
cio" era sentita in un altro modo, ma sempre con un 
significato più nobile, più elevato, che non il problema 
degli spot elettorali. Era sentito nello spirito della pari 
dignità, l'antico, ideale principio di uguaglianza, inse
parabile da quelli di libertà e fratellanza. Era la rivolu
zione, annunciata da oltre due secoli, che non arriva 
mai. Ed ecco la necessità del consociativismo, della 
concertazione interna, della flessibilità, altrimenti era 
scontro continuo. 

La dialettica interna, come si diceva allora delle 
correnti e degli antagonismi, poteva essere aspra, ro
vente fmché si vuole, era però lo specchio di una pre
senza viva nella sezione, accompagnata da una forte 
volontà di partecipazione. Al di sopra delle parti non 
poteva dirsi il compagno Senatore, che apparteneva 
pure lui a una corrente, ma gli stava a cuore di più la 
forza del partito, e con la salute del partito, la condi
zione della gente, le necessità, i problemi di ogni 
giorno. Accusarlo di clientelismo? Troppo facile ... 
troppo comodo. Facile soprattutto per la Democrazia 
Cristiana, che su quel terreno non ammetteva concor
renti. Infatti al primo successo elettorale di Comes 
(Amministrative 1964), quando militava nel PSDI, e 
lavorava a capo di un ufficio del Comune, fu subito 
trasferito presso la segreteria di una scuola media. TI 
Comune era allora riserva di caccia del partito domi
nante. 

«Hanno voluto umiliarmi» disse in un comizio, 
dopo la sua elezione a Consigliere provinciale. 
«Com'è possibile umiliare chi è umile?». I detti me
morabili del Senatore Tommaso Avezzano Comes! Si 
può fare un elenco, a partire dalla vigilia elettorale alle 
Amministrative del '60. In una manifestazione pub
blica nel Cinema Vadalà, oggi Etoile, presentò il vec-
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chio sindaco liberale, il medico Onofrio Manghisi, 
come "novello Cincinnato", che tornava alla politica 
sotto la bandiera della socialdemocrazia. Oggi è tutto 
un altro modo di parlare. Non interessa più il cuore 
nella politica. 

Come le foglie 

«Perché mi domandi la stirpe?». Diomede è desi
deroso di saperla, colpito dalle nobili fattezze 
dell'avversario. Lo stesso desiderio viene a Farinata 
degli Uberti, impressionato nel vedere Dante cammi
nare "vivo" nell'inferno, e parlare il toscano puro, 
"onesto" dei signori e delle persone colte. "Chi fur li 
maggior tun". 

Prima di fare l'elenco completo dell' illustre suo 
casato, Glauco (lliade, VI, 145) si ferma su una breve, 
opportuna considerazione intorno alle "stirpi" e alloro 

Cartolina spedita nel 
/9/8 (archivio del 
C.R.S.E.C). 

destino. «Come di foglie le stirpi, così anche quelle 
degli uomini. Le foglie, alcune, il vento a terra le 
sparge, altre le vedi spuntare fiorenti nella selva a 
primavera. È il destino degli uomini: generazioni nuo
ve che nascono, altre che spariscono dalla terra». Par 
di leggere Leopardi nella Sera del dì di festa . 

Esiste un senso di verso a ricordare o a raccontare 
questo secolo, e gli altri di prima? Il mondo si regge 
su questa certezza, non tanto delle generazioni che 
vengono spazzate come foglie dal vento autunnale, 
quanto delle nuove, che sono fiorenti nella loro pri
mavera. Alcune hanno il merito di non far rimpiange
re le generazioni passate, in altre prevale invece la 
sensazione di vedere appannati, se non perduti, certi 
"valori", e si spiega il timore che assale per le "stirpi" 
future. 

Dubbi e timori non ne nutrono, e non avrebbero 
ragione altrimenti, quanti amano il "trattenimento" 
politico e letterario. Mai, come in questa vigilia del 
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nuovo millennio, si sono viste tante iniziative politi
che e culturali in giro. I programmi televisivi traboc
cano di questi entretiens, ma neanche le città stanno 
ferme, grandi o piccole che siano. E la nostra non 
scherza, ora che hanno riaperto il castello di Carlo V, 
bello sul mare. 

Difficilmente però assisteremo ad una conferenza 
dello stile delle generazioni tramontate. Un'idea? Fac
ciamo le scale del vecchio Teatro Prospero Rendella, 
oggi sede della Biblioteca Comunale, entriamo nel 
salone, prendiamo posto in platea, sui muri laterali le 
librerie, a piani sovrapposti, dove una volta si apriva
no i palchi. Come le foglie . .. come gli uomini, anche 
le istituzioni. n Novecento cominciò, che vi si canta
va: «Tu che a Dio spiegasti l'ali». Alla fine degli anni 
Ottanta, se non «fiorenti nella loro primavera», come 
dice Glauco al figlio di Tidèo, certamente nel pieno 
ancora delle energie intellettuali, si videro uomini che 
da poco ci hanno lasciato, dare vita a un "finale di 
partita", che rimane vivo nella memoria di chi ebbe la 
sorte di assistervi. 

Come finisce di solito una conferenza? Finisce che 
la gente si alza, e guadagna tranquilla l'uscita. Qual
cuno si ferma a commentare con l ' amico, altri vanno a 
stringere la mano all'oratore. La sala si svuota, si 
spengono le luci. .. Quella sera Remigio prese il fascio 
di rose che aveva sul tavolo, e disse: «Un omaggio 
alle gentili signore presenti». Erano tante le rose, era
no numerose anche le gentili signore, come ai tempi in 
cui si affacciavano dai palchi del teatro. 

n Senatore Russo si alzò ad aiutare l'amico scritto
re e poeta. Così Remigio da una fila, il Senatore 
dall'altra, offrirono una rosa ad ogni signora. 

n Novecento se ne sta andando. È doveroso ricor
dare gli uomini, gli atti di gentilezza e di costume, ai 
quali seppero ispirarsi come alle fonti di una cultura 
civile, che va oltre l'interesse politico o letterario. 

Si pensi al cuore dei pescatori di Monopoli, allo 

slancio generoso che li ispirò, quando corsero con le 
loro imbarcazioni, piccole o grandi che fossero, a sal
vare i naufraghi della nave greca Heleanna. 

I pescatori formano una "stirpe" solida e fiorente, 
un pilastro, ancora, della vita economica e sociale di 
questa città. Così anche i letterati, i poeti, i consiglieri 
comunali, i politici in genere; la selva fiorente li nutre 
nella loro primavera, come le foglie di Omero, avendo 
preso degnamente il posto di quelli di prima. 

Le "stirpi" che non tornano più sono quelle degli 
artigiani, maestri di un'arte scomparsa dall 'oggi al 
domani, a partire dagli anni Cinquanta, dopo una pre
senza attiva di secoli, se non di millenni: i pignatari 
(vasai), i funari, i calderari, i ferrari, la fucina armo
niosa delle strade di una volta, rumori come musica. 
Ti accompagnavano, ti seguivano con la stessa fre
quenza degli scarichi di oggi, di tutte le marmitte che 
sono musicalmente le sovrane assolute della città. An
ni Quaranta, Cinquanta. Ti accompagnavano ancora i 
canti delle venditrici delle canzoni, con in mano i 
grandi fogli colorati, cantavano a voce distesa, forte 
come lo strimpellare del pianino .. .. Lasciamo andare. 

n ricordo più sicuro è affidato ai cognomi: i Funa
ri, i Pignatari ecc .. Leopardi aveva un caro amico, che 
si chiamava Ottonieri. Allora erano in piena attività, 
gli ottonieri. Ne stavano due a Monopoli, con le loro 
sonanti officine, entrambe in via Bixio, una dirimpetto 
alla Posta, allora c'era un giardino, dove maturavano 
fichi e fichi d'India; l'altra più giù, verso la strada del 
Petrolio. 

n Novecento va ricordato proprio come il vento di 
Omero che spazza e disperde le stirpi, e non si accon
tenta degli uomini, ma di cicli interi di storia quotidia
na, che duravano da millenni; le stirpi millenarie. E 
con loro, le cose, gli oggetti, un tempo familiari, che 
non si vedono più. È generoso il pensiero di quanti si 
affannano a cercare questi oggetti e collocarli nei mu
sei della civiltà contadina, come un porto di pace, per 



loro, e per le anime che li ebbero nel cuore, a comin
ciare dalla culla, 'a nache, la cuna, come la piccola 
nave, donde il "navigare" del bimbo cullato, e Cristo 
stesso, dei Misteri della Passione, steso come un bam
bino morto in questa navicella misteriosa, 'a nache, 
che è un po' anche il simbolo della vita: del nascere e 
del morire. 

Tra il nascere e il morire, la tela della vita. Ne era
no simbolo vivente le tessitrici, ed erano tante nella 
nostra città, come altrove, e si perdono nel tempo, 
dalla regina di Itaca del poema di Omero, alla figlia 
del cocchiere di casa Leopardi. «Suonavan le quiete 
stanze, e le vie d'intorno». Suonavano del canto, e del 
rumore dei telai, le vie del "paese vecchio", e le vie 
del "paese nuovo". 

li Novecento è stato bravo a farle sparire tutte, le 
donne, e i loro telai. Fanno bene gli artisti della Po
pular art, se esistono ancora, a ingrandire i fumetti 
sulla tela, con il retino tipografico; l' omelette su scala 
gigante, i francobolli in bella serie, le dive del cinema. 
Dopo la civiltà contadina, la civiltà post-industriale ha 
già il suo museo, in previsione di quello che resterà 
ancora vivo e in circolazione, nel corso del prossimo 
millennio, se consideriamo la velocità di oggi. L'auto 
Fiat 500? È già un reperto da museo, opera di Enzo 
Guarini. E la camicia? li collo di camicia 151/2, idem, 
per Domenico Gnudi. Più "intimi sta" J asper J ohns, 
del New dada, ha salvato la vecchia scopa domestica, 
pressocché introvabile oggi, e l'ha appesa al muro di 
fondo del suo dipinto Fod's House. 

Gli oggetti, i nomi, le parole: la lingua "materna" 
che se ne sta andando un pezzo alla volta, e non senti 
più espressioni, frasi, che fino a ieri lasciavano un'eco 
durevole nel pensiero: la creatività della parlata dia
lettale, alla quale Luigi Reho ha dedicato tanto amo
revole studio. È una fortuna che i vocabolari, i musei 
"tascabili" delle parole, la conservino integra nella 
scrittura, ringraziando la fatica generosa di chi vi ha 

dedicato una vita intera. Saranno sempre più consul
tati ogni volta che sentiremo volare nell'aria una pa
rola insolita, curiosa. Sii' nu scomerdate, per esempio, 
che sa tanto del comer degli spagnoli, il mangione, 
l'insaziabile. E tuttavia non trovi la metafora, la simi
litudine dell'ingordo, legata, probabilmente, alla pre
senza di uno squalo, o un delfino, chissà in che epoca, 
nelle nostre acque, dalle parti di Torre Incina, perciò: 
'u galOfone d'Anclne. 

I ragazzi di una volta, che non ponevano seri pro
blemi di ordine pubblico, erano bravi a trovare i so
prannomi ai professori, forti del vocabolario domesti
co. Disponevano inoltre di un lessico particolare, epi
teti, aggettivi, metafore, da adattare ad ogni situazio
ne. Di uno che non stava dentro di sé per l'orgoglio, 
magari dopo un bel voto a scuola, o mostrava 
l'orologio nuovo al polso, si diceva: Accome s'allar
ghe i calze! .... Gonfio di sé era anche il predicatore, 
che riusciva ad affascinare l'uditorio, ricorrendo vo
lentieri a battute spiritose (Parad. XXIX, 117) come 
un divo di oggi, alla televisione. «Vedete quanto sono 
bravo?». Al poeta pareva si gonfiasse la testa insieme 
al cappuccio, e dice "gonfia il cappuccio", che non 
arriva al nostro s'allarghe i calze. 

Forse che i poeti non chiedono aiuto alla saggezza 
popolare? Non ricorrono anche loro alle colorite 
espressioni sentite in mezzo alla gente? Spesso la 
fonte è la stessa. Quando Manzoni rappresenta il Cri
sto risorto, con accanto "il coperchio rovesciato" della 
tomba, forte come il Cristo di Piero della Francesca, 
l'immagine gliela suggerisce la Bibbia «tamquam po
tens crapulatus a vino» e traduce «come un forte ineb
briato». Adesso non si sente più, come prima, avole 
'afòrze de nu vastase 'mbriache. Così lo sollevi il co
perchio di una tomba? Per la mano di Dio è stato in
dubbiamente come togliersi dalla spalla la foglia di un 
albero, ma il ''forte inebbriato" della Bibbia, e della 
traduzione popolare, rimane ugualmente. Come rima-
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ne il rimpianto di un "lessico familiare", che non rie
sci più a recuperare, a farne una "lingua salvata" per 
ricordare, almeno i titoli di due libri famosi della me
moria. 

Al vocabolario della "crescita", vissuto fra mille 
curiosità, e non pochi interrogativi, la sua mobilità, il 
suo colore, non resta che dargli un saluto di addio, 
come al compagno di giuochi attaccabrighe, 'u tac
calite, agli assalti traditori, sempre dei compagni, alla 
zigurdure, ai cari Halloween domestici: a iiire, 'u 
scazzaridde. 

Un saluto più robusto, più un abbraccio che un sa
luto, viene dalla strada dei Mercanti, dall'insegna di 
una trattoria e per questa, e per altre insegne, e figure 
indimenticabili, una "strada di culto", come si dice . 
oggi, degna di essere raccontata e cantata: la strada dei 
Mercanti, ovvero corso Garibaldi. 

Quanti occhi si sono posati su quel Meng i ce t? Sa 

più di cinese, com'è scritto, che di monopolitano? 
Pazienza. Era il buon appetito che le mamme augura
vano ai figli che storcevano la bocca, quando vedeva
no arrivare a tavola il piatto di fave e foglie, o quello 
della sera, del pesce sfuggito, sfusdte, vale a dire il 
brodetto senza pesce, che era sempre meglio del pane 
cotto. "Mangia e zitto!". Proviamo a correggere 
l'insegna: Mange ii dtte. 

Qualche mamma di temperamento spartano, il 
buon appetito lo augurava ancora più forte: Mange ii 
strafiiche, mangia e strozzati. E i figli crescevano me
glio di quelli di oggi. Non andavano di notte a deva
stare le scuole, né a rompere le lampadine del lungo
mare, a Porta Vecchia. Per non dire il peggio che ac
cade altrove. 

Addio Novecento! 

GIACOMO CAMPANELLI 
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Monopoli e il Novecento letterario 

Penso sia ormai giunto il tempo in cui lo studioso 
che si accinga, motu proprio o dietro sollecitazio

ne, alla ricostruzione delle vicende culturali di un am
bito territoriale volutamente ristretto, non debba sen
tirsi coatto a redigere le prime carte del proprio lavoro 
con argomentazioni atte a dimostrare non solo la piena 
dignità, ma perfino la stessa legittimità di un'indagine 
scientifica regionale o sub-regionale, quasi ch' essa ri
schiasse, altrimenti, di essere tacciata di municipali
smo e di sostanziale inutilità. Posto che chi scrive non 
è monopolitano e finanche di pugliese ha, sì, la resi
denza, ma non le origini - e, dunque, non è mosso da 
alcun interesse partigiano -, la ragione che fa ritenere 
ipertrofiche siffatte disquisizioni è che la variabile 
geografica come parametro della ricerca letteraria è, 
per fortuna, divenuta una consuetudine accettata 
nell'arco del dibattito critico dell'ultimo cinquanten
nio, sia che oggetto del lavoro siano le scrupolose edi
zioni critiche di testi medievali o moderni, sia che 
l'interesse del ricercatore, ed è il caso delle pagine che 
seguono, sia attratto dalla storicizzazione di eventi 
temporalmente vicini. 

Mi considero esonerato anche dall'obbligo di se
gnalare un esaustivo elenco degli studi, delle storie 
letterarie e dei convegni che hanno fondato e praticato 
la 'geografia della letteratura italiana', limitandomi a 
ricordare solo alcuni titoli che valgano per me come 
autorità o modelli operativi, e per il lettore come sug
gerimenti per possibili approfondimenti teorici o sto
rici: irrinunciabili per questo risultano almeno Geo
grafia e storia della letteratura italiana di Carlo Dio-

nisotti (Einaudi, Torino 1967), la Storia letteraria 
delle regioni d'Italia, a cura di Natalino Sapegno e 
Walter Binni (Sansoni, Firenze 1968), gli atti dei con
vegni su Culture regionali e letteratura nazionale 
(VII Congresso dell' A.I.S.L.L.I., Bari 31 marzo-4 
aprile 1970, Adriatica, Bari s.d.) e Il «minore» nella 
storiografia letteraria (Convegno internazionale di 
Roma, 10-12 marzo 1983, Longo, Ravenna 1984), la 
Storia della Puglia, diretta da Giosuè Musca (due 
volumi editi da Adda, Bari 1979), la collana Lettera
tura delle regioni d'Italia, edita da La Scuola di Bre
scia (il prezioso volume sulla Puglia, corredato da 
un'ottima bibliografia, è di Michele Dell' Aquila) e, 
per lo stesso editore, il manuale scolastico che meglio 
ha recepito questa istanza metodologica, Lo spazio 
letterario, di Gibellini, Oliva e Tesio; infine, i quattro 
volumi intitolati Storia e geografia, nella Letteratura 
italiana diretta da Alberto Asor Rosa (Einaudi, Torino 
1987-1989)1. 

1 Per quanto concerne, invece, l'ambito letterario specificamente 
monopolitano non posso riferirrni che a due Quaderni del
l'Università del tempo libero San Francesco da Paola, pubblicati 
col patrocinio del Comune di Monopoli e della Presidenza del Con
siglio regionale della Puglia (Omaggio alla Cultura, Vivere in, Mo
nopoli-Roma 1998; Omaggio alla Cultura n.2, Schena, Fasano 
1999), dove si possono trovare informazioni su alcuni degli autori 
che affronterò nel secondo e terzo paragrafo: Ferretti, Raimondi, 
Rheo, Russo, Alba, Bagordo, Angiuli, Tedeschi e Cofano. Un tenta
tivo di bilancio su Monopoli ieri, oggi e domani si profila, invece, 
negli <<Atti della Settimana del Libro Monopolitano» (Monopoli 
23-30 luglio 1993), a cura di M. MUOLO, Schena, Fasano 1995. 
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Tra Otto e Novecento 

All'interno di questa problematica, la storia lettera
ria monopolitana non differisce da quella relativa ad 
altri vivaci Centri meridionali, per la quantità e la ti
pologia delle informazioni, tra spinte di aggiorna
mento nazionale e resistenze di limiti provinciali, tra 
culto del territorio e grandi capacità di relazioni con i 
movimenti letterari italiani. A ben valutare l'attività 
culturale e artistica dell'ultimo ventennio, pare di po
ter dire che Monopoli vada gradualmente (e lenta
mente) acquisendo un ruolo di traino nei confronti di 
tutta la realtà pugliese, collocando alcune sue figure 
più attive e capaci proprio al centro della vita intel
lettuale nazionale (così come si esprime, ad esempio, 
sulle grandi e medie riviste, sulle terze pagine dei 
giornali, nelle principali collane edito~ali, nell' orga
nizzazione dei premi letterari e nell'attività didattica e 
scientifica dell' Ateneo barese). 

Ma, almeno fino ai primi anni del Novecento, Mo
nopoli non pare differenziarsi dal resto della Puglia 
per lo scarso rilievo concesso alla creatività letteraria, 
allineandosi, altresì, alla tendenza a promuovere 
quella tipologia di letterato, riferita ad eruditi, giuristi, 
medici, naturalisti, che si può definire dell' 'intel
lettuale pratico', più idonea ad una regione tradizio
nalmente periferica rispetto alla capitale storica napo
letana, priva di grandi corti in grado di esercitare il 
mecenatismo, ma dotata di un ceto aristocratico
borghese dedito alle professioni e alla più avanzata 
economia rurale del Mezzogiorn02

• La storia del-

2 Nel già menzionato profilo letterario sulla Puglia, Michele 
Dell' Aquila fornisce utili suggerimenti per l'interpretazione di 
questa fenomenologia culturale, in particolare nel paragrafo Una 
cultura «pratica» (pagg.41-42), dove leggiamo: «Sarà a questi 
livelli e forme di attività che deve rivolgersi lo storico se vuole 
individuare alcuni segni di una originalità pugliese, oltre le for-

l'intellettualità pugliese, e monopolitana in ispecie, è 
precipuamente la storia di questo intraprendente bloc
co sociale e della sua fortunata lotta per l'eman
cipazione economica e culturale del territorio: in que
sto contesto si comprende bene perché, mentre Napoli 
(e Firenze e Parigi...) calamitava e assorbiva quanto 
di meglio le arti di tutto il Meridione abbiano potuto 
offrire, gli unici 'letterati' residenti nella zona di cui ci 
occupiamo siano stati a lungo dei 'non-artisti', espres
sione di un ceto proprietario, mercantile e imprendito
riale. 

Vorremmo, tuttavia, iniziare questa nostra rassegna 
dei personaggi più notevoli della cultura monopolitana 
del Novecento da qualche figura cronologicamente 
spostata nel secolo precedente e, in particolare, da un 
intellettuale legato a Monopoli soltanto dalla radice 
familiare, essendo, invece, nativo di Capua ed avendo 
legato tutta la sua esperienza professionale alla Città 
di Napoli: Ferdinando Antonio Palasciano (13 giugno 
1815 - 28 novembre 1891), chirurgo, ortopedico di 
fama europea, scienziato, docente nell' Ateneo napo
letano, cui ormai la storiografia internazionale ha ri
conosciuto unanimemente il ruolo di ispiratore del
l'istituzione della Croce Rossa Internazionale, sebbe
ne egli fosse stato scorrettamente escluso dai lavori 
della fondazione. TI Palasciano, infatti, si era ripetuta
mente espresso a favore del riconoscimento dello 
status di neutralità ai feriti bellici di qualunque schie
ramento e di un preciso impegno delle istituzioni go
vernative per un potenzi amento delle risorse umane e 

me dell'imitazione e del provinciale riflesso, le più appariscenti, 
peraltro, ma senza dubbio ritardatarie ed esangui. Non senza una 
considerazione che si preferisce fare in limine con rischio di 
astrattezza e schematismo, ma affidandone il riscontro alla 
esemplificazione analitica: l'inclinazione generalmente riformi
sta e dunque «progressista» degli intellettuali-scienziati; e, di 
contro, il conservatorismo dei «letterati» (pag.42). 



dei mezzi di soccorso, come documentano le relazio
ni pronunciate dinanzi all' Accademia Pontaniana, tra 
('aprile 1861 e il marzo 1864, e poi ancora al Con
gresso medico di Lione dell'ottobre 1864, raccolte 
postume dalla moglie, la principessa Olga de Wavi
low, insieme con l'intera produzione scientifica, nei 
cinque volumi delle Memorie ed osservazioni (Na
poli 1899\ l'ultimo dei quali, in particolare, è dedi
cato alla Croce Rossa. Proprio nel 1864 veniva final
mente fondata tale meritoria istituzione, sia a livello 
internazionale (tramite una convenzione stipulata da 
undici Paesi membri tra cui l'Italia), sia a livello na
zionale (a seguito di una conferenza celebrata a 
Milano). 

Ma la precocità del pensiero di Palasciano risalta 
ancor più quando si pensi ch' egli affermò pubblica
mente il dovere di assistenza ad ogni ferito in guerra 
sin dal 1848, subendo per questo la detenzione e ri
schiando persino la pena capitale: durante i sanguinosi 
scontri fra liberali e truppe borboniche a Messina, in
fatti, il generale Filangieri ordinò che fosse prestato 
soccorso solo ai soldati del regno di Napoli, incon
trando la pervicace opposizione dell'ufficiale medico 
Palasciano, che per la prima volta affermò essere sa
cra la vita di ogni ferito. TI Palasciano fu, pertanto, de
ferito per insubordinazione e condannato a morte per 
intesa col nemico: la momentanea difficoltà, in cui il 
governo napoletano versava, consigliò a Ferdinando II 
di concedere una costituzione liberale e di amnistiare i 
prigionieri, tra i quali il Palasciano, già noto, peraltro, 
nella capitale come valente chirurgo. Singolare e ge
niale figura di umani sta e di medico (a venticinque 

3 Segnalo subito che, d'intesa con il Centro che cura la pubblica
zione del presente volume, si è convenuto di corredare queste pa
gine con un repertorio bibliografico, cui rinvio volentieri quale 
ideale complemento del mio lavoro. 

anni aveva già conseguito una laurea in Lettere e Filo
sofia, una in Veterinaria e una in Medicina), anche 
come primario ospedaliero mantenne sempre un at
teggiamento molto combattivo e polemico in difesa 
dei diritti del malato, non esitando ad accettare anche 
l'impegno politico in funzione delle proprie battaglie 
sociali, prima in ambito locale, poi come deputato, dal 
1865 al 1876, nelle file della Sinistra liberale: la mili
tanza nello schieramento d'opposizione fu con ogni 
probabilità la ragione del boicottaggio alla nomina 
governativa del Palasciano quale delegato dell'Italia 
nelle sedi istituzionali della Croce Rossa. Con 
l'avvento della Sinistra storica al potere (1876), il Pa
lasciano venne nominato senatore per titolo di cele
brità4

• 

Ben più legata alla storia monopolitana è la fami
glia Indelli, di antichissime origini nobiliari, risalenti 
almeno al se~olo XI, per la quale voglio ricordare 
Luigi, nato a Monopoli nel 1828 e morto a Roma nel 
1903, figura eminente di avvocato, magistrato e, suc
cessivamente, deputato liberale, autore di mirabili 

4 Per un approfondimento sulla figura del Palasciano saranno 
utili : O. MORISANI, Ferdinando Palasciano, in «Atti dell' Acca
demia Pontaniana», XXVI, 1896, necrologia n. 4, pagg.I-17; A. 
Russo, Ferdinando Palasciano e la sua opera a favore degli 
ospedali, in AA.VV., «Atti del 20 Congresso italiano di storia 
ospitaliera», Torino 7-9 giugno 1961, s.n., S.l. s.d.; F. LOM
BARDI, Ferdinando Palasciano, chirurgo, patriota, antesignano 
della Croce Rossa, Licenziato, Napoli 1963; F. GAROFANO 
VENOSTA, Ferdinando Palasciano, Istituto di storia della medi
cina dell'Università di Roma, Aversa 1965; R. DURAND, J. 
MEURANT, Y. CASSIS (a cura di), Preludes et pionniers. Les pre
curseurs de la Croix-Rouge, 1840-1860, Atti del Seminario di 
studi di Ginevra (1988), Dunant, Ginevra 1991; C. DE LUCA, G. 
PALASCIANO, Ferdinando Palasciano (1815-1891). Il precursore 
della Croce Rossa, Schena, Fasano 1992; C. DE LUCA, Un chi
rurgo napoletano di origine pugliese precursore della Croce 
Rossa: Ferdinando Palasciano, in <<Risorgimento e Mezzogior
no», V, 2, dicembre 1994, pagg.93-94. 
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oraziom In cui la competenza del giurista si sposa 
con una cultura vasta ed elegante; Emilio, nato a 
Monopoli nel 1884 e morto in guerra nel 1917, 
anch'egli avvocato, ma col vezzo della scrittura poe
tica (ricordiamo almeno le plaquettes intitolate Lag
giù e Le forze) e prosastica (numerose furono le pa
gine firmate sulla rivista «Tripode» da lui stesso di
retta, cui va aggiunto il romanzo Il veggente); il fra
tello minore Panfilo Luigi, morto precocemente nel 
1913, dopo essersi segnalato per l'acribia di storico 
del risorgimento sulle pagine dello stesso «Tripode» 
e in alcuni volumi5

. 

Ma l'esponente più ragguardevole dell' intellettua
lità 'pratica' monopolitana fu senz' altro l'agronomo 
Orazio Comes, nato nel 1848 a Monopoli e morto nel 
1917 a Portici, dove sin dal 1877 fu titolare della 
cattedra di Botanica, presso la prestigio sa Regia 
Scuola Superiore di Agricoltura, assumendone la di
rezione dal 1906 alla morte. Naturalmente di forma
zione napoletana, avendo conseguito nel 1874 la lau
rea in Scienze naturali nell'Università del capoluogo 
campano, si dedicò in particolare alla fisiopatologia 
vegetale, lasciando una quantità notevolissima di 
scritti, alcuni dei quali tradotti anche in inglese e in 
francese. Tra i suoi studi meritano qui almeno una 
segnalazione quelli sull' impollinazione (argomento 
della sua tesi di laurea), sull'influenza della luce 
nella traspirazione delle piante, sulla catalogazione e 
descrizione sistematica di alcuni Funghi del napole
tano (1878) e sulle lave, il terreno e la vegetazione 
dell'area vesuviana, che esercitava sul Comes un fa
scino irresistibile, tanto da decidere di fissarvi la 

5 Notizie biografiche su Luigi Indelli è in C. VILLANI, Scrittori ed 
artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei, Vecchi, Trani 
1904, pagg.480-481 ; su Emilio e Panfilo Luigi cfr. ID., Scrittori ed 
artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei. Nuove Addizio
ni, Morano, Napoli 1920, pagg.114-115. 
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propria dimora, nell'imponente Villa Aurora, in lo
calità Bellavista. 

Mostrando una spiccata sensibilità anche per la 
cultura umanistica, e specialmente classica, Comes 
dedicò un paio di saggi all' Illustrazione (1879) e al
l'Enumerazione delle piante rappresentate nei dipinti 
pompeiani (1880), dimostrando la proficuità del
l'intreccio di scienze positive e storia della cultura: 
riconoscendo e classificando nei graffiti e negli affre
schi di Pompei un gran numero di piante, poté affer
mare che il gusto realistico dell'arte alto-imperiale era 
poggiato su una conoscenza perfetta della corrispon
denza fra l'ambiente (aperta campagna, giardino or
namentale, orto, scena esotica) e le piante che vi si 
potevano effettivamente ritrovare. Per di più, scoprì 
che erano note ai latini alcune proprietà simboliche 
delle piante, la cui interpretazione illumina in una ma
niera tutta particolare le raffigurazioni di cui esse fan
no parte. Per l'ambito strettamente fitopatologico se
gnaliamo, invece, il saggio del 1878 Sulla malattia dei 
cavoli, apparsa negli Orti nei dintorni di Napoli 



Uno dei primi numeri del «Tripode» (archivio Lafronza). 

nell'anno 1878 e su vari agenti patogeni degli agrumi, 
dell'ulivo, della vite, del fico e di numerosi altri alberi 
da frutto. Si distinse anche per la lotta a favore della 
tutela di alcune piante di cui si registrava la progressi
va estinzione sul territorio italiano. 

Ciò che colpisce nella vasta letteratura scientifica 
di Orazio Comes è la capacità di esporre con chiarez-

za e «forma smagliante» 6 i più complessi argomenti, 
mirando, ad un tempo, all' efficacia didattica e alla 
piacevolezza del dettato. Un posto a sé merita poi la 
monumentale produzione relativa alla storia, alla geo
grafia e alla tassonomia delle piante di tabacco su 
scala mondiale, cui Comes ha legato la propria fama 
più che ad ogni altro settore scientifico: il profondo e 
duraturo impegno del Comes in questo ambito 
dell'agronomia, che data dal 1881 al 1908, è da con
nettere con l'interesse industriale che la coltivazione 
del tabacco rivestiva per l'Italia e soprattutto per 
l'area napoletana, con una consistente partecipazione 
finanziaria dello Stato, specialmente a partire dagli 
anni Novanta, feconda di risultati sul piano occupa
zionale7

• 

Ma almeno una menzione va riservata ancora a 
Francesco Muciaccia, nato a Palo del Colle8 intorno al 
1870 e morto nel 1953, monopolitano d'adozione e 
solerte storico delle istituzioni della sua città, avendo 
pubblicato a puntate sulla «Rassegna pugliese», tra il 
1897 e il 1898, uno studio su I Veneziani a Monopoli 
e, nel 1906, Il Libro Rosso della Città di Monopoli, 
che si inseriva nel programma della Commissione 
provinciale di Archeologia e di Storia Patria in Bari di 
documentazione e pubblicazione delle antiche legisla
zioni che regolavano la vita dei Comuni, specialmente 
in rapporto al potere centrale statale (Documenti e 
Monografie per la storia di Terra di Bari: il volume 

6 CosÌ si espresse il prof. G. ROSSI nel discorso Degli scritti e delle 
opere di Orazio Comes, tenuto all'inaugurazione di un busto 
eretto in vita allo scienziato nella R.S.S.A. in Portici; l'orazione fu 
~ubblicata nel voI. XII degli «Annali» dell'Istituto, nel 1914. 

Sul Comes si può leggere anche P. MARFORI, Orazio Comes, in 
«Atti dell' Accademia Pontaniana», L, 1920, necrologi a n. 1, ragg.3-9. 

Cfr. P. SORRENTI, Repertorio bibliografico degli scrittori puglie
si contemporanei, Savarese, Bari 1976. 
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monopolitano è il IV della serie). Ancora sulla «Ras
segna pugliese» apparvero altri suoi studi su Leopar
di (1896), su Niccolini (1902) e sugli statuti e la sto
ria dell'Università di Noci (1902). 

Ma il primo letterato creativo di questo fine
secolo monopolitano fu una donna, Carolina Bre
gante (il nome di battesimo completo fu, in realtà, 
Maria Carolina Consiglia Lutgarda Pascalia France
sca da Paola), nata a Monopoli il 23 aprile 1861 da 
una nobile famiglia originaria di Messina, e morta a 
Salò (BS) il 6 marzo 1903. Il padre Bartolo, come 
quasi tutti i giovani benestanti della provincia italia
na meridionale, aveva compiuto gli studi a Napoli e 
fu per la propria famiglia un costante e severo ri
chiamo alla professione di fede cattolica; nobile, na
poletana, ma di origine svizzera, era la madre di Ca
rolina, Francesca SUilhy, detta Fanny, ricordata quale 
donna di peculiare avvenenza e cultura (di lei si con
servano persino due partiture di marce funebri, dedi
cate alla regina Vittoria e al marito). La poetessa, 
quinta di ben dodici figli, fu educata in un prestigio
so collegio napoletano, privilegio concesso solo ad 
alcuni dei rampolli Bregante. Il rientro in famiglia 
non significò, peraltro, l'interruzione degli interessi 
culturali di Carolina che, anzi, si dedicò con maggio
re alacrità alla lettura dei più grandi scrittori antichi e 
moderni, non solo italiani, ma anche francesi, inglesi 
e tedeschi, che leggeva quasi sempre nelle lingue 
originali, essendo in possesso di una non comune co
noscenza linguistica; delle sue letture e delle parti
colari preferenze accordate, tra gli altri, ad Aleardi, 
Baudelaire, Byron e Heine, si trova una traccia nelle 
frequenti epigrafi di citazione che accompagnano la 
gran parte della sua opera, che rivela, così, il suo 
aspetto di colloquio interiore con le fonti . 

Cominciò a scrivere giovanissima, sin dal 1877, 
come testimoniano alcune composizioni inedite tra
scritte su un diario personale, ma il primo lavoro de-

Carolina Drcgunte 
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Una recente edizione di alcune opere di Caro
lina Bregante (Fasano 20(0). 

stinato alle stampe fu Serto poetico, una raccolta di 
trentasei liriche (Firenze 1887), frutto di circa quattro 
anni di distillazione sorvegliata e sofferta, legata al 
trauma della morte del padre; la circostanza venne 
rammentata nella stessa prefazione al volumetto (de
dicato alla regina Margherita di Savoia), un corposo 
articolo firmato da Vincenzo Vivaldi, precedente
mente apparso su «Il Corriere Calabrese». Il prefato
re sottolineò con insistenza il mondo di valori sem
plici e tradizionali che animava la giovane poetessa, 
incardinato su un senso religioso della famiglia e 
della devozione filiale, contrapponendo il «suon di 
natura», il tono genuino e 'istintivo' dell'esordiente, 
al «fare [ ... ] verboso e prolisso e quindi poco effica-



ce» dei poeti moderni. TI Vivaldi non chiariva contro 
chi si appuntasse la propria critica, ma appare plau
sibile che egli intendesse stigmatizzare quella moda 
delle ballate tardo-romantiche - cui grandemente 
contribuirono autori come Luigi Carrer, Pietro Paolo 
Parzanese, Nicola Sole, Francesco Dall'Ongaro, ma 
anche, in una certa misura, lo stesso Prati, pure nelle 
Poesie politiche del 1850 -, che avevano svilito la 
tematica risorgimentale, in cui si erano distinti alme
no un Poerio o un Mameli, con un sentimento politi
co esteriore e di maniera, o avevano percorso la stra
da del patetico mescolato con abbondante salsa tragi
ca; o, ancora, avevano lusingato la fantasia dei lettori 
con leggende e paesaggi esotici o, al contrario, si 
erano aperte alle nuove istanze estetiche e 'sociolo
giche' del naturalismo, portando alla ribalta un mon
do di derelitti e diseredati. 

Tutto questo appariva deteriore e sconveniente al 
Vivaldi che, di contro, segnalava la genuinità del pri
mo libro della Bregante, in cui l'elevazione del tono 
stilistico e tematico gli sembrava proprietà conquistata 
solo gradualmente e come per un processo interiore ed 
extra-letterario. Vero è che il Vivaldi trovava, a con
clusione del libro, due componimenti, rispettivamente 
datati 6 gennaio e 6 aprile 1886, che dovettero essergli 
particolarmente graditi, essendogli stato dedicato il 
primo (Un raggio di sole) ed essendo il secondo una 
prova impegnativa di poema medievaleggiante (Eveli
na. Leggenda), ma non credo che per Carolina si pos
sa parlare di progresso emozionale-stilistico nell' arco 
di tempo di cui è documento Serto poetico. Piuttosto 
credo che la giovane poetessa fosse riuscita nelle pro
ve migliori allorquando aveva saputo richiamare alla 
propria memoria i più grandi modelli letterari della 
tradizione, da Dante a certo Lorenzo, fino a evidenti 
presenze tonali di Foscolo e Leopardi, quest'ultimo 
anche menzionato ad epigrafe dell' ode In morte di 
mio padre (10 ottobre 1883) e del carme Un ramo di 

mirto (marzo 1884), davvero notevole per intensità 
espressiva ed eleganza metrica e stilistica. Analoga
mente raffinata e colta è anche La pastorella e la far
falla (14 novembre 1885), una serie di sei quartine di 
endecasillabi di un tono, però, più leggero e di manie
ra, che riposa sulla ripresa del genere eclogistico e 
nenciale. 

Ma la sorte non cessò di accanirsi contro Caroli
na: nello stesso 1887 il colera le strappava via 
l'adorato marito, Vittorio Emanuelli, sposato appena 
un anno prima. Anche questo nuovo lutto fu motivo 
estrinseco della rinnovata ispirazione lirica, che si 
concretò subito nella stesura di Un fiore e una lacri
ma sulla tomba di Vittorio Emanuelli (Firenze 1888) 
e delle Visioni (Bologna 1890), un libro, quest'ul
timo, dal sapore stilnovistico a parti rovesciate, ov
vero un testo nel quale la trasfigurazione spirituali
stica operata dalla memoria riguarda un uomo ed è la 
donna che sembra cercare disperatamente il conforto 
dei propri cari. 

Più compiuta e meritevole di attenzione è la suite 
intitolata Lacrymae rerum, edita da Valdemaro Vec
chi a Trani nel 1890, interamente sorretta dalla mede
sima esigenza di canto elegiaco. TI senso dolente del
l'esistenza e un certo fatalismo cui la condussero le 
tragedie familiari sono all'origine della scelta di uno 
pseudonimo, Elettra, che porta tutto il sapore di un 
classicismo prima alfieri ano e poi, in un certo senso, 
carducciano, connesso con una visione pessimistica 
del destino e dei rapporti tra l'umano e il divino. La 
voce lirica della Bregante disegna creature femminili 
in balìa di passioni travolgenti e di foschi drammi per
sonali, in un connubio di amore e morte che, se ha il 
sapore di una consolidata tradizione artistica e retori
ca, è francamente rianimato da un autobiografismo 
sentito e generoso che fece dire al Villani: «Lacrymae 
rerum [ ... ] contiene della poesia inspirata, sentita, 
stupenda, da fare annoverare la sua autrice tra le mi-
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gliori poetesse italiane dei nostri giorni»9. Sincerità 
d'affetti e concezione classica della poesia si leggono, 
infatti, in questi versi: 

Scende un raggio di sol dopo la scura I tempesta il prato 
e 'l monte a rallegrar, I torna sereno il cielo e la pianu
ra I d'umide perle sembra scintillar. Il Anche ne 'l petto 
mio da 'l dubbio oppresso I scese qual raggio un alito 
d'amor, I ed un suo bacio su ' l mio labbro impresso I da 
'l volto mi fugò l'atro pallor. 

Si tratta della seconda coppia di quartine che co
stituiscono le Similitudini (composte a Cassino il 13 
settembre 1887), incluse nella prima sezione della 
plaquette ('Ombre' ), comprendente testi precedenti 
alla tragica morte del marito (13 ottobre 1887). La 
mestizia dei soggetti e dei toni di queste liriche è do
cumento di una vita inconsapevolmente incamminata 
verso dolori sempre maggiori, dominanti poi nel
l'ultima sezione ('Crisantemi'), interamente composta 
nel 1888 e aperta da una citazione di De Musset. Della 
commossa voce della poeteSsa piaccia ricordare anco
ra alcuni versi da Il 13 ottobre 1887: 

Ah non è verI Fu sogno acerbo e rio, I fu larva de 'l 
pensiero conturbato, I che mi dipinse l'angioletto mio I 
col volto bianco su 'l guancial chinato. Il Eran di ghiac
cio le sue mani belle, I grave da 'l petto uscivagli 'l re
spiro, I e gli occhi buoni, simili a due stelle, I smorti, in
fossati, si movevano in giro. Il Certo fu sogno ... ah non 
è ver ch'è spento: I ditelo, o amici teneri e pietosi, I voi 
che commossi udiste 'l mio lamento, I e 'l rotto pianto e 
i gemiti affannosi. 

A seguito delle sue seconde nozze col tenente dei 
carabinieri Luigi Secondo Ruggieri (stessa arma, stes-

9 Dalla prima edizione degli Scrittori ed artisti pugliesi cit., 
pagg.163-165: 164. 

so grado del marito scomparso e - dicono - una certa 
somiglianza con lui. .. ), ella fu costretta a seguirlo nei 
suoi numerosi spostamenti sempre più distanti da 
Monopoli e dal Sud, fino all'insediamento nella cit
tadina di Salò; ha inizio, così, il precoce esaurimento 
dell'attività letteraria della Bregante, determinata 
dall'insofferenza vigorosamente manifestata dal Rug
gieri verso le evidenti aspirazioni intellettuali della 
giovane scrittrice. Ella dovette addirittura sospendere 
la sua corrispondenza con alcuni scrittori dell' epoca, 
alla relazione con i quali si deve quel gusto certa
mente rétro che tenne la Bregante sempre al di qua 
delle prospettive estetiche innovatrici di Pascoli e 
degli stessi scapigliati. Alle letture di Prati e Aleardi 
la Bregante accompagnò, infatti, l'amicizia, forse 
solo epistolare, di modesti scrittori a lei pressoché 
coetanei, come Alfredo Barbaro-Forleo, di Franca
villa Fontana (BR), e Luigi Conforti, napoletano, fi
glio del più noto Raffaele, insigne giurista e uomo 
politico del regno di Napoli, che scontò con la perse
cuzione il proprio appoggio agli aneliti antiborboni
ci, ma concluse gloriosamente la propria carriera nel 
regno dell'Italia unita come ministro Guardasigilli e 
senatore. 

Prima dell'accettazione del ' silenzio', la Bregante 
fece in tempo a pubblicare a Milano, nel 1894, una 
raccolta di novelle dal titolo Mammole bianche, cui 
l'autrice aveva lavorato negli anni 1888-1892, men
tre due carmi composti, nel 1897, in morte della ma
dre, apparvero lo stesso anno in un volume pubbli
cato dal fratello Giuseppe (Ricordo di mia madre 
Fanny Bregante Stiilhy)lO. E proprio come un'eroina 

lO Aggiungo che Carolina collaborò assiduamente alla prestigiosa 
«Rassegna Pugliese», dal 1885 (II, 4) al 1893 (X, 7-8), firmando 
ben trentadue contributi, anche come ELETIRA dal 1890 (VII, 18-
19). A testimonianza della considerazione in cui ella era tenuta a 



romantica, Carolina stessa scompariva precocemente, 
il 6 marzo 1903, consumata da un cancro che diede 
un macabro colore di profezia a quei libri che del 
connubio di esaltazione vitalistica e incombenza 
della morte e del dolore avevano fatto la propria ra-

. . 11 
glon poetica . 

Attese alla stesura di liriche e di prose memoriali, 
ma solo in età matura, anche l'unico fratello di Caro
lina scampato alla morte in età infantile, il su menzio
nato Giuseppe Bregante, nato il 18 maggio 1864 e 
morto il 30 maggio 1942, educato anch'egli in un 
collegio monastico napoletano, dove fu avviato agli 
studi classici che proseguì anche dopo il ritiro a Mo
nopoli, prediligendo, però, a differenza della sorella, il 
settore storico-geografico. Monopoli lo ricorda anche 
tra i promotori dell'istituzione del Liceo classico 10-
calel2

. Dal settembre 1928 al dicembre 1932 compose 
le poesie pubblicate nel '33 sotto il titolo: Sorridiamo. 
Poesie gaie e facete 13

• I versi, senza alcuna pretesa di 
letterari età, possono però essere ricordati per la legge
rezza del ductus e per il gusto programmaticamente 
burlesco e parodico: si pensi all'attacco della lirica in
dirizzata Ai poeti: 

o poeti che nel verso I mai toccate i tasti lieti, I pare a 

quel tempo, si può leggere, sulla medesima rivista, più di un 
omaggio o recensione a lei dedicati. 
Il Su Carolina Bregante si leggano anche O. SPAGNOLEITI, Post 
prandium Saggi letterari e scientifici, Vecchi, Trani 1894, parte I: 
Pugliesi, pag.60; C. VILLANI, Stelle femminili, Milano 1915; D. 
GIUSTO, Dizionario Bio-Bibliografico degli scrittori pugliesi, So
cietà Editrice Tipografica, Bari s.d. (ma forse 1929); E. BRE
GANTE, La mia famiglia, Schena, Fasano 1998, pagg.16-22; 67-89. 
12 GIUSEPPE BREGANTE fu anche autore del volume Il liceo a Mo
nopoli, Ghezzi, Monopoli 1908. 
13 Va ricordato, però, l'unico precedente editoriale di Giuseppe: la 
benevola pubblicazione sulla <<Rassegna Pugliese», nel 1893, della 
lirica Inverno, poi ricompresa nel volume del '33. 

voi che un fato avverso I de la gioia il dono vieti, I sì 
che ognora sol di pianto I ha la nota il vostro canto? 

o a questi ottonari di Addio, versi!: 

Al villano ed al dottore, I ad ogn'altro di buon senso I 
che versato ha il suo sudore I il lavoro dà compenso: I al 
poeta, poverino, I manco il becco d'un quattrino! Il Ma 
compenso avrò morale? I Ma saranno almeno letti I da 
la gente che ha buon sale I questi versi benedetti, I o sa
ran gettati ai venti I senza tanti complimenti! 

Ai lutti familiari - cui è da aggiungere anche la 
perdita prematura del proprio figlio Ernesto, nel 1910 
- sembra che Giuseppe Bregante abbia inteso reagire 
con uno spirito meno scopertamente risentito di Caro
lina, puntando sull' evasione verso gli aspetti giocosi 
del quotidiano, ch' egli meglio rese nei suoi versi corti, 
come i quinari di Viva il barbiere: 

Se per calvizie I la vostra testa I è piazza lucida I e pel 
non resta, Il a covrir subito I la vostra zucca I v'offre il 
rimedio I d'una parrucca, 

o i settenari di La scopa: 

E se fra' muri stendesi I cinerea ragnatela, I chi fa cader 
sollecito I il ragno e la sua tela? Il Non certo gli altri 
mobili I compiono un tale uffizio: I la scopa solo ha il 
merito I di tanto benefizio. Il Di più, funzione esercita I 
severa, educativa, I e spesso ad un colpevole I lezion dà 
punitiva 14. 

Di diverso e più elevato tenore è la scrittura di un 
altro membro della famiglia, Amedeo Bregante, figlio 
di Giuseppe, nato il 16 aprile 1891 e morto il9 giugno 
1942. La sua formazione scolastica, incompleta, si 

14 Sull'autore si legga quanto è raccontato in E. BREGANTE, op. 
cit., pagg.23-25; 91 -107. 
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svolse interamente a Monopoli. Suo fu il destino della 
zia Carolina: la genesi del suo primo libro di poesie, I 
canti de la tristezza (1911)15, è legata, infatti, alla 
morte del fratello Ernesto (1892-1910). A ridosso 
della prima guerra mondiale, Amedeo si era dedicato 
al giornalismo, iniziando una fertile attività di compo
sizione novellistica, in parte documentata dai racconti 
apparsi su alcune riviste del tempo. Subito dopo la sua 
morte, in pieno secondo conflitto mondiale, la raccolta 
di questa produzione andò dispersa irrimediabilmente, 
salvo un quaderno manoscritto del 1914, rinvenuto e 
pubblicato solo nel 1998, col titolo di Il libro proibito. 

Si tratta di un volume di novelle di tono moralisti
co o realistico, con un certo gusto del bozzetto fami
liare e meridionale ed un'immancabile disposizione al 
sorriso e alla cordialità - nota questa che evidente
mente Amedeo derivò dal padre - che rendono gra
devoli queste pagine anche al lettore d'oggi. Grazie 
alla sua attività di novelli ere e giornalista conobbe la 
scrittrice aretina Elvira Fabbri, che sposò nel 1916. 
Negli anni Trenta trasformò la cartolibreria-tipo
grafia, che aveva aperto in Monopoli subito dopo la 

15 Segnalo che nella quarta di copertina di questo esile volumetto 
sono indicati «dello stesso autore» anche i titoli Dal Cuore e I 
Canti de la Primavera, seguiti rispettivamente dalle specifica
zioni : «esaurito» e «di prossima pubblicazione». In verità, di 
questi testi non mi è stato possibile rinvenire alcuna altra docu
mentazione, neanche in E. BREGANTE, op. cit., utile memoria 
familiare, appena un po' viziata da un certo tono celebrativo, 
forse inevitabile in questi casi. A questo lavoro rinvio anche per 
altre informazioni su Amedeo Bregante (pagg.27-31; 109-127) e 
per la riproduzione dei due soli esemplari di poesia dialettale che 
ci sono pervenuti di questo autore. Uno dei due testi, 'A canzone 
d' 'u pischetore, era stato pubblicato anche in P. SORRENT!, La 
Puglia e i suoi poeti dialettali. Antologia vernacola pugliese 
dalle origini ad oggi, Forni, Sala Bolognese 1981 e in S. LILLO, 
Monopoli. Sintesi storico geografica , Colucci, Monopoli 1976, 
cui rimando anche per un quadro più generale sulla cultura e 
sulle tradizioni monopoli tane. 

fine del conflitto, in una vera e propria piccola casa 
editrice l6

, che pubblicò nel 1937 il periodico «Stra
monopoli», «nel quale la prosa e la poesia di alcune 
«penne» del tempo rendevano gustoso un umorismo 
prettamente paesano» 17. 

Nel frattempo il Bregante si era dedicato all'in
segnamento di Dattilografia, presso una locale scuola 
statale che aveva adottato un suo Manuale del dattilo
grafo (1930). A differenza del padre, che non volle 
occuparsi di politica, Amedeo si accostò ben presto al 
Partito Socialista, fondandone la sezione monopolita
na. Per questo fu duramente perseguitato dal regime e 
costretto, nel 1933, ad abbandonare l'insegnamento, 
nel quale fu reintegrato due anni dopo, in seguito 
all'abiura delle idee socialiste e all'iscrizione nelle file 
del partito fascista l8

. 

Da ricordare, infine, sono altri due piccoli volumi 
dei quali fu autore ed editore rispettivamente nel 
1932 e nel 1935: Inni nazionali e poesie patriottiche 
- con testi, tra gli altri, di Mameli, Mercantini, Car
ducci, Gnoli, Berchet, Caro, Petrarca, Giusti, Monta
nelli, D'Annunzio, Manzoni, Dall'Ongaro, Prati, Ne
gri e degli stessi Carolina e Amedeo Bregantel9 

- e A 
Beppino Bregante nel l O anniversario della sua 
morte, dedicato al figlio prematuramente scomparso 
(e una lirica In memoria di Beppino Bregante com
pose anche un giovanissimo Luigi Reho - di cui 
parlerò tra poco - inserendola nella sua plaquette 

16 L'azienda era, in verità, intestata a Giuseppe Bregante e figlio. 
17 S. LILLO, op. cit., pag.187. 
18 «Fu costretto, però, a piegare la testa e ad iscriversi obtorto 
collo al partito, anche perché in tal senso consigliato dai suoi ami
ci socialisti», spiega il figlio Ernesto nel già citato La mia famiglia 
(~ag. 30) . 
1 L' «Inno Tripolino» di Amedeo, Pur noi sarem Soldati!, musi
cato da F. Del Giudice, era stato pubblicato anche autonomamente 
da una tipografia monopoli tana nel 1912. 



d'esordio, pubblicata nel 1936 proprio dalla tipogra
fia Bregante). 

Il secondo dopoguerra 

Nel 1947 cinque poeti pubblicarono uno smilzo 
Quaderno di poesie2o

, dimenticato dai più, eppure ef
ficacemente rappresentativo delle future linee di svi
luppo della scrittura lirica monopolitana; quello di 
Stefano Alò, Remigio Ferretti (l'unico presente con 
tre testi, gli altri ne produssero due), Elsa Raimondi, 
Luigi Reho e Luigi Russo (autore anche dei sei dise
gni che illustrano l'opuscolo) prometteva di essere un 
sodalizio non indegno di confrontarsi con la ribalta 
letteraria nazionale. Piacerebbe parlare di una prima 
generazione poetica monopolitana (nell'accezione i
dentificativa e pregnante che il termine 'generazione' 
ha assunto nella storiografia letteraria del Novecento), 
se non fosse che i percorsi dei cinque scrittori si sepa
rarono quasi subito. Cionondimeno essi proseguirono 
l'impegno letterario ciascuno per proprio conto, dando 
risultati forse diseguali, ma, almeno per qualche ri
spetto, meritevoli di essere ricordati come tramiti ver
so uno svecchiamento dei modelli stilistici, consen
tendo - con i propri modi, tra il crepuscolarismo di 
Ferretti, il classicismo di Russo e l'ermetismo di Alò
di transitare dal tardo romanticismo e dal bozzettismo 
dei Bregante allo sperimentalismo dell'ultima genera
zione. 

Se Stefano Alò, nato a Monopoli nel 1911 e morto 
il 2 dicembre 1970, fu valido poeta di un'intensa pro-

20 TI libretto non reca, in realtà, la data di stampa, ma un'ironica 
premessa (vi si legge, fra l'altro: «Gli autori [ ... ] minacciano per
fino di ripetere di tempo in tempo l'esperimento, pubblicando 
nuovi e più sostanziosi florilegi») è datata, appunto, <<Monopoli, 
febbraio 1947» (pag.5). 

QUADERNO DI POESIE 

duzione negli anni Cinquanta, quando pubblicò ben 
tre raccolte (Croce del Sud, Trulli ed ulivi e La lucer
na del desco), distribuita nel tempo appare l'opera 
letteraria di Remigio Ferretti, scomparso nel 1991, 
autore di quattro libri poetici, Ballata al vespro 
(1965), L'uomo sul filo (1974), Clessidra (1983), Le 
mie mani ... (1995, postumo, con un'acuta prefazione 
di Francesco Tateo), nonché di una ricerca di argo
mento umanistico meridionale, Muzio Sforza e 
l'orazione in lode di Porzia (1980), sfociata in seguito 
in una relazione su Muzio Sforza e la Polonia, tenuta, 
nel marzo 1985, al Convegno internazionale su Mo
nopoli nell'età del Rinascimento. Iscrittosi all'Univer
sità di Roma, si laureò in Lettere nel 1946 e, presso 
l'Università di Bari, conseguì, nell'estate del 1954, la 
laurea in Giurisprudenza, sotto la guida di Aldo Moro. 
Da quel momento Ferretti affiancò all'insegnamento e 
agli interessi umanistici l'attività legale e l'impegno 
politico, come consigliere comunale democristiano e 
poi sindaco di Monopoli (1961-1970). Ottenne nel 
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1983 il Premio di Cultura della Presidenza del Consi
glio dei ministri e presiedette anche il locale comitato 
della Società di Storia Patria. TI primo libro poetico, 
che riproduce tutte e tre le poesie del Quaderno del 
1947 (Carri capovolti, Laghi d'ali e Formiche), salda 
le tracce di un originario minimalismo crepuscolare ad 
un classicismo piuttosto incline ai toni cupi del
l'elegia; interessante è il Contridillio, che è indizio 
delle sofisticate predilezioni artistiche dell' autore (in 
questo caso si fa riferimento a La scacchiera davanti 
allo specchio di Massimo Bontempelli e alla pittura di 
Carlo Carrà). Ma il libro che meglio degli altri conse
gna al lettore un'immagine 'intima' del suo autore è, 
forse, l'ultimo, Le mie mani ... , laddove sia chiaro che 
l' 'intimità' di Ferretti ospita tanto accenti sensuali e 
memorie autobiografiche, precedentemente escluse 
dalle sue raccolte, quasi per un certo aristocratico sen
so del pudore, quanto echi di una cultura letteraria 
'sentimentalmente' custodita, come si evince dalla se
zione che chiude il libro, 'Traduzioni', contenente 
versioni poetiche da Prévert, Catullo e Orazi021

• 

Si è, invece, totalmente immersa in una poliedrica 
atti vità letteraria l'unica donna del 'gruppo del '47', 
Elsa (il vero nome è Gelsomina) Raimondi, nata il 28 
novembre 1912 a Monopoli, giornalista, narratrice, 
poetessa e finanche pittrice; collaborò a lungo con al
cune importanti testate giornalistiche come «La Na
zione», «TI Mattino», «TI Secolo d'Italia» e «La Gaz
zetta del Mezzogiorno», che per un certo periodo, ne
gli anni Trenta, accolse numerosi suoi contributi lirici 
e, dal 1948 al 1961, si avvalse di una sua più intensa e 
costante attività pubblicistica22

• Sin da giovanissima 

21 Su Remigio Ferretti si può leggere anche il profilo tracciato da 
A. PENSATO in La Puglia nella poesia, Schena, Fasano 1980. 
22 Nel Novecento, la Raimondi è l'antesignana di una cospicua 
presenza femminile in campo letterario. Ci riferiamo oltre che a 
Rosella Mancini di cui si dice appresso ai nomi di Camarda, Co-

cominciò a comporre novelle, alcune delle quali furo
no pubblicate sulla rivista newyorkese «TI Progresso 
italo-americano». Ha pubblicato, sul versante della 
narrativa, i racconti di Amore di terra lontana e le 
memorie di viaggio Dal Gargano alle isole Tremiti 
(1970), mentre una discreta fortuna hanno avuto le 
plaquettes liriche Fantasmagorie, La misura del tem
po, Mistero di me, Ballata di parole e, soprattutto, La 
Procellaria (1986), una densa raccolta di 212 liriche, 
per la quale la Raimondi ha conseguito nel 1987 la 
selezione al Premio Viareggio. Una menzione merita 
anche Un lembo d'Atlantide? Il regno delle chimere? 
La nuova Postumia (1951), raccolta di una lirica e tre 
articoli, scritti tra il 1948 e il 1950 e già pubblicati su 
riviste o giornali, legati all'entusiasmo per la scoperta 
delle grotte di Castellana, letta in chiave provviden
zial-patriottica, come ricompensa della «perdita di Po
stumia», italiana dopo la prima guerra mondiale, ma 
jugoslava dopo la seconda. I suoi esordi poetici, se
gnati da Fantasmagorie (1934), la raccolta compren
dente testi scritti tra i diciannove e i ventidue anni, vi
dero un' istinti va tendenza all' assorbimento di accenti 
e figuralità leopardiane e, ancor di più, dannunziane; 
si legga, ad esempio, la lirica eponima del primo libro: 

E sei passata, I tacita, I nella notte di luna; I e il mio 
pensiero errante I hai imprigionato I entro l'esi! tua rete I 
tramata d'incanto ... Il Maga dolce, I in qual remota pla
ga I vuoi trasportare I questo mio vagabondo, I fido 
amico, I nella notte lunare? 

o, dallo stesso volume, Settecento: 

Dal verone dischiuso I s'addentra la frescura; I per la 
schiena alabastrea freme un brivido I fuggevol, lieve. I -

lucci, Conserva, De Nicolò, Iodice, Napoletano, Papadio, Pensato, 
Rossani, Zazzera, le cui opere sono anagrafate nel repertorio che 
segue. 



Madonna Ghisla ... questa spalla bianca / è gelida qual 
neve ... e le mie mani / ardenti sono / più che la fiamma. 

In seguito, gli scrittori che la Raimondi predilesse 
come propri modelli principali furono forse James 
Joyce e Thomas Stearns Eliot, nonostante che il duc
tus dell' autrice, specialmente in poesia, sia rimasto 
piuttosto tradizionale e compassato, attardato su forme 
classicheggianti, quasi rondiane per la strenua ricerca 
dellirismo e per l'avvertita necessità di controllare un 
sentimento della vita sostanzialmente crepuscolare 
all'interno di uno schema elegiaco che non lascia 
campo all'irrazionale e allo sfogo melancolico. Piutto
sto l'autrice sceglie nella pronuncia poetica il mo
mento della razionalizzazione e ricomposizione delle 
scissioni e delle perdite esistenziali, lasciando che i 
dolori e le inquietudini si avvertano solo sullo sfondo 
e nelle mezze tinte talora adoperate, come in questi 
versi di Ballata di parole (1976): 

Serbiamo in noi memoria / di felicità svanite / che come 
spettrali comete / fantasmi di altissimi cieli / la nostra 
notte sondano / d'evanescente baleno. 

(da Dimensione remota) 

È in questo libro, mi sembra, che l'autrice raggiun
ge un linguaggio più sciolto e forse più genuino, più 
attento alla realtà delle cose e del cuore, meno soggia
cente ai modelli della tradizione e a quella roboante 
retorica di regime che pure ella amò nella sua prima, 
lunga, stagione (come documenta un suo inequivoca
bile Inno al Duce, che apriva Fantasmagorie e che, 
nello stesso 1934, forse per favorire una diversa e più 
ampia circolazione, era stato stampato anche su un 
pieghevole cartonato con impresso su ogni facciata il 
fascio littorio, insieme con un'altra poesia proveniente 
dalla stessa raccolta, Al fanciullo, con la specificazio-
ne che si trattava della «lirica [ ... ] vincitrice del con-
corso fra le Giovani Fasciste [ ... ] per una poesia dedi-

cata al fanciullo»). Abituata a frequentazioni letterarie 
di livello nazionale, ha, d'altra parte, espresso il meglio 
della propria scrittura in alcune pagine di sincero e non 
oleografico affetto per la propria terra d'origine, avver
tita come parte di un Sud ora archetipico e fantastico: 

tu, a fior di battigia, / raccolto in cortine e torri / che 
sgretolan vento e risacca, / fuor d'ogni rotta, / remoto; / 
tu che custodisci / la mia anima d'allora, / prigioniera / 
di un fiabesco incantesimo. 

(da Castello di Capo Spulico) 

ora realistico e quasi bodiniano: 

Nessuno mi può strappare / alla mia terra del Sud / dove 
trulli ed ulivi / custodiscono il tempo / in urne di silen
zio / in velari di pace; / dove la mite anima / dei man
dorli s'inalba / riverberando candore. 

(da Mia terra del Sud) 

Anche gli esordi letterari di Luigi Reho, nato l' 8 
febbraio 1916 a Monopoli, dov'è sempre vissuto, 
tranne che nei tardi anni Trenta, per compiere gli studi 
letterari a Bologna, sono legati a quella retorica pa
triottarda che dilagava nei lunghi anni del regime e 
che il giovane poeta, autore sin dal 1936 di quattro 
Canti pubblicati in un fascicolo bregantiano, avvertiva 
forse come la modalità stilistica più idonea all'espres
sione di un entusiasmo e di una gagliardia giovanile, 
proiettati nei mitologemi dei «legionari» ardimentosi, 
della «Patria» da servire e di «Roma» da glorificare 
(Canto di giovinezza, datato 2 ottobre 1935). La linea 
inaugurata dai quattro Canti, e più diffusamente do
cumentata nelle Poesie del 193723

, prosegue nelle 

23 Nel contro frontespizio si dà notizia di un titolo <<in preparazio
ne», I due alcioni (leggenda), del quale, peraltro, non si ha traccia; 
ma il titolo credo faccia intuire di quali modelli e di quali letture si 
nutrisse il giovane Reho. 
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poesie composte, e solo in parte pubblicate, negli anni 
Quaranta, ispirate alle drammatiche, ma per tal uni 
esaltanti, vicende belliche, che producono nel poeta 
un'altalena di sentimenti fra gli estremi dell'en
tusiasmo giovanilistico e della percezione dello sfa
celo e dell'orrore. Sarà per questa via che Reho sco
prirà quel timbro più composto e quell'andamento 
più armonioso di cui sono saggio le due liriche pub
blicate nel Quaderno di poesie del '47: la prima, 
Tardo autunno, è un elegante esempio di idillio er
metico, che fa pensare a qualche tocco del primo Al
fonso Gatto: 

Dietro i lecci del colle aerea culla / apprestano le nuvole 
alla luna. / Sembra sussurri una segreta nenia, / su pe' 
rami dei mandorli già spogli, / nel tardo autunno, il 
vento della sera. 

La seconda è un primo indizio di quella passione 
che Reho ha sempre avuto per le lingue e le letterature 
bulgara e ungherese: la Preghiera dopo la guerra è, 
infatti, la traduzione di una lirica dell'ungherese An
drea Ady (1877-1920), prima di una lunga serie di 
versioni, particolarmente intense a cavallo degli anni 
Settanta. Per tutte ricordo Se ci coglie la notte ... (ti
tolo originale Ha jo az ei...), raccolta poetica dell'un
gherese Dezso Kosztohinyi, pubblicata a Putignano 
nel 1970, e, dieci anni dopo, un'antologia del poeta 
bulgaro Atanasio Dalcev; nel 1991, poi, ha pubblicato 
un ricco Dizionario bulgaro-italiano, a testimonianza 
di una robusta vocazione glottologica di cui ormai da 
tempo aveva fatto la sua più vera professione, accanto 
a quella di ordinario di Lettere italiane e latine nei li
cei, dimostrando un'indiscutibile competenza scienti
fica e un'invidiabile capacità di misurarsi sul terreno 
delle più svariate discipline, dall'etnologia alle scien
ze naturali, come sempre dovrebbe fare un buon lessi
cografo. Dalle curatele dei Canti monopolitani (1968) 
e dei Canti popolari pugliesi (1971) è scaturito l'im-

pegno di catalogare le lingue locali nell'intento di 
conservare e tramandare con esse un intero sistema 
antropologico, depositato e stratificato nei dialetti: 
nell'88 e nell'89 sono usciti i due volumi del Diziona
rio etimologico del monopolitano, nel '94 la raccolta 
lirica in vernacolo Fjure, sèmbe !jure Schèndele, 
sèmbe schèndele, mentre risulta imminente la pubbli
cazione di un Dizionario Etimologico Brindisino. 

Negli ultimi anni Reho è tornato alla poesia in lin
gua, con un'intensa attività di sistemazione di alcuni 
testi lasciati a lungo inediti, affiancati a versi di nuovo 
conio: sono soprattutto del primo tipo tre voI umetti 
messi insieme nel 1999, Diario in Germania, Nuovo 
Orizzonte e Limiti e Dai sogni e dai miti alla guerra, 
mentre di ispirazione più recente sono le raccolte che 
racchiudono forse i risultati migliori della raggiunta 
sintesi fra intensità del vissuto e capacità creativa: Sa
rò forte, per te (1991), Come in esilio attendo (1995) 
- entrambi legati alla sconsolata sofferenza per la per
dita della moglie - e Itinerari di grazie (1996) che trae 
origine dalle riflessioni maturate durante un viaggio in 
Terra Santa. 

Pure appassionato di cultura locale e glottologia è 
Giacomo Campanelli, autore di tre volumi (La lingua, 
il dialetto e la letteratura. Saggio di onomasiologia 
sperimentale, 1986; Monopoli. Guida turistica, 1989; 
Il gioco del pallone, 1990) nei quali ha dato prova di 
saper trattare gli argomenti più disparati -l'ultimo li
bro, addirittura, è di argomento calcistico - con uno 
stile elegante e ironico, dimostrando come qualunque 
dettaglio della vita quotidiana di una comunità territo
riale possa trasformarsi in un gustoso documento di 
memoria antropologica, quando sia investito da un'in
tenzione pedagogica ed edificante. 

Ma la figura intellettuale di medio Novecento che 
ha più incisivamente caratterizzato la storia culturale 
di Monopoli, lasciando un memorabile stigma di se
rietà intellettuale e di passione per l'erudizione e le 



arti in almeno un paio di generazioni di monopolitani 
(e non solo), è sicuramente Luigi Russo, nato il6 gen
naio 1904 e scomparso il5 novembre 1992. Terminati 
gli studi classici, nel luglio del '27, con una laurea in 
Antichità pompeiane all'Università di Napoli, dove 
era stato allievo, tra gli altri, di Francesco Torraca,si 
dedicò immediatamente all'insegnamento medio-su
periore, coltivando contemporaneamente l'interesse 
per lo studio e la valorizzazione del patrimonio artisti
co e librario pugliese, di cui diede brillanti saggi du
rante la sua feconda e duratura collaborazione con «La 
Gazzetta del Mezzogiorno». 

Una svolta decisiva fu rappresentata dalla scelta 
dell'impegno politico, che lo portò a sedere tra le file 
dei senatori democristiani, ininterrottamente, dalla pri
ma alla sesta legislatura (1948-1976), distinguendosi 
soprattutto per la sua partecipazione alla Commissione 
'Istruzione Pubblica e Belle Arti', da lui stesso presie
duta per un decennio. L'attività politica gli consentì di 
arricchire il suo territorio di biblioteche (la stessa Bi
blioteca comunale Prospero Rendella di Monopoli si 
deve a lui) e importanti istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado, sino alle più disagiate zone rurali, fino 
all'Accademia di Belle Arti di Bari e il Conservatorio 
di Musica di Monopoli. Ma, naturalmente, ciò che più 
mette conto qui ricordare è la sua attività di erudito e 

. 24h' l fi . scnttore ,c e SI evo ve a lanco, ma non a margme, 
della sua più squisita vocazione intellettuale, quella di 
eccellente pittore e raffinato collezionista d'arte. 

24 Il più autorevole e, nondimeno, commosso ritratto dell'Attività 
critica e letteraria di Luigi Russo senatore monopolitano è quello 
di DOMENICO COFANO, pubblicato in anteprima su <<Fogli di peri
feria», X, 1998, 1-2, pagg.11-22, e ora, col titolo di Luigi Russo, 
un politico «amico delle muse», nella sua raccolta di saggi Danti
smo otto-novecentesco e altri studi, Schena, Fasano 2000. Il sag
gio propone anche quattro eleganti liriche di Russo, rimaste ine
dite. 

In effetti, l'attitudine a registrare la realtà presente 
e ad elaborare i frammenti della memoria sotto forma 
di incanti visivi, di immagini fortemente percussive e 
di sibilline combinazioni di oggetti e di ambienti, non 
è solo la caratteristica dominante dei preziosi oli ed 
acquerelli con i quali Russo seppe offrire una metafi
sica caldamente mediterranea, in risposta ai grandi 
modelli pittorici da lui prediletti (De Pisis, Carrà, Mo
randi), ma diviene il modo tipico delle sue memorie 
letterarie, culminate in La rosa centofoglie (1992), ma 
lungamente preparate tramite l'esercizio delle operette 
commemorative di alcuni personaggi celebri della 
Terra di Bari, nei cui ritratti Russo trasfuse la propria 
capacità di ricordare (o solo immaginare) le abitudini 
e i sentimenti più genuini, forse per un'istintiva im
medesimazione in quelle nobili figure di educatori, 
artisti e letterati, che lo conduceva a fare di quelle pa
gine una sorta di curioso 'autoritratto' ideale e, per co
sì dire, in progresso 

Si vuoI dire che, leggendo le ricostruzioni che il 
Russo fece dei vari Albano, Caiati, Forlani o Morea, si 
ha quasi l'impressione che l'autore esorti se stesso a 
quella disciplina morale e a quell' attaccamento alle 
proprie origini di cui trovava una severa e, al contem
po, affettuosa testimonianza in quelle esperienze 
esemplari. Incanto per gli oggetti e gli ambienti del 
passato proprio e collettivo, acutezza nel cogliere le 
tracce più autentiche della civiltà contadina pugliese e 
fedeltà ai più tradizionali valori sociali (la famiglia, la 
religione, lo studio, l'impegno civile) sono, appunto, 
gli ingredienti fondamentali di La rosa centofoglie, 
originale autobiografia dalla genesi complessa e tor
mentata, frutto della collazione, della selezione e del 
riordino di materiali raccolti a partire almeno dagli 
anni Settanta, con la devota collaborazione di Dome
nico Cofano, allora giovanissimo talento critico e as
siduo frequentatore del suo studio. li volume sorpren
de il lettore per l'andamento non linearmente cronolo-
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gico, ma movimentatamente disposto secondo una 
(apparentemente) naturale associazione di ricordi le
gati a personaggi, situazioni, ambienti che a distanza 
di molti anni paiono richiamarsi vicendevolmente e 
offrire all'autore, più che l'occasione di un bilancio, 
l'appagante sensazione di un 'abbraccio' di tutta la 
propria vita in un sol punto. 

Da apprezzare, poi, la discrezione con cui Russo si 
tiene lontano dalla tentazione del 'pettegolezzo' in cui 
talvolta scade la memorialistica privata, specie quando 
è opera di personaggi che, come il nostro autore, han
no avuto relazioni amicali, culturali e politiche di 
prim' ordine; un certo pudore lo trattiene, infatti, entro 
i confini di un'aneddotica sentimentale funzionale alla 
ricostruzione di un passato, tutto sommato, ancora 
prossimo eppure 'già arcaico' , denso com'è di chian
che e birocci, di galantuomini e di spagnolismi. Cor
redano il testo quattordici disegni dello stesso Russo, 
databili agli ultimi suoi anni di vita, quasi un muto 
controcanto grafico alle epifanie di persone, animali, 
oggetti e scorci urbani che affollano amabilmente le 
pagine dell' autobiografia25 

. Non sono trascurabili, pe
raltro, Il gabbiano, racconto pubblicato nel 1991, e le 
sue poesie che giacciono per lo più ancora inedite, ma 
di cui qualche esempio ci è dato nel Quaderno di poe
sie del '47 e nel saggio monografico di Cofano, già 
menzionati. 

Tuttavia uno spessore maggiore, anche quantitati
vamente, ha la sua produzione saggistica, particolar
mente incentrata sulla verifica dei rapporti fra la tradi
zione culturale pugliese, antica e ambiziosa ma so
stanzialmente marginale, e i ben più stimolanti centri 
di produzione culturale d'Italia, con una passione tutta 

25 Sull'opera si può vedere anche la recensione di G. DE GENNARO, 

in «Risorgimento e Mezzogiorno», V, 2, dicembre 1994, pagg.95-
96. 

particolare per l'indagine della vita artistica e politica 
di Roma e di Venezia nel Rinascimento. La capacità 
di Russo fu quella di sapersi attenere a una metodolo
gia storiografica severa e filologicamente fondata, at
traverso la quale, senza indulgere a valutazioni cam
panilistiche, seppe individuare i convincenti percorsi 
lungo i quali la ricca borghesia intellettuale e proprie
taria pugliese entrò in contatto con il sofisticato mon
do delle corti e delle accademie italiane, in un conti
nuo e innegabile anelito di aggiornamento. Di questa 
cospicua produzione storica, accolta in monografie o, 
più spesso, in riviste, giornali o volumi collettanei, ri
cordo almeno gli studi Per Prospero Rendella «amico 
delle muse» (1977), Antonio Bruno, medico e filosofo 
locorotondese (1980), Muzio Sforza, poeta monopo
litano, tra Rinascenza e Controriforma (1542-1597), 
pubblicata nel 1985, e la relazione sul Carme 'Per 
Francesco Sforza' di Camillo Querno, letta al Conve
gno internazionale su Monopoli nell 'età del Rinasci
mento e pubblicata nel 1988. 

Data la vastità e la qualità del suo impegno intel
lettuale, fu insignito della Gran Croce della Repubbli
ca Italiana e della medaglia d'oro al merito per le arti, 
la cultura e la scuola, venendo successivamente invi
tato a far parte della commissione preposta all'attribu
zione di questa onorificenza. 

Fece della ricerca storica e dell' insegnamento la 
sua professione esclusiva l'insigne medievista Ga
briele Pepe, nato il 4 dicembre 1899 a Monopoli ma 
vissuto fra Sessa Aurunca e Roma, dove morì il 15 
settembre 1971. Figlio dello storico Ludovico e di
scendente, per parte di padre, del poeta e rivoluziona
rio Ignazio Ciaia e, per parte di madre, del mazziniano 
e antiborbonico Lelio Gatti, respirò sin dalla prima 
giovinezza una cultura repubblicana e democratica, 
che lo portò a iscriversi, nel 1920, al Partito Socialista, 
cui rinnovò la propria adesione a partire dal 1948, do
po alterne vicende, durante le quali si era accostato al 



IIheralismo antifascista. Non ancora ventiduenne si 
Illureò in Lettere classiche, intraprendendo subito 
l'i nsegnamento liceale. Durante il periodo del suo in
'lIrico nel Ginnasio dell' Abbazia di Montecassino eb
he modo di frequentare la celebre biblioteca di questa 
istituzione, dove si appassionò alla paleografia e alla 
diplomatica. Inizialmente, però, fu il fronte letterario 
IId attrarre la sua attenzione, come dimostrano le sue 
precoci letture di Vico e De Sanctis, e, soprattutto, i 
saggi sulla cronaca umbra medievale (1927), su Lo
renzo Valla (1930), su Petrarca (1931) e sulla retorica 
(Le insidie della parola, 1943), finché la collabora
~t.ione, nei primi anni Trenta, con importanti riviste 
storiche non lo avviò alla storia medievale, partico
larmente sul versante politico-istituzionale. 

Di questo orientamento fu, infatti, il suo primo li
bro, Lo stato ghibellino di Federico II (1938), che 
inaugurò un atteggiamento costante nel Pepe, quello 
dell' indagine rigorosissima, documentatissima, sul 
passato, colla mente rivolta, però, alla riflessione sulle 
vicissitudini del presente e alla necessità di un'edu
cazione morale e politica. Seguirono Il Medio Evo 
barbarico d'Italia (1941: tradotto in Francia nel 
1956), destinato a imporre stabilmente lo storico 
all' attenzione dell' accademia, e a rimanere la sua ope
ra più celebre; l'Introduzione allo studio del Medio 
Evo latino (1942), che costituirà una delle letture sto
riche più formative per gli studenti di Storia medioe
vale (compreso chi scrive) per almeno un cinquan
tennio; La politica dei Borgia (1946) e Da Cola di 
Rienzo a Pisacane (1947), che dimostrarono la capa
cità di Pepe di muoversi con grande competenza e 
abilità anche in ambito moderno, tanto che all'inizio 
del 1949 venne chiamato sulla cattedra di Storia me
dievale e moderna della neonata Facoltà di Lettere e 
Filosofia di Bari, proprio mentre dava alle stampe Il 
Medioevo barbarico in Europa, ideale continuazione 
del volume del ' 41, ispirata al criterio dell' intreccio 

fra storia dei sommo vi menti socio-economici e dei 
mutamenti istituzionali e storia della letteratura e del 
pensiero religioso. Del 1952 sono poi due volumi, Un 
problema storico: Carlo Magno e Il Mezzogiorno 
d'Italia sotto gli Spagnoli, entrambi esempi eccellenti 
di storia della critica storiografica, mentre nel 1954 
raccoglieva in Pane e terra nel Sud i suoi studi sulla 
genesi della Questione Meridionale, non escludendone 
alcun aspetto, da quello religioso a quello letterario. 

La preoccupazione per la formazione culturale e 
civile delle giovani generazioni lo portò a pubblicare, 
nel 1957, un manuale di storia contemporanea, inti
tolato Da Versailles a Hiroshima. 1919-1945, e, nel 
1966, un' antologia degli scritti su L'anticlericalismo 
nel Risorgimento, particolarmente diretta alla forma
zione storica e civile dei giovani cattolici italiani. 

Ma nel 1965 e nel 1966, anno in cui lasciò Bari e 
l'insegnamento universitario, uscirono anche i suoi 
ultimi due contributi allo studio della storia medieva
le: Francesco d'Assisi tra Medioevo e Rinascimento e 
Da san Nilo all'Umanesimo, entrambi con un preva
lente taglio biografico, ad ulteriore testimonianza 
della sua piacevolissima scrittura, raramente eloquen
te, a differenza di quella di Luigi Russo, ma scabra e 
diretta, funzionale alla manifestazione inequivocabile 
di quel giudizio con cui immancabilmente accompa
gnava la ricostruzione di un evento o di una questione 
storiografica26

• 

Tornando alla poesia, possiamo ricordare ancora 
Enrico Alba, nato a Monopoli il 17 agosto 1921, che, 

26 Il primo allievo barese dello storico, GIOSUÈ MUSCA, lesse un 
memorabile Profilo di Gabriele Pepe, in occasione del convegno 
celebrativo del cinquantenario dell'istituzione della Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Bari (25-27 febbraio 1998), i cui atti, a cura 
di Francesco Tateo, sono poi stati pubblicati da Laterza (Roma
Bari 1999). 
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dopo la laurea in Lettere classiche, conseguita presso 
l'Università di Bari, ha insegnato nella Scuola media 
inferiore, dedicandosi contemporaneamente all'attività 
politica nella Democrazia Cristiana, sia a livello mu
nicipale (marzo 1947-giugno 1975) e provinciale 
(1952-1958), sia alla Camera dei Deputati (1959-
1968). Nel 1988 ha raccolto nel volume Il senso del 
ritorno le poesie composte nell'arco di un quaranten
nio, dal 1945, anno della fine della sua prigionia di 
guerra in Germania, a Witzendorf, e del ritorno a Mo
nopoli, al 1986. In particolare, le liriche della prima 
sezione, che dà il titolo all'intera raccolta, sono legate 
ai ricordi della deportazione e dello stupore melanco
nico provato al rientro nella sua terra adorata, dove 
tutto sembrava essere rimasto fermo, mentre un sento
re di morte e di perdita irreparabile aveva interrotto 
per sempre gli affetti e l'incanto di un mondo arcaico 
e solidale (cfr. E il mare rumoreggiava; Il trullo 
dell'infanzia). Da segnalare sono anche i versi conte
nuti nella terza sezione, 'TI senso della vita', di vaga 
ispirazione civile, come Domani, Tramontano e La 
luna è offesa. Suo è anche il volume Fracassoni fra
cassati e morti ammazzati. 

Vorrei chiudere la rassegna, forzatamente sintetica, 
della generazione monopoli tana di medio Novecento, 
con la figura poetica più gentile e fascinosa, quella di 
Rosella Mancini: nata a Monopoli, ma cresciuta a 
Lecce e Bolzano, e poi definitivamente trapiantata a 
Roma, la Mancini avrebbe meritato ben altra fortuna, 
data la maturità e la grande autonomia del proprio 
percorso, nonché la capacità di collocarsi a metà stra
da fra un ermetismo consapevole e non manierato (di 
ascendenza fiorentina, per intenderci) e quell'istanza 
realistica che è propria della terra di Bodini e che pro
prio in Monopoli, come vedremo fra poco, ha trovato 
qualche erede eccellente. Proprio alla bipolarità erme
tismo-realismo ricollegò la poetessa Aldo Capasso, 
autorevole prefatore del libro d'esordio, Momenti e 

POESIA CONTEMPORANEA 

ItQSHLA MA~CI" I 

madre, mia figlia 

fluttuazioni (1949)27, ma preferendo sottolineare come 
la poetessa, all'epoca giovanissima, stesse tra coloro 
che dell' «arcanismo» di ascendenza francese aveva 
inteso liberarsi risolutamente. Capasso, si sa, autore, 

28 'd . d' fra l'altro, di Saper distinguere , non VI e mal l 
buon occhio la linea poetica che si era sviluppata in
torno ai giovani 'fiorentini' - Luzi, Bigongiari, Gat
to -, provando sempre un certo sospetto per quel 
commercio con l'irrazionale cui essi si mostravano 
interessati. La Mancini, al contrario, dava maggiori 
'garanzie' di fedeltà alla dimensione, per cosÌ dire, 
biologica o tellurica della vita, come in versi quali: 

Chioma asserpata di tronchi in subbuglio: / albero è 
l'uomo, uomo l'albero. / Bocca di medusa amara di ter
ra: / rovo è la spiga, sasso è il pomo. / Arroventato 
l'occhio di ruggine 

(da Atabulo) 

27 TI libro fu anche tradotto a Parigi col titolo Ce qui demeure 
ce qui s'écoule e pubblicato nel 1952 dall'editore Debresse. 
28 Opera in due volumi, pubblicata da Emiliano degli Orfini, Ge
nova 1934. 



che non stupisce siano piaciuti al Capasso estimatore 
di quel Luigi Fallacara (Bari 1890 - Firenze 1963) che 
dettò versi dei quali altra volta ho messo in evidenza 
la trasfigurazione «antropodendrica»; penso a quelli di 
Giorno di festa, lirica scelta proprio da Capasso per 
un'Antologia fallacariana del '34: 

Le mani dietro la schiena, un nodo, / il contadino si pen
sa albero29 

e a quelli di Preghiera: 

Come albero sulla collina, / per gesto delle mani in alto 
io viva!30 

Molto meno piacciono al sottoscritto questi versi di 
Fallacara e quelli più su ricordati della Mancini, la cui 
attitudine più autentica, già in quel primo libro (e nel 
successivo poemetto in prosa . L'ulivo e la Puglia, 
1960), si rivelava nella contemplazione trasognata di 
una 'realtà magica'; un atteggiamento per il quale, 
forse, avrà giocato un ruolo decisivo la frequentazio
ne giovanile del poeta armeno Hrand Nazariantz, sta
bilitosi nel primo dopoguerra a Bari, dove intessé 
fittissime relazioni intellettuali, diffondendo un sim
bolismo spirituali sta inusitato in Terra di Puglia. 
L'evoluzione irrazionali sta della Mancini diviene evi
dente nella sua ultima stagione, iniziata con Madre, 
mia figlia (1986), forse il suo libro migliore. Si tratta 
di un originalissimo canzoniere indirizzato alla madre, 

29 Stesso luogo e stessa data dell'opera di Capasso citata nella nota 
precedente. Aggiungo, a chiudere il cerchio, che proprio Fallacara 
aveva esplicitamente preso le mosse dal saggio di Capasso per un 
proprio contributo teorico sulla poesia come «sforzo cosciente e 
responsabile» (Intelligenza e poesia, in «Il Frontespizio», VI, lO, 
ottobre 1934, pagg.1l-12). 
30 Dalla raccolta Confidenza, stesso luogo dell'opera precedente, 
ma 1935. 

attraverso il quale la Mancini riscopre un rapporto 
ininterrotto, dalla condizione uterina al proprio pre
sente e, se possibile, oltre ancora, quasi che tutto ciò 
che la poetessa avverte di essere venga ritrovato per
fettamente identico a sé in un tempo originario, mai 
trascorso definitivamente. Grazie ad una creazione 
totalmente affidata, se non al cerebralismo aborrito da 
Cap!lsso, senz'altro al dominio della ' letteratura' di 
cui la Mancini era ben capace, si disvela un tempo ar
chetipico in cui maternità e filialità sono indistingui
bili: 

Occhio di lanterna per cui penetro / l'orizzonte del tuo 
grembo / che mi contenne e a ritroso rientro nell'abisso. / 
Sconvolgendo così in vita la morte / con te irrompo in 
un tratto a nuova luce. 

Gatti e code (1989), prefato dalla scrittrice Luce 
d'Eramo, La piuma e il piombo (1993i1 e Gatti stel
lari e terrestri (1995) costituiscono una non dichiarata 
trilogia, molto accattivante, sempreché le si perdoni 
l'esibito sapore esoterico: il gatto diviene simbolo 
della quiete e della sapienza perduta con la cacciata 
dall'Eden, metafora della vita che ritorna infinite volte 
rivelando il suo mistero solo a coloro che accettano di 
affrontare il labirinto di simboli e corrispondenze che 
attende l'uomo al di là del contingente: 

Mentre Adamo porgeva ad Eva la mela / il gatto dalle 
fessure degli occhi / l'esito prevedendo maledetto / ri
trasse a punto il panorama / beato del paradiso in terra. / 
Con tale ricognizione / duratura nella memoria / una 
volta uscito dal reame / si raccolse in se stesso / a rias-

31 Meritevole d'attenzione è la recensione a La piuma e il piombo 
redatta da T. MARAINI (Geometrie d'infinito) per «in oltre», VII, 
13, giugno 1994, pagg.135-137; nello stesso fascicolo segue una 
recensione della stessa R. MANCINI ad un romanzo dell'arnica L. 
D'BRAMO, L'ultima luna, A. Mondadori, Milano 1994. 
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sumere il benessere antico. / Sì che saggio d'un nirvana 
sublime / vive tuttora il suo dolce far niente. 

(da Gatti stellari e terrestri) 

Da ricordare, inoltre, le sue traduzioni delle odi e 
dei sonetti del poeta romantico inglese J ohn Keats (Il 
sogno di Adamo, 1955) e il saggio Il poeta e la morte 
(1991). 

L'ultimo Novecento 

Esperienze come quella di Rosella Mancini indica
no che quel 'ritardo' degli scrittori pugliesi rispetto 
alle grandi evoluzioni e ai risultati più maturi della 
letteratura nazionale e internazionale che si segnalava 
all'inizio è ora presso che annullato: la vita culturale 
di Monopoli negli ultimi decenni, in effetti, appare ca
ratterizzata da un'evidente capacità di aggiornamento 
e di assorbimento dei temi centrali del dibattito intel
lettuale, e letterario in ispecie, sui diversi fronti della 
poesia 'metafisica', dello sperimentalismo e della ri
cerca storico-filologica. 

Sul primo fronte si è distinto Agostino Bagordo, 
sacerdote, docente di Teologia dommatica e interes
sante poeta, pervicacemente impegnato nella ricerca 
di una linea personale in cui la dimensione religiosa 
non sia sopraffatta dallo sconsolante materialismo 
presente nei principali modelli della recente tradizione 
letteraria occidentale: convinto della segreta presenza 
di un'istanza metafisica e cristiana anche nelle più 
esibite professioni di ateismo dei maggiori scrittori 
italiani e stranieri (a questo proposito si vedano i saggi 
Angoscia dello spirito e letteratura, 1972; Inquietudi
ne esistenziale e angoscia consumistica, 1978; Dis
soluzione e risoluzione dell'uomo nella cultura con
temporanea, 1982; Pentagramma per Michele Coro
na, 1985; Il destino casuale, 1988; Giuseppe Unga-

retti, 1991; Note propedeutiche per una lettura reli
giosa della letteratura contemporanea, 1993: certo in 
più d'un luogo discutibili, ma mai peregrini o disat
tenti), Bagordo ha cercato una solitaria esperienza di 
scrittura religiosa, sempre aliena dall'innografia e 
dall'apologetica, per la quale non si può non ricercare 
il paradigma più vicino e naturale nell'importante 
opera dell'indimenticabile David Maria Turoldo (Co
demo del Friuli 1916 - Milano 1992): nei versi di Ba
gordo, infatti, la fede non illumina 'a giorno' 
l'esistenza, ma si misura con la tragica consistenza 
delle tenebre della Storia, affacciandosi, mai prepo
tentemente, tra le frammentarie emissioni di voce del 
poeta: di questo tenore il libro poetico d'esordio, Oltre 
le cose (1969) - con una prefazione di Mario Apollo
nio (1901-1971), curiosamente impaginata in versi -, 
da cui segnalo Uno spiraglio di voce, bella variazione 
del Salmo 130 (129), noto come De profundis: 

Solo uno spiraglio di voce / dall'antro dell'anima mia, / 
sussurro di miseria / al sommo cielo dell'amore [ ... ] / 
Foglia lasciata a riva / sarà il mio corpo. / Ritornerà la 
primavera / e nell'inverno breve / invocherò perdono. / 
Aspetterò l'eterna aurora / più della sentinella nella 
notte. / Ricorderai la croce / della perenne redenzione / 
e come neve immacolata / mi poserai sui fiori delle 
stelle. 

Col trascorrere degli anni la scrittura di Bagordo si 
fa più oscura e complessa, toccando risultati di con
centrazione lirica e di ricerca linguistica per nulla co
muni nella poesia religiosa italiana. Dopo La tua voce 
(1975), Limite sconfitto (1978), La falce affilata 
(1981) e Metànoia (1984), questa stagione creativa 
raggiunge il culmine in un davvero notevole libretto, 
Recidere Hydra (1988), impreziosito da dieci acque
relli di Ernesto Treccani e da una prefazione di Fran
cesco Tateo: ora il poeta attinge un codice linguistico 
sofisticato e ricercato, riuscendo, come già Pascoli o 



Montale, a dare liricità ad un lessico specialistico o 
raro, pertinente il mondo dell'agricoltura (come: tuia, 
pescagione, marcita, pabulo, ghiova, mirabella, quer
cino), o quello degli animali (come: perdilegno, bale
struccio, dacelide), o, ancora, a forme rare, a regio
nalismi e a qualche neologismo (come: balogio, in
durare, passeraio, ripario, battifora, piròmaca, penta
colo, immensurabile, chiano, vorare, plasmagonia, 
agripnìa). L'accesso 'espressionistico' dello stile 
(che sembra ottenuto per acquisto, più che per istin
to) e la pensosità costante di queste liriche fanno ri
tenere che Bagordo abbia eletto a modello in 
quest'ultima fase il Rebora dei Frammenti lirici, di
stendendosi, talvolta, in immagini pacate e senti
mentali, come in questi versi: 

Attraverso a ritroso la strada, / adagio, in solitudine, / e 
perdo gli anni molesti; Il annuso il sangue / diffuso an
cora invano, / e l'afrore del mosto / che si leva dalla ter
ra / del mio estremo rimpasto. 

(E l'afrore del mosto) 

Successivamente lo stile di Bagordo torna ad esse
re più colloquiale e 'classico': da occasioni di viaggio 
- a New York, nella Russia sovietica, in Grecia - e da 
una partecipazione etico-civile agli avvenimenti che 
hanno interessato l'Europa per tutta la seconda metà 
degli anni Ottanta, scaturisce una nuova raccolta, An
tèlio (1990), prefata da Vincenzo Cerami e illustrata 
efficacemente dallo stesso Bagordo in versione action 
painting. Da ultimo sono usciti A mezzanotte un grido, 
con prefazione di Daniele Giancane (1995) - nel qua
le, fra riferimenti biblici e citazioni ermetiche (Bigon
giari, specialmente), si elabora sapientemente il tema 
chiave dell' 'attesa' - e la raccolta delle Nuovissime 
(1999). 

A partire dai primi anni Settanta l'area culturale 
gravitante intorno a Bari viene investita da una vivace 

ondata di 'contestazione' letteraria, agita da poeti nati 
fra il 1934 e il 1946 (la cosiddetta 'quinta generazio
ne') e diretta contro la mercificazione dell'arte e lo 
spettacolo indecoroso di un capitalismo onnivoro e 
massificante. Da tale orientamento scaturiscono, in 
verità, linee poetiche profondamente differenziate, in 
ordine, per esempio, alla sempre rimontante questione 
dell~ engagement, o alle ragioni e agli obiettivi di un 
rinnovato pensiero meridionalista, o all'inevitabile 
passaggio attraverso l'esperienza stilistica dello spe
rimentalismo. Si tratta di alcuni degli argomenti prin
cipali del dibattito letterario italiano in cui la Puglia 
barese si appresta a dire la sua con un tempismo inec
cepibile, anche se non sempre con adeguatezza di 
enunciazione. 

Nel frattempo, nel 1970, un evento traumatico 
aveva segnato la letteratura di questa regione: la morte 
precocissima, all'età di cinquantasei anni, dell' indi
menticabile Vittorio Bodini, poeta e ispanista di ri
marcata origine salentina, di formazione fiorentina, 
ma barese per nascita e residenza. Punta di diamante 
di una tradizione di intelligenza meridionale progres
si sta, al di là del provincialismo e del folklore, che an
novera almeno Gaetano Salvemini, Mario Sansone, 
Tommaso e Vittore Fiore (e, in tempi più recenti, 
Vittorio Pagano e Carlo Francavilla), Bodini aveva 
inconsapevolmente creato intorno a sé un ambiente 
letterario giovane, fortemente reattivo e pronto a rac
coglierne l'eredità, soprattutto grazie alla solerte opera 
di mediazione e all'altissima lezione di letteratura e di 
umanità offerta da Leonardo Mancino (Camerino 
1939), durante la sua prolungatissima parentesi barese 
(1959-1988). Proprio Mancino accoglie, in una colla
na poetica da lui diretta32

, La parola l'ulivo (1975), 

32 Si tratta dei 'Testi' di Lacaita (Manduria), destinati a divenire, 
per tutto il periodo della direzione di Mancino, una delle collane di 
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primo libro di successo di un giovane poeta nativo di 
Valenzano, Lino Angiuli (1946), ma trasferito si a 
Monopoli intorno al '70. Già autore, nel 1967, di un 
volume di Liriche, ed avviato agli studi del più intelli
gente crepuscolarismo da Arcangelo Leone de Castris, 
che gli assegnò una tesi di laurea in Lettere su Guido 
Gozzano, con La parola l'ulivo Angiuli entra a pieno 
titolo nell'area dello sperimentalismo, ma con una 
specifica vocazione al recupero della dimensione 
biologica e ancestrale della soggettività, che lo riporta 
piuttosto al modello neobucolico e 'psicanalitico' di 
Andrea Zanzotto che a quello tecnologico del Gruppo 
63 e dei suoi epigoni (che, peraltro, proprio in Puglia, 
nella Lecce dell'editore Manni e dell' «Immagina
zione», hanno avuto, ancora negli anni Novanta, un 
cenacolo coltissimo e sensibilissimo). 

Le prove poetiche di Angiuli hanno immediata eco 
presso la critica più accreditata33, che ne riconosce 
presto anche l'alacre attività di organizzatore culturale 
e di animatore di riviste, da «Fragile» a «Portanuova», 
da «Quaderno» a «Origini», passando attraverso 
l'intensa e rimpianta esperienza di «in oltre» (1988-
1994)34. Per lo più su rivista sono apparsi alcuni suoi 
contributi critici, tra i quali è opportuno ricordare 
quelli sull' Infinito di Leopardi, su Luigi Bartolini, 

poesia più prestigiose d'Italia: vi apparvero, tra gli altri, titoli di 
Grillandi, Lunetta, Ramat, Accrocca, Ruffato, Manacorda, Ro
sato, Doplicher, Francavilla, Custodero, Serricchio, Toti e Fon
tanella. 
33 Nell'impossibilità di darne qui un resoconto puntuale e com
pleto, ci limitiamo a segnalare le pagine di Bagnato, Campione, 
Catalano, Cofano, Crovi, Custodero, Dell' Aquila, Mancino, Ni
gro, Paglia e, soprattutto, Barberi Squarotti, Ferroni, Jacobbi, Lu
netta, Manacorda e Zagarrio. 
34 La rivista era condiretta da Lino Angiuli, dal giornalista e scrittore 
Raffaele Nigro e da Giovanni Dotoli, ordinario di Lingua e lettera
tura francese nella Facoltà di Lingue e letterature straniere di Bari. 
Nel 1998 apparve un numero speciale di 'commiato' dai lettori. 

Schena editoce 
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Vittorio Bodini, Carlo Francavilla, Rosella Mancini e 
sul poeta cileno Martin Andrade. Quasi sempre An
giuli è affiancato, nelle sue iniziative, da Raffaele Ni
gro, col quale il sodalizio è particolarmente efficace 
negli anni Ottanta, quando entrambi firmano i Preli
minari per un manifesto dell'arte postrurale o 
dell'occidentalismo imperfetto e gli Appunti (e ap
puntamenti) intorno al postrurale, pubblicati sul pri
mo numero di «in 0Itre»35: in queste pagine giunge 
alla forma razionale del manifesto un' opzione esteti
ca, parzialmente anticipata nell'ultimo fascicolo di 
«Fragile», tendente alla rifondazione di un protagoni
smo letterario meridionale, sulla base di un recupero 
della cultura tradizionale. Non si tratta, certo, solo di 
promuovere la tutela della cultura popolare, ma di ap
propriarsi di quella memoria di fantasia e di sudore, di 
canto e di lamento, di emancipazione e di degrado, 
che consente allo scrittore di esplorare le tracce della 

35 Poi ripubblicati da Angiuli in appendice ('Fazione') a Di ven
totto ce n'è uno (1991). 



civiltà contadina in un mondo neocapitalistico (e, ag
giungiamo oggi, telematico) che già deve fare i conti 
con la propria post-modernità. 

Accanto alla transitoria esperienza barese di Man
cino, il 'postrurale' di Angiuli rappresenta il contri
buto estetico-ideologico più alto e ricco d'impli
cazioni che l'ultimo Novecento pugliese potesse offri
re al dibattito nazionale, soprattutto in ordine alla ri
cerca di una consustanzialità poetica della scrittura e 
della fotografia, del disegno e dello strumento artigia
nale, del canto e del motto popolare, e, soprattutto, 
della lingua letteraria e del dialetto. 

Già nel 1979 il poeta aveva dato contemporanea
mente alle stampe Campi d'alopecia (in lingua) e lune 
la lune (in dialetto valenzanese), mostrando una 
straordinaria perizia in entrambi i codici: Campi 
d'alopecia ribadisce la vocazione del poeta a rimettere 
in gioco la propria identità geo-antropo-psicologica, 
aggredendo il tema con una potente carica ironica e 
surreale, e muovendo da un minimalismo gozzaniano 
verso un monologo semi-ininterrotto in cui gli oggetti 
e i paesaggi si animano e si fondono gli uni negli altri, 
per poi generare inaspettatamente nuove immagini e 
nuove animazioni, grazie ad una parola equilibrista e 
birbante. lune la lune è scritto in quella che Angiuli 
tiene a definire 'lingua paterna': ora il vernacolo cessa 
di essere la lingua dei 'poeti della domenica' per di
venire il codice privilegiato di una poesia di ricerca, 
come già in Pasolini e in Zanzotto, di uno scavo co
scienziale e storico che consente da un lato il ricon
giungimento alle origini familiari e biologiche (il 
poeta gioca fre~uentemente con la coppia metamorfi
ca padre-ulivo 6, fino a costituirla in dittologia), 

36 Angiuli ha elaborato questa fusione antropodendrica anche in 
una prosa pubblicata su «Portanuova», Chissà, accompagnata da 
disegni di Vito Matera. 

dall'altro di dare alla scrittura poetica una lingua 
'nuova', affrancata dall'usura retorica, creativa ed in
trinsecamente fonica e surreale. Dopo aver inaugurato 
la sua collana 'Quaderni di Fragile' (meritoria gem
mazione di una delle più interessanti riviste letterarie 
pugliesi post-sessantottine) col «poematto unico» In 
nome del re (1983), operetta teatrale di vigorosa ispi
razione civile, nella quale si ripercorre il tragico epi
logo delle speranze sessantottine ammorbate dalla 
violenza sovversiva, è la volta di Amar clus (1984), in 
cui il gusto dell'invenzione verbale spinge il poeta a 
misurarsi con la grande tradizione lirica volgare, pro
venzale e italica, richiamata tramite i titoli di gran 
parte delle poesie ivi raccolte, di cui poi i versi sono 
straordinarie 'variazioni' in chiave novecentesca e 
surreale: così il verso Intrat'è in meve com'agua in 
ispogna diventa: 

[ ... ] i tuoi occhi oltreoceano / fioriscono in piedi sugli 
orli più verdi / di quanto tu stessa non credi / allagano 
soffitte e scantinati all'universo / uccelli rapaci se solo 
lo vuoi / contro i soliti guardiani di paglia 

e così via, velando (forse, azzardo, per un eccesso di 
pudore schiettamente tardo-novecentesco) sorpren
denti gioielli di lirismo entro turbini sintattici spiaz
zanti che alzano per il lettore la posta della compren
sione. Nel tempo del poeta irrompe il tempo astrono
mico e delle stagioni (si veda tutta la sezione 'Annus 
Dominae'), così la scrittura si precisa quale opera fra 
le altre del lunario esiodeo, ritmata dal lavoro del
l'uomo, dalle albe ai tramonti, mentre la città si affac
cia a interrnittenza, come un Leviatano vorace, a 
scombinare e sconvolgere la faticosa ricerca di 
un'armonia naturale3

? Lo stesso anelito ad un calen-

3? Della «Città di Bari» come «luogo dell'antagonismo» rispetto 
alI' «insopprirnibile bisogno di difendere un'antropologia mala-
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dario arcaico e naturale scandisce le due raccolte degli 
anni Novanta, Di ventotto ce n'è uno (1991), libro 
meno aspramente sperimentale dei primi e più espli
citamente 'politico' nella scelta di un orizzonte etico 
democratico e alternativo ai bizantinismi delle istitu
zioni, e Catechismo (1998), nel quale, come già nel 
volume precedente, alla produzione in lingua segue 
un'ultima sezione dialettale (ma questa volta si tratta 
del monopolitano). TI Catechismo cui si allude è una 
lezione di amore al quale il poeta si sente via via ri
chiamato dalla «melanzana» e dal «melone», dal «ba
silico» e dalla «menta», che con le loro forme e i loro 
colori affrescano un immaginario tempio naturale; un 
vago francescanesimo in chiave laica pervade queste 
pagine, mentre sorge il sospetto che questo mondo 
popolato da ortaggi non sia che un'allegoria del
l'umano consorzio: 

Va incontro al giallo con disinvoltura / l'invito alla 
vita non stona per niente / con il suo fiato notoriamente 
corto / continua anzi ad aspettare in piazza / ogni altra 
razza di destino vegetale / per la gloria terrena dell' orto 
risorto. 

Da segnalare, ancora, la recentissima raccolta in 
dialetto valenzanese, Daddò daddà (2000), accolta 
dalla prestigiosa collana veneziana diretta da Cesare 
Ruffat038

, originale antologia dei classici della poesia, 
da Lorca a Hikmet, da Bodini a Saffo, tradotti nella 
lingua patema, come per avvicinare quanto più possi
bile alla propria sensibilità il testo altrui, o, dantesca-

mente silenziata», parla il poeta in un suo intervento su «Poesia», 
VII, 3, marzo 1994, pagg.56-57, nell'ambito di un servizio su Le 
città dei poeti. Bari, a cura di Milo De Angelis e Isabella Vincen
tini. 
38 Qualche significativa anticipazione di questa plaquette è appar
sa, col titolo di Trasporti, su <<Fogli di periferia», X, 1-2, luglio
dicembre 1998, pagg.3-1O, con illustrazioni di Michele Darniani. 

mente, ricercare negli auctores prediletti la replica
zione di una paternità recentemente perduta. 

La forte personalità di Angiuli e la sua consuetudi
ne con alcuni fra i più fertili e significativi scrittori 
italiani delle ultime generazioni provocano in Mono
poli un'accensione di interesse per la poesia e un tem
pestivo aggiornamento delle tendenze estetiche in di
rezione di un neo-meridionalismo filtrato attraverso la 
ricerca stilistica sperimentale: se ne ha un'immediata 
risultanza nell' opera di Carmine Tedeschi, nato il 23 
maggio 1944 a Serracapriola in Capitanata, ma tra
piantato già dalla seconda metà degli anni Sessanta a 
Monopoli, dove è divenuto ordinario di Lettere italia
ne e latine, dopo essersi laureato nell' Ateneo barese. 

Pur avendo esordito editorialmente come scrittore 
piuttosto tardi, nel 1986, con Angelo degli algoritmi, 
Tedeschi ha alle spalle una lunga frequentazione delle 
riviste letterarie pugliesi, avendo affiancato Angiuli e 
Nigro sin dalle prime esperienze di organizzazione 
culturale. Sono proprio i suoi due principali sodali a 
offrirgli la prima occasione di pubblicazione, sce
gliendolo come terzo autore della collana dei 'Qua
derni di Fragile', che proprio essi avevano aperto. An
gelo degli algoritmi nasce, dunque, quasi come docu
mentazione di un'esperienza intellettuale avvincente e 
feconda, integrata da un' altrettanto ricca relazione 
'virtuale' con letterati non conosciuti se non attraverso 
le numerose letture, di cui il poeta lascia intravedere le 
tracce nei suoi versi. Ma, probabilmente, la sua voca
zione più autentica è quella narrativa, che ha già dato 
alcuni esempi significativi, come quello di O la voce o 
la penna, racconto pubblicato su «in oltre» nel 1993, 
dall' andamento sveviano o, forse meglio, moraviano, 
sul tema dell'insorgenza della creazione letteraria da 
un bisogno di risignificazione del reale operata per il 
tramite privilegiato della fantasia. 

Sullo stesso numero di «in oltre» apparve anche 
un racconto intitolato Amici, opera del più giovane 



Francesco Giannoccaro, nato a Monopoli nel 1954, 
figura atipica di letterato, vista la sua prevalente 
formazione scientifica (è medico presso l'ospedale 
della sua città), unita a una potente passione per le 
arti visive e alla militanza su alcune delle principali 
riviste letterarie e artistiche pugliesi e nazionali (<<in 
oltre», «Hortus», «Incroci»). Gli interventi critici di 
Giannoccaro rivelano una straordinaria competenza 
delle problematiche agitate dall'estetica negli ultimi 
trent'anni: il garbo e la misura che contraddistinguo
no la scrittura saggistica e la partecipazione di Gian
noccaro agli eventi culturali sono la prova di un ca
rattere singolarmente 'pudico' e schivo, non privo di 
risvolti strettamente creativi e intellettuali. Si vuoI dire 
che la sua scrittura, cresciuta accanto ai ravvicinati 
modelli di Angiuli e Tedeschi (e si dovrebbero ag
giungere altri letterati non monopolitani, Pino Denti
co, Raffaele Nigro e, soprattutto, Leonardo Mancino), 
si distingue per la distillazione dei sentimenti e delle 
prese di posizione attraverso il filtro dell'ironia e di 
uno stile discorsivo che si mantiene equidistante dallo 
sperimentalismo engagée come dal falsetto del senti
mentalismo e del finto ermetismo. Ha esordito anche 
lui con un esile libretto incluso nella collana dei 
'Quaderni di Fragile', Il miele delle mosche (1986), 
prefato - e non è un caso - da Mancino: le liriche, 
composte in un lasso di tempo che va dal 1976 al 
1985, si apparentano all'epigramma per la brevità e 
l'asciuttezza retorica, ma anche per la carica morale, 
che pure sa evitare la sentenziosità. La sua scrittura è 
documento di un neoillurninismo, sospettoso tanto dei 
dogmatismi quanto dell'autoreferenzialità, fondato su 
una concezione profondamente classica e umanistica 
dell' amicizia e del sodalizio letterario, come emerge 
da questo arguto componimento 'dantesco', incluso 
nella seconda raccolta, Prima che il gallo taccia 
(1992), allusivo delle difficoltà operative per l'in
tellettuale d'oggi: 

Lino io vorrei I che tu Pino Carmine ed io I fossimo 
messi in un vascel I che a fondo non andasse I per voler 
d'altri I foss'anche Iddio. Il So che è il nostro tormento I 
la linea di galleggiamento I se spostando l'ordine dei 
pesi I il risultato non cambia. I Intanto pensare stanca I 
lo sponsor manca I buttiamo via I la bandiera bianca I 
(quasi bianca). 

In un certo senso 'contigua' alle esperienze cultu
rali di quest'ultima generazione poetica è l'attività 
scientifica di Domenico Cofano, nato a Monopoli il 
19 febbraio 1949. Italianista, dopo essersi formato 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Bari - dove 
tuttora conserva l'incarico di Filologia e critica dante
sca - sotto il magistero di Francesco Tateo col quale, 
nell'anno accademico 1970-71, si laureò in Letteratu
ra umanistica, discutendo una tesi su Le egloghe latine 
di Matteo Maria Boiardo, è recentemente passato ad 
insegnare Letteratura Italiana e Didattica della lingua 
italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Foggia, di nuova istituzione. Ini
ziata, immediatamente dopo la laurea, una solerte at
ti vità di ricerca e di assistenza didattica, Cofano ha 
saputo fondere il rigore filologico dei suoi maestri 
con le doti umane di onestà e di ineguagliabile gene
rosità che ne hanno fatto un sicuro punto di riferi
mento, e nell'ambito del Dipartimento di Italianistica 
dell' Ateneo barese e nell'ambito di numerose e pre
stigiose accademie, fondazioni culturali e associa
zioni, locali e nazionali. I suoi interessi si sono indi
rizzati prevalentemente verso la ricostruzione della 
storia dei gruppi intellettuali, interpretando la lette
ratura secondo un'accezione non esclusivamente 
estetico-creativa, ma, al contrario, sapendo guardare 
ai movimenti di pensiero e ai dibattiti ideologici con 
attenzione non minore di quella riservata allo studio 
dei testi letterari, specialmente sul fronte dell'intra e 
dell' intertestualità. 
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Nello studio delle correnti critiche e delle istituzio
ni culturali Cofano ha privilegiato finora la ricostru
zione degli intrecci più fecondi che, nei secoli, hanno 
unito le esperienze meridionali ai grandi eventi e fe
nomeni artistici e ideali dei più ricchi centri italiani, 
com' è apparso evidente nei due ravvicinati convegni 
internazionali, con la partecipazione dei più impor
tanti studiosi, ch' egli ha organizzato, rispettivamente 
nel 1985 e nel 1987, su Monopoli nell'età del Rina
scimento39 e su Hrand Nazariantz fra Oriente e Occi
dente, che segnò una svolta particolare nel percorso 
scientifico di Cofano, in direzione della verifica del 
ruolo, sotterraneo ma inarrestabile, che la tradizione 
dell'irrazionalismo avanguardistico europeo ha gio
cato nella rivitalizzazione della cultura e nella forma
zione della stessa classe dirigente italiana e pugliese. 

Su questi temi è, infatti, tornato nel volume Il cro
cevia occulto. Lucini, Nazariantz e la cultura del pri
mo Novecento (1990), che riproduce, a parziale do
cumentazione del discorso storiografico condotto, le 
sessantadue lettere inedite indirizzate da Gian Pietro 
Lucini a Nazariantz, dal 1911 al 1914, ora custodite 
nell' Archivio dedicato al poeta armeno a Conversano 

e diretto dallo stesso Cofano. Di analogo ambito 
d'interesse sono la relazione Per una storia delle rivi
ste: «Humanitas» di Piero Delfino Pesce, letta al con
vegno su L'età giolittiana nel Mezzogiorno e in Pu
glia (1991), il saggio Dante in rivista (1992), e, per la 
laterziana Storia di Bari, diretta da Francesco Tateo, il 
saggio su Resistenze conservatrici e valori laici e de
mocratici nell'organizzazione del consenso (1997), 
scritti tutti dai quali emerge, fra l'altro, l'appassionato, 
ma mai fazioso, impegno democratico e antifascista 
del ricercatore. Da segnalare, ancora, il suo libro 
d'esordio, Tra continuità e rinnovamento. La questio
ne della lingua e la critica letteraria nel Seicento 
(1988), che si è meritato un posto nella storia della 
critica sul barocco, il contributo su Prospero Rendella 
(1994), e, da ultimo, la recentissima raccolta Danti
smo otto-novecentesco e altri studi (2000), nella qua
le, accanto a nuovi studi su intellettuali pugliesi, quali 
Beltrani, Capruzzi e Russo, sono documentati i suoi 
recenti interessi per la tradizione del modello dantesco 
nella letteratura italiana moderna e contemporanea. 

DANIELE MARIA PEGORARI 

DANIELE MARIA PEGORARI, dottore di ricerca in Italianistica, insegna italiano per stranieri nella Facoltà di Lettere e 
Filosofia di Bari. Già autore di apprezzati studi su Luzi, Bodini, Campana e le avanguardie storiche europee, ha recente
mente pubblicato il Vocabolario dantesco della lirica italiana del Novecento e l'antologia internazionale Metrica dei giorni. 

39 Su questo importante convegno, realizzato sotto l'illuminata 
Presidenza di Giannangelo Luisi, si veda la recensione agli atti, 
firmata da P. SISTO per <<Risorgimento e Mezzogiorno», I, l, gen
naio 1990, pagg.107-108. 
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- Sarò forte, per te, Stampa in proprio, Monopoli, 1996. 
[Poesia] 

- Itinerari di grazie, Stampa in proprio, Monopoli, 1996. 
[Poesia] 

- Diario in Germania, Stampa in proprio, Monopoli, 1999. 
[Poesia] 

- Nuovo Orizzonte e limite, Stampa in proprio, Monopoli, 
1999. [Poesia] 

- Dai sogni e dai miti alla guerra, Levante, Bari, 1999. 
[Poesia] 

- con SARDELLA G., REHO G., Piante spontanee del nostro 
territorio, Levante, Bari, 1999. [Prosa] 

- Le toscane ed altre poesie istantanee ed introspettive 
(1969-1981), Stampa in proprio, Monopoli, 2000. [Poe
sia] 

- Intermezzo, Levante, Bari, 2000. [Poesia] 

RIzzo NATALE 
- Racconti dalla petroliera, Biblioteca Minima, Novoli, 

1995. [Prosa] 
- Scrivimi a Singapore, Biblioteca Minima, Novoli, 1995. 

[Prosa] 
ROSSANI MARIA 
- Perle sulfil diferro, Misura, Bergamo, 1950. [Poesia] 
- Luci di Puglia, Sala d'Ercole, Palermo, 1956. [Bozzetti] 
- Trasparenze, Intelisano, Milano, 1959. [Poesia] 
- Magie d'amore, Il Fauno, Firenze, 1964. [Poesia] 
- Eva intima, Il Fauno, Firenze, 1966. [Teatro] 
- Il deserto e le stelle, Esperia, Roma, 1981. [Poesia] 
- Una donna nello spazio, Centro letterario del Lazio, Ro-

ma, 1984. [Prosa] 
Russo ALESSIO 
- Il segno di una vita, La Duemari, Taranto, 1987. [Poesia] 
Russo LUIGI 
- Morea e Tosti, Ragusa, Bari, s.d .. [Prosa] 
- Per Donato Forlani. Discorso pronunziato in Conversano 

il9 novembre 1952, ... , Putignano, s.d .. [Prosa] 
- Per Onofrio Martinelli, ... , Putignano, 1966. [Prosa] 
- Giuseppe Albanese nel decennale della morte, ... , Puti-

gnano, 1977. [Prosa] 
- Per Prospero Rendella "amico delle muse", Schena, Fa

sano, 1977. [Prosa] 
- Per Giuseppe Caiati nel centenario della nascita (1878-

1978). Discorso ai bitontini, ... , Putignano, 1980. [Prosa] 
- Antonio Bruno, medico e filosofo locorotondese, Soc. di 

Storia Patria per la Puglia, Bari, 1980. [Prosa] 
- Muzio Sforza, poeta monopolitano tra Rinascenza e 

Controriforma (1542-1597), Grafica Sud, Bari, 1985. 
[Prosa] 

- La rosa centofoglie, Vivere In, Monopoli, 1992. [Prosa] 
SARDELLA IGNAZIO 
- Mosaici-Racconti, L'Autore Libri, Firenze, 1999. [Prosa] 
SORINoLuCA 
- Bella Monopoli, quidem invidenda ... , Zaccaria, Monopo-

li, 2000. [Poesia] 
SPINOSA LELIO 
- Lungo il cammino, Libroitaliano, Ragusa, 1997. [Poesia] 
STASOLLA ROSARIA 
- Realtà irreale, Schena, Fasano, 1978. [Poesia] 
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T ART ARELLI (DON) COSIMO 
- La Gloria di Monopoli. Dramma storico, Colucci, Mono

poli, 1965. [Teatro] 
TEDEscm CARMINE 
- Angelo degli algoritmi, Levante, Bari, 1986. [Poesia] 

TOD~co(DoN)G~O 

- Zibaldone antonelliano, Schena, Fasano, 1994. [Poesia] 
ZAZZERA P A TRIZIA 

- L'onda leggera, Libroitaliano, Ragusa, 1995. [Poesia] 

Il repertorio riporta i titoli degli autori citati nel saggio di Daniele Maria Pegorari insieme a quelli prodotti, lungo il 
secolo, in ambito specificamente letterario. Per quanto riguarda tutte le altre pubblicazioni monopolitane e di monopolita
ni (anche non "nativi") edite nel '900, si rimanda ai nutriti, pur se incompleti, elenchi presentati in «Portanuova», n.35 
(1993) e in Monopoli ieri, oggi e domani a cura di MIMMO MUOLO (Schena, Fasano, 1995). Per alcuni autori sono stati 
citati anche dei contributi in rivista particolarmente significativi. Per alcune voci, non avendo potuto reperire i volumi, gli 
estremi bibliografici sono incompleti. Si ringrazia Luigi Reho per la collaborazione. 



Idee sull' Arte tra Novecento e Duemila 

Rifletto sul confronto con la vacuità, il vuoto. Penso ai 
sogni in cui mi perdo, spazialmente, e nessuno di quelli che 
incontro può indicarmi la strada perché io non sono in 
grado di dire il nome del posto in cui devo andare, non lo 
ricordo. 

Marion Milner 

L 'artista si confronta sempre con il vuoto e con 
l'assenza. Con la dimenticanza e con la 

mancanza. Ed è così che, senza luogo né territorio, 
egli comincia a desiderare e ad interrogare i sogni. 
Fatalmente germinano quelle cose nuove che forse 
erano là in attesa soltanto di apparire. Inevitabilmente 
emerge l'Alterità che potrebbe anche turbare e 
perturbare ... 

Consapevoli che, in ogni caso, importante è il 
viaggio e non già la destinazione, che fondamentale è 
il tragitto e non l'obiettivo, gli artisti cercano senza 
trovarlo "il luogo amato dell' Arte", ovvero quel 
luogo, senza spazio e senza tempo, da cui hanno 
origine tutte le cose. Ma è in tale difficile percorso che 
essi trasformano il mondo non riproducendo le scene 
del sogno ma traducendo in un altro linguaggio il 
segno originario, quel sogno inenarrabile che si 
struttura all'interno della memoria di quella primaria 
esperienza dalla quale nasce probabilmente anche 
l'Arte che consente, ancora, di "toccare" e di "vedere" 
senza per questo sentire colpa e rimorso. 

TI ritorno al "luogo amato" è anche il bisogno di 
ritrovare tutto ciò che è perduto nel tentativo di 
sfuggire al dolore e alla disperazione. Dal desiderio 

scaturisce l'illusione ... ovvero la possibilità di "essere 
nel gioco", di godere in forma allucinatoria e assoluta 
dell' Altro da sé confuso con il proprio sé fmo a 
quando non affiora la coscienza dell' Alterità in tutta la 
sua inquietudine. 

Merleau-Ponty afferma che: «L'essere non è 
dinanzi a noi, ma dietro di noi. Di qui il ritorno a 
un'idea presocratica della Natura: la Natura, diceva 
Eraclito, è un bambino che gioca; essa produce senso, 
ma come fa un bambino quando gioca, e questo senso 
non è mai totale». Così come non è mai assoluto il 
concetto di creatività poiché questo si pone in 
relazione alla complessità dell' essere umano, alla 
mutevolezza di ciò che è dentro e di ciò che è fuori, 
all'interno e all'esterno, al passato e al presente per un 
progetto futuro; così come l'Arte che nasce e si 
struttura nell' area Iudica che sospende lo spazio e il 
tempo ed il cui Senso non è mai totale, ma aperto alle 
condizioni sempre nuove della conoscenza. 

In tale prospettiva ed ottica, oggi, all'alba del terzo 
millennio, l'Arte è Scienza soltanto nella misura in cui 
è conoscenza di sé e dell' Altro da sé, di ciò che è 
familiare e di ciò che è estraneità, di ciò che sembra 
sia dinanzi a noi mentre si colloca inesorabilmente 
sempre "dietro di noi". In tale dimensione l'Arte sarà 
sempre un enigma di difficile risoluzione. TI che 
accade, in maggior misura, sin dal 1874, ovvero sin 
dal momento epocale in cui gli artisti decisero di 
infrangere le leggi del "fare artistico": in verità era 
stata inventata la fotografia. 

D'altra parte è a tutti noto che il metodo 
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conoscItivo che la Scienza utilizza presuppone 
fenomeni riproducibili: carattere peculiare dell' Arte, 
invece, è proprio la sua irriproducibilità, poiché 
fondata sulla unicità dell' esperienza umana. È, in 
definitiva, come l'individuo, l'indivisibile: finanche 
i gemelli monocoriali si differenziano a causa delle 
influenze e condizioni ambientali. Non c'è nulla, 
infatti, di più plasmabile ed impregnabile dell' essere 
umano per cui non c'è nulla di più diversificabile. 

D'altra parte in Natura non si è mai visto un fiocco 
di neve uguale ad un altro ... L' Arte, in realtà, è un 
tentativo di ritrovare il non costruito, una forma 
lontana, l'arcaicità, il primordiale ambiente amato e 
perduto, spesso invidiato e mai posseduto: l'Arte, se 
pur in forma illusoria, celebra il possesso dell'Og
~etto. In tal senso tende ad essere eterna ed immortale. 
E evidente che a questo punto non si può non 
ricordare il grande contributo alla riflessione intorno 
alla genesi dell' Arte e al processo creativo offerto da 
Melanie Klein. 

Hanna Segal scrive che «con la scoperta del 
complesso edipico primitivo del bambino, la Klein ha 
svelato nel bambino tutto un mondo nuovo di fantasie 
e angosce complesse e proliferanti, legate al corpo 
della madre». 

Ma è all'interno di tale faticosa ri-creazione che 
l' artista scopre nuove parti di sé, trova l'inedito per cui 
in tal senso, come afferma Winnicott, partecipa alla 
creazione del nuovo. Ed è proprio in tale complessa 
ricerca che l'artista, tramite gli strumenti dell' Arte e il 
processo creativo che sottende l'Arte stessa, può 
incontrare le parti più lontane e sconosciute di sé 
spesso proiettate massivamente sull' Altro da sé. 

L'artista valica il visibile e il percepibile per poter 
ritrovare il sentimento dell' integrità, l'origine della 
conoscenza che si struttura all'interno di una assoluta 
atemporalità nei confronti della quale l'essere umano 
prova una struggente nostalgia. 

Ma la scissione abita la cultura dell'Occidente 
frantumata fra le rovine del linguaggio e del suo 
stesso divorante sguardo: e forse è anche per questo 
improvviso smarrimento che nella seconda metà del 
Novecento, dopo la grande rivoluzione della foto
grafia e dei miti del cinema, gli artisti hanno 
difensivamente incominciato ad avvalersi di strutture 
minimali parafrasando forse le grandi scoperte della 
Scienza: l'Atomo, il Dna, l'infinitesimamente piccolo, 
la frantumazione del corpo fino all' azzeramento totale 
di forme e colori. 

In realtà si tratta dell' annientamento difensivo 
delle emozioni, precludendo in tal modo la "via regia" 
che conduce alle esperienze mutative conoscitive e 
interrompendo il sogno di lflisse. 

La mente, invece, è colorata ... vale a dire che essa 
è plasmata dalle emozioni. La mente è emozione. E 
tutto ciò fin dalla vita embrionale, fin da quando il 
bambino nell'utero è consegnato in tutto e per tutto 
all'inconscio materno tanto da condividere l'imma
ginario, le sensazioni e i pensieri più reconditi della 
madre. 

Dalle strutture minimali all' eccessivo avvicina
mento all'oggetto, fino a perdersi nell'oggetto stesso e 
collusivamente confondere il sé con l'Altro da sé nel 
tentativo forse violento e disperato di ritrovare quel
l'emozione perduta, quella capacità di toccare e di 
vedere con un altro sguardo e con altri occhi. La 
rieducazione dello sguardo passa, in realtà, attraverso 
la rieducazione del modo di sentire e di conoscere se 
stessi attraverso il mondo, e cioè attraverso il grande 
territorio che ci circonda di cui lentamente, in nome di 
un accattivante quanto alienante villaggio globale, si 
sta perdendo qualsiasi identità. 

Non a caso l'artista si concentra e mentre crea 
percepisce finanche i minimi cambiamenti del suo 
essere corporeo. TI pittore si avvicina e si allontana 
dalla tela come se stesse danzando con il pennello e 



con il corpo per poter "vedere" a giusta distanza la sua 
opera e dunque la sua "anima". il musicista rivendica 
l'assoluto silenzio per poter ascoltare tutto quanto 
dovrà comunicare al mondo sia dell'autore che di se 
stesso, oltre che delle risonanze intime che si creano 
tra sé e l'Altro. 

È, infatti, il "corpo vissuto", di cui parla Merleau
Ponty, che permea di sé la quotidianità, tutti i nostri 
gesti e i nostri pensieri. In verità è cambiato il 
rapporto dell'uomo con il Territorio, con l'Ambiente, 
con la Natura. La percezione originaria del mondo è 
stata tradita. Oggi si pensa spesso ad una Natura 
Madre da espropriare, da possedere, da utilizzare in 
modo irrispettoso ed irriguardoso. 

Edipo non sapeva, non aveva memoria... forse 
negava il ricordo, e in ogni caso tentava di amare. Ma 
fu quando divenne cieco che vide con altri occhi. 

L'eccessivo avvicinamento all'immagine verifica
tosi nell'ultimo ventennio del Novecento può essere 
stato determinato da molteplici variabili, quali i 
messaggi massmediali che con l'esaltazione del 
corpo, eccessivamente adornato, hanno invece negato 
il corpo, svanito lentamente nel virtuale e pauro
samente scivolante nell'abisso del postorganico. 

Gli artisti hanno visualizzato tali inquietanti 
scenari: dal corpo vissuto e amato, pregno di 
corporeità, al corpo scisso, violato, violentato, vilipeso 
oltre misura. Essi non recuperano il desiderio, bensì 
naufragano nell'angoscia del desiderio, nel godimento 
dell' estrema violenza mentre Thanatos definiti
vamente trionfa. Ed è così che si oltraggiano la Terra, 
l'ambiente, il territorio, gli affetti. 

L'arte non ha modelli preformati, non è un 
fenomeno scientificamente riproduci bile, ma funziona 
da specchio riflettente ed anticipatore: in tal senso 
l'arte non spiega, ma disvela. 

Merleau-Ponty afferma che «la Natura è un 
oggetto enigmatico, un oggetto che non è del tutto 

oggetto, essa non è completamente dinanzi a noi. È il 
nostro suolo, non ciò che è dinanzi, ma ciò che ci 
sostiene» . 

La Natura, in verità, se per un verso rappresenta 
per noi l'idea della Madre, che per il bambino è in 
origine confusivamente Oggetto e Soggetto, per 
l'altro è simbolo della Madre-Ambiente. La Terra 
nutre, l'Ambiente contiene, la Madre sostiene. 

L'Arte nutre, contiene e sostiene: in realtà si 
struttura quale area intermedia, spazio transizionale 
all'interno del quale si può tollerare la perdita e 
saldare, come una cerniera, ciò che è interno e ciò che 
è esterno: la creatività è forse quel processo dinamico, 
talvolta imprevedibile, che consente la costruzione e il 
mantenimento dell'illusione di poter trovare qualcosa 
di nuovo e di inedito. 

*** 
Nel Novecento, in Puglia vi sono state esperienze 

artistiche che sono state generate da una Terra bella, 
forte e severa, sempre disposta ad accogliere le 
infinite rappresentazioni del mondo, ad elaborare 
l'antico per immaginare un progetto futuro. L'essere 
umano è, d'altra parte, frutto della Natura e della 
Storia, di un processo dinamico di cui l'Arte svela il 
mistero e le linee segrete che conducono alle ragioni 
della mente e del cuore. Sono a tutti note le grandi 
rivoluzioni letterarie e pittoriche dell'ultimo ventennio 
dell'Ottocento. La fotografia, come già affermato, 
aveva deprivato l'Arte pittorica di qualcosa che fino a 
quel tempo era ritenuta una struttura essenziale: e cioè 
l'illusione di essere l'unica possibilità di tramandare 
le immagini del passato, i volti e gli sguardi della 
gente, la bellezza inquieta del paesaggio, i misteri 
della vita. il viaggio dell' Arte apparve all'improvviso 
un viaggio inutile, un viaggio consueto, un viaggio 
mortale, un viaggio senza emozione e dunque senza 
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conoscenza. Gli artisti di maniera, i paesaggisti, i 
vedutisti persero il centro e si ritrovarono a cercare 
una nuova identità. 

Nacque l'Impressionismo nel 1874: si infransero i 
canoni della visione. Gli artisti decisero di ritrovare la 
centralità e il loro occhio lentamente incominciò a 
rivolgersi altrove, a guardare all ' interno di altre 
dimensioni, nonostante il lavoro en plain air, a 
contatto con la Natura, immerso nella Natura. Essi 
incominciarono ad essere nel corpo e contem
poraneamente ad osservarlo da un altro punto di vista. 
Affiorò l'universo della tattilità, delle sensazioni, 
dell'immagine fuggevole e dinamica, di una nuova 
percezione del mondo. Ebbe inizio una diversa 
avventura pittorica che dipingeva i luoghi deIla 
psiche, le emozioni più arcaiche in relazione con il 
mondo. Una sorta di sentimento di rivalsa consentì 
agli artisti di raccontare senza veli le meraviglie e gli 
orrori dell'umanità. 

In Puglia gli artisti trasfusero le esperienze europee 
in immagml dense di matericità mediterranea 
lasciandosi attraversare dalla calda luce partenopea. 
Le germinazioni di tali ricerche si possono cogliere 
nel lavoro di Ignazio Perricci (Monopoli 1834-Napoli 
1907). Dalla decorazione alla pittura l'artista 
conferma con le sue opere il ruolo dell'arte all'interno 
di una dimensione estetica più vasta e diffusa. Le sue 
decorazioni pongono in evidenza una ricerca molto 
raffinata che riguarda l'essenza stessa dell' arte 
impastata di finzione e di realtà, di menzogne e verità. 
Si tratta di tematiche critico-culturali di grande 
attualità. Si può oggi ammirare la sua abilissima arte 
in alcune sale del Museo Nazionale di Napoli, nel 
Palazzo del Quirinale a Roma oltre che in alcune 
dimore private. In alcune opere di Perricci, come la 
grande tela riscoperta nel Municipio di Monopoli che 
rappresenta probabilmente la Primavera, si avverte la 
coscienza che la Natura appartiene comunque al 

Uno scorcio di Monopoli visto da Luigi Russo (1960) . 

passato, a qualcosa che non potrà più ritornare, a 
percezioni ormai lontane nel tempo e nello spazio. 
Questo sentimento permea e attraversa anche 
l'acquerello Progetto per la Sala d'Ercole del Real 
Palazzo di Napoli (1869), conservato presso il 
Municipio di Monopoli. 

Dall' elegante e per alcuni aspetti sensuale 
decorativismo derivante dalle poetiche ottocentesche 
di Perricci a due Maestri della Pittura del Novecento 
in Puglia: Luigi Russo e Michele Depalma. 



Luigi Russo (Monopoli 1904-1992) propone, 
attraverso le sue opere, una visione del mondo fondata 
sui grandi valori dell'umanità, della democrazia e 
della civiltà. Russo, che fra l'altro è stato Senatore 
della Repubblica, insignito della Gran Croce al merito 
della Repubblica Italiana e della Medaglia d'oro al 
Merito dell' Arte, della Cultura e della Scuola, non ha 
mai ceduto alla tentazione di interrompere i grandi 
racconti della storia per trovare a tutti i costi l'inedito, 
bensì ha nutrito le generazioni con una intensa te
stimonianza intessuta di impegno, tradizione e inno
vazione lungo la linea della continuità storica quale 
garanzia di progettualità e creatività. 

Sentimenti di amicizia lo legarono a Nicola De 
Bellis, Piero Casotti e Onofrio Martinelli. Nel 1935 
espose a Bari e diresse le prime cinque edizioni del 
Maggio di Bari. Notevole è stato il suo contributo alla 
critica d'arte. Luigi Russo era un artista le cui radici 
affondavano nella grande cultura umanistica. Con 
Martinelli si ritrovò a "discutere di quello che avesse 
attinenza con le arti figurati ve, di tecniche, di correnti 
nuove, di grandi pittori nostri e stranieri, d'indirizzi 
estetici". Onofrio Martinelli era stato a Parigi, ne 
aveva respirato l'aria pregna di emozioni estetiche 
inquietanti. De Pisis, De Chirico, Campigli, Severini, 
Savinio lasciarono nella sua mente e nel suo cuore, nel 
suo "intelligere" d'artista il segno di tutto ciò che era 
già scritto nel futuro. L'Arte tenta di andare oltre la 
Natura, la fisica, la logica per poter sfiorare territori 
sconosciuti di un diverso "vedere" e "percepire" 
l'essenza delle cose. 

Russo coglie nella pittura di Martinelli la nuova 
mediterraneità tutta giocata sull'ambiguità e sul 
miraggio, ma non rinuncia alla sua ricerca spaziale, al 
segno convulso, alla dinamicità delle forme. 

TI suo pensiero potrebbe essere ravvisato in una ri
flessione scritta nel 1969: «Quando poi due belle piu
me bianche s'adagiarono nello studio mi ritrovai ad 

inseguire un nuovo corso di pensieri e di emozioni e 
così tanti dipinti fermano il volo di candidi flabelli .». 
Era già l'epoca in cui l'immagine in molte gallerie 
italiane appariva frantumata, azzerata, confusa quasi 
con immagini altre che incominciavano ad indicare lo 
smarrimento di un'epoca. L'artista, però, non tradisce 
se stesso e la sua origine. TI suo amore per la pittura fa 
sì che egli, pur affrontando contenuti apparentemente 
formali, affida l'immagine alla seduzione impalpabile 
dei ritmi musicali che si impadroniscono del suo pen
siero affondato nei valori poetici della parola, della 
luce, del colore. Egli così affermò nel 1966: «Se più 
concitato può sembrare ora il tratto e più accesa ed ar
dita la tavolozza, non ho inteso pormi in polemica con 
me stesso ed anzi mi sembrerebbe diminuito il pre
sente se non potesse collegarsi idealmente a quel caro 
passato.». 

Russo pone la questione dell'identità dell'artista 
che incomincia a vivere in atmosfere dominate dal 
mondo dei linguaggi massmediali. Non a caso . dalla 
cenere dei grigi lasciava affiorare il colore, il fuoco 
della passione per l'arte che non ha luogo se non 
quello della memoria che avvolge il presente e imma
gina il futuro. 

Michele Depalma propone con grande approfon
dimento un nuovo discorso sulla luce quale elemento 
materico e determinante della ricerca figurativa, cro
matica e spaziale. 

L'artista, originario di Rutigliano, vi ve da decenni 
a Monopoli nella sua casa-studio posta nel cuore del 
borgo antico della splendida cittadina pugliese. For
matosi con i maestri della scuola napoletana quali 
Emilio Notte, Vincenzo Ciardo, Giovanni Brancaccio 
e Costanza Lorenzetti, l'artista propone un diverso at
traversamento della Storia dell' Arte del Novecento. 
La rivisitazione di Klee, Picasso, Cezanne, Matisse è 
estremamente critica poiché Michele Depalma offre 
nuove ipotesi interpretative sconfinando in una diver-
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Monopoli in un intervento grafico di Michele Depalma. pro
dotto per una copertina di «Portanuova» (archivio del 
C.R.S.E.C.). 

sa metafisica all'interno della quale la rarefazione 
cromatica incontra la linea e la forma. Egli reinventa 
le architetture dell' anima e crea illusioni prospettiche 
conquistando i sensi dello spettatore. La prosa si me
scola magicamente alla poesia: le immagini appaiono 
trasfigurate, eppure dense di corporeità, di matericità e 
di sentimenti. Alla Pittura l'artista affida il segreto 
della natura delle cose: maestro del pensiero, egli 
chiarisce che in verità l'Arte è fatta di spessore, di 
pelle, di forma e che forse trattasi di un sogno ad oc
chi aperti attraverso il quale è possibile conoscere il 

mondo, tollerare il dramma della vita, le perdite, le 
fatali separazioni, l'eternità dell' assenza ... 

Con acutezza e ingegno Depalma si attesta sui ver
santi della ricerca di quei frammenti del passato e di 
quei paesaggi nascosti della psiche che misteriosa
mente facilitano il processo creativo e l'Arte. TI Mae
stro unifica il segno e il gesto ponendosi al di là di 
qualsiasi tentazione postorganica. La Memoria affiora 
tenera ma implacabile fra i chiarori del sogno: tutto 
diventa possibilità di gioiosa conoscenza del deside
rio. L'artista lascia emergere il suo "io poetico", la sua 
grande capacità di sintesi, la consapevolezza del de
stino dell'uomo. 

Ed è forse nel Ritratto della Madre (1948) che è 
possibile cogliere tutto il "pathos" che genera quel-
1'enigmatico "logos" pittorico che si trasforma in 
immagine calda e sensuale, carica di lontane indefi
nibili emozioni magicamente ritrovate nel presente. 
Non a caso egli ha scritto: «Mi piaceva ragionare 
nella intimità di una casa signorile e distinta. Le ore 
pomeridiane, che facevano passare la luce calda at
traverso i vetri, rendevano ancora più diafani gli og
getti affollati sulle consoles rendendoli personaggi, 
quasi mitici e senza tempo. Fu in uno di questi pome
riggi estivi che guardai una ragazza il cui viso era 
quasi nascosto dai grandi occhi scuri. La sua sagoma 
mi apparve come un dipinto fra gli oggetti, le ma
donne e le campane di vetro che non mancavano in 
quell'ambiente. Mi evocava nella memoria una effi
gie sacra.». 

La Terra, la Madre, la Sposa ... si tratta di invoca
zioni che evocano eventi primordiali che divengono 
essenziali per la comprensione della storia del
l'umanità e dell'individuo. 

Nella Pittura lo sguardo è davvero tutto, uno 
sguardo interiore che si avvale di quell"'occhio della 
mente" che vede finanche le ombre, i fantasmi, 
l'Alterità. Ed è in tale inquieta e inquietante dimen-



sione che l'artista del terzo millennio può ritrovare la 
sua smarrita identità. 

Numerose anche le presenze interessanti nella 
Scuola d'arte di Monopoli: Accatino, Bona, Guerric
chio, Pinto, Cataldi, Cavallazzi, Dell'Erba, Grassi, 
Metto, Montemurro, Pavone e Mitrotti1

• 

L'immaginazione figurale di Enrico Accatino in
duce a riflettere sulla drammaticità degli eventi con
temporanei che facilitano l'azzeramento del poten-

l La Scuola d' Arte, voluta da Luigi Russo e attiva dal 1965, ha 
sicuramente prodotto un proficuo scambio di esperienze artistiche 
e una sensibilizzazione culturale della comunità. Alcuni direttori e 
docenti sono soltanto transitati per Monopoli, lasciando comunque 
un'impronta più o meno significativa del loro passaggio (Accati
no, Bona, Dell'Erba, Grassi, Guaricci, Guerricchio, Monopoli). 
Altri vi si sono fermati stabilendovi la residenza (Pinto, Cataldi, 
Cavallazzi, Montemurro, Pavone), unendosi alle presenze "locali" 
(Metto e Mitrotti). Ognuno di loro, con la propria attività produtti
va ed espositiva, ha contribuito a tenere desta l'attenzione di Mo
nopoli verso i fatti dell' arte e a fare di Monopoli un emblema da 
raccontare artisticamente. 
Si pensi allo scomparso A. Pinto, allievo di Guidi a Venezia, che 
ha utilizzato il suo sanguigno cromatismo per dire taluni spazi 
particolarmente monopolitani. Mentre Grassi continua a marcare 
le sue tele con le icone, i vicoli, le masserie di Monopoli; Cataldi 
si abbandona a suggestioni paesaggistiche calde e irruenti fino 
all'onirismo; Cavallazzi infiamma il suo logos in cerca di oriz
zonti "altri"; Metto e l'arte povera delle cose quotidiane; Pavone 
dedica molte delle sue crete alle mitologie "locali"; Mitrotti, (ope
ratore amministrativo della Scuola, nella cui area produttiva può 
essere collocato) guarda Monopoli come un intimo luogo del
l'anima. 
La presenza della Scuola d'Arte ha anche prodotto l'avvio di alcu
ne realtà galleristiche come "La Campanella", "La Saletta", 
"L'Ariete", "Gli amici dell'arte", "Il Sottano", "I Dioscuri", 
l'unica attiva oggi. Quest'ultima, nell'ambito di un programma di 
tendenza, ha promosso alcune "nuove" risorse monopolitane come 
Patruno, Zappi, affascinato dalla lezione di Pascali, Montanaro, 
capace di libere invenzioni informali, ai quali vanno aggiunte la 
moderna e interessante proposta di Ruiu (un "esterno" che ha 
scelto Monopoli per viverci) e le proposte ardite di Amoroso e 
Angeloni, residenti all'estero. 

ziale creativo dell'essere umano: l'artista, però, lavora 
nella speranza di ritrovare le radici di un'arcaica 
scrittura. L'immagine, dunque, scaturisce dai rapporti 
cromatici esili, ma intensi e seducenti pur nella co
scienza dell' angosciosa condizione dell' umanità. 

Nelle opere di Alberto Bona il languore della ma
linconia rappresenta la "coscienza infelice" dell' artista 
sempre pronto a scoprire nuove forme, invenzioni, 
nuovi comportamenti. All' artista compete la narrazio
ne dell'arte, della sua doppia natura intrisa di "materia 
viva" e di una audace gestualità2

• 

2 Accatino e Bona possono essere ritenuti anche i rappresentanti di 
un notevole "viavai" che, per un verso, ha condotto lontano artisti 
monopolitani, e per l'altro ha portato a Monopoli artisti per così 
dire "stranieri". Tra i primi, vanno ricordati lo scomparso Di 
Munno, che, in Venezuela, ha continuato a dipingere le marine 
monopolitane; Campanella che, da Buenos Aires, dove vive dal 
'56, ha imposto all'attenzione internazionale la sua cifra surreali
stica e metafisica; Intini, il cui trompe-/' oiiil viene apprezzato 
nella Parigi dove vive da anni; Brigida, che, da Firenze, continua a 
dipingere con calore e amore la Madonna della Madia; Bamaba, 
attiva a Padova in sintonia con le più avanzate tendenze; Taranti
no, affermatosi a Milano con la sua verve simbolista. Tra i secon
di, approdati a Monopoli, stabilmente o stagionalmente, anche per 
amore delle sue qualità ambientali, paesaggistiche e storico
culturali, ricordiamo lo svedese Nisse, morto qualche anno fa do
po aver vissuto per decenni nel centro storico, ricopiandone la luce 
e l'umanità; il milanese Bramante, da poco scomparso, tornato 
all'originaria Monopoli per narrame con piglio robusto alcune pa
gine storiche; il tedesco Stemptle, che soprattutto nella scultura 
esprime la sua forza inventiva classicamente impostata, la milane
se Vampa Capettini, l'albanese Sokol Pashaj. 
Insieme a quelli che vanno e a quelli che vengono, bisogna ricor
dare quelli che, il più delle volte autodidatti, sono restati ad opera
re in un ambiente non particolarmente sensibile verso le vocazioni 
artistiche. Si va dai cantori del paesaggio monopolitano / pu
gliese / mediterraneo, come De Michele, Latorre, Minò, Principe, 
alle intriganti contaminazioni "officinali" di Sardano, Stama, Pal
misani e Fiume, al classicheggiante neofigurativismo di Laciti
gnola, ai custodi della monopolitanità come Brescia, Corona, 
Ciampi, Comes, Fasano, Lamanna, Rodio, Vernice e altri ancora. 
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Tra le nuove proposte interessanti appaiono i lavori 
di Roberto Montemurro e di Pippo Patruno. 

Le fantastiche creature di Terracotta di Montemur
ro rappresentano probabilmente il mondo mitico 
dell'infanzia dell'uomo, delle fiabe della storia, la 
magia di una bellezza antica e sfuggente. In un mondo 
privo della potenza della narrazione, asservito ai mo
delli massmediali, le sculture dell' artista invitano al 
racconto delle origini in modo da rivisitare le tradizio
ni di cui sono impregnate le varie culture. 

Pippo Patruno, invece, tenta di ritrovare l'utopia 
dell' arte, il luogo atopico dell' immaginaria totalità. 
L'artista è dunque consapevole della parcellizzazione 
della cultura del nostro tempo. Le sue opere sono cari
che di dinamismi e vitalità mentre lasciano trasparire 
!'immagine tridimensionale e sfumata dell'identità 
della Terra di Puglia che si struttura fra le cattedrali, i 
fregi architettonici, i colori della memoria. li messag-

gio dell'artista conduce nella "Terra di Nessuno", ov
vero al limite di quel "vuoto" all'interno del quale 
germinano tutte le cose visibili e invisibili. 

Attraverso lo statuto dell'illusione, l'Arte consente 
di tollerare la realtà e introduce la cifra della verità 
dolorosa dell' esistenza. La Pittura stabilisce una 
mediazione tra sé e l'Altro, tra il "toccare" e il 
"vedere". L'opera dell' artista disvela così intimi 
segreti e si pone come un fenomeno poetico di pure 
trasparenze: Leonardo, infatti, afferma che la diatriba 
fra Poesia e Pittura è solo questione di quadro poiché 
sia l'una che l'altra permettono di "vedere", ovvero di 
andare oltre, di riflettere sull'assenza. 

Si tratta, infatti, di un vuoto che non rappresenta 
l'abisso del postorganico, bensì la possibilità che dal 
nulla l'artista generi e costruisca un nuovo mondo. 

SANTA FIZZAROTTI SELVAGGI 

SANTA FIZZAROTTI SELVAGGI è scrittrice e critico d'arte, psicologo-psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica. Dal 
1985 al 1990 è stata Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bari. Tra le sue numerose pubblicazioni: Paolo Finoglio, 
l'altro sguardo, Fasano, 1983; Il giardino incantato, Fasano, 1994; Il luogo amato dell' Arte, Fasano, 1997; Piccoli risve
gli, la Fiaba nel processo diagnostico e psicoterapeutico, con D. Girasoli, Fasano, 1999; L'uomo dalle mani magiche, Fa
sano, 1999; Il rapporto medico paziente neoplastico, con A. Giannakoulas e F. P. Selvaggi, Milano, 1999. 



Personaggi, istituzioni ed esperienze musicali 

D alla Banda musicale al Conservatorio, attraverso 
musicisti, critici musicali e musicologi. È questo 

l ' itinerario che si cerca di tracciare in queste pagine, 
dove si è voluto sinteticamente indicare i contributi 
offerti dai monopolitani, di nascita o di adozione, in 
campo musicale nel corso del secolo breve. 

TI nostro excursus, che non ha la pretesa di un sag
gio musicale e che si spera possa offrire spunti per 
ulteriori approfondimenti, inizia da quella "istitu
zione" che tanta parte ha nella vita cittadina, soprat
tutto nei paesi del nostro sud: mi riferisco alla Banda 
musicale I , che accompagna festosa o mesta i cortei 
cittadini nelle diverse occasioni della vita civica, con 
particolare riferimento alle feste patronali, quando il 
concerto bandistico resta un appuntamento imprescin
dibile per i monopolitani. 

Forse non tutti sanno che Monopoli ha avuto una 
propria Banda musicale cittadina nata nel lontano 3 
agosto 1821, secondo quanto attesta un documento 
dell'epoca. Quella di Monopoli, anzi, è stata tra le più 
antiche Bande musicali di Puglia (la più antica in asso
luto è quella della vicina Conversano, tuttora attiva). 

Un lungo e glorioso periodo di attività, interrotto 
dalle due grandi guerre mondiali, da motivi politici ed 
economici e da dissidi e contrasti interni alla Banda 
stessa che, comunque, seppe reagire trovando sempre 

1 Assai utile, per approfondimenti, è la ricerca inedita di T. DE 
RUSSIS , Monopoli e la Musica , che contiene anche le biografie dei 
musicisti. 

stimoli e risorse umane nuove, conquistandosi un po
sto di tutto rispetto nel panorama delle Bande meri
dionali. Numerose a tal proposito le testimonianze di 
stima e di affetto ovunque essa si è esibita, dalla Cala
bria alla Campania, dall'Abruzzo al Lazio. 

Si trattava di un'istituzione profondamente legata 
all'animo popolare, alle sue tradizioni e alla sua 
cultura. Fin dalle origini un ruolo importante lo eb
bero i maestri direttori2 e i capibanda3 per la dedizio
ne con la quale prepararono tantissimi giovani, per
sone di umili condizioni sociali - falegnami, calzo
lai, sarti, fabbri - ma con una forte passione musicale 
nell' animo. Positivo fu anche il ruolo dei Sindaci di 
Monopoli, da Francesco Turchiarulo fino a Vito 
Giannulo, che si prodigarono per sostenere la Banda 
musicale. 

Dal 1821 al 1865, la Banda è al servizio della 
Guardia Nazionale, ma nel febbraio 1866 la Giunta 
comunale delibera di voler più un corpo musicale al 
servizio della Guardia Nazionale, ma una Banda citta
dina che abbia l'obbligo di presentarsi in tutte le feste 
civili, compresa la festa nazionale, e in tutte le circo
stanze ufficiali. 

2 I monopolitani Vito Alò nato nel 1799, Stefano Alò suo figlio, 
Giovanni Saragò, Fortunato Giovè, Felice Sardella ed altri, tra i 
quali il leccese Giuseppe De Santis, Giuseppe Mancini, Cataldo 
Curri, Alberto Fiore, Angelo Angelini, Ernesto Carraccia, Cle
mente Silverio. 
3 Giovanni Iaia, Angelo Corbacio, Paolo Rizzi, Domenico Todi
sco, Vito Mirizio, Ignazio Tarantino. 
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86 Nel 1903, la Banda si trasforma in Scuola Musi
cale e Fortunato Giovè ne diviene il direttore tecnico, 
Carlo Grassi MO di cornetta, Angelo Corbacio MO di 
clarino, Paolo Rizzi MO di bombardino, Francesco 
Alò MO di strumenti di armonia e Giuseppe Manfridi 
MO di strumenti bassi. Nel 1911, a causa di motivi 
politici e per forti contrasti fra due avversi partiti, si 
costituisce a Monopoli una seconda Banda musicale, 
la "popolare" o "banda verde", diretta da Domenico 
Todisco. Tra le due Bande nasce ben presto una forte 
rivalità: il Comune sostiene solo la Banda municipale 
e, non tollerando la presenza di una seconda Banda 
sul territorio cittadino, non concede a quest' ultima 
nessun contributo, né l'uso della cassa armonica, im
piantata da maggio a settembre di ogni anno. 

Nel 1914, si istituisce la Scuola Musicale di canto 
corale con lo scopo di permettere agli artigiani di im
parare la musica, di migliorare la loro condizione e, 
nello stesso tempo, di favorire la diffusione della cul
tura musicale nel popolo. La sua direzione è affidata 

Anni '50. La banda 
dei Rondinotti di S. 
Francesco, con il 
MO Vito Mirizio (ar
chivio S. Francesco 
da Paola). 

al MO Giuseppe Mancini, con il quale collaborano 
Paolo Rizzi e Michele Giove. A Mancini subentra 
Domenico Todisco che, nel 1919, a conclusione della 
prima guerra mondiale, viene nominato direttore della 
Scuola di Musica e Canto Corale, alla quale la Banda 
è annessa. Nel 1927, la Banda passa alle dipendenze 
dell'Ente Pugliese di Cultura e di Educazione Popola
re e cessa di essere alle dipendenze del Comune. Nel 
1932, il Concerto Bandistico viene denominato 
"Benito Mussolini" ed ha come direttore Angelo Er
nandez e Paolo Rizzi come capobanda. Nel 1933, 
dall'Ente Pugliese di Cultura, la Banda e la Scuola di 
Musica passano alle dipendenze dell'Opera Nazionale 
Dopolavoro di Monopoli e nel 1935 è nominato di
rettore Francesco Sardella. 

li Concerto Bandistico si ricompone nel 1944 con 
il MO Domenico Todisco, ma già nel '45 la Banda 
passa alle dipendenze dell'ENAL, già Dopolavoro 
comunale. Seguono anni di difficoltà e divergenze 
interne e nel 1948 il Concerto Bandistico si compone 



di 30 elementi grazie al lavoro instancabile di Vito 
Mirizio. 

Nei primi anni '50, la Banda si dissolve finché, nel 
1953, Luigi Litterio, fiduciario della Confederazione 
Italiana Artigianato, delegazione di Monopoli, chiede 
la ricomposizione di una Banda (composta di 25 ele
menti) e ne diviene commissario, con mansioni diret
tive. Ben presto però sorgono nuovi contrasti ed allora 
Litterio, con altri cittadini appassionati di musica, de
cide di dar vita ad un Concerto lirico-sinfonico, con la 
presenza di cantanti, che in un primo momento viene 
chiamato "Città di Monopoli" e poi "Santa Cecilia", 
diretto dai maestri Alberto Fiore, Angela Angelini e 
Clemente Silverio. Questo Concerto è stato sciolto nel 
1963 per mancanza di aiuti finanziari. 

Un'ultracentenaria attività, dunque, sostenuta dai 
sacrifici e dalla passione di tutti i componenti che si 
sono succeduti negli anni, da governanti e cittadini 
monopolitani. 

Una Banda dai trascorsi gloriosi, dunque, che ha 
lasciato una pesante tradizione raccolta dalla neonata 
Banda musicale di Monopoli composta da circa 25 
elementi e diretta dal MQ Pino L'Abbate. La Banda si 
chiama "Giubileo" ed è stata fortemente voluta dal 
parroco della chiesa di Sant' Antonio a Monopoli Don 
Peppino Cito. In fase di formazione è la Banda 
dell'ICOM diretta dal prof. Martino Palmitessa. Con 
l'istituzione di un laboratorio musicale in un pro
gramma a partire da ottobre, si cercherà di preparare 
almeno 30-35 elementi per la realizzazione della sud
detta Banda, confidando nella sensibilità di ragazzi e 
adulti monopolitani. 

Altra importante istituzione cittadina è quella del 
Conservatorio Musicale. Nato nel 1971 come sezione 
staccata del Conservatorio Musicale Niccolò Piccinni 
di Bari (fondato invece nel 1925 dal MQ Giovanni Ca
paldi) per volontà del Seno Luigi Russo, uomo dai po
liedrici interessi culturali, il Conservatorio di Musica 

Primi anni del '900. L'ex Convento di S. Antonio adibito a Ca
serma, attuale sede del Conservatorio musicale (archivio Muolo
Tartarelli). 

di Monopoli è formato nel primo anno di vita dalle 
classi di Pianoforte, Violino, Clarinetto e Flauto. 

Dagli anni '60 ad oggi, grazie all'impegno del di
rettore Rota e dei successivi Direttori4

, sono stati isti
tuiti nuovi insegnamenti, tra cui Direzione di coro e 
Musica corale, Strumenti a percussione, Chitarra, 
Clavicembalo, Didattica della musica, Sassofono, Mu
sica Jazz, Direzione d'orchestra, Fisarmonica, Musica 
elettronica, Musica vocale da camera, Liuto, Flauto 
dolce. Con il passare degli anni, inserendosi progres
sivamente nella realtà socio-culturale monopolitana, il 
Conservatorio si è sviluppato grazie alla creazione di 
attività dipartimentali, all'alta qualificazione della 
classe docente, nonché alla crescita della stessa popo
lazione scolastica. 

4 Antonioni, Samo, Squicciarini, Renzi. 

87 



88 Questa importante istituzione non va vista sempli
cemente come un luogo dedito esclusivamente alla 
formazione degli allievi, poiché la presenza di una 
istituzione musicale è assai proficua nell'ambito di un 
territorio bisognoso di stimoli e di occasioni culturali. 
Interessanti, a tal proposito, i concerti ambientati nella 
suggestiva cornice del chiostro del Conservatorio stes
so, che nelle calde serate tra maggio e giugno attirano 
un pubblico numeroso e interessato. Un'istituzione, 
dunque, non chiusa nelle sue mura, che opera diretta
mente non soltanto nella città di Monopoli, ma anche 
nei comuni limitrofi, agendo in stretto contatto con 
Enti Pubblici, Associazioni culturali e di volontariato. 
Particolare attenzione, inoltre, è riservata alla scelta 
dei luoghi in cui ambientare le manifestazioni musi
cali, scegliendo siti di importanza storica e architetto
nica. 

Nell'aprile del 2000 il Conservatorio di Monopoli, 
dopo aver formato diverse generazioni e aver contri
buito a riconoscere, tra docenti e allievi, parecchi ta-

Parma 1949. Orazio Fiume (ter
zo da destra, in basso) tra artisti 
e intellettuali. Si possono ricono
scere (cominciando dall'alto, a 
sinistra) A. C. Quintavalle, A. 
Bertolucci, C. Mattioli, O. Tam
buri, L. Sinisgalli, D. Cantatore, 
O. Macrì (archivio Fiume). 

lenti e risorse5
, ha raggiunto la tanto bramata autono

mia dal Conservatorio di Bari, sotto la Direzione del 
MO Gianpaolo Schiavo. 

n Conservatorio è sicuramente un'istituzione im
portante e di inestimabile valore. Innumerevoli, infat
ti, le manifestazioni culturali in occasione delle quali 
docenti e allievi hanno offerto la loro professionalità e 
preparazione. Le iscrizioni di giovani non soltanto 
monopolitani al Conservatorio e alla Scuola media 
annessa sono andate di anno in anno aumentando, 
contribuendo senza dubbio alla nascita, o se non altro 
al rafforzamento, di quella identità musicale cittadina 
che ha degli illustri precedenti nei secoli passati (si 
pensi ad esempio al famoso musicista Insanguine6

). 

5 Per tutti ricordiamo Biscardi, G. Lenoci, Saponara, l'altro G. Le
noci e MuoIo (questi due ultimi impegnati anche, volontaristica
mente, in attività di formazione e produzione musicale di base). 
6 Cfr. D. MORGANTE, Giacomo 1nsanguine il musicista detto 
"Monopoli", in «Avvenire», 26 febbraio 1978, pag.8. Lo scritto 
celebra il 2500 Anniversario della nascita deI compositore mono-



Molti dei giovani musicisti che studiano o si sono 
diplomati al Conservatorio compongono un'interes
sante e importante presenza musicale a Monopoli; si 
tratta dell' ''Orchestra Mediterranea", nota anche come 
ICOM, fondata nel 1995: presidente Mimmo MuoIo, 
direttore stabile Martino Palmitessa. In questi anni 
l'Orchestra ha svolto un'intensa attività concertistica 
sia in città che nei centri limitrofi. L'auspicio è che 
tali realtà possano non solo rafforzarsi, ma anche 
moltiplicarsi. 

Monopolitano di origini, anche se non ha operato 
nella città natale, è Orazio Fiume7

, che dopo aver stu
diato nei Conservatori di Palermo e di Napoli con Ma
rio Pilati, consegue il Diploma in pianoforte e compo
sizione. A Roma segue i corsi di perfezionamento di 
composizione con lldebrando Pizzetti presso l'Acca
demia Santa Cecilia e direzione d'Orchestra con B. 
Molinari. Vince i concorsi del Ministero della Pubbli
ca Istruzione nel 1949, del Marzotto e del Martucci 
nel 1956 e nel 1957. È il primo assoluto al Gran Pre
mio Internazionale Regina Elisabetta del Belgio. È 
nominato membro di giuria agli esami di composizio
ne e canto al Conservatorio di Parigi. Docente di ar
monia e contrappunto al Conservatorio di Parma dal 
1941 al 1951; al Conservatorio di Milano: stessa cat
tedra fino al 1953. Direttore dei Conservatorio di Pe
saro e di Trieste. Insignito dal Ministero della Pubbli
ca Istruzione di Medaglia d'oro di benemerito della 
scuola, della cultura e dell' arte. Accademico di Santa 
Cecilia. 

La sua vasta produzione musicale è largamente dif
fusa in Italia e all'estero. Sua è l'opera teatrale Il tam-

politano. Dello stesso Morgante, vedesi in «Portanuova», IV, n. lO 
(dicembre 1985), pagg.52-53, l'articolo Le dolenti note. 
7 Nasce a Monopoli il16 gennaio 1908, muore a Trieste nel1976. 
Cfr. D. MORGANTE, L'ultimo addio a Orazio Fiume, in «Avveni
re», 7 gennaio 1977, pag.6. 

buro di panno, il cui manoscritto si trova presso la Bi
blioteca comunale Prospero Rendella. Compone, 
inoltre, musica vocale, strumentale e sinfonica. La 
Città di Monopoli gli ha dedicato una via e gli ha 
eretto un monumento nei giardini pubblici di piazza 
Sant' Antonio. Non mancano concerti in suo onore or
ganizzati dall' Associazione Amici della Musica. 

Critico musicale fu, invece, Gregorio Munno,8 che, 
dopo aver compiuto gli studi liceali a Conversano, si 
laurea presso l'Università Bocconi di Milano, dove ha 
come maestri, tra gli altri, Zuretti, Calderini e Nicola 
Zingarelli. Appassionato di musica lirica, è critico 
musicale accreditato presso il Teatro La Scala di Mi
lano e stimato da numerosi artisti della cui amicizia si 
onora. Ma soprattutto gli è cara quella del MQ Arturo 
Toscanini. È inviato del «Corriere della Sera» dal 
1920 al 1923 quando fonda e presiede il Liceo Classi
co Galileo Galilei di Monopoli. Gregorio Munno, un 
grande umanista, "l'ultimo dei carducciani" come 
amava definirsi, alludendo alla sua passione per il 
mondo classico, al cui ideale ha educato schiere di 
giovani. 

Ha lasciato una lunga serie di studi monografici e 
commenti a testi latini e greci adottati anche nelle 
Università. Dopo la morte, la figlia ha donato la ricca 
e prestigiosa biblioteca patema alla Biblioteca comu
nale, mentre il Comune di Monopoli gli ha intitolato 
una via cittadina parallela a via Orazio Fiume, nelle 
vicinanze del nuovo Palazzo della Pretura. 

Monopolitano è anche il tenore Vito Intini, nato a 
Monopoli il5 maggio 1923. Nemo profeta in patria, si 
potrebbe dire anche per Intini, che attualmente vive in 
Francia. Nel 1942, in pieno periodo bellico, ha i primi 
contatti con il pubblico sotto le armi, con concerti per 
le Forze Armate. Durante la liberazione canta per gli 

8 Nato a Monopoli ne11891 , vi muore ne11966. 
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Franca Rairrwndi nel pieno della sua carriera 
di cantante. 

americani a Genova, Foggia e Manfredonia. Conge
datosi nel 1946, comincia lo studio con la signora 
Gina Toller e, quattro anni dopo, debutta a Foggia 
nel ruolo di Alfredo ne La Traviata di Giuseppe Verdi 
e del Conte di Almaviva ne Il Barbiere di Siviglia di 
Gioacchino Rossini. Tappa importante è, nel 1951, 
l'interpretazione del ruolo di Edgardo ne La Lucia di 
Lamermoor di Gaetano Donizetti a Crotone. Poi an
cora al Petruzzelli, nel 1952, ne Il Barbiere di Sivi
glia, con Paolo Silveri. Nello stesso anno, sempre al 
Petruzzelli, ha l'onore di cantare come protagonista 
in due opere nuovissime dirette dall' autore il MQ 
Lualdi. 

Monopolitano di adozione è stato, invece, Michele 
Corona9

. Compositore, pianista e organista, Corona 

9 Nato a Forio d'Ischia (Na) il 5 ottobre 1906, muore a Conversa
no il 22 maggio 1984. 

nel 1912, all'età di 5 anni, si stabilisce con la famiglia 
a Monopoli per restarvi fino al 1965, quando si trasfe
risce a Conversano. Seguendo le orme del padre, suo
natore di contrabbasso, violino, chitarra e pianoforte, 
Michele, già da ragazzo manifesta la sua vocazione. 
Prende le prime lezioni da Addolorata Sardella, mo
nopolitana, e più tardi dal MQ Nicola Costa di Bari. il 
30 giugno 1929 consegue la licenza di materie com
plementari, solfeggio e armonia presso il Conservato
rio San Pietro a Maiella di Napoli. il diploma lo ottie
ne a Bari nel 1954, presso il Liceo Musicale consor
ziale Niccolò Piccinni. Dal l Q ottobre 1963 è inse
gnante di musica e canto corale dell'Istituto Magi
strale Statale di Conversano. Nel 1929, il Capitolo 
della cattedrale di Monopoli ricerca un organista, e lo 
individua in Michele Corona che è avviato ad Oropa 
(VC) dall'organista e compositore Don Pietro Magri, 
già MQ di Cappella della cattedrale di Bari agli inizi 
del '900. il 29 marzo 1930 tiene già il suo primo con
certo d'organo nella Basilica Cattedrale. Nel 1931, 
fonda la Schola Chantorum Don Pietro Magri di Mo
nopoli. 

Con l'indimenticabile Franca Raimondi, invece, 
Monopoli s'impone al Festival di Sanremo. Franca 
nasce a Monopoli 1'8 luglio 1932 e nel 1956 vince il 
famosissimo Festival di musica leggera italiana con la 
canzone Aprite le finestre lO. 

A Sanremo la Raimondi è giunta a seguito di una 
dura selezione fra migliaia di candidati nel corso del 
1955, riuscendo ad essere selezionata tra i sei prescelti 
per cantare al concorso canoro più famoso d'Italia. 
Negli anni seguenti partecipa ad altri Festival, come 
quello di Napoli e quello di Bari, esibendosi anche a 

lO Il suo repertorio musicale conta altre belle canzoni tra le quali 
ricordiamo La colpa fu, Il trenino del destino, Lucia o Tobia, So
gni d'or, Musica per tutti. 



Canzonissima. Scompare nel 1988, a causa di una 
grave malattia. 

Era stata proprio Franca Raimondi a consegnare, 
nel 1956, il microfono d'oro e quello d'argento ad un 
tenore caro al pubblico monopolitano, Carlo Forte, 
meglio noto come Giusto Recchia. Tenore dalla voce 
potentissima, a tal punto che dal cachet delle sue se
rate, per contratto, viene detratto il costo delle mem
brane dei microfoni che, puntualmente lacera. Degna 
di nota è la sua amicizia e la sua collaborazione con 
Gino Galluzzi II. 

E sempre in campo di musica leggera, va ricordato 
il noto gruppo musicale "il Baricentro" di Monopoli 
dei fratelli Boccuzzi, attivo negli anni Settanta. 

Una brillante carriera, invece, ha contrassegnato la 
vita del monopolitano Massimo Biscardi, nipote di 
Orazio Fiume e direttore di Orchestra sinfonica. Prima 
viola dell'orchestra della RAI, invece, è stato Angelo 
Gentile che ha insegnato al Conservatorio di Santa Ce
cilia a Roma e attualmente svolge attività di concertista. 

In una veloce - come questa - rassegna dei contri
buti, delle esperienze musicali e dei musicisti nella 
Monopoli del '900, non si può non parlare di Domeni
co Morgante, organista, compositore e musicologo. 
Nel 1971 è nominato organista e Maestro di Cappella 
della Basilica Cattedrale, carica che mantiene ininter
rottamente fino al 1980. il 6 gennaio 1978, su invito 
dell' Amministrazione Comunale e dell' Associazione 
Amici della Musica, esegue un concerto all'organo 
storico E. Kircher della Chiesa di San Francesco di 
Assisi. Nello stesso anno, assume la direzione del 
"Consortium Pro Musica Antiqua S. Ganassi,,12 (en-

11 Cfr. M. OGGIANO, «ROMA», 7 marzo 2000. 
12 Il lO marzo 1980 RAIDUE, nell ' ambito della trasmissione radio
fonica In concerto, gli dedica un 'ampia intervista in qualità di di
rettore del Consortium. 

semble di strumenti rinascimentali), di cui era stato 
fondatore, insieme agli altri componenti, nel 1971 . il 
27 dicembre dello stesso anno, sempre su invito della 
Civica Amministrazione e degli Amici della Musica, 
esegue un concerto alla guida del medesimo Consor
tium13

• Nel 1980 riceve la nomina di Organista e 
Maestro di Cappella della Chiesa di San Francesco 
d'Assisi, carica che mantiene fino al 1983. Nello 
stesso anno, nell'ambito del Progetto Internazionale 
RISMI4

, procede all'inventario del Fondo musicale 
dell' Archivio Unico Diocesano e, su invito del
l'Amministrazione Comunale e del Centro Turistico 
Giovanile Egnatia, tiene una relazione sul tema Gli 
organi delle Chiese di San Salvatore e di S. Pietro in 
Monopoli: peculiarità foniche, meccaniche e decora
tive. 

Nel 1987, partecipa, in qualità di coautore, al vo
lume Modernità e coscienza estetica a cura di F. Fa
nizza (Napoli, Tempi moderni). 

Nel 1996, fonda l'ensemble di Musica Antica 
"Accademia degli Armonici", di cui è direttore e cla
vicembalista. Nello stesso anno dirige, tra l'altro, la 
Prima mondiale di importanti composizioni del fiam
mingo Jachet Berchem (ca. 1505-1567) e del pugliese 
Antonio Mogavero da Francavilla (ca. 1550-1634?)15. 

Nel 1998, compone, su invito del Consiglio Diret
tivo, l'Inno Ufficiale del Circolo Canottieri "Pro Mo
nopoli", una composizione sinfonica dal titolo Gran 
Regata l6

, mentre, su incarico dell' Assessorato alle 

13 In programma la Messa della Madonna di Girolamo Frescobal
di. Si tratta di una prima esecuzione assoluta per Monopoli. Re
censioni su vari quotidiani. 
14 Répertoire International des Sources Musicales. 
15 Alcuni brani sono stati incisi nel 1999 su CD (etichetta EMM 
Recording). 
16 Per l'occasione, il Consiglio Direttivo gli conferisce una Meda
glia d'Argento (la seconda della sua carriera). 
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Politiche Culturali di Monopoli, dirige il Festival In
ternazionale di Musica Antica intitolato Musica... dal 
tempo17. 

Numerose le sue attività e le sue pubblicazioni18
• 

Meritorio di citazione è anche il "Coro di Santa 
Cecilia", diretto dal MO Marcello Brescia, che vanta 
una solida esperienza nel campo della musica antica e 
liturgica. TI Coro ha al suo attivo numerosi concerti a 
Monopoli e nelle città limitrofe e ha partecipato a ras
segne e concorsi in diverse località della Puglia. 

Questo breve excursus si conclude con la prof.ssa 
Margherita Quarta19

, organista, docente della Cattedra 
di Organo e Composizione Organistica al Conservato
rio di Musica Niccolò Piccinni di Bari. Ha partecipato 

ai corsi di Musicologia dell'Università di Bologna e ai 
Corsi di perfezionamento presso l'Academie de 
l' Orgue Français di Saint Maximin en Provence. Co
me concertista si è esibita in Italia, Francia, Spagna e 
Germania. Dirige i Cantori "Ars Antiqua" gruppo vo
cale che dedica il suo impegno alla ricerca e alla dif
fusione del repertorio gregoriano e della polifonia e, 
recentemente, ha costituito il Centro Studi di Organa
ria e Restauro "Petrus de Simone", Associazione che 
ha sede a Monopoli. Intensa la sua attività di studiosa, 
insegnante e concertista, con frequenti presenze anche 
nell'ambito di iniziative culturali monopolitane. 

COSIMO LAMANNA 

COSIMO LAMANNA, dopo la laurea in Filosofia, ha conseguito il perfezionamento in Storia ed Arte Bizantina nel Mezzo
giorno d'Italia. Già corrispondente de «Il Quotidiano di Bari», collabora con la testata giornalistica dell'emittente televi-

92 siva «Canale 7» di Monopoli, con il mensile «L'Informatore» e il periodico monopolitano «Portanuova». Dal gennaio 
1998, è presidente del Centro Turistico Giovanile Egnatia di Monopoli. 

17 Ampi servizi su stampa e televisione in tutta Italia. Radio Vati
cana gli dedica un' ampia intervista in qualità di Direttore Artistico 
del Festival. 
18 Tra i saggi, ricordiamo: Un Kapelmeiister fiammingo nella 
Monopoli rinascimentale: Jachet Berchem; La Storia echeggia 
nella canne di Puglia; Una Fonte musicale italo-albanese del 
primo Cinquecento: l'Antifonario dell'Abate Lapazaya nell'Ar
chivio Diocesano di Monopoli; Monopoli nella Storia della Mu
sica - Il Cinquecento; L'Encomio in Musica: due esempi puglie
si del XVI secolo, e il volume La Musica in Puglia tra Rinascite 
e Rivoluzioni. 

19 n suo nominativo e la sua opera professionale sono riportati 
nell' Intemational who' s who oj intellectuals, ibc Cambridge. 



La stampa cosiddetta locale 

I l viaggio attraverso la carta stampata prodotta a 
Monopoli lungo il Novecento serve, in primo luo

go, a richiamare l'attenzione sull'importanza dell'ap
proccio microstorico per la rilettura e riscrittura della 
storia. Partire dai fogli locali, infatti, significa non 
solo effettuare una fase di ricerca storica da integrare 
con altre fonti, ma anche, o soprattutto, partire dalla 
gente, dalla sua vita quotidiana, fatta di avvenimenti e 
di vissuti. 

Come molti Centri pugliesi, anche Monopoli ha 
generato nel tempo una nutrita serie di periodici (set
timanali' quindicinali, mensili) e di numeri unici. La 
sistemazione organica di questo materiale, recuperato 
grazie alla sensibile disponibilità di numerosi cittadi
ni, rende possibile ripercorrere, sinotticamente, un se
colo di vita, ricontattare persone fatti problemi, assu
mere spunti di riflessione sul cammino di una comu
nità. 

Sono proprio tante le penne che hanno scritto, da e 
per Monopoli, nel corso del tempo, rispecchiando, più 
o meno fedelmente, gli umori della realtà sociocultu
rale dell' epoca. 

Per noi è stato come vivere un'avventura, ché tale 
è l'esperienza della carta stampata e in particolare di 
quella cosiddetta locale: un'esperienza che, nono
stante l'attuale predominanza degli strumenti infor
matici, conserva ed emana ancora un suo fascino par
ticolare. 

Nel panorama dell'informazione, la stampa ha 
avuto un ruolo importante per dare voce alle identità 
locali. Un luogo per dibattere, dialogare, approfondire 

pubblicamente i problemi cittadini, un luogo per fare 
- dicendola con Sciascia - il cane da guardia contro il 
potere, per controllare la gestione della cosa pubblica, 
per polemizzare, o per disegnare progetti di sviluppo 
alternativo. Uno strumento, insomma, che ha sicura
mente accompagnato e sviluppato la crescita delle 
comunità, perché ogni foglio, con i suoi sforzi, con le 
proprie iniziative e con la propria capacità di ricerca e 
d'intervento, ha partecipato e partecipa alla costruzio
ne dell'identità collettiva. Pur con qualche caduta pro
vinciale, ognuno di essi ha comunque interpretato i 
gusti, le istanze del momento e ha, contemporanea
mente, svolto la funzione di informare, aggiornare e, 
talvolta, divertire. 

Per i periodici più spiccatamente culturali, va ag
giunto che essi hanno rivisitato e illustrato, con atten
zione, la fisionomia territoriale, i beni culturali, muo
vendosi anche sul presente per partecipare al divenire 
storico o per dare un giudizio più mediato sui fatti 
culturali e politici. 

Una delle prime considerazioni suggerite dal
l'analisi di queste carte, sempre più ingiallite dal tem
po, ci porta ad affermare · che, agli inizi del secolo, il 
giornale non era certamente destinato alle classi sub
alterne, quasi del tutto prive di alfabetizzazione e non 
in grado di spendere dieci centesimi, per esempio, nel 
'13, per acquistare una copia del numero unico «Pri
mavera». 

Sappiamo, del resto, che i giornali di massa nasco
no nell' Ottocento più per una spinta tecnologica che 
per la presenza di lettori. Questi entreranno in gioco 
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più tardi, con la diminuzione dell' analfabetismo e con 
la prosperità economica. 

Scorrendo queste testate di primo Novecento, 
scatta inevitabilmente un flash back. Si tratta di un 
viaggio a ritroso nella memoria storica che fa riaffio
rare alla mente antiche realtà, come, ad esempio, le 
officine tipografiche in cui, manualmente, riga dopo 
riga, venivano composti i giornali, e gli sforzi com
piuti dai promotori allorché si trovavano ad operare 
senza veri editori, senza finanziamenti, senza contri
buti o sponsorizzazioni varie. Come non ricordare le 
antiche tipografie monopolitane, a cominciare dagli 
stabilimenti di Nicola Ghezzi I e Franco Ippolito, per 
proseguire con le tipografie dei Bregante, di Giovanni 
Di Palma e di Domenico Colucci? 

Pagina dopo pagina, le riflessioni incalzano. Pro
viamo a registrarne qualcuna, sia pure "a volo d'uc
cello". 

La Monopoli primonovecentesca eredita la situa
zione di fine Ottocento, anche se si accentuano alcune 
tendenze e linee di sviluppo; pur rimanendo una città 
sostanzialmente legata al mare e all'agricoltura, vi si 
cominciano ad affermare le strutture di una economia 
più moderna. 

L'ambiente cittadino, modificato dall'elettricità e 
dalle altre innovazioni tecniche, può finalmente pre
sentare, per cosÌ dire, il volto della modernità, deli
neando le linee di un vago paesaggio industriale. An
che Monopoli, pertanto, partecipa al fervore che ca
ratterizza l'Italia del primonovecento. Ma, di fronte a 
tanto fervore, non vengono meno i più annosi squilibri 
nazionali. Finisce per aggravarsi la questione meri-

l Nicola Ghezzi, così come evidenzia ANGELA PAPADlO in «Porta
nuova» n.5, dicembre 1996, lavorava in società con un tale Dra
gone nel periodo 1848-1886, rilevando in seguito l'intera azienda 
e mantenendola attiva fino al '24. 

La prima pattuglia 
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dionale e aumenta, di conseguenza, l'emigrazione, che 
coinvolge, nel periodo 1901-' 13, migliaia di monopo
litani, privi di mezzi di sussistenza e analfabeti, i quali 
s'imbarcano per lo più verso le Americhe senza alcu
na garanzia o tutela. 

Rimbalzano, anche, da queste pagine stampate, i 
ritratti di insigni amministratori che, dopo l'unità 
d'Italia, e in particolar modo alla vigilia della prima 
guerra mondiale, si adoperano per modernizzare la 
Città: trasformare l'illuminazione per rendere più vi
vibile la notte nel 1903; ridisegnare progettualmente il 



porto; inserire, come poi avverrà, lo scalo di Monopoli 
nelle linee della società di navigazione "Puglia"; rea
I izzare, nel '14, una rete ferroviaria, che colleghi la 
stazione con lo stabilimento della "Società Italo
Americana pel Petrolio"; sostenere candidature al 
Parlamento con l'inasprimento della lotta politica fra 
avversari; . .. 

E poi le immagini di vescovi e sacerdoti che hanno 
onorato la Chiesa nella Diocesi di Monopoli, i grandi 
educatori, i poeti, i professionisti, gli artisti che hanno 
stimolato i concittadini, spingendoli verso pm avan
zate mete. Ma non solo i "grandi": le voci, i senti
menti, gli umori di tanta gente "comune" emergono 
qua e là, col calore e col colore di una realtà umana in 
movimento. Nell' 11, per esempio, la cronaca riferisce 
del sig. Ostuni, che ha cominciato le pratiche per 
l'impianto di uno stabilimento balneare a Pantano. 

Né può passare inosservata la puntigliosa informa
zione circa il nutrito numero di autorità che hanno 
onorato la cittadina partecipando ad inaugurazioni, fe
steggiamenti solenni e ad eventi che ne hanno segnato 
la storia. 

La passione politica, come già accennato, anima 
tutta la stampa monopoli tana a partire dai primi de
cenni del secolo: basti pensare alla «Campana del 
Collegio», che inizia le pubblicazioni con alcuni nu
meri saggio nel 1902 e prosegue, dal 1903, a cadenza 
decirnanale, fino al '14, o al «Risveglio», quindicinale 
del 1903, o al periodico pubblicato nel' 13 con il titolo 
«La lega del popolo». Quest'ultimo, opposto alla 
«Campana del ColIegio», s'impegna soprattutto nel 
dibattere problemi di forte interesse popolare. 

Sono denunciate, alIa stregua di qualunque testata 
politica, negligenze, corruzione e incapacità degli 
amministratori, con frequenti sconfinamenti nel pette
golezzo, proprio dei fogli di provincia. 

Continuando a navigare tra le pagine delIa «Cam
pana del Collegio», non manca l'incontro emozio-
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nante con la curiosità. Nel numero del 12 giugno del 
1902, ad esempio, l'editore testualmente precisa: 
«Occorre ripeterlo per esteso, che la mia Campana è 
diretta e collaborata da un operaio; non vi esistono 
quindi, come si è creduto da tal uni , né professori lun
ghi nelIa scrittura, né avvocati estesi nei cavilli; ma 
lavora un operaio il quale dice ciò che nella sua co
scienza sente.». 

Nell'ammirare lo sforzo compiuto dal sig. Franco 
Ippolito, promotore di questa testata, consideriamo, a 
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ragione, il suo giornale come prima palestra di dibat
titi e di battaglie sociali, amministrative e politiche. 

Fra le altre penne dell'epoca si incontrano quelle di 
Raffaele Ferretti, Clemente Meo-Evoli, Panfilo Luigi 
Indelli, Amedeo Bregante, Carlo Villani, Giovanni 
Barnaba, Edoardo Noya, che offrono il loro contributo 
critico e scientifico alla rivista letteraria «Tripode», 
diretta dall'avv. Emilio Indelli. Ne vengono pubblicati 
ben diciotto numeri, dal' 12 al ' 13, con ambizione e 
respiro abbastanza pronunciati, tanto che alcuni gior
nali nazionali ne danno notizia esprimendo giudizi 
altamente positivi. 

Ma l'avvento della prima guerra mondiale polariz
za ogni energia, sopendo le divergenze politiche mo
mentaneamente assorbite dal sentimento patriottico. 

Appena terminata la guerra, però, i contrasti sociali 
e ideologici si acuiscono e i giornali ne riflettono la 
sostanza polemica. La passione politica che anima la 
cittadinanza prende subito voce con il foglio «La Pa
tria» ('21). 

Ma ben presto l'avvento del fascismo pone fine 
alla libertà di stampa: anche i giornali locali sono as
serviti al nuovo regime e le voci libere sono, il più 
delle volte, costrette a tacere, mentre la critica politica 
viene sostituita dall'apologia. 

Nonostante i tempi, Amedeo Bregante pubblica 
presso la sua tipografia alcuni numeri di taglio umori
stico: «Agosto monopolitano» del '36, «Stramonopoli» 
del '37, «Stramonopoli-bis» del '38 ... Escono di solito 
per ferragosto; le penne affrontano importanti problemi 
cittadini: scherzano ma non feriscono. Non compaiono 
firme, ma, seguendo una moda del tempo, gli autori ap
pongono, a margine degli articoli, pseudonomi, ana
grammi del proprio nome e cognome o iniziali (efferre: 
Ferretti Raffaele; serrug: Serrano Ruggero; Nereade 
Gembato: Amedeo Bregante). Fra l'altro, ci piace evi
denziare i piacevoli scherni tra il poeta barese Peppino 
Franco e il monopolitano Raffaele Ferretti. 

Dopo la caduta del fascismo, a Monopoli, come in 
ogni parte d'Italia, rinasce la stampa soprattutto per 
iniziativa dei partiti antifascisti che avevano parteci
pato alla lotta di liberazione. Molti i fogli politici; tra 
gli altri, ricordiamo: «La prima pattuglia» dell'aprile 
, 46, a cura del PRI; «Il Progresso», sempre del '46, a 
cura della Sezione giovanile socialista; «La Fiam
ma», del ' 47, a cura del Partito Socialista Lavoratori 
Italiani. 

Ma non abbiamo solo fogli politici: il secondo 
dopoguerra, ormai libero e democratico, favorisce la 
ripresa della pubblicazione di periodici e numeri uni
ci di taglio culturale, portando a conoscenza di un 
vasto pubblico scritti di diversi autori su argomenti 
di carattere letterario, artistico e scientifico. Si tratta, 
per lo più, di pubblicazioni che testimoniano non 
solo il fervore culturale di quegli anni, ma soprattutto 
l'ansia di progresso degli "uomini della ricostru
zione". 

I primi anni postbellici sono segnati, appunto, dal 
faticoso processo della ricostruzione, a tutti i livelli. Si 
tratta di ricostruire il tessuto economico; riavviare la 
produzione industriale, quella legata al mare e 
all'agricoltura, con forze produttive ormai lasciate li
bere da interventi di regolamentazione e programma
zione statale; rimettere in piedi i servizi essenziali, 
l' amministrazione pubblica, gli ospedali e le scuole. 
Esplode con irruenza l'amore dei cittadini per la pro
pria terra: l'amore dei monopolitani che si battono, 
utilizzando il canale della carta stampata, per una Mo
nopoli evoluta, industriale e ricca. Pur vivendo i pro
blemi connessi alla cosiddetta "questione meridiona
le", la città si sforza di aprire un nuovo capitolo della 
propria storia. 

In questo momento di tensione costruttiva, gli uni
versitari dell' Associazione "G. V asco", all'insegna 
dei valori libertari e democratici, pubblicano, dal ' 44 
al ' 57, una serie di numeri unici che, pur con nome 



diverso, vengono ormai considerati un tutt'uno sotto il 
titolo de «TI Filippetto»2. La pubblicazione del primo 
numero, molto tormentata, viene resa possibile grazie 
alla determinazione di giovani universitari come Pa
squale Mavilio, Paolo Comes e Franco Annese. 

La lettura di questi fogli, fortemente satirici, trat
teggia una Monopoli di transizione, in bilico tra vec
chio e nuovo, tra conservazione e progresso: la (Mo
nopoli che va dai primi anni del secondo dopoguerra 
agli anni immediatamente precedenti il boom econo
mico degli anni Sessanta. TI merito principale di que
ste voci, stampate col fine dichiarato di castigare ri
dendo mores, è quello di pungolare gli amministratori 
comunali, con goliardia ma con fermezza. 

Ma questo atteggiamento critico nei confronti del 
potere politico-amministrativo si registra anche in al
tre testate, non studentesche, dell' epoca. Ci riferiamo, 
ad esempio, al settimanale di politica e attualità «La 
navicella», pubblicata nel '48 con la direzione di 
Giambattista Giannoccaro e Vittorio Battista, e al 
mensile di costume e vita cittadina «TI Borgo», pub
blicato dal '52 al '53, con la direzione di Iginia Cam
pana, un personaggio femminile di forte tempera
mento, impegnata nella battaglia politica. 

Anche gli studenti più giovani, a partire dagli anni 
Cinquanta, chiedono spazio a gran voce. Eccoli af
frontare e discutere ~roblemi di vita cittadina con «La 
Zanzara» (' 55), «Quattromeno» (' 55) e «Quattroep
più» ('55), tutti nati nell'ambito del Liceo Ginnasio G. 
Galilei. 

Anche negli anni Sessanta, la stampa è abbastanza 

2 Sotto questa voce non vanno inseriti i numeri unici «Il Frustino» 
e «Il Martello», pubblicati nel ' 58. Questi fogli universitari, così 
come afferma il prof. Domenico Iodice, uno dei protagonisti di 
quella stagione, continuano nella forma e nello spirito il solco 
tracciato dagli universitari della "G.Vasco", ma nascono per vo
lontà di gruppi autonomi di studenti. 
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presente: oltre ai periodici di una certa regolarità e du
rata, spuntano numerosissimi fogli che risulterebbe 
assai noioso elencare. La nutrita produzione di gior
nali cominciata nella metà degli anni Cinquanta e pro
seguita negli anni Sessanta coincide con il periodo del 
cosiddetto boom economico: gli anni del "miracolo", 
che determinano non solo nella vita economica, ma 
anche nella società, nel costume, nella mentalità dei 
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monopolitani trasformazioni radicali e profonde, da 
cui esce una Monopoli totalmente rinnovata, visto che 
anche i ceti popolari e i piccoli borghesi, abituati ad 
un' esistenza caratterizzata dalla penuria, scoprono e 
conquistano il "benessere". 

Nello stesso periodo, molti numeri unici di attualità 
cittadina sono pubblicati a cura della nuova Associa
zione universitaria come, ad esempio, «Il Messaggio» 
('61), «Il Cestello» ('62), «Il Fischietto» ('62), «Il 
Goliardo» ('62) e «Natalino» ('63). Così come recita 
l'articolo Guerra all'assenteismo, siglato W(alter) 
L(aganà) e pubblicato nel numero unico «Il Messag
gio»: «Il compito specifico dell' Associazione Univer
sitaria è di sollevare il paese dalle infinite miserie, in 
cui giace, vittima, da tanto tempo e di operare un radi
cale rinnovamento, una rigenerazione "ab imis fun
damentis" senza, però, voler essere considerata anar
chicamente sovversiva, rivoluzionaria, violenta solo 
perché gli interessi particolari saranno sacrificati per il 
bene comune, ma una nuova linfa vitale, che cerchi di 
dare foglie e frutti abbondanti ad un tronco abbando
nato e logoro per l'infingardaggine e l'incapacità degli 
Enti e delle persone responsabili.». 

In questo clima di rinnovamento, anche le scuole 
continuano a produrre diversi fogli come «' A Cialled
da» ('60) del locale Liceo Ginnasio, «Mosaico» ('62), 
«Palestra» ('63), della Scuola Media Statale G. Ga
lilei. 

Pure le testate politiche o d'ispirazione politica ab
bondano; tra le altre: «Il Setaccio» ('61), «Il Ferretti
no» ('62), «Il Falò» ('62), «Festa Grande» ('62), «l 
Socialisti» ('62) e «L'Azione Socialista» ('64). 

Fra i periodici s'impone «La Stella di Monopoli», 
mensile di cultura e vita della Madonna della Madia. 
Nasce nel gennaio '60 e viene pubblicato fino al '66, 
con due interruzioni: lo dirige Don Cosimo Tartarelli, 
singolare figura di sacerdote battagliero, convinto as
sertore della funzione culturale del giornale. La testa-

ta, riferita alla Protettrice di Monopoli, fa pensare ad 
un bollettino parrocchiale, ma basta scorrere i primi 
numeri per accorgersi che ampio spazio è riservato 
all'informazione di genere storico e artistico nonché 
agli studi di storia patria. Il suo merito più grande è 
stato quello di pubblicare l'intera seconda parte della 
Cronaca Indelliana, un manoscritto settecentesco di 
carattere storico, arricchendola con note critiche.3 
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Altro mensile di impegno culturale, pubblicato dal 
'64 al '68, è l' «Eco del Sud». Si tratta di un giornale 
"indipendente" che si occupa di attualità, critica e 
cronaca cittadina. Il suo respiro comprensoriale (Mo
nopoli, Alberobello, Castellana, Fasano, Locorotondo, 
Polignano) tradisce una vecchia e mai sopita ambizio-

3 Recentemente pubblicato in volume a cura di MICHELE FANIZZI, 

con il titolo lstoria di Monopoli del Primicerio Giuseppe lndelli, 
Schena, 2000. 



ne di Monopoli a farsi capofila ed epicentro della 
realtà territoriale a sud di Bari. Diretti continuatori di 
questa testata sono i periodici culturali «Incontri», del 
' 69 e «Incontri 2000», del '72, che assolvono a pieno 
il compito di andare al di là dell'orizzonte cittadino. 

TI periodo che va dagli anni Settanta ai giorni no
stri, a differenza dei decenni precedenti, produce un 
esiguo numero di fogli . La voce dei partiti politici 
giunge con «La Comune» ('70), «La voce socialista» 
('70), «Monacelle» ('71), «La Filippina» ('76), «TI 
Socialista» ('75), «TI Resto . .. » ('81) e numerosi altri. 
Per quanto concerne i periodici culturali, oltre ai già 
citati «Incontri» e «Incontri 2000», degno di conside
razione è «Portanuova», che inizia la pubblicazione 
nell'82 ed è tuttora pubblicato. L'avventura di questo 
periodico, il più duraturo in assoluto, conserva intatta 
la sua carica pur essendosi incrociata con la presenza 
delle emittenti private. L'analisi condotta sulle sue 
pagine evidenzia la validità della formula, la capacità 
di farsi testimone di ogni evento della città e sosteni
tore di molte battaglie civili. Bisogna evidenziare che 
indipendentemente dal suo dichiarato fine innovativo, 
un periodico come «Portanuova», attraverso le sue 
annate, è in grado di restituire una visione panoramica 
e completa della vita cittadina nei suoi molteplici 
aspetti, collocati in un'ottica non necessariamente 10-
calistica. 

Da non dimenticare, poi, la rivista culturale «Pro
getto identità» con i numeri di giugno '89, settembre 
'90, dicembre '91 e il periodico di dibattito e di in
formazione «Incontro» vicino al PCIIDS pubblicato 
ininterrottamente dall ' 89 al '91 e riapparso in seguito 
con altri numeri unici per particolari eventi di vita po
litica. 

Altro mensile di cultura, attualità e cronaca è «TI 
Borgo», che, riproponendo il nome di una precedente 
testata, inizia la pubblicazione nel settembre '94 ed è 
tuttora pubblicato. 

:!-"'If\LL J,..!1 NUMERO UNICO ~ 

l" nAIAlf ~I [U~ftl,,1 

TENDE AL SOLE 
n .............. ", 'I ....... , ....... #i Il "_.,, ,11<'.1 ,._,...., .. ~""~I .. ".'OWO .... . 

• /J .. r~ .... lr .. ~I .. ' ... ,. .... _,.,..,11.1 ....... .. ",,,.,,,/00'., ~","NIJ .......... ,.,. .. 1 ..... , 
" .. ,,.. q .... ,,. 

Mn-.npnll, 7"'1 fI.'1i"U70 ,q,'\"J • XV 

"r.uo Ce:u 30 

!rItI ... ", ... i,' ..-t.:iI,) !~. . .... -_ .•• _--...... _ .. _ .. 

av A TTROEPPIU' 

'a cialledda 
".- .. r _--:- ...... "-" .. l~~ ......... " •. ~ 

Nell'ambito delle numerose testate scolastiche 
emerge, a partire dal 1993, il periodico «Inchiostro vi
vo» a cura di una redazione di alunni della Scuola 
Media Statale G. Galilei, aperto ai contributi del ter
ritorio, del quale sono stati pubblicati, fino al giugno 
2000,21 numeri per un totale di oltre 500 articoli. 

Sono state fin qui volutamente escluse dall'analisi 
le pubblicazioni di taglio religioso che riteniamo op
portuno trattare volgendo uno sguardo panoramico 
lungo l'intero secolo. 
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Nel '29 viene pubblicato per la prima volta il 
«Bollettino Ecclesiastico della Diocesi di Monopoli». 
Come recita il n. 1-2 gennaio-febbraio '29, il Bolletti
no: «ha lo scopo di promuovere il bene religioso della 
Diocesi col mezzo specifico di comunicare, richiama
re ed inculcare le leggi canoniche e le disposizioni 
dell' Autorità Ecclesiastica Suprema e Diocesana.». 
Esce a cadenza mensile, ininterrottamente, fino al '68 
ed è «Ufficiale per gli Atti Vescovili e per le Comuni
cazioni di Curia». 

Del medesimo ambito, non possiamo dimenticare 
gli altri periodici: «L'Araldo della Regina», quindici
nale del Nuovo Tempio di Maria SS.ma Regina con la 
direzione di Don Cosimo Tartarelli, il mensile «In
contri», sempre Bollettino Ufficiale della Diocesi di 
Monopoli, pubblicato dal '54 al '59, il mensile «Rivi
sta Ecclesiastica», di cui sono disponibili presso 
l'Archivio Diocesano di Monopoli alcuni numeri del 
, 54 e del ' 55, sempre Ufficiale per gli Atti della Dio
cesi di Monopoli, il «Bollettino Interdiocesano Mono
poli/Conversano», di cui è disponibile il numero gen
naio-giugno 1985 e il foglio parrocchiale «Vita in 
Famiglia» della Parrocchia Sant' Anna. 

Eco, invece, della Casa del Fanciullo S. Francesco 
da Paola è il mensile «I Rondinotti di S. Francesco» 
del '56. 

A proposito di queste testate, è il caso di evidenzia
re la assoluta mancanza di pubblicità commerciale. 

Un altro cenno a parte lo merita il giornalismo 
sportivo che, a partire dal secondo dopoguerra, ha 
enormemente contribuito alla diffusione della passio
ne entusiastica per lo sport. Infatti, i numeri unici 
«Audace» del '49 e, più tardi, «TI Biancoverde» del 
'70 affrontano con vivacità i problemi della squadra di 
calcio. Nell' 83 vengono pubblicati altri otto numeri 
unici di quest'ultimo, che diviene periodico d'in
formazione sportiva a partire da ottobre '83. 

Ultimata la ricognizione, emergono numerosi gli 

aspetti e i temi che stimolano attenzione e richiedono 
approfondimento. Ci sofferrniamo sul fenomeno della 
pubblicità commerciale effettuata tramite la stampa 
locale4

. Infatti, le inserzioni pubblicitarie sono un 
elemento importante della vita dei giornali sin dai 
primi tempi. «TI Risveglio», ad esempio, nella prima 
pagina del numero dell' 11 marzo 1903 precisa: «Pub
blicità. Prezzi a convenirsi. Avvisi economici - cent. 5 
la parola. Minimum f 1». 

Che caldo! 
Andale in Corso Umberto n. 9 a bere 

ghiacciato 

Tel. ·379 

Attraverso il giornale, la pubblicità può, quindi, rag
giungere un pubblico sempre più vasto. Un pubblico 
che cresce progressivamente nel secondo dopoguerra; i 
miglioramenti dei sistemi di produzione e di distribu
zione, infatti, rendono i giornali facilmente accessibili e 
una nuova fascia sociale, più larga e più istruita, è 
pronta ad acquistarli. Essi diventano, così, ancora più 
interessanti agli occhi degli inserzionisti alfine di ac
crescere le vendite nel proprio ambito territoriale e 
oltrepassarne, quando è possibile, i confini abituali. 

La pubblicità di tipo commerciale locale predomi
na in particolar modo nei numeri unici; compare agli 

4 Sul tema della pubblicità nella stampa monopoli tana, vedi 
MARTA MANSUETO, Cinque centesimi una parola, «Portanuova», 
n.53, maggio 2000. 



inizi del secolo in misura ridotta, con spazi pubblicita
ri sempre presenti ma limitati. Al contrario, a partire 
dagli anni Cinquanta, si assiste ad un aumento consi
derevole di spazio giornalistico riservato alle inserzio
ni pubblicitarie. Gli anni Ottanta e Novanta, tuttavia, 
sono gli anni che rivolgono particolare attenzione al 
marketing e alla comunicazione di massa e nello stes
so tempo tendono a sviluppare e professionalizzare il 
linguaggio della pubblicità (una scelta, questa, che ha 
spinto alcune Università italiane a istituire corsi di 
studio idonei a formare operatori in tecnica pubblicita
ria, da impegnare non solo nel mondo della carta 
stampata, ma ad ogni livello della comunicazione so
ciale). La pubblicità diventa, così come evidenziano 
anche i fogli locali, uno strumento privilegiato per il 
marketing di beni e servizi e per la comunicazione dei 
vantaggi di un particolare prodotto o servizio, o anche 
di idee estranee alla sfera economica5

• 

5 Una prima informazione sulla stampa locale si trova nel volume 
di SEBASTIANO LILLO, Monopoli Sintesi storico geografica, Grafi
che Colucci, Monopoli, 1970, cui hanno fatto seguito alcuni arti
coli pubblicati su «Portanuova» n.2, luglio 1983; n.3, dicembre 
1983; n.4, aprile 1984; n.5, luglio 1984; n.28, dicembre 1991. 

Un'ultima curiosità: è a partire dagli anni Quaranta 
circa che, a Monopoli, i messaggi pubblicitari vengono, 
talvolta, arricchiti da immagini fotografiche, al fine di 
stimolare una maggiore attenzione da parte del lettore. 

Giunto al termine, il nostro viaggio, già tentato da 
altri5

, nel mentre conferma la sua validità, esige una 
lettura organica e ragionata di tutta la produzione, 
con uno sguardo sinottico, che abbiamo cercato di 
rendere attraverso la schedatura che segue a questo 
intervento. 

Non rimane, a questo punto, che ringraziare6 

quanti hanno reso possibile la raccolta e la sistema
zione di un materiale così abbondante, che il tempo 
ha provveduto a sparpagliare qua e là, e compiere 
ulteriori azioni per tentare un più completo salva
taggio. 

MARTA MANSUETO 
(C.R.S.E.C. Ba/16) 

6 Si ringraziano per la squisita disponibilità i sigg. Antonia Alò, 
Antonio Dragone, Ferruccio Ferretti, Domenico Iodice, Michele 
Lafronza, Francesco Lillo, Stefania Menga, Sante Moretti, Vin
cenzo Schena, Roberto Sublimi, Spadone e i sigg. Dirigenti scola
stici. 
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Le testate 

Legenda: 
s.i.= senza indicazione; n.v.= non verificabile. 
L'asterisco che affianca il nome della testata riferisce la reperibilità presso la Biblioteca Nazionale o Comunale o di privati: 
reperibilità che, per i periodici, può essere totale o parziale. 
Le tipografie accanto alle quali non è indicato il luogo sono tutte di Monopoli. 

Periodici 

LA CAMPANA DEL COLLEGIO* 
Data: 1902; Durata: 1902 (numeri saggio), 1902-1914; Pe
riodicità: Decimanale; Pagine: 4; Prezzo: Cent.5; Tipogra
fia: Franco Ippolito; Direttore: Franco Ippolito; Firme: 
Franco Ippolito; Tipologia: Politico. 

IL RISVEGLIO* 
Data: 1903; Durata: n.v.; Periodicità: Quindicinale; Pagi
ne: 4; Prezzo: Cent.5; Tipografia: Nicola Ghezzi; Direttore: 
Michele Fiore; Firme: G. Rovago; Tipologia: Politico
amministrativo. 

TRIPODE* 
Data: 1912; Durata: 01105/1912-15/0111913 (18 numeri); 
Periodicità: Quindicinale; Pagine: 12; Prezzo: Cent.25; Ti
pografia: Nicola Ghezzi e figlio; Direttore: Emilio Indelli; 
Firme: Raffaele Calabrese, Pasquale Camassa, Luigia M. 
D'Annunzio, Clemente Meo-Evoli, Carlo Villani, ... ; Ti
pologia: Rivista letteraria. 

LA LEGA DEL POPOLO 
Data: 1913?; Durata: n.v.; Periodicità: n.v.; Prezzo: n.v.; 
Tipografia: n.v.; Direttore: n.v.; Firme: G. Barnaba, ... ; Ti
pologia: Politico. 

TENDE AL SOLE* 
Data: 29/08/1936 - XIV Numero tre; Durata: n.v.; Periodi
cità: n.v.; Pagine: 2; Prezzo: s.i.; Tipografia: G. Bregante e 
figlio; Direttore: Ernesto Giannoccaro; Firme: Filippo Car
bonelli, Pasquale Marinelli, pseudonomi; Tipologia: Umori
stico. 

IL RISVEGLIO 
Edizione: Democrazia Cristiana; Data: 1944; Durata: n.v.; 
Periodicità: Settimanale; Pagine: 2; Prezzo: ±:1; Tipografia: 
Andriola, Paolo; Direttore: Natale Loiacono; Firme: Gustavo 
Bianchi, vescovo, pseudonomi, iniziali; Tipologia: Politico. 

LA NAVICELLA * 
Data: 1948; Durata: 1948; Periodicità: Settimanale; Pagi
ne: 2; Prezzo: ±:15; Tipografia: D. Colucci; Direttore: 
Giambattista Giannoccaro, Vittorio Battista; Firme: Vitto
rio Battista, ... ; Tipologia: Politica e attualità. 

IL BORGO* 
Data: 1952; Durata: 1952-1953?; Periodicità: Mensile; 
Pagine: 4; Prezzo: f25; Tipografia: D. Colucci; Direttore: 
Iginia Campana; Firme: Stefano Alò, Campana, Gina Gu
glielmi, Rosella Mancini, Angelo Menga, Maddalena Pal
mieri, pseudonomi; Tipologia: Costume e vita cittadina. 



ECO DEL SUD* 
Data: 1964; Durata: 1964-1967; Periodicità: Mensile; Pa
gine: 17-27; Prezzo: f.70 (primi numeri), f.100; Tipografia: 
Arti Grafiche Cicco1ella, Bari; Grafischena, Fasano; Diret
tore: Sebastiano Pug1iese; Firme: Agostino Bagordo, Sal
vatore Baldassarre, F. Ermito, Walter Laganà, Franco Lisi, 
Nicola Pugliese, L. Russo, Filippo Sabato, ... ; Tipologia: 
Attualità, cultura, critica, cronaca. 

INCONTRI 
Data: 1969 (5-6 numeri); Durata: 1969; Periodicità: Men
sile; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: n.v.; Direttore: 
n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: Costume e vita cittadina. 

PRESENZA* 
Data: Dicembre 1970, aprile 1971, dicembre 1971; Du
rata: 1970-1971; Periodicità: Numeri episodici; Pagine: 
16; Prezzo: f.100; Tipografia: Arti Grafiche A. De Rober
tis, Putignano; Direttore: s.i.; Firme: Gianni Conversano, 
Maria Dalessio, Renzo Grassi, Mariella Ippolito, Piero 
Meo, Pino Mirizzi, Giorgio Munno, Donato Perricci, 
Mimmo Zaccaria; Tipologia: Foglio giovanile di impegno 
cristiano. 

INCONTRI 2000 
Data: 1972; Durata: 1972-?; Periodicità: Mensile; Pagine: 
n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: n.v.; Direttore: n.v.; Firme: 
n.v.; Tipologia: Attualità, critica, cronaca e cultura. 

VIVERE IN 
Data: 1972; Durata: 1972-2000 (ancora pubblicato); Pe
riodicità: Bimestrale; Pagine: 50 circa; Prezzo: f.5.000 (at
tuale); Tipografia: Vivere In; Direttore: Nicola Giordano; 
Firme: Angelo Centrone, Pina De Maria, Manuela Dimon
te, Luciana Eredità, Nicola Giordano, Enza Grossi, Eugenio 
Scagliusi, Giancarlo Tettamanti, ... ; Tipologia: Spiritualità, 
cultura, attualità, informazione. 

MONOPOLI-SÌ* 
Data: Agosto 1979, gennaio 1980; Durata: 1979-1980; Pe
riodicità: 2 numeri episodici; Pagine: 47-44; Prezzo: 
f.1000; Tipografia: Grafischena, Fasano; Direttore: Agosti-

no Bagordo; Firme: Graziano Bellifemine, Domenico Bri
gida, Giacomo Campanelli, Remigio Ferretti, Walter La
ganà, Sebastiano Lillo, Angelo Menga, Orazio Petrosillo, 
Luigi Reho, ... ; Tipologia: Cultura, politica, sport. 

PORTANUOVA* 
Edizione: Associazione Portanuova; Data: Dicembre 1982; 
Durata: 1982-2000 (ancora pubblicato); Periodicità: Quasi 
sempre quadrimestrale; Pagine: 50 circa; Prezzo: f.1000 (10 
numero), f.3500 (costo attuale); Tipografia: Grafischena
Fasano; Vivere in; Direttore: Achille Mirizio (fino a luglio 
1985), Pasquale Di Bari; Firme: Lino Angiuli, Giacomo 
Campanelli, Martino Cazzorla, Domenico Cofano, Lella 
Leoci, Luigi Russo, Carmine Tedeschi, ... ; Tipologia: Cul
tura, politica, società. 

IL SACRIPANTE, Supplemento a Portanuova 
Edizione: Associazione Universitaria "Angelo Menga"; 
Data: 1991-1995; Periodicità: Irregolare; Pagine: 8, 4; 
Prezzo: s.i.; Tipografia: Grafischena, Fasano; Direttore: 
Pasquale Di Bari; Firme: Pierfelice Annese, Antonella Co
lucci, Pino A vezzano-Comes, Giuliana Corbascio, Vito 
Giannulo, Francesco Marasciulo, Daniela Menga, Pierfelice 
Zazzera, ... ; Tipologia: Attualità. 

MONOPOLI NEL SUO PASSATO 
Data: Dicembre 1984; Durata: 1984-1991 (numeri 5); Pe
riodicità: Irregolare; Pagine: Varie; Prezzo: f.5000 (10 nu
mero), f.35000; Tipografia: Grafischena, Fasano; Direttore: 
Angelo Menga quindi Miranda Carrieri; Firme: Miranda 
Carrieri, Domenico Capitanio, Mauro Colattini, Remigio 
Ferretti, Marco Lanera, Achille Mirizio, Luigi Russo, ... ; 
Tipologia: Studi storici. 

INCONTRO* 
Data: Febbraio 1989; Durata: 1989-1991 (18 numeri, con 
altre 3 riprese di numeri unici nel 1997, 1999, 2000); Pe
riodicità: Mensile; Pagine: 4; Prezzo: Omaggio; Tipogra
fia: Art Stampa snc; Direttore: Ignazio Fino; Firme: Anto
nio Bini, Nino Cascione, Dino Fiume, Tonio Garganese, 
Antonio Guccione, Pino Mirizzi, Rosanna Sardella, ... ; Ti
pologia: Dibattito e informazione. 
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PROGETTO IDENTITÀ· 
Data: Giugno 1989, settembre 1990, dicembre 1991; Du
rata: 1989-1991; Periodicità: Annuale; Pagine: 48, 53, 56; 
Prezzo: f:5000; Tipografia: Grafischena, Fasano; Direttore: 
Vittorio Spinosa (coordinatore); Firme: Giacomo Campa
nelli, Martino Cazzorla, Chiara Muciaccia, Franco Selica
to, ... ; Tipologia: Rivista culturale. 

IL BORGO 
Data: Settembre 1994; Durata: 1994-2000 (ancora pubblica
to); Periodicità: Mensile; Pagine: Varie; Prezzo: n500; Tipo
grafia: Vivere In; Direttore: Vitantonio Marasciulo; Firme: 
Mimmo Belvito, Vincenzo Fiume, Peppino Marino, Angelo Mi
chele Napolitano, Giuseppe Palmisano, Michele Sardano, Don 
Cosimo Silvestri, ... ; Tipologia: Cultura, attualità e cronaca. 

Numeri unici 

PRIMAVERA 
Data: 06/04/1913; Pagine: n.v.; Prezzo: Cent.lO; Tipogra
fia: n.v.; Direttore: n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: Foglio 
umoristico. 

"ANNO NOVO" DEL SOLDATO· 
Data: 01/01/1917; Pagine: 8; Prezzo: Cent.20; Tipografia: 
Del Messaggiero, Padova; Direttore: Raffaele Ferretti; 
Firme: Amedeo Bregante, Gaetano Campana, Giuseppe 
Manfridi; Tipologia: Argomenti vari. 

LA PATRIA 
Data: 14/05/1921; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: 
n.v.; Direttore: n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: Politico. 

NATALE DI CUORI· 
Data: Natale 1924; Pagine: 9; Prezzo: n; Tipografia: G. 
Bregante e figlio; Direttore: Raffaele Ferretti, Amedeo 
Bregante; Firme: Pietro Barbarito, Palma Dragone, Cle
mente Meo Evoli, Sebastiano Raimondi, Angelo Sardella, 
Francesco Schettini, Anna Totaro; Tipologia: Argomenti 
vari. 

NATIVITÀ ITALICA· 
Data: Natale 1925; Pagine: 14; Prezzo: s.i.; Tipografia: G. 
Bregante e figlio; Direttore: Raffaele Ferretti, Amedeo Bre
gante; Firme: DIga Carullo, Nicola De Donato, Giuseppe 
Maggi, Anna Pascali Totaro, Alfredo Violante, .. . ; Tipologia: 
Argomenti vari a favore degli orfani di guerra. 

AGOSTO MONOPOLITANO* 
Data: 15108/1936-XIV; Pagine: 4; Prezzo: 4 soldi; Tipo
grafia: G. Bregante e figlio; Direttore: Amedeo Bregante; 
Firme: Raffaele Ferretti, Peppino Franco, pseudonomi; Ti
pologia: Foglio umoristico. 

IL PALLONE 
Edizione: Universitari del NUF; Data: 15108/1936; Pagine: 
n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: n.v.; Direttore: n.v.; Firme: 
G. Bregante, ... ; Tipologia: Attualità e cultura. 

STRAMONOPOLI* 
Data: 28/03/1937-XV; Pagine: 6; Prezzo: Cent.30; Tipo
grafia: Amedeo Bregante; Direttore: Amedeo Bregante, 
Filippo Carbonel1i; Firme: Giuseppe Bregante, Salvatore 
Straponte, pseudonomi; Tipologia: Foglio umoristico. 

STRAMONOPOLI BIS* 
Data: 15108/1938-XVI; Pagine: 8; Prezzo: Cent.40; Tipo
grafia: Amedeo Bregante; Direttore: Amedeo Bregante; 
Firme: Giuseppe Bregante, Peppino Franco, Luigi Sbirran
delli, pseudonomi; Tipologia: Foglio umoristico. 

IL FILIPPETTO 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
1944; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: n.v.; Direttore: 
n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: Attualità e cultura. 

IL FILIPPETTO* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 



10/02/1946; Pagine: 2; Prezzo: [lO; Tipografia: G. Di Pal
ma; Direttore: Domenico Giannuli; Firme: iniziali, pseudo
nomi; Tipologia: Attualità e cultura. 

LA PRIMA PATTUGLIA * 
Edizione: PRI; Data: 20/04/1946; Pagine: 2; Prezzo: [6; 
Tipografia: D. Colucci; Direttore: Stefano Verdegiglio; 
Firme: G. Astolfi, D. Iodice, D. Manghisi, ... ; Tipologia: 
Politico. 

ILGRIDO* 
Edizione: Universitari della FUCI; Data: Ferragosto 1946; 
Pagine: 4; Prezzo: [lO; Tipografia: D. Colucci; Direttore: 
Remigio Ferretti; Firme: Giovanni Brigida, Giovanni Lan
zillotta, Luigi Reho, pseudonomi, .. . ; Tipologia: Attualità e 
cultura. 

IL FILIPPETTO* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
Ferragosto 1946; Pagine: 4; Prezzo: no; Tipografia: D. 
Colucci; Direttore: Domenico Giannuli; Firme: Pseudono
mi; Tipologia: Attualità e cultura 

IL FILIPPETTO* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
15/9/1946; Pagine: 4; Prezzo: no; Tipografia: G. Di Pal
ma; Direttore: Domenico Giannuli; Firme: Pseudonomi, 
iniziali; Tipologia: Attualità e cultura. 

PROGRESSO* 
Edizione: Sezione giovanile socialista; Data: 25/12/1946; 
Pagine: 4; Prezzo: no; Tipografia: G. Di Palma; Diret
tore: Franco Annese; Firme: Pseudonomi; Tipologia: 
Politico. 

LA FIAMMA 
Edizione: PSLI; Data: 13/04/1947; Pagine: n.v.; Prezzo: 
n.v.; Tipografia: n.v.; Direttore: n.v.; Firme: n.v.; Tipolo
gia: Politico. 

IL FILIPPETTO 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 

20/04/1947; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: n.v.; Di
rettore: n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: Attualità e cultura. 

IL FILIPPETTO 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
15/08/1947; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: n.v.; Di
rettore: n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: Attualità e cultura. 

STRAMONOPOLI 2000* 
Data: 14/08/1948; Pagine: 4; Prezzo: [20; Tipografia: Co
lucci; Direttore: Enzo Schena; Firme: Pseudonomi; Tipolo
gia: Foglio umoristico. 

IL FILIPPETTO* 
Edizione: Associazione Culturale "G. Vasco"; Data: 
25/04/1948; Pagine: n.v.; Prezzo: no; Tipografia: s.i.; Di
rettore: s.i.; Firme: Pseudonimi, iniziali; Tipologia: Attua
lità e cultura. 

IL CONTRASTO 
Data: Ottobre 1948; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: 
n.v.; Direttore: n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: n.v .. 

FILIPPONE '49 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
01/01/1949; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: n.v.; Di
rettore: n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: Attualità e cultura. 

LA PASQUA DEL FILIPPETTO* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
17/04/1949; Pagine: 4; Prezzo: [20; Tipografia: Colucci; 
Direttore: Leonardo Esposito; Firme: pseudonomi; Tipolo
gia: Attualità e cultura. 

SER FILIPPETTO* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
08/05/1949; Pagine: 2; Prezzo: no; Tipografia: Colucci; 
Direttore: Michele Salamina; Firme: Pseudonomi; Tipolo
gia: Attualità e cultura. 

STRAFILIPPO '49* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
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14/08/1949; Pagine: 4; Prezzo: f20; Tipografia: Colucci; 
Direttore: Aurelio Astolfi; Firme: Pseudonomi, iniziali; Ti
pologia: Attualità e cultura. 

FILIPP .... ETTO* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
07/01/1951; Pagine: 2; Prezzo: n5; Tipografia: G. Di Pal
ma; Direttore: Pasquale CalderaIe; Firme: Pseudonomi; Ti
pologia: Attualità e cultura. 

IL FILIPPETTO* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
08/04/1951; Pagine: 4; Prezzo: f25; Tipografia: G. Di Pal
ma; Direttore: Luigi De Filippis; Firme: Pseudonomi; Ti
pologia: Attualità e cultura. 

IL BORGO* 
Data: 05/08/1951; Pagine: 4; Prezzo: f25; Tipografia: Ti
pografia Barese, Bari; Direttore: Iginia Campana; Firme: 
Rosella Mancini, pseudonomi; Tipologia: Costume e vita 
cittadina. 

IL FILIPPETTO* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
15/08/1951; Pagine: 4; Prezzo: f25; Tipografia: G. Di Pal
ma; Direttore: Luigi De Filippis; Firme: Pseudonomi; Ti
pologia: Attualità e cultura. 

FILIPPACCIO* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
22/12/1951; Pagine: 4; Prezzo: BO; Tipografia: Colucci; 
Direttore: Antonio Dragone; Firme: P. Lippolis, pseudo
nomi; Tipologia: Attualità e cultura. 

IN VETTA .•• ANCHE NOI!* 
Edizione: Gioventù studentesca; Data: 1952?; Pagine: 2; 
Prezzo: s.i.; Tipografia: D. Colucci; Direttore: Giovanni 
Vacca; Firme: Franca Alò, Stefano Alò, P. Fedele, Ida In
diveri, Adriana Intini; Tipologia: Attualità e cultura. 

FILIPPETTO '52 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 

14/08/1952; Pagine: 6; Prezzo: BO; Tipografia: G. Di Pal
ma; Direttore: Giuseppe Marino; Firme: Pseudonomi; Ti
pologia: Attualità e cultura. 

FILIPPETTO* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
25/12/1952; Pagine: 4; Prezzo: BO; Tipografia: G. Di Pal
ma; Direttore: Giambattista Renna; Firme: Pseudonomi, 
iniziali; Tipologia: Attualità e cultura. 

FILIPPETTO 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 05/ 
04/1953; Pagine: 6; Prezzo: BO; Tipografia: G. Di Palma; 
Direttore: n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: Attualità e cultura. 

FILIPPETTO '53* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
15/08/1953; Pagine: 6; Prezzo: BO; Tipografia: Colucci; 
Direttore: Giuliano Tota; Firme: Pseudonomi, iniziali, An
tonio D'Alessandro; Tipologia: Attualità e cultura. 

FILIPPETTO '54* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco" ; Data: 
18/04/1954; Pagine: 4; Prezzo: BO; Tipografia: G. Di Pal
ma; Direttore: Domenico Lenoci; Firme: Susca Giovanni, 
Pseudonomi, iniziali ... ; Tipologia: Attualità e cultura. 

STRAMONOPOLI '54* 
Data: 30/05/54; Pagine: 4 ; Prezzo: BO; Tipografia: Co
lucci; Direttore: Giuseppe Marino; Firme: Pseudonimi, ini
ziali, G. Ilario, G. Parrella, ... ; Tipologia: Vita cittadina. 

STRA FILIPPETTO '54* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
15/08/1954; Pagine: 4; Prezzo: BO; Tipografia: G. Di Pal
ma, D. Colucci; Direttore: Nicola Pezzolla; Firme: Pseudo
nomi; Tipologia: Attualità e cultura. 

MONOPOLI OGGI 
Edizione: PSIUP; Data: 15/11/1954; Pagine: n.v.; Prezzo: 
n.v.; Tipografia: n.v.; Direttore: n.v.; Firme: n.v.; Tipolo
gia: Politico. 



FILIPPONE '55* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
01/01/1955; Pagine: 4; Prezzo: BO; Tipografia: G. Di Pal
ma; Direttore: Angelo Neve; Firme: Pseudonorni, iniziali; 
Tipologia: Attualità e cultura. 

DOPPIOPETTO* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
10/04/1955; Pagine: 4; Prezzo: BO; Tipografia: D. Coluc
Ci; Direttore: Leonardo Stella; Firme: Iniziali; Tipologia: 
Attualità e cultura. 

FILIPPETTO IN MARSINA * 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
15/08/1955; Pagine: lO; Prezzo: f40; Tipografia: G. Di 
Palma; Direttore: Domenico Iodice; Firme: Enrico Alba, 
Franco Annese, pseudonorni, iniziali, ... ; Tipologia: Attua
lità e cultura. 

SER FILIPPETTO* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
01/01/1956; Pagine: 4; Prezzo: BO; Tipografia: G. Di Pal
ma; Direttore: Alessandro Brunetti; Firme: Pseudonorni, 
iniziali; Tipologia: Attualità e cultura. 

DOTTOR FILIPPO* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
01/04/1956; Pagine: 6; Prezzo: f40; Tipografia: G. Di Pal
ma; Direttore: Domenico Iodice; Firme: Pseudonorni, ini
ziali; Tipologia: Attualità e cultura. 

LA PASQUA DEL FILIPPETTO 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
17/04/1956; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: n.v.; Di
rettore: n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: Attualità e cultura. 

L'ARENGO* 
Data: 29/07/1956; Pagine: 6; Prezzo: BO; Tipografia: G. 
Di Palma; Direttore: Stefano Alò; Firme: Giovanni Custo
dero, Pasquale Di Bello, Sebastiano Pugliese, ... ; Tipologia: 
Costume e vita cittadina. 

FILIPPINO * 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
15/08/1956; Pagine: 6; Prezzo: f40; Tipografia: G. Di Pal
ma; Direttore: Alessandro Brunetti; Firme: Achille Campa
na, Pseudonorni, iniziali, ... ; Tipologia: Attualità e cultura. 

LAPIAZZA* 
Data: 31/08/1956; Pagine: 4; Prezzo: BO; Tipografia: G. 
Di Palma; Direttore: Stefano Alò; Firme: Aldino Di Caro, 
Don Tarcisio Martello; Tipologia: Attualità cittadina. 

FILIPP' ANNO '57 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
06/01/1957; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: n.v.; Di
rettore: n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: Attualità e cultura. 

FILIPPETTO IN MASCHERA * 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
04/03/1957; Pagine: 4; Prezzo: BO; Tipografia: G. Di Pal
ma; Direttore: Domenico Iodice; Firme: Alessandro Bru
netti, iniziali; Tipologia: Attualità e cultura. 

PASQUINETTO* 
Edizione: Associazione Universitaria "G. Vasco"; Data: 
Pasqua 1957; Pagine: 4; Prezzo: BO; Tipografia: G. Di 
Palma; Direttore: Franco Bagordo; Firme: Pseudonorni, 
iniziali; Tipologia: Attualità e cultura. 

FRUTTO DI STAGIONE* 
Data: 15/08/1957; Pagine: 6; Prezzo: f40; Tipografia: G. 
Di Palma; Direttore: Paolo Ostuni; Firme: Peppino Marino, 
iniziali; Tipologia: Attualità cittadina. 

P.L.I.* 
Edizione: PU; Data: 1958; Pagine: 4; Prezzo: s.i.; Tipo
grafia: G. Di Palma; Direttore: Giuseppe Vitti; Firme: Ini
ziali; Tipologia: Politico. 

IL FRUSTINO* 
Data: 20/07/1958; Pagine: 4; Prezzo: BO; Tipografia: G. 
Di Palma; Direttore: Domenico Iodice; Firme: Iniziali; Ti
pologia: Attualità cittadina. 
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IL MARTELLO* 
Data: 15/08/1958; Pagine: 4; Prezzo: f40; Tipografia: N. 
Schena, Fasano; Direttore: Vincenzo Fanizzi; Firme: Ini
ziali; Tipologia: Attualità cittadina. 

FELICETTO* 
Data: Agosto 1959; Pagine: 4; Prezzo: f40; Tipografia: G. 
Di Palma; Direttore: Franco Bagordo; Firme: Stefano Alò, 
pseudonooù, iniziali, .. . ; Tipologia: Attualità cittadina. 

FILIPPINO IN VACANZA * 
Edizione: Universitari; Data: 15/08/1960; Pagine: 8; Prezzo: 
f50; Tipografia: G. Di Palma; Direttore: Francesco Indiveri; 
Firme: Anna Brigida, iniziali; Tipologia: Attualità cittadina. 

IL SETACCIO* 
Data: 0110111961; Pagine: 6; Prezzo: f50; Tipografia: Arti 
Grafiche Schena, Fasano; Direttore: Walter Laganà; Firme: 
Franco Chillà, Carmelo Jacoviello, Reoùgio Ferretti, .. . ; Ti
pologia: Attualità cittadina. 

IL GIRASOLE* 
Data: Pasqua 1961; Pagine: 4; Prezzo: f40 ; Tipografia: 
Arti Grafiche Ragusa, Bari; Direttore: Vito Leggiero; Fir
me: Carmelo Jacoviello, Domenico Iodice, Walter Laganà, 
Mauro Sangio, ... ; Tipologia: Attualità cittadina. 

IL MESSAGGIO* 
Edizione: Nuova Associazione Universitaria; Data: 
17/09/1961; Pagine: 2; Prezzo: Omaggio; Tipografia: G. Di 
Palma; Direttore: Giuliano Mandolini; Firme: Angelo 
Menga; Tipologia: Attualità cittadina. 

IL CESTELLO* 
Edizione: Nuova Associazione Universitaria; Data: 
01101/1962; Pagine: 4; Prezzo: f50; Tipografia: Arti Grafi
che N. Schena, Fasano; Direttore: Sebastiano Pugliese; 
Firme: Domenico Iodice, Stefano Alò, iniziali; Tipologia: 
Attualità cittadina. 

IL FISCHIETTO* 
Edizione: Nuova Associazione Universitaria; Data: 

01/05/1962; Pagine: 4; Prezzo: BO; Tipografia: Arti Grafi
che N. Schena, Fasano; Direttore: Sebastiano Pugliese; 
Firme: Girolamo Apuleo, Salvatore Baldassarre, Walter 
Laganà, Angelo Menga, Antonio Rossani, Giovanni Su
sca, ... ; Tipologia: Attualità cittadina. 

IL FERRETTINO* 
Data: 26/08/1962; Pagine: 4; Prezzo: f50; Tipografia: Arti 
Grafiche N. Schena, Fasano; Direttore: Vincenzo Rizzi; 
Firme: Pseudonooù, iniziali; Tipologia: Politico. 

ILSOLE* 
Data: 08/09/1962; Pagine: 6; Prezzo: f50; Tipografia: Arti 
Grafiche N. Schena, Fasano; Direttore: Walter Laganà; 
Firme: Salvatore Baldassarre, Giacomo Campanelli, An
gelo Menga, Sebastiano Pugliese, ... ; Tipologia: Attualità 
cittadina. 

IL GOLIARDO* 
Edizione: Nuova Associazione Universitaria; Data: 
24/12/1962; Pagine: 4; Prezzo: f50; Tipografia: G. Di Pal
ma; Direttore: Girolamo Apuleo; Firme: Domenico Iodice, 
pseudonooù, iniziali; Tipologia: Attualità cittadina. 

ILFALÒ* 
Data: Natale 1962; Pagine: 4; Prezzo: f50; Tipografia: Arti 
Grafiche, N. Schena, Fasano; Direttore: Giacomo Fera; 
Firme: Reoùgio Ferretti, Angelo Menga, Mario Napoli, Ni
cola Semeraro, Giovanni Pistoia, .. . ; Tipologia: Foglio gio
vanile di impegno cristiano. 

FESTA GRANDE 
Edizione: PSI; Data: 15/08/1963; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v. ; 
Tipografia: n.v.; Direttore: n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: 
Politico. 

NATALINO* 
Edizione: Nuova Associazione Universitaria; Data: Natale 
1963; Pagine: 6; Prezzo: f50; Tipografia: Arti Grafiche 
Ciccolella, Bari; Direttore: Sebastiano Pugliese; Firme: 
Marco Navach, Aldo Bianco, pseudonooù, iniziali; Tipolo
gia: Attualità cittadina. 



I SOCIALISTI* 
Edizione: PSI; Data: 25/12/1963; Pagine: 6; Prezzo: f50; 
Tipografia: G. Di Palma; Direttore: Vito Leggiero; Firme: 
Giacomo Campanelli, Carlo Carparelli, Tommaso Fiore, 
Sebastiano Garrappa, Giuseppe Longano, Franz Todisco, ... ; 
Tipologia: Politico. 

L'AZIONE SOCIALISTA 
Edizione: PSI; Data: 29/03/1964; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; 
Tipografia: n.v.; Direttore: n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: 
Politico. 

L'ECO 
Data: Gennaio 1969; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia : 
n.v.; Direttore: n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: Costume e vita 
cittadina. 

LACOMUNE* 
Edizione: PCI e PSIUP; Data: Agosto 1970; Pagine: 2; 
Prezzo: flOO; Tipografia: Vito Radio, Putignano; Direttore: 
Giacomo Campanelli, Filippo Sabato; Firme: Donato Fiu
me, Iniziali; Tipologia: Politico. 

DIMENSIONE NOSTRA 
Data: Pasqua 1970; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: 
n.v.; Direttore: n.v.; Firme: n.v.; Tipologia: n.v .. 

LA VOCE SOCIALISTA 
Edizione: PSI; Data: 1970; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipo
grafia: n.v.; Direttore: n.v.; Firme: N. Pezzolla; Tipologia: 
Politico. 

MONACELLE* 
Edizione: PRI; Data: 14/11/1971 ; Pagine: 4; Prezzo: f50; 
Tipografia: Arti Grafiche De Robertis, Putignano; Diretto
re: Domenico Iodice; Firme: s.i.; Tipologia: Politico. 

IL SOCIALISTA 
Edizione: PSI; Data: Giugno 1975; Pagine: n.v.; Prezzo: 
n.v.; Tipografia : n.v.; Direttore: n.v.; Firme: n.v.; Tipolo
gia : Politico. 

LA FILIPPINA * 
Data: 16/06/1976; Pagine: 4; Prezzo: flOO; Tipografia: 
Radio, Putignano; Direttore: Domenico Cascione; Firme: 
Pseudonorni, iniziali; Tipologia: Attualità cittadina. 

ILRESTO ... * 
Data: Febbraio 1981; Pagine: 8; Prezzo: f100; Tipografia: 
Andrea Sforza; Direttore: Angelo Sorino; Firme: Giovanni 
Copertino, Rernigio Ferretti, G. Simone, Angelo Sorino, ... ; 
Tipologia: Politico. 

IL DONO DEL SANGUE* 
Edizione: Sezione AVIS; Data: 13/02/1981; Pagine: 4; 
Prezzo: s.i.; Tipografia: Sforza; Direttore: Angelo Menga; 
Firme: Angelo Menga, Giorgio Munno, Vittorio Spino
sa, .. . ; Tipologia: Notiziario. 

MONOPOLITICA 
Edizione: PCI; Data: Dicembre 1983; Pagine: 8; Prezzo: 
Omaggio; Tipografia: Grafiche Ostuni; Direttore: s.i.; Fir
me: Diverse; Tipologia: Politico. 

PUNTO ROSSO 
Edizione: PCI; Data: Dicembre 1985; Pagine: 8; Prezzo: 
Omaggio; Tipografia: Grafiche Ostuni; Direttore: s.i.; Fir
me: Diverse; Tipologia: Politico. 

IL DONO DEL SANGUE* 
Edizione: Sezione AVIS ; Data: Natale 1986; Pagine: 6; 
Prezzo: s.i.; Tipografia: Art Stampa snc; Direttore: Angelo 
Menga; Firme: Francesco Acquafredda, Aldo Bagordo, 
Giorgio Munno, Vittorio Spinosa, Tina Todisco, ... ; Tipolo
gia: Notiziario. 
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Stampa ecclesiastica 

BOLLETTINO ECCLESIASTICO* 
Data: Gennaio-febbraio 1929 (Anno I - numeri 1, 2); Du
rata: 1929-1968; Periodicità: Mensile; Pagine: Varie; 
Prezzo: ;(8 annue (1929), flOOO annue (1968); Tipografia: 
G. Bregante e figlio, Amedeo Bregante, G. Di Palma, 
Liantonio, Fasano, A. De Robertis, Putignano, D. Colucci, 
Grafischena, Fasano; Direttore: s.i.; Firme: s.i.; Tipologia: 
Bollettino informativo. 

L'ARALDO DELLA REGINA * 
Data: 1947; Durata: 1947-1948?; Periodicità: Quindicinale 
del Nuovo Tempio di Maria; Pagine: 4 ; Prezzo: ;(6; Tipo
grafia: D. Colucci; Direttore: Don Cosimo Tartarel1i; Firme: 
Mons. Pennisi, Gustavo Bianchi,Vescovo; Tipologia: Infor
mazione. 

RIVISTA ECCLESIASTICA 
Data: 1954; Durata: 1954-1955?; Periodicità: Mensile; 
Pagine: varie; Prezzo: s.i.; Tipografia: Edizione di Pre
sbyterium, Napoli; Direttore: s.i.; Firme: Diverse; Tipolo
gia: Atti del Vescovo e della Curia di Monopoli. 

INCONTRI* 
Data: 1954; Durata: 1954-1959; Periodicità: Mensile; Pa
gine: 4; Prezzo: s.i.; Tipografia: G. Di Palma; Direttore: 
s.i.; Firme: Angelo Menga; Tipologia: Bollettino Ufficiale 
Diocesi di Monopoli. 

I RONDINOTTI DI S. FRANCESCO* 
Data: 1956; Durata: n.v.; Periodicità: Periodico; Pagine: 
Varie; Prezzo: s.i.; Tipografia: D. Colucci; Direttore: P. 
Alessandro Gambatesa; Firme: P. Facchinetti; Tipologia: 
Bollettino informativo. 

LA STELLA DI MONOPOLI* 
Data: Gennaio 1960; Durata: Gennaio 1960/ giugno 1966 
con due interruzioni (giugno e dicembre 1961 e tutto il 
1964); Periodicità: Mensile; Pagine: Varie; Prezzo: Abbo
namento annuo Italia: flOOO sostenitore, ;(500 ordinario; 
Tipografia: D. Colucci; Direttore: Don Cosimo Tartarelli; 
Firme: M. Calò, M. Corona, Rosario Jurlaro, Angelo Nicola 
Pipoli, E. Raimondi, ... ; Tipologia: Pagine di cultura e vita 
del Santuario Madonna della Madia. 

BOLLETTINO INTERDIO CESANO MONOPOLI I 
CONVERSANO * 
Data: Gennaio-giugno 1985; Durata: n.v.; Periodicità: Pe
riodico; Pagine: 64; Prezzo: s.i.; Tipografia: Grafischena, 
Fasano; Direttore: s.i.; Firme: Diverse; Tipologia: Bolletti
no Interdiocesano Monopoli/Conversano. 

VITA IN FAMIGLIA* 
Data: 1986; Durata: 1986-1995?; Periodicità: Settimanale; 
Pagine: 4; Prezzo: s.i.; Tipografia: Art Stampa; Direttore: 
Sac. Armando Dorsi; Firme: Diverse; Tipologia: Foglio 
d'informazione della Parrocchia Sant' Anna. 

Giornali sportivi 

AUDACE co; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: n.v.; Direttore: 
Data: 30/10/1949; Durata: n.v.; Periodicità: Numero uni- n.v.; Firme: n.v .. 
co; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: n.v.; Direttore: 
n.v.; Firme: n.v.. IL BIANCOVERDE 

Data: 1983; Durata: n.v.; Periodicità: Numeri unici (8); 
IL BIANCOVERDE Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: n.v.; Direttore: n.v.; 
Data: Aprile 1970; Durata: n.v.; Periodicità: Numero uni- Firme: n.v .. 



IL BIANCOVERDE 
Data: Ottobre 1983; Durata: 1983-1986?; Periodicità: n.v.; 
Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: n.v.; Direttore: n.v.; 
Firme: n.v .. 

ECO DEL SUD SPORT* 
Data: 21/05/1985; Durata: 1985-?; Periodicità: Settimana
le; Pagine: 8; Prezzo: f400; Tipografia: Stampa A.G.A., 
Alberobello; Direttore: Leonardo Stama; Firme: Pierluca 
Lanzillotta, Angelo Menga, ... 

Giornali scolastici 

IL SEGNO 
Edizione: Studenti liceali; Data: 05/0111949; Periodicità: 
Numero unico; Pagine: n.v.; Prezzo: n.v.; Tipografia: n.v.; 
Direttore: n.v.; Firme: n.v .. 

QUATTROMENO* 
Edizione: Studenti ginnasiali; Data: 07/03/1955; Periodi
cità: Numero unico; Pagine: 4; Prezzo: f25; Tipografia: G. 
Di Palma; Direttore: Angelo Menga; Firme: Pseudonomi. 

QUA TTROEPPIÙ* 
Edizione: Studenti ginnasiali; Data: 01105/1955; Periodicità: 
Numero unico; Pagine: 4; Prezzo: BO; Tipografia: G. Di 
Palma; Direttore: Bartolo Emandes; Firme: Pseudonomi. 

LA ZANZARA 
Edizione: Studenti ginnasiali; Data: 07/08/1955; Periodi
cità: Numero unico; Pagine: 4; Prezzo: BO; Tipografia: G. 
Di Palma; Direttore: Sebastiano Garrappa; Firme: Pseudo
nomi, iniziali. 

LA NOSTRA VOCE* 
Edizione: S.M.S. "G. Galilei"; Data: 09/04/1960; Periodi
cità: Numero unico; Pagine: lO; Prezzo: s.i.; Tipografia: D. 
Colucci; Direttore: Giuseppe Carullo; Firme: Teresa Cer
ruti, Domenico Cofano, Carmela Laghezza, Giovanni Qua
ranta, Pietro Sardano, Lucrezia Sardella, .. . 

'A CIALLEDDA* 
Edizione: Studenti liceali; Data: 17/04/1960; Periodicità: 
Numero unico; Pagine: 4; Prezzo: f40; Tipografia: G. Di 
Palma; Direttore: Francesco Ostuni; Firme: Pseudonomi. 

MOSAICO* 
Edizione: S.M.S. "G. Galilei"; Data: 1962; Periodicità: 
Numero unico; Pagine: 36; Prezzo: s.i.; Tipografia: Arti 
Grafiche N. Schena, Fasano; Direttore: Giuseppe Carullo; 
Firme: Alunni. 

PALESTRA* 
Edizione: S.M.S. "G. Galilei"; Data: Aprile 1963; Periodi
cità: Numero unico; Pagine: 47; Prezzo: s.i .; Tipografia: 
Arti Grafiche, N. Schena, Fasano; Direttore: Maria Rossa
ni; Firme: Giuseppe Carullo, Antonia Forleo, Maria Teresa 
Mengano, ... 

IL GALILEI 
Edizione: Studenti Liceo Ginnasio "G. Galilei"; Data: 
25/0111970; Periodicità: Numero unico; Pagine: n.v.; Prez
zo: n.v.; Tipografia: n.v.; Direttore: n.v.; Firme: n.v .. 

COLLAGE* 
Edizione: Studenti Scuola d'Arte; Data: Aprile 1983; Pe
riodicità: Numero unico sperimentale; Pagine: 12; Prezzo: 
f1000; Tipografia: s.i.; Direttore: Nicola Monopoli; Fir
me: Antonio Bini, Maria De Giuseppe, Sante Di Bello, 
Giuseppe Dragone, Valeria Formica, Licia Sambo, Vito 
Sardella, .... 

INCHIOSTRO VIVO* 
Edizione: S.M.S. "G. Galilei"; Data: Giugno 1993; Du
rata: 1993-2000 (ancora pubblicato); Periodicità: Irrego
lare; Pagine: 28; Prezzo: f4000; Tipografia: Grafica 
Aprile, Ostuni; Direttore: Natalino Santoro; Firme: Maria 
Angela A versa, Antonella Centomani, Annamaria Galizia, 
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Giovanni Lacitignola, Maria Grazia Napoletano, Maria Te
resa Serafino, .... 

DI VOLTA IN VOLTA* 
Edizione: S.M.S. "A. Volta"; Data: Marzo 1994; Durata: 
1994-1998; Periodicità: Irregolare; Pagine: 8; Prezzo: s.i.; 
Tipografia: Grafischena, Fasano, Vivere In; Direttore: Ge
rardo Gillini; Firme: Alunni. 

OTTOPAGINE* 
Edizione: Studenti Liceo Linguistico; Data: 1995, 1996 (2 
numeri), 1997; Pagine: 12; Prezzo: s.i.; Tipografia: C. & 
C: Arti Grafiche.; Direttore: s.i.; Firme: Marianna Acqua
VIva, Angelo Bellantuono, Marilena Biasi, Annalisa Cal
deraro, Rosa Carico la, Antonella Cento mani , Rossella 
Giancola, .. . 



Da vedere 
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MONOPOLI - P,azza Vittorio Emanuele 

Primi anni del '900. FOlocarlolina di G. Simini (archivio Bottega antiquaria Spadone). 
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Il 1IU(1)O Porlo di Jlorwpoli 

1902. Una pagina satirica de «LA CAMPANA del COLLEGIO» (archivio La
fronza). 

MONOPOLI - Stazione FerroviAria 

Primi anni del '900. Fotocartolina ed. Cartoleria G. Meo (archivio Bottega 
antiquaria Spadone). 
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1903. Prima pagina de «IL RiSVEGLIO» (archivio La
fronza). 



Primi anni del '900. Sistemazione della muraglia (archivio Brigida). 

1906. Canottieri della "Pro Monopoli " (archivio Circolo Ca
nottieri "Pro Monopoli"). 

MONOPOLI - Porto 

Peptonato di Ferro 
Morelli §-AR'ii 
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1903. Inserzione pubblicitaria su «IL RISVEGLIO» 115 
(archivio Lafronza). 

Cartolina ed. F. Alò, spedita nel 191 7 (archivio del C.R.S.E.C.). 
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Comitato di Alli,tenza Civile durante la Guerra 

SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE 

La famiglia 

m/erenJo oll'in\!ilo del Comi/alo, J; w lloJcrioe per off,ire : 

fii ,soldafi combaffenfi, I[0slri conciffadini 
(Ca c"i. pdheore ..... I~ • .aupe. polti Il Il .. nli di I •••. indumell" , !M.~n.. calle. pene d. 
~ (i" pecchi d .. doui •• ). c' ..... Ue d. sold' li. fluoktti. ci~.lte. liqoori e t:o,d .. li. ~ìl., i . 

... .,elle. l'potIe, li!"i ~ ,-iY"le, I..pi., e.,tolint: ecc.) 

QUANTITÀ SPECIE 

N. 

fii bambini poveri èei noslri soldali e dei profughi 
(Vestiti •• ftmbilllì. u rniciGe. c: . lletliM': . all'tu; .... ett.) 

QUANTITÀ SPECIE 

1-0 com' gna Jella .",JJ.lla aff."a .artl -flellualo all'Ufficio Carri
,~pondenza e In/ormazioni (locale delle Scuole Femm;n;/{, aperlo dalle 9 
011. 110m.). ml,o i/ giorno' 

.Jt[onopull, 19/5 

Firmo 

Domlcilla ... _ .. 
• ~. Il . • I", 11I!!!! .. t!!~ ""'!ledA, ' Iehi l ll,""",~ rI~fllf!ltl\. ,ItrI! e1I'io..re n~~tII l! ìtl\ lt l nt~ 1 1'O l /ffi cl., 

' ''HI!~rOll!f'''llt #- IIlfoul'lIl 7.i"nl , r t'!~1 ,,,le l'Uf.·i., ~n f'he » 1110 ~ i l il , iIì i ,· .. "tt,riOhi dl!tl! ImIti . 
!I~"nli l t~jdd ... ;I."",. ru l ~l"' f:t'e, J Il •• MdNi Ili !II' Ma l i. 

,('I. i " : " \'l''t li~ .... ( III' fl UI ,Ielht eohrl1, lolUl ìn ''"~It .' ,lelrtH" " ,ilol" ·I ~li: l ì "r.etill ' ,-'' l 'r,, t lell ' 
'· ... ll • • ,.., 111, 1M I~t " ' n ll'e 1I 11 l\. IHrllHn l'r tlfl l l'[flh'!U 8!rutlri .,l'l \ II I ,,"I .. ( u ,\Ituiilllill ~U/, ""(',rl lI 
iu ,11111111 11 "" II l ''nd i. UIt}U(\ Ild lft fI;U "'" :1" Id l;, !ll''-thu . 

1915. Scheda di sottoscrizione del Comitato di Assistenza Civile 
(archivio Lafronza). 

Geni/le Signora, 

1\ • Corri"re delle Pugli" • ha pre.o, com'Eli. uprà, !'iniziativa 
d.ll. ,"ccolt. d'oggetti d'oro e d' 1111"nto n.lla no.tra Provincia, p.r larne 
dono al Te.oro dello Stato. 

È uno dei tanti "voli. per cui giungerA alla grtm Madre comune, 
con l'alfert. d.,lI. catenina, dell'anello, .1.1 ciondolo, del Irammento anche 
dimenticato, la te.timonianza del vigile alletto dei 6gli. 

Fine ÌlIImedi.to clelia raccolla è quello di mettere lo Stato in _condi
zione .di poter provvedere, mediante pagamenti in vAlut. metallica, .1 mu
nizionamento dello E.ercito ed all'approvigionamenlo del Paese. co.lrello 
a .uLi,., per r.levatezza del C<lmbio impollocl dall'E.loro, il rinvilimenlo 
d.ll. carta , '-- monela. 

. M ... I. ,di"",r. di queslo 'ne di materiale' ulilità UII altro ve n'è no" 
\'ili .. imo, in quanto col sacrir,cio di ciò che più particplannente potè es" 
.er caro alla propria vanità o al proprio cuore~ per un amore vivente o 
per I •• ugge.tiv. memoria di alletti perdUli, ogni ll.liano, ,conlerendo al 
dono il contenulo lentimenlal. delle supreme rinunzie, il c~ •• tttre e I. 
.olennilà d 'un rilo, concorre, con una parte di sè. ali. lortun. dell. P.lri • . 

A lecond.re l. bella inizial,vA con dignilà pari .11. grAndio.ità d.1-
l'intenlO, mentre ferve e s'infiamma in tutta Italia iloovo concitato lavoI'o . 

un Comilalo lemminile, .urto • cura del Con,iRlio Direttivo di quello Co
mitalo d'A"'slenz. Civile e composto delle Signore Tina Capitanio. ali,a 

Meng"no, ' Bice de Xarlino, GiotlOnnina Franfo;" O/go Meo - E~ol/" 
Luisa Prezio.i, a/~i,a Bregonle, Alllani.lla 'Vasca, 'Dorlolino Mancini, 
LuI/a J'Ongn;a e d.ll. Siporine Meo - GM/i, Cola - '{;overi. Sanlo.lo,;, 
Marijni, Giannull, Fo,mlca e Campona, .i occuperà con alacre impegno 
a ,accogliere l" offerte nell. M,tra Città. ' 

La quale, non dimentica di UDa particolare. antièa e gloriosa tradizione. 
onde il sentimento patriottico della donna, i""dialo d. un mi.lico lume 
di p"".i., attinI!" i culmini d.1 più leggiad,a eroi.mo, risponderà, ne .iamo 
.icuri, con vivo e f,,"ido enlu.i .. mo all'appeUo della P.tria, 

PF;fI IL COM. DI.... C

Il f'~i..We 

G. O'ONGHIA 

1917. Appello del Comitato di Assistenza Civile (archivio Lafronza). 



Teatt10 Comunale ~ Monopoli 

Venerdì 9 , Febbrnlo 1923 
"()oRTA ORE ") ~II 'A I~ II. O l..:l' '<) •• \0 

APPALTO SOSPESO 

Grande serata di Beneficenza Il PRO MONUMENTO Il 

LA 

DRP.MMA'rIGA. CO\1Pp.QNI}\ 11'}\l,I}\NA 

IMBAGLIONE - GOLACI - AMBROSIONI 
DI! ... 'lo~ Vi\01.0 eeL1U! 1 

~=== 
:;'nm, l , ;\H:ltlGO ::' ," HRt')~ I t')X I 

R.;r r~ E 5c.'\TtR..\ 

8U [ [ 
Dr3'Tl11111 In '~ .1171 di :"'\. I O PI 'I. 

PERSONAGG I 

Signor:\ Alblnese 
Volt. tlnton lcu, prof .: II' { rnin>rslti 
Doli. A51l)Tgill 
PII)f. Albanesi 
Pnrllcl, 'I:rol::ltl 
Un d()lllcsllco 

A. JM~\OllO:-.l:::: 
0, NISTRI 
T. DOLfl ~1 
P. r:OLl\CI 
A. NISTRI 
L. KOMANAZ7.1 
O. DOLflNI 
R.I\ ISTRI 

A P.'l.lenno AI prc3Cl1lc 

CANZONE NOVA - ALLE MADRI 
Ver, i di R. FERRf.TTI dtthl.llluli c.l:tll:t SiC.3 j'\NITA IN81\GLIf)NE 

L'ODE IN MORTE ~i G. VERDI 
di G. U'l\NNUNZlel - d,e., dc PAOLO COLACI 

ehiuòerù lo spettacolo lo scherzo comico 

UN SIGNORE ECCEZIONALE 

Prezzi soliti - Ingresso L. 3 
PALCIII :;. fi!;l L IO - lÌ) j..': i':.UIiC) - LQJgil)'C" L. 1 

N. B. - p" i mll ilari di bam IOIll Il blgllelto d' iagrlSSl I di l. 1.00 - , .. ' ... _ ............. -..~ ... .-.-- . , . , ., .. . _~-""'----.. _--~.....-..... ..... , ........... ~ 

Prossimamente: Il QUIETO VIVERE di A, Testonl 
Tip. Obtui· fI 923 

Febbraio /923. Locandina del Teatro Comunale 
"Pro5pero Rendella" (archivio Ferretti). 

Primi anni del '900. Fotocartolina ed. G. Bregante e F (archivio Gattolla). 
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Primi anni del '900. Il Lido Pantano (archivio Brigida). 
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Anni '20. Parata fascista in piazza V. Emanuele (archivio Brigida). 

Lafontana monumentale di epoca fascista in una cartolina degli anni '50 
(archivio del C.R.S.E.C.). 

GlAMBATI'IS'rA GIAl'lNOCCARO 

IN CROCIERA A REMI 
DÀ TORINO A ROMA 

Lungo il Po, 

per i tre l:Uan: Adriatiw, Jon~ e Tirreno, 

;,u pcr il Tevere); (K.m. 3(50) 

1928. Volume edito a cura della Società Canottieri "Cerea" 
di Torino (archivio Giannoccaro). 
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/937. Giornale satirico «STRAMONOPOLl» (archivio Ferretti). 
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!,,.;r:;,& ""U:U ~k ~JJ1If),~,JI 1<t'\ r."';'w 1'~ "'&j,{.",.eJ/1, ·&, 

(l~~:",- \h , .,~' ...... Il~k"" 01; kflfi €.t """,-,~~c;.;;r .i ' ~ <'i~;' (} Af,e 

v\t ~""" ~o.Jb.uv.t. .e. ...... "'''''''.: . ~,,'Io ~~ .!M.-~, '\~-< .. ~_-

~ \«t vl\ ... J.~;' .. o ~ ",,,,"<{cc ",,,,,-~,~ , &; ~""; l'M<~ 
t~ J.c(,~_o """",\i~ ,;ù. 7tt::.\,{,w' t. ~"-"~"" "' \<A &, e,,"""-L 

t\,,~ ~"x:,,, .. ,, ,W ~;;u, ~"~.:f..t -~k<L +~ -~l'.Jl!o\tJI.;{;l

\\lìJ~ -f'):J ... 1.'",-

1941_ "Ludi Juveniles della Cultura ", tema del Balilla France
sco Marasciulo, 1 Classe Scuola di Avviamento Professionale 
"Palmieri" (archivio del C.R.S .E.C.). 
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FERRAGOSTO '46_ ! :;~:I!::'i~~"~ G~:;:::';: Ad ~~~~ ~.~~~I~ ,~:.R~~: ~,~~~~~~;'~,~:Jol r .. , ,:' 

CRISI DI ATTUAurA' 

~::": ::,: ::""~;~ "'~:~""~~~'~ Del nostri riveriti orecchiantl c.fa!opodi H ....... '''f'''IoI.o.~ l''dinl.u .... ",~ui. 

~7~~~;~~~~~ I ~{~~~~~~ I ~~~~*~f~;'~~~ ~:~~~f~~~~~:: 
::::t~,~L~~;':::~ I ~~~~~~f~~~~ I ~·f~~:!~t:,~}~~:0 ~l[:~~~~~~f.~~~2 
,m.r;::.-:::;-::.::::::::.=. ::;.:~' .:::~rJJ. m.bllll,* 1& ! io::, ~::':"~~':it:OII;~::.· .: 1" :'.~=: ~ ~.!""mI (, •. dlo.t. 

1946. Un numero de «IL FlLlPPETTO» (archivio Ferretti). 
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1948. Un numero del settimanale «LA NAVICELLA» (archivio 
Giannoccaro) . 



1948. "Peregrinatio Mariae de Madia " (archivio Muolo-Tartarelli). 

1950. Cinema Vittoria (archivio Caforio). 

Ex "Ceramica delle Puglie" vista dall'alto (archivio "Porcel
lane di Monopoli"). 

/9 70. 1naugurazione del metanodotto (collezione Muoio). 
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CI 
IIL MINIS~rRO 

SEGRETARIO DI STATO 
PER GLI AFFARI DElL' INTERNO 
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_ .... ~.~,, _ "_·.OI~~.~_~.~.~ __ I!.~.;.i.~!:t'!t~.\.Yr.~t _ç:h"._.!r_~ .!J..ç,U.!!':.!:1._ i :' .R~~.Q.N!i.Q_Ij,.e(J 'C!':l lld.

_!:'·~tt)~.sl;!. .. J!:y:~.ç,r!.t~_.1.tY1M,,! __ ~. 3!:t,er,J,.. . ...... _,j, J,ll::Qdi<!a:u:;l. .ne.L.r.e!:r..r . ..1!!lC. __ ... 

. __ ._ç,\l:r..~!? _e_uP.-!].1.:.'!In,.!lJ.!J:!i!:!I...P..'!.t'-.PJA...e.i..Q,m.i, •. U.Jl.C ... V.ol.ttru::.ta....i ..... 'lll.""!I.e.~lli.r..1"iI;j"~ 

_, .. n_~uf.~t~_,:!!Ou~21I!!'~tnl~.re tCJ1U _ _. 

1972. Rilascio del brevetto relativo alla concessione della Medaglia 
d'argento al valore civile (archivio Città di Monopoli). 

~._ di,: .. ~=~2!~:.:rDri':!!~~lL_ ~ 
I ~~.~:I ),CIJ.,!,!.OOV\.'TO.uU.TTOkL;;orulr,.!~tto • 

~-
S(NATOR( LU IGI RUSSO MONOPOLI • 

f -J~ W' lm~ .--- --- !-- .~-----_.-

. LOC'· 

.-............... -,----- -------. I _.... "'"'Joi 

;((iV"6).. ~24, -13/ -~ 
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_ .. _---_._ ... ~ . __ ... _.- .. _, ._----_ ..... _. ,.--:::"' ._--.==----_ ........... _--
• LI ETO COMUN ICO ISTITUZ IONE SEZI'ONE -;TACCATA CONSERVATOR IO MUS ICA BAR I 
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1971. Notifica al Seno L. Russo dell 'istituzione in Monopoli 
di una sezione staccata del Conservatorio musicale di Bari 
(archivio L. Saponara). 

1983. Copertina del n.1 del periodico 
«Portanuova». 
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Una veduta aerea degli anni '50 (archivio Brigida). 
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Una poesia manoscritta di Luigi Russo (archivio L. Saponara). 
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Un manoscritto di Orazio Fiume (archivio Fiume). 



5 marzo 1991. Arrivo degli Albanesi (archivio Associazione "Meridiani & 
Paralleli"). 

~ , ), 
./ P. 

2000. Un ulivo monopolitano mentre osserva il passaggio 
da un secolo ali 'altro (foto A. Saponara, archivio del 
C.R.S.E.C.). 
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L'apparato fotografico e iconografico di questa sezione è stato realizzato grazie alla disponibilità dei seguenti archivi e 
collezioni polignanesi: Abbatepaolo, Associazione Concerto Bandistico, Associazione Culturale Musicale "Piero Serri
pierro", Capobianco, Circolo Filatelico "Neapolis", Comune di Polignano a Mare, De Luca, Favale, Foto Arcobaleno, 
Foto Messa, Foto Recupero, Galluzzi, Gattolla, Giuliani, L'Abbate, Maiellaro, A. Masi, D. Masi, Patera, Pellegrini, Ro
mano-Frugis, II Circolo didattico, Valentini. 

Apag.127, unafoto di Frasca. 



Annuario 

1900 
Due soldati polignanesi partecipano ad un corpo di 

spedizione internazionale per sedare la rivolta dei 
Boxer in Cina. 

il 5 aprile si insedia il nuovo Consiglio comunale: 
Sindaco il dott. Michele Mallardi. 

il 9 agosto una delegazione di Polignano, compo
sta dal Sindaco Mallardi e dagli Assessori Vito Ar
gento e Maurantonio De Cillis, partecipa ai funerali 
del Re d'Italia Umberto I, assassinato a Monza il 27 
luglio. 

il 18 settembre lo stagnino Luca Erriquez del par
tito spodestato alle elezioni aggredisce, prima verbal
mente e poi con l'intenzione di voler colpire, il Sin
daco Mallardi, che lo fa arrestare. La sentenza del 
processo è favorevole al Sindaco. 

1901 
È l'anno del grande freddo. A febbraio un'abbon

dante nevicata costringe l'Amministrazione comunale 
ad intervenire con aiuti economici ai poveri e ai di
soccupati. È istituita la prima cucina economica che 
dispensa circa 900 razioni al giorno. La Congregazio
ne di Carità offre un contributo di i. 400 per i biso
gnosi. 

Accuse al Sindaco di aver utilizzato denaro pubbli
co per andare a Roma a divertirsi adducendo la scusa 
dei funerali del Re. 

Arrestati per contrabbando Pietro Montanaro di 13 
anni e Pietro Germano di 24. Assolti il4 novembre. 

Imputato per contrabbando di sale, Vitantonio 

Martinelli è condannato a 51 lire di multa fissa e 2 lire 
di proporzionale. 

1902 
il 7 gennaio Gennaro Giuliani investe con un vei

colo a quattro ruote due sorelline: una muore. 
A febbraio la mala polignanese esige il pizzo da Il 

famiglie giunte da Rutigliano e in partenza per il Bra
sile. 

Muore il Card. Agostino Ciasca, nato a Polignano 
da umile famiglia. È considerato uno dei più grandi 
orientalisti antichi e moderni. Agostiniano, partecipa 
per conto dell'ordine al Concilio Vaticano I come 
teologo e interprete dei vescovi orientali. Consultore 
prima, segretario dopo della Congregazione di Propa
ganda Fidae. Direttore degli archivi segreti vaticani. 

il 23 marzo è sospeso dall'incarico di medico con
dotto il dott. Nicola Pellegrini per un procedimento 
penale a suo carico intentato da Apollonia Gialluisi. 

L'Il maggio muore il Sindaco Mallardi. 
A giugno, durante l' ottavario della 2a festa di San 

Vito, mentre la fanfara si esibisce in piazza Vittorio 
Emanuele il, la prima cornetta, che sostituisce quella 
di Nicola Ardito, viene colpita da ortaggi provenienti 
da un palazzo circostante. 

il 20 luglio si vota a Polignano e a Monopoli per la 
elezione di tre consiglieri provinciali. Sono eletti Gia
como Ardito e Capitaneo. Sospetti di brogli. 

Nasce il Circolo agricolo: annovera 500 soci. 
La mosca olearia distrugge i raccolti delle olive. 
È formata una commissione di ceti operai per desi-
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gnare i cittadini nullatenenti cui fornire cure mediche 
gratuite. 

Disparità tra ricchi e poveri: c'è chi lamenta che 
nella sepoltura i ricchi hanno 7 palmi di terra, i poveri 
uno. 

Filippo Bacile di Castiglione, suocero del conte 
Angelo Miani, scopre nella cattedrale un polittico 
composto da 5 pannelli di Bartolomeo Vivarini da 
Murano, databile 1445. 

1903 
Conferenza sulla Legislazione sociale del leader 

socialista Ono Nicola Barbato. 
Controlli severi contro l'uso delle torpedini. 
TI 9 marzo l'Assessore Vito Argento, in vece del 

Sindaco, è ricevuto dal Re Vittorio Emanuele ill. 
Chiede, insieme ai Sindaci di Mola e Fasano, inter
venti contro la mosca olearia. 

TI 25 aprile, sotto la direzione del dotto De Cillis, si 
compiono i primi esperimenti su 4000 piante per de
bellare la mosca olearia a Polignano, nel barese e nel 
tarantino. 

Casi di vaiolo mettono a repentaglio la stagione 
balneare. 

Intensa siccità: non piove da maggio a novembre. 
TI 31 agosto Girolamo Giuliani, Stanislao Mastro

rosa, Onofrio Carone (sacerdote) e Giuseppe Damele 
salvano Gaetano Petragnani, sbalzato dall'im
petuosità delle onde dalla vasca di Grottone in mare 
aperto; gli stessi ricevono un encomio dalla Giunta 
comunale e sono proposti per la medaglia al valor di 
marina. 

Seggiolata tra i componenti del Circolo dei conta
dini, fittuari del conte Miani, e quello dei galantuomi
ni, "lojodicisti", spodestati alle elezioni dagli "indelli
sti". Motivo della rissa il fatto che i galantuomini si 
siedono al fresco nello spazio antistante il Circolo dei 
contadini rubando loro il posto. 

1904 
Ad aprile: epidemia di scarlattina; scuole chiuse fi

no a luglio. 
TI 21 giugno il dotto Nicola Pellegrini vince la 

causa. 
TI 22 giugno viene lanciata una bomba vicino alla 

caserma dei carabinieri. 
TI 7 agosto passa la 68 compagnia del 93° Fanteria. 
Inizio dei lavori di ristrutturazione del monastero 

di S. Benedetto. 
TI 15 settembre si festeggia la nascita di Umberto II 

di Savoia con sparo di mortaretti, illuminazione ad 
acetilene; musica davanti al portone di casa Miani. 

TI 18 novembre un gravissimo fatto di sangue 
sconvolge il paese. Domenico Gialluisi, padre di 
Apollonia è ucciso con un'arma da fuoco; il dotto Ni
cola Pellegrini è gravemente ferito con un' arma bian
ca e spira poche ore dopo a casa sua. Sono feriti anche 
Concetta Scagliusi, madre di Apollonia, Apollonia 
stessa e Paoloantonio Pellegrini, fratello del dottore. 
Probabile movente la vendetta del Gialluisi per aver 
perso la causa intentata contro Pellegrini. 

1905 
Polemiche per la ristrutturazione del paese vec

chio. 
TI 27 agosto muore annegato in una cisterna Paolo 

Miccolis di anni tre. 
A settembre scoppia un incendio di vaste propor

zioni nell' officina dello stagnino Luca Erriquez. 

1906 
Anno di numerosi incidenti: muore un contadino 

cadendo da un ramo; annega un pescatore; una bimba 
muore bruciata; un epilettico affoga in un pozzo; in
cendio al forno di Saverio Ardito. 

TI 6 luglio la squadra navale di riserva della Reale 
Marina Italiana, comandata dall'ammiraglio Viotti, 



àncora nelle acque di Polignano; grandi festeggia
menti. 

Costruzione di un teatro in piazza Regina Mar
gherita. 

Buoni risultati del dachicida sperimentato dal dott. 
De Cillis contro la mosca olearia. 

1907 
Nuovo sistema di illuminazione ad acetilene. 
Anno di suicidi: si impicca il fornaio Giovanni 

Lamanna; si lancia in una cisterna Vito Mastrorosa; si 
tolgono la vita Pietro D'Alessandro e Filippo Monta
naro. 

TI 22 marzo Giuseppe Chi antera, seminari sta, è de
nunciato per violenza carnale: è assolto l'anno dopo. 

Ad aprile sono sospesi i lavori del viale che condu
ce alla stazione. 

TI 25 ottobre è eletto Sindaco Michele Palattella, 
Assessori il notaio Pasquale Pedote e l'avvocato Fran
cesco Modugno. 

1908 
TI 7 maggio, per la prima volta, la statua di San 

Vito è portata in processione su un trono portatile 
intagliato e rivestito in oro zecchino realizzato da 
Lanzillotta. 

TI Politeama di piazza Regina Margherita cambia 
proprietario ed è attrezzato per proiettare film 
muti. 

TI 3 agosto scoppia un incendio al Politeama: un 
morto e diversi feriti. 

1909 
A gennaio: colletta per i terremotati della Sicilia. 
A febbraio il Vescovo della Diocesi di Monopoli 

chiede L1500 per rilasciare il nulla osta al matrimonio 
dell' avvocato Gennaro Giuliani, che ha ereditato beni 
ecclesiastici acquistati dal Governo. 

TI 13 aprile deraglia un treno proveniente da Mo
nopoli. 

TI 14 aprile gli esportatori lamentano con una lette
ra pubblica il disservizio ferroviario e l'insufficienza 
dei vagoni. 

TI 15 aprile un'automobile spaventa i muli di un 
carro: un uomo muore. 

1910 
TI 13 febbraio nasce il Patronato scolastico ad ope

ra del prof. Cosentini. 
A marzo scoppia una bomba contro l'abitazione 

del calzolaio Federico De Barberis. 
TI 27 maggio è emanato l'ordine ai negozianti di 

accettare ancora monete di nichelio misto. Le monete 
saranno ritirate dopo il 30 giugno. 

TI 3 luglio viene installato un vespasiano. 
TI 31 luglio tre pregiudicati locali vengono arrestati 

a Maddaloni in provincia di Caserta. 
Ad agosto scoppia il colera; nessun caso a Poli

gnano. 

1911 
22 gennaio: sciopero dei macellai in conflitto con 

l'appaltatore del dazio sullo sdaziamento degli animali 
da macello. 

È nominato Commissario prefettizio, l'avvocato 
Nicola Falanca, per far luce sull' andamento ammini
strativo della Congregazione della Carità, che include 
l'Ospedale Civile, il Monte Bramante, l'Opera del 
Purgatorio e la Cassa Prestanza Agraria. 

A fine marzo: festeggiamenti per il cinquantenario 
della proclamazione del Regno d'Italia. 

TI 27 maggio crolla un cisternone usato per 
l'approvvigionamento idrico: muoiono quindici per
sone, fra le quali il comandante dei vigili urbani e il 
vicecomandante. La popolazione rimprovera all'Am
ministrazione di aver speso un patrimonio per abbelli-
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re villa Regina Margherita invece che per la costru
zione del cisternone. 

3 dicembre: onoranze funebri per i Caduti nella 
guerra d' Mrica. 

1912 
Muore Francesco Mallardi, dottore in filosofia e 

medicina chirurgica, insignito di numerose medaglie 
d'argento per la professione medica. 

TI 21 giugno il capitano Vitantonio Modugno ritor
na dalla guerra di Libia, dove si è distinto special
mente nella battaglia delle Due Palme. 

Nascono nuovi circoli come il Circolo Giardinieri, 
il Circolo dei Commercianti, quello dei Pensionati e il 
Circolo Giovanile. 

1913 
Stanziate ;(200.000 per la costruzione del porto tra 

Grottone e Cala Paura. 
2 febbraio: inaugurazione dell'impianto della luce 

elettrica. 
Sopralluogo di esperti in zona Lago per la costru

zione di un sottopassaggio che ovvierebbe al passag
gio a livello. 

TI 6 aprile a Bari si svolge la cerimonia di premia
zione al valor militare di cinque polignanesi: Vitanto
nio Modugno, capitano d'artiglieria, medaglia d'ar
gento; Sebastiano L'Abbate, sergente maggiore del 
63° Reggimento Fanteria, medaglia d'argento; Vitan
tonio Guglielmi, appuntato di fmanza, medaglia di 
bronzo; Giuseppe Mancini, caporal maggiore grana
tieri, encomio solenne; Giuseppe Barletta, soldato di 
fanteria, encomio solenne. 

Agli inizi di aprile la Giunta, presieduta dal Sinda
co Ardito, delibera la costruzione del sottovia nella 
zona Lago. 

Luglio: protesta dei contadini contro tasse ritenute 
illegali. 

Ad agosto vengono festeggiati i reduci della Libia; 
la cerimonia è curata dalla Gioventù studiosa. 

1914 
A gennaio la scuola di Casello Cavuzzi è senza in

segnante. 
Inaugurazione dell'illuminazione elettrica nella 

chiesa dei Santi Cosma e Damiano. 
Le migliorate condizioni igieniche riducono la 

mortalità infantile al 14%; in provincia è al 18%. 
A maggio nasce il Circolo sportivo ad opera di 

Battista Giuliani, Sebastiano Labbate e Giuseppe Ba
sile. 

Muore Bernardino Locoselli, insigne patriota; ac
cusato di aver assalito il Municipio e di aver sottratto 
dalla cancelleria carte riguardanti la leva di quell' anno 
per evitarla insieme ad altri 365 sorteggiati; era nato a 
Polignano il 1826. 

1915 
A gennaio si raccolgono soldi e indumenti per i 

terremotati della Marsica. 
TI 31 gennaio il nuovo Vescovo della Diocesi di 

Monopoli, Mons. Nicola Monterisi, effettua una visita 
pastorale. 

TI 23 maggio si costituisce il Comitato di prepara
zione civile per la guerra. 

TI sacerdote prof. Nicola De Donato pubblica Ne
cessità dell'Idealismo. I proventi vanno a beneficio 
della Croce Rossa. 

Primi caduti in guerra: caporale Vitangelo Laman
na; carabiniere Vincenzo Benedetti; soldato Vito Pel
legrini; ferito Vito Lenoci. 

Muore sul campo il sac. Nicola Ciasca. 
Il e 12 novembre: onoranze funebri per i Caduti in 

guerra. 
A dicembre mancano pane e carne. 
TI 15 e 16 dicembre è convocato il Consiglio co-



munale per discutere il bilancio e l'imposizione del 
calmiere sui generi alimentari. 

1916 
A gennaio si svolge una lotteria di beneficenza. 
TI 2 maggio è inaugurato il Teatro Giovanile della 

Società Ginnastica Principe di Piemonte. 
Istituita una tassa sui riformati, inidonei per la 

guerra. 
È promossa una raccolta di lana per i soldati. 
È istituita la Scuola corale Salvatore Callia. 

1917 
In gennaio si riorganizza il comitato di assistenza 

civile per i militari in guerra. 
TI 19 marzo muore al fronte Gaetano Di Bari, 

membro del consiglio direttivo di un circolo giovanile. 
Ad aprile il geometra Donato Pascali espone nel 

giorno di Pasqua, in piazza Vittorio Emanuele, diversi 
progetti di costruzione edilizia in stile moderno: gran
de successo. 

1918 
Sottoscrizione di fondi per la costituzione della se

zione combattenti. 
Sorge una scuola di disegno auspicata dal prof. 

Donato Pascali. 
13 giugno: sciopero dei maestri. 
A settembre scoppia un'epidemia di febbre spa

gnola. 
Si costituisce, nello stesso mese, una sezione di in

validi e mutilati di guerra. 
Ad ottobre nasce il circolo musicale Piccinni. 
A novembre è liberato da un campo di prigionia 

tedesco il caporale dei bersaglieri Francesco Cen
trone. 

La Società studentesca Minerva, nata per togliere i 
giovani dalla strada e sollevare il livello intellettuale 

del paese, fonda una piccola biblioteca; anche il prof. 
Vito Carone prova a fondarne un'altra. 

TI 9 novembre si costituisce ufficialmente il Comi
tato Liberale Democratico. 

A fine novembre elezioni comunali; si contendono 
i seggi il partito Liberale del Sindaco Ardito e la lista 
dei socialisti riformisti dell'avv. Rocco Giuliani. 

Nella prima guerra mondiale muoiono 101 soldati 
polignanesi; 8 sono i dispersi e 3 i grandi invalidi. 

1919 
Si costituiscono le Associazioni dei reduci di guer

ra: la sezione dei Combattenti e Mutilati e quella delle 
Madri e Vedove di guerra. 

1920 
Si costItUisce una Cooperativa di consumo dei 

Combattenti; l'iniziativa ha vita breve per varie ra
gioni. 

TI 3 ottobre s' insedia la prima Amministrazione so
cialista, con a capo l' avv. Rocco Giuliani. 

1921 
TI 26 marzo l'Amministrazione socialista adotta 

numerosi provvedimenti per risanare e rimpinguare il 
bilancio comunale portandolo a 542.173,62 lire. 

1922 
TI bilancio comunale è di 577.700,06 lire; miglio

rano i servizi pubblici, gli stipendi degli impiegati 
comunali con effetto retroattivo; l'Amministrazione 
contrae un mutuo di 65.000 lire. 

Inaugurazione, iliO marzo, di una lapide sotto 
l'Arco della Porta dedicata a Giuseppe Mazzini. 

TI 26 settembre si costituisce una sezione del Par
tito Nazionalista con a capo Giuseppe Tarantini, dot
tore in agraria. 

Ad ottobre si costituisce una sezione del Partito 
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Nazionale Fascista. li movimento fascista è avviato 
dal geom. prof. Donato Pascali e dal conte Nicola 
Miani 

Assalto al Municipio di fascisti polignanesi e mo
nopolitani, comandati da Ambrogio Giamporcaro. 

A novembre i fascisti bruciano i mobili della se
zione del Partito Repubblicano e tolgono la bandiera 
alla lega socialista dei contadini. 

1923 
Nel mese di novembre è posta la prima pietra del 

monumento ai Caduti, ideato dalI'arch. Saverio Dio
guardi; reca la seguente scritta: Questo monumento 
ricorderà in eterno la nostra balda gioventù che, 
confusa con la gioventù di tutta Italia, fieramente 
combattè e gloriosamente mori. Esso è sacro quanto 
l'altare. Deponiamo ai suoi piedi le nostre ire e 
consacriamo le nostre promesse di perdono e di 
concordia. 

Si costituisce la Milizia fascista guidata da France
sco Pascali in sostituzione del fratello Giuseppe. 

1924 
Viene inaugurata la prima fontana installata in 

piazza Garibaldi ai piedi del palazzo del conte Miani. 
Inaugurazione della stazione ferroviaria. 

1925 
L'g febbraio viene inaugurato il monumento ai 

Caduti; partecipano alla cerimonia: S.E. Michele Ro
mano, sottosegretario alla Pubblica Istruzione, il gene
rale Umberto Montanari, comandante del corpo 
d'armata di Bari, il generale Torre, gli On.li Cerri e 
Schirone. 

Inaugurazione della via di accesso alla stazione, 
intitolata viale delle Rimembranze; una forte mareg
giata impedisce al ministro Gentile, che viaggia per 
mare, di partecipare all'inaugurazione. 

1926 
Inaugurata, con l'intervento degli On.li A. di 

Crollalanza e G. Postiglione, la prima fontana pubbli
ca in largo G. Garibaldi. 

Aperte altre due fontane in piazza Verdi, mentre 
un'altra viene inaugurata alle cisterne del Lago. 

1927 
Eccezionale presenza tunstIca di una cotrutIva 

guidata dallo scrittore Antonio Belli, collaboratore 
della «Voce», che ne scrive poi in un articolo appar
so sul «Corriere della Sera»; cena presso la Grotta 
Palazzese. 

1928 
Pubblicazione del foglio «U Castarille». 
Inaugurazione dell'Edificio scolastico intitolato a 

Don Bosco. 

1929 
li 24 agosto c'è un'alluvione: via Martiri di Dogali 

diventa una via di deflusso delle acque interne. 
Alberati i Larghi Trinità e Garibaldi. 

1930 
Viene impiantata la fognatura. 

1931 
li 25 febbraio muore Fulvia Miani, donna di note

vole personalità e raffinata cultura; aveva sposato il 
gen. Gaetano Perotti e conosciuto Giuseppe Mazzini 
durante la prigionia del politico a Gaeta. Forte tempe
ramento di artista, la Miani lascia una notevole produ
zione letteraria pubblicata soprattutto in riviste come 
«Rassegna Pugliese» e «Cartoline». A Fulvia Miani è 
legata l'istituzione della Scuola Professionale femmi
nile per le figlie dei marinai di Bari, prima scuola 
dell'Italia meridionale. 



1932 
Le Officine tipografiche De Robertis di Putignano 

pubblicano il volume Figure e ricordi del mio paese 
di Ignazio Galizia; il libro, presentato da Saverio La
sorsa, è una rassegna bio-bibliografica degli uomini 
illustri e dei notabili di Polignano a Mare. 

Pubblicazione di Polignano dalla fine del sec. 
XVIII ai nostri giorni di Nicola Uva, ed. De Ro
bertis. 

L'Il settembre muore Ignazio Galizia, insegnante 
elementare, storiografo, autore di molte pubblicazio
ni. 

1933 
30 maggio: solenne celebrazione di Giuseppe Del 

Drago a 120 anni dalla morte. 
TI 23 luglio è istituito un servizio di collegamento 

tra Polignano e Cala San Giovanni. 

1934 
Demolizione del convento delle monache in via 

San Benedetto per realizzarsi una piazza coperta. 
Ultimati i lavori del camposanto; realizzata la casa 

del custode, un nuovo campo per inumazione, im
pianto luce, acquedotto. 

Realizzata la scalinata che porta allo stabilimento 
balneare di Grottone. 

Costruita, tra Grottone e il Bassoporto, la scalinata 
che porta alla scogliera. 

1935 
TI 9 aprile si svolge la commemorazione, nel deci

mo anniversario della morte, del fascista Vitantonio 
Martinelli, ferito mortalmente a Conversano; nella ca
sa del Fascio è murata una lapide ricordo; a Martinelli 
è intitolata la scuola rurale di Casello Cavuzzi. 

Ultimata la villa Regina Margherita con una fonta
na nel centro. 

1936 
Nasce l'associazione San Luigi (chiamata in se

guito Azione Cattolica) fondata da un gruppo di gio
vani guidati da don Pasquale Ardito. La prima sede è 
in piazza San Benedetto. 

TI polignanese padre Domenico Maringelli, missio
nario del PIME, parte per la Cina. 

1937 
Ad agosto il Duce interviene per i lavori alla catte

drale Santa Maria Assunta. 

1938 
TI 14 febbraio inizia un corso di cultura coloniale 

per donne e giovani fascisti. 
A luglio si apre una colonia elioterapica. 
TI 21 agosto si svolge una serata artistica. 
TI prof. Raffaele Chi antera diventa Preside del Li

ceo Ginnasio "Domenico Morea" di Conversano. 

1939 
In largo Gelso viene eretto il monumento al

l'Impero: un falchetto acchiocciato per la covata dei 
pulcini rapaci, poggiato su un pilastro. 

1940 
TI film Una donna nella nebbia, diretto da Mar

cello Albani, è girato a Polignano. 

1941 
Agli inizi della primavera, il 28 marzo si svolge la 

Festa degli alberi. 

1942 
TI 12 maggio affonda allargo di Polignano la nave 

mercantile Penelope. 
Nel numero di dicembre de «TI giornale di medici

na militare» (anno 90°, fascicolo 12) è recensito un 
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prezioso lavoro scientifico del colonnello Vito Cosi
mo Basile, direttore della regia Scuola di Sanità ma
rittima, sul dermotifo (un tifo con manifestazioni 
esantematiche). 

Pubblicazione de A menz' aure i a docchieche di 
Vito Cosimo Basile. 

1943 
L'opera Parole al vento del polignanese Giuseppe 

Chiarella è musicata dal compositore americano Har
vey Taylor Enders. 

1944 
Il prof. Franco Filippo Favale fonda l'Associazione 

turistica Pro Loco. 

1945 
Il 25 febbraio muore Donato Pascali, insegnante 

elementare, storiografo, autore di Polignano dalla fine 
del secolo XVIII al fascismo. 

1946 
Il 6 dicembre viene istituita la Scuola media. 

1947 
Primo anno ufficiale della Scuola media comunale. 

1948 
Il 9 gennaio muore don Onofrio Carone, fondatore 

del Ginnasio polignanese, scuola privata. 

1949 
Muore Stanislao L'Abbate, dantista, latinista e gre

cista. 
Prima edizione della Targa Crocifisso. 

1950 
Il 13 gennaio viene celebrata la figura di Pompeo 

Sarnelli. 

Ad aprile numerose persone manifestano sintoma
tologia di avvelenamento. 

La Grotta Palazzese è visitata dall'addetto com
merciale inglese in Italia e da quello francese. 

1951 
6 giugno: truffati 200 quintali di farina. 
Inaugurazione di una serie di servizi sanitari presso 

l'Ospedale. 

1952 
Il 28 maggio giungono in barca cinque slavi. 

1953 
La rivista di scienze preistoriche ospita uno studio 

di Luigi Cardini sulla Grotta dei Ladroni in contrada 
Ripagnola. 

L'8 luglio una copiosa grandinata produce ingenti 
danni. 

1954 
Viene pubblicato il numero unico di «Polignano 

'54». 
Il 4 settembre muore Gianfrancesco Pascali, inse

gnante elementare, storiografo, autore di Storia di Po
lignano. 

Cinque consiglieri comunali decadono dal mandato 
per assenteismo. 

1955 
A febbraio muore Vito Settanni, reduce della guer

ra '15-' 18, medaglia d'argento al valor militare, ferito, 
nel 1916, sul Monte Majo in alta Val Pasina. 

1956 
Il 22 ottobre, in piazza Regina Margherita, giun

gono le immagini della prima ripresa televisiva spe
rimentale a Polignano: Nicola D'Aprile esegue alla 



chitarra alcune sue composizioni in lingua e in dia
letto polignanese. Lo spettacolo si svolge nell' aula 
magna dell'Edificio scolastico San Giovanni 
Bosco. 

1957 
Nicola Uva pubblica Per la storia di Polignano a 

Mare. 
TI 17 ottobre muore il poeta dialettale Nicola 

D'Aprile. 
TI 24 ottobre viene inaugurata la sala per ricevi

menti Grotta d'Oro di Giuseppe Campanella. 
TI lO novembre muore il sacerdote Nicola De Do

nato, letterato, storico e pedagogo. 

1958 
È pubblicato Colore e musica di Nicola d'Aprile, 

poeta dialettale. 
TI 3 agosto muore il generale Vito Cosimo Basile. 

1959 
TI lO giugno una disastrosa alluvione colpisce il 

paese. 

1960 
TI 25 aprile si svolge la prima edizione della Festa 

dell' aquilone. 

1961 
TI 3 ottobre muore Raffaele Chiantera, preside, 

poeta, scrittore e giornalista. 

1962 
La Scuola Media Comunale si trasforma in Scuola 

Media Unificata. 

1963 
TI sacerdote don Nicola Giordano pubblica Civiltà 

millenane in terra di Bari; gran parte del volume è 
dedicata alla preistoria di Polignano. 

TI 14 settembre si svolge la tradizionale devozione 
al Crocifisso per propizi are la pioggia. 

1964 
TI 26 marzo manca il numero legale in Consiglio 

comunale; il Prefetto dà l'ultimatum. 
Nello stesso giorno piovono calcinacci in una clas

se della Scuola Elementare: panico tra gli alunni. 
TI 7 maggio il Comune è commissariato. 
L'8 agosto i polignanesi danno l' estremo saluto a 

don Pasquale Ardito. 

1965 
TI 15 gennaio è eletto Sindaco il democristiano 

Vito Domenico Lattarulo. 
TI 30 luglio il Consiglio comunale approva il pro

getto del porto. 

1966 
TI 18 aprile muore Nicola Uva, poeta dialettale e 

scrittore. 

1967 
Delle grotte di Polignano parla in maniera organica 

Francesco Orofino in un articolo pubblicato nel sup
plemento alla rivista «L'alabastro». 

TI 13 luglio un incendio distrugge 40 ulivi. 

1968 
L' 8 gennaio frana un tratto di costa per la violenza 

del moto ondoso; finiscono in mare tre motocarri, una 
Fiat 600 multipla e una parte della tettoia di 
un' officina meccanica. 

TI 14 gennaio si ha una forte mareggiata; la sua 
violenza sbatte sulla scogliera 6 grosse cernie. 

Si svolge a maggio il IV Congresso internazionale 
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di chimica biologica; VI partecipa il Nobel prof. 
Krebs. 

Predisposto, a fine giugno, un servizio di perlustra
zione di carabinieri in borghese per la lotta ai topi 
d'auto lungo il litorale. 

L'Il settembre muore, a Roma, in seguito ad un 
incidente in motocicletta, all'età di 33 anni, l'artista 
Pino Pascali, vissuto da ragazzo a Polignano. 

A metà settembre è individuata una grossa mina in 
località Ripagnola; l'ordigno è fatto brillare dagli arti
ficieri della Marina Militare. 

Dimissioni della Giunta presieduta dal Sindaco 
Vito Domenico Lattarulo. 

n 4 ottobre è festeggiato il Capitano di corvetta 
Giancarlo Basile, vincitore della regata transatlantica 
Bermude-Travemunde con la nave scuola Stella Pola
re. Figlio del dotto Vito Cosimo Basile, medico perso
nale di Luigi di Savoia, duca degli Abruzzi, e scrittore 
dialettale, Giancarlo Basile vanta numerose afferma
zioni in campo internazionale, tra cui la regata Tor
bay-Lisbona su Artica II, la giragli a con Stella Polare 
e la regata internazionale nella Manica. 

Ad ottobre si costituisce l' oleificio sociale Colti
vatori diretti; presidente è il cav. Giovanni Castel
lana. 

n 14 ottobre è scoperto nella chiesa rurale Madon
na di Grottole un affresco del '600 e un antichissimo 
altare. 

Nuova Giunta al Comune: eletto Sindaco Vito 
Domenico Lattarulo; Assessori: Lorenzo De Donato, 
Olimpio Montanaro, Pierino Lamanna, Pasquina 
L'Abbate, Battista Ruggero. 

Nascono ad ottobre vitelli siamesi uniti tra loro con 
saldatura ossea dell'encefalo. 

n 5 novembre sono arrestati quattro ladri di be
stiame. 

n 28 novembre è inaugurato il Ci ne-teatro nuovo; 
500 posti a sedere, schermo panoramico, ampio pa1co-

scenico, lO camerini per gli artIstl, posto riservato 
all'orchestra, aria termoventilata. 

1969 
A gennaio si inaugura la galleria d'arte Pino Pa

scali. 
n 20 gennaio vi è uno stato di agitazione dei pani

ficatori locali per l'ingresso e la vendita di pane pro
veniente dai panifici limitrofi fin dalle prime ore del 
mattino; questo, secondo i panificatori, è possibile in 
quanto le aziende incriminate iniziano l'attività lavo
rativa molto prima delle quattro, nonostante il divieto 
di legge. 

n 7 marzo è di scena, dopo quarant'anni, l'operet
ta; si esibisce, al Cine-teatro nuovo, la compagnia di 
Elvio Calderoni con La vedova allegra; l'operetta era 
di scena a Polignano negli anni Trenta durante la sta
gione balneare a lido Grottone. 

A luglio, nel corso di lavori in piazza Regina Mar
gherita, affiora una tomba del III-IV sec. a.c.. 

n 30 luglio operai delle ditte esportatrici d'uva, ri
masti senza lavoro per la mancata assegnazione dei 
richiesti carri frigorifero, occupano la stazione ferro
viaria bloccando i binari. 

Ad agosto: Festa del mare. 
Tra il 23 e il 25 agosto una violenta grandinata 

causa notevoli danni alle colture arboree. 
n 28 dicembre è posta, sulla facciata della casa na

tia del teologo Del Drago, una targa commemorativa: 
Qui nacque Giuseppe Raffaele Del Drago, teologo, 
matematico, patriota, fiero repubblicano soffrì carce
re ed esilio, il popolo lo elesse al primo parlamento 
italiano, la consorteria monarchica lo estromise, con
tinuò fino alla fine indomito la sua battaglia 3.9.1813 
- 17.3.1869. Nel centenario della morte i polignanesi 
lo ricordano agli immemori di ieri e di oggi. 
17.3.1969. 



1970 
L'Amministrazione comunale intitola una strada a 

Vito Cosimo Basile. 

1971 
TI 6 marzo si ricorda Fulvia Miani, scrittrice e pub

blicista, madre di Armando Perotti. 
5 aprile: dimissioni del Sindaco Carlo Matarrese. 
Avvistata, ad aprile, dal sub Giancarlo Spilotro, 

ad una profondità di otto metri e a una distanza di 
circa cento metri dalla costa, una bomba antisom
mergibile. 

TI 22 maggio è eletto Sindaco l'ins. Benito Laruc
cia; tra gli Assessori: Vito Lamanna e Luciano Giu
liani. 

Consegnate, a luglio, a 48 cittadini combattenti 
della Prima guerra mondiale le insegne di Cavaliere di 
Vittorio Veneto. 

TI 31 luglio muore il dott. Raffaele De Luca. 
TI 16 agosto si inaugura, nella galleria Pino Pascali, 

una mostra di pittura di Filippo Franco Favale. 
A fine settembre pesca fortunata: i sub Giancarlo 

Spilotro e Giulio Bellacina pescano 80 kg di cernie. 
Partiti 5469 carri ferroviari di ortofrutta. 
Ottobre: massacro di pesce con bombe di profon

dità: la pesca illegale consente il prelievo di oltre 50 
quintali di pesce per la maggior parte cefali. 

1972 
A fine dicembre è presentata una serie di progetti 

per insediamenti turistici: in località Madonna di 
Grottole dalla Cooperativa Unidomus, nella zona 
Compra-San Giovanni dalla Politurist, in località Ri
pagnola per un complesso alberghiero. 

Sempre a fine dicembre è avanzata la richiesta di 
adottare un Piano regolatore con i seguenti principi: 
adeguata regolamentazione del centro storico; massi
ma utilizzazione della zona costiera per insediamenti 

alberghieri, turistici e residenziali con il solo limite 
della tutela del paesaggio; individuazione di zone 
agricole da destinare a urbanizzazione; possibilità di 
costruzione di abitazioni su unità colturali minime di 
35 are. 

Muore Cosimo Turi, poeta, saggista, storico e filo
sofo; collaboratore di diverse testate e autore di nume
rose opere tra cui Lo stato e la questione morale, Vin
cenzo Roppo, storico e oratore di Puglia, Il mondo 
alla rovescia (Roma, 1943), Fuochi d'artificio, Italo 
Svevo e il 900, Prezzolini. 

1973 
L'Assessore al bilancio e alle finanze Maria Fru

gis, ad un articolo in cui Favale sottolinea la necessità 
di un Piano regolatore per rilanciare il turismo, così 
replica: «TI voler favorire la naturale vocazione turisti
ca creando le necessarie strutture, può portare, in 
mancanza di precisi vincoli e indicazioni a specula
zioni che nuocerebbero all'assetto del territorio ancora 
integro»; Favale chiede l'intervento di un Commissa
rio prefettizio ad hoc per varare il Piano. Nella pole
mica intervengono alcuni cittadini; uno di questi si ri
volge al quotidiano «TI tempo» in quanto - egli affer
ma - «La Gazzetta del Mezzogiorno» ospita solo let
tere favorevoli agli insediamenti turistici. 

TI bilancio preventivo è approvato con difficoltà, il 
Sindaco rassegna le dimissioni. 

Ad aprile si svolge la 3a Mostra filatelica; tema: 
Arte e archeologia. 

21 aprile: arrestate tre persone, sequestrate più di 
una tonnellata di sigarette estere, un motoscafo, tre 
autofurgoni e due radiotrasmittenti. 

Nuova maggioranza DC, PSI, PSDI, PCI al Comu
ne. Sindaco Benito Laruccia; Assessori: Nicola Fru
gis, Vito Lamanna, Luciano Giuliani, Maria Frugis, 
Pietro Lamanna. Per ogni Assessore si aggiunge un 
collaboratore del PCI. La formula, non suffragata da 

139 



140 

alcuna nonna, suscita polemiche nelle segreterie dei 
partiti. 

TI 15 maggio riprende a funzionare il vecchio 
ospedale come poli ambulatorio dipendente dall'ospe
dale F. Jaia di Conversano. 

TI 23 maggio incidente in agricoltura: un quattordi
cenne è vittima di una motozappa che gli provoca 
l'amputazione di parte della gamba destra. 

A maggio risalta sulla stampa la notizia che il mare 
polignanese è molto inquinato; il Sindaco protesta e 
smentisce. 

Per iniziativa della Cynar, sorge il Centro Studi sul 
carciofo, diretto e gestito dall'Istituto di Agronomia 
dell'Università di Bari. 

TI 27 luglio viene rubato un autotreno carico di 
sondini in ferro. 

Si dimette il Sindaco Benito Laruccia. 
TI lO ottobre viene eletto il nuovo Sindaco, Giu

seppe De Laurentis, con 22 voti; la Giunta è così 
fonnata da Nicola Frugis, Armando Giuliani, Vito 
Lamanna, Maria Frugis, Nicola Pascali, Umberto 
Modugno. 

TI 5 dicembre s'impicca nel suo locale Peppino, il 
cantiniere (Giuseppe Carone); le Autorità provinciali 
gli hanno ingiunto di corredare il locale di servizi 
igienici, pena la chiusura. 

1974 
TI 27 giugno sono ultimati i lavori per la realizza

zione del Baby-park; l'opera, deliberata nel 1968, è 
stata voluta da tutti i cittadini, che hanno raccolto fon
di con le cassettine quaresimali. 

L'Il luglio è ricordato mons. Pompeo Sarnelli; 
uomo coltissimo, conservò sempre un' anima popolare 
e denunciò coraggiosamente e artisticamente gli 
aspetti negativi del suo tempo. 

TI 9 agosto vengono finanziati i lavori del depu
ratore. 

TI 16 agosto è approvato il completamento del 
porto peschereccio. 

TI 27 agosto i segretari sindacali di CGIL e CIS L 
presentano un esposto alle autorità giudiziarie, ammi
nistrative e di polizia per la violazione delle leggi sul 
collocamento da parte delle aziende ortofrutticole a 
vantaggio del caporalato. TI 12 agosto era intervenuto 
un accordo fra sindacati e imprenditori perché gli in
gaggi avvenissero in base alle nonne vigenti e non 
con il sistema medievale del mercato di pressa. 

TI 30 agosto una tromba marina si abbatte su Poz
zovivo e Torre Incina. 

TI 25 settembre dopo ventiquattro anni un pugliese 
vince la Targa Crocifisso. 

TI 17 ottobre bande di delinquenti minorenni sono 
denunciati a piede libero e trascorsa fragranza. Sono 
gli autori di numerosi furti. 

TI 30 novembre è eletto Sindaco il prof. Giovanni 
Colagrande con 19 voti favorevoli, 8 schede bianche e 
un astenuto. 

1975 
Centenario del Concerto bandistico Salvatore e 

Angelo Callea; il Concerto bandistico è la naturale 
trasfonnazione della Fanfara nazionale riconosciuta 
tale nel 1875; per la celebrazione del centenario, il 
Circolo filatelico Neapolis organizza una mostra fila
telica con annullo speciale dedicato alla giornata della 
musica. 

TI 30 dicembre una mareggiata affonda nel portic
ciolo di San Vito la colonna che, secondo la leggenda, 
sta nel punto in cui furono rinvenuti i resti dei corpi 
dei Santi Vito, Modesto e Crescenza. 

1976 
Scoperta il 2 gennaio una bisca clandestina: de

nunciati lO giocatori d'azzardo. 
Rassegna nazionale giovanile di filatelia, categoria 



fino a 15 anni: Medaglia d'argento ad Anna Rita 
Campa del Circolo filatelico di Polignano. 

TI 23 gennaio un giovane è ferito e una cavalla è 
uccisa in un incidente stradale. 

Denuncia di abbandono di rifiuti lungo la strada 
Polignano-Castellana. 

L'Il febbraio l'Amministrazione comunale prote
sta per l'immissione nella rete idrica cittadina di acqua 
di falda freatica. La decisione è stata approvata 
dall'EAAP il 22 gennaio. 

In un documento di osservazioni alla variante di 
PRG, la Pro Loco sostiene che la distanza di 1100 
metri dalla battigia per la costruzione di insediamenti 
turistico-alberghieri è eccessiva. 

TI 19 febbraio, in una vasca d'acqua per irrigazio
ne, è scoperto il cadavere del mediatore ortofrutticolo 
Pietro Legrottaglie, scomparso il 13 gennaio. 

Scoperti, in via San Benedetto, reperti archeologici 
risalenti all'età del bronzo e del ferro. 

TI 7 aprile il pretore Mario Greco pone sotto seque
stro un complesso turistico-residenziale dell'impren
ditore Domenico Natrella, realizzato senza licenza 
edilizia. 

Si svolge dal 25 aprile al primo maggio la 3& Bien
nale di filatelia: è dedicata al volo. 

TI lO settembre nasce Radio Polignano, prima 
emittente radiofonica privata. 

La crisi comunale è risolta con nuove elezioni che 
portano, a settembre, alla formazione di una Giunta 
DC PRI PSDI presieduta dal Sindaco Francesco 
Amodio. 

1977 
Viene denunciata la carenza di fognatura nel centro 

storico, che costringe gli abitanti a scaricare i liquarni 
direttamente in mare. 

Commissariata l'Amministrazione comunale il 20 
maggio per la mancata approvazione del bilancio. 

L'g luglio il trio Loseto incide O Piscatore e Puli
gnano a mare di Vito Cassano e Pierluigi Galluzzi. 

La colonna di San Vito è collocata al suo posto e 
benedetta. 

TI 23 novembre il Commissario vara il piano per 
l'edilizia popolare. 

1978 
Luglio: Giunta presieduta dal Sindaco Pasquale 

Masi. 

1979 
La Federazione tra le Società filateliche italiane 

conferisce a Cosimo De Russis il Distintivo d'oro e lo 
iscrive nel ruolo del Veterani della filatelia italiana. 

TI 21 aprile è inaugurata la X Mostra filatelica de
dicata dal circolo filatelico Neapolis a Cosimo De 
Russis. 

1980 
Scoperta il 2 febbraio una bisca in Viale delle Ri

membranze: denunciate 30 persone di cui nove incen
surate. 

Scoperta dai carabinieri un' altra bisca clandestina 
l' 11 marzo: sequestrati 4 milioni, 16 persone denun
ciate a piede libero. 

Aprile: convegno sull'agriturismo. 
TI 31 maggio è guerra tra commercianti e produttori 

di patate: i produttori aderenti alle due Cooperative 
decidono di sospendere l'asta che ha portato il prezzo 
a 24.500 al quintale. 

14 luglio: marcia pacifica per la costa libera. 
30 agosto: Giunta DC PSI guidata dal Sindaco 

Giovanni Colagrande; Assessori: Giovanni Battista 
Lamanna, Domenico Lattarulo, Franco Bovino, Vito 
Marino Mastrochirico. 

TI 20 ottobre protesta degli studenti per il disservi
zio delle autolinee Sud-Est. 
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Sequestrate a novembre 430 kg di sigarette in lo
calità Ripagnola. 

Arrestato Ufficiale Sanitario per concussione e 
truffa. 

1981 
Il volume di Piero Gheddo Lettera dalla Cina, 

pubblicato a luglio, riporta una lunga intervista a pa
dre Domenico Maringelli e raccoglie 32 lettere 
scritte al missionario da parrocchiani cinesi cono
sciuti tra il 1936 e il 1952; è un tale successo 
editoriale che a dicembre si pubblica la seconda edi
zione. 

1982 
Le edizioni Vivere In pubblicano il volume postu

mo di Cosimo Turi Poesie e ritratti polignanesi. 
Il 29 dicembre: manifestazione di commemorazio

ne di Cosimo Turi a dieci anni dalla morte. 

1983 
A maggio il prof. Vito De Donato ripubblica 

L'erudito mons. Pompeo Sarnellifra i più moderni del 
seicento di Nicola De Donato. 

Sempre a maggio nella collana Profili di storia lo
cale per le edizioni Levante, Beatrice De Donato pub
blica Studio comparato tra due saggi su Pompeo Sar
nelli. 

1984 
Nasce il Centro turistico giovanile Apeneste con lo 

scopo di promuovere il turismo giovanile e sociale e 
valorizzare il tempo libero. 

1985 
L'Amministrazione comunale stipula una conven

zione con la Medicalgest del prof. Azzolina per la 
realizzazione, nei locali dell'ospedale civile, di una 

clinica cardiochirurgica privata; il progetto non viene 
realizzato. 

1986 
Nasce il CSIP (Centro sociale di impegno popola

re) con lo scopo di promuovere iniziative socio cultu
rali. 

Luglio e agosto: Festival organistico internazio
nale. 

1987 
Prima edizione del festival canoro di voci nuove 

della canzone italiana Azzurro è .... 
Si costituisce l'associazione Delfino Azzurro con 

lo scopo di ricercare, studiare, divulgare e salvaguar
dare i beni naturali in collaborazione con il Ministero 
dell' Ambiente. 

Prima edizione di Gio' Madonnari. 
Nasce l'Università della terza età. 
Il raddoppio della linea ferroviaria Bari-Lecce mi

naccia l'insediamento neolitico di Madonna di Grot
tole. 

1988 
Il 7 aprile è inaugurato il monumento ai Caduti del 

mare progettato dall'ing. Pasquale L'Abbate. 
Ad aprile una intensa gelata danneggia vite, man

dorlo e ciliegio. 
Ritorna la Fiera della Croce, fiera di animali e at

trezzi agricoli; si svolgeva, il 3 maggio, in concomi
tanza con i festeggiamenti del Santo Patrono. 

12 maggio: furto di una lapide, collocata, nellon
tano 1824, all'ingresso delle scale di accesso alla 
Grotta Ardito, recante l'iscrizione: Forestiero, non 
temere, questa scala non ti porta all'averno, f1Ul ti 
conduce a piacevoli bagni di f1Ulre e ad una gioiosa 
pesca. 

A giugno s'inaugura l'Arena Vignola, cinema al-



l'aperto attivo nei mesi estivi; per luglio è program
mata la rassegna Cinestate 88. 

Sempre a giugno prima edizione del trofeo Correre 
per l'ecologia. 

TI 23 luglio si svolge la prima edizione della Sagra 
della patata, organizzata dall'A.S. Sporting Club Poli
gnano e dalla Cooperativa Insieme. 

Eletta ad agosto Giunta monocolore DC; Sindaco 
Giovanni Colagrande; Assessori: Giovanni L'Abbate, 
Giovanni Battista Lamanna, Francesco De Donato, 
Pietro Maglionico. 

9 settembre: arresti per spaccio di droga. 
TI 20 ottobre per l'emergenza idrica l'EAAP dispo

ne il sequestro di 11 pozzi usati per irrigare i campi; 
protesta da parte delle forze sindacali e politiche, poi
ché la decisione rischia di compromettere la produ
zione agricola: l'acqua dei pozzi alimenterebbe in 
massima parte l'acquedotto di Monopoli e solo in 
parte quello di Polignano. 

A novembre si svolge un ampio dibattito sulla dro
ga: si sottolinea la gravità del fenomeno e si analizza
no le possibili cause. 

Premiazione del concorso fotografico organizzato 
dall'associazione ecologica e culturale Delfino azzur
ro: Polignano ieri, oggi e .. . degrado; vince una foto 
che raffigura lo stato di degrado della Grotta Ardito, 
simbolo dell'incuria e dell'abbandono dei luoghi ca
ratteristici di Polignano. 

TI 18 dicembre il Consiglio comunale discute la 
mozione presentata da MSI-DN sulla situazione sani
taria; il dibattito verte sulla possibilità di aprire una 
clinica privata di cardiochirurgia da parte del prof. 
Azzolina. Dalla discussione emerge una situazione 
sanitaria difficile: il pronto soccorso è privo di medici 
specializzati in grado di far fronte all'emergenza. 

Nasce la Polisport, che rileva il titolo conseguito 
dalla Poli sportiva Polimnia nel campionato di calcio 
di prima divisione. 

A dicembre il lO Circolo didattico, in occasione del 
centenario della morte di San Giovanni Bosco orga
nizza un dibattito su Don Bosco: l'uomo e il santo. 

1989 
Scoperta il 13 gennaio, in località Baracca, una 

scultura in pietra raffigurante San Rocco di Stefano da 
Putignano. 

A gennaio la stagione teatrale del Teatro Nuovo si 
apre con Pensaci Giacomino di Pirandello . 

L'applicazione della legge 56/87 potrebbe portare 
alla chiusura della locale sezione dell'Ufficio di collo
camento. Protestano a gennaio le forze sindacali di 
categoria. 

27 gennaio: arresti per spaccio di droga. 
A febbraio Polignano è individuata come sede di 

una sezione decentrata dell'Ufficio del lavoro di Bari. 
26 e 27 maggio: convegno sulla patata. 
Muore il 16 giugno, a Lecco, nella casa riposo 

delle Pontificie Missioni Estere, padre Domenico Ma
ringelli, missionario in Cina dal 1936. 

Elezione a Sindaco del Seno Nicola Putignano che 
si dimette il 5 dicembre. 

1990 
Nuova Giunta al Comune; Sindaco Giovanni Batti

sta L'Abbate; Assessori: Lamanna, Scagliusi, Pelle
grini, Montalbò. 

TI 29 marzo si svolge una conferenza-dibattito su l 
cicli naturali tra agricoltura convenzionale e agri
coltura biologica organizzata dall'associazione am
bientalistica Delfino azzurro, nell' ambito di una serie 
di incontri sull' ambiente. 

TI 30 marzo si costituisce la sezione AVIS. 
Prima edizione del trofeo Terra-Mare di ciclocross 

e mountanbike organizzata dall'associazione sportiva 
Andromeda 90. 

A settembre il Consiglio di Stato respinge il ricorso 

143 



144 

presentato dai fratelli De Bellis e dalla società Villag
gio turistico Torre Incina contro la sospensiva del 
TAR di Bari, che aveva negato la possibilità dell'in
sediamento turistico sulla costa sud. 

Ad ottobre l'Amministrazione comunale respinge 
il progetto di allargamento della Statale 16 redatto 
dall'ANAS. 

1991 
Sciopero dei commercianti e degli artigiani contro 

l'aumento delle percentuale ICIAP approvata dal
l'Amministrazione comunale. TI provvedimento è riti
rato. 

3 aprile: crisi dell' agricoltura a causa delle scarse 
risorse idriche; rischiano di essere compromesse le 
colture orticole di patate se non sono riattivati alcuni 
pozzi sottratti all' agricoltura per l'emergenza idrica 
del 1989. 

Scoperta tomba risalente ad un periodo compreso 
tra l'Vm e il V sec. a.c.. 

Si dimette la Giunta DC PDS PSI retta dal Sindaco 
Giovanni Battista L'Abbate. 

TI 28 luglio si svolge la prima edizione di Mare no
strum: barche e sub mobilitati per la pulizia del fon
dale marino. La manifestazione è organizzata dal
l'associazione Delfino azzurro. 

TI 6 agosto dopo trent' anni ritornano i semafori. 
TI 28 agosto un delfino smarrito ritrova il branco 

con l'aiuto di un sub. 
Riconfermata la Giunta L'Abbate. 
TI 23 ottobre è approvato lo Statuto comunale. 
4 dicembre: furto nella cappella del Crocifisso in 

contrada Vigne: i ladri rubano un calice e i quadretti 
della Via Crucis. 

1992 
TI 22 febbraio, con le dimissioni del Sindaco cade 

la Giunta L'Abbate. 

Marcia per le patate a fine giugno: i produttori di 
patate occupano la sala consiliare, paralizzano l'atti
vità produttiva, bloccano la Statale 16 per due ore; la 
protesta è diretta nei confronti del Governo sia regio
nale che nazionale per la paralisi nel settore. 

TI 5 luglio si svolge una delle sette gare della Cop
pa del mondo di tuffo da grandi altezze; la prima edi
zione risale al 1988. 

Incidente mortale sulla Statale 16 nei pressi di Po
lignano: i lavori di raddoppio sono bloccati dal Mini
stero dei Beni culturali. 

TI 5 ottobre muore la giornalista Ester Alto
monte. 

Dimissioni, ad ottobre, della Giunta presieduta dal 
Seno Nicola Putignano. 

A novembre l'Amministrazione comunale è com
missariata; nominato Commissario Carlo Maria La 
Torre, vice Prefetto. 

1993 
TI 20 giugno il dotto Simone Di Giorgio è eletto 

Sindaco dopo il ballottaggio con Angelo Bovino. 
Dopo anni di incomprensioni e polemiche, Poli

gnano si riconcilia con Domenico Modugno con una 
grande manifestazione in onore del cantautore poli
gnanese, che si svolge a fine agosto. 

1994 
La Caritas organizza la Befana dell'immigrato con 

!'intento di favorirne l'integrazione e la conoscenza 
reciproca; gli immigrati a Polignano sono soprattutto 
albanesi e tunisini: alla manifestazione ne partecipano 
una quarantina. 

TI 21 aprile è presentato un esposto alla USL per la 
presenza di numerosi cani randagi. 

TI 28 giugno si svolge un torneo di calcio organiz
zato dalla Consulta giovanile della Diocesi Conversa
no-Monopoli: vince Polignano. 



TI Comune organizza il 2 luglio un Convegno sulla 
patata di qualità. 

Fine settembre: la tassa sugli scalini, imposta 
dall'Amministrazione comunale in applicazione della 
TOSAP, scatena la rivolta degli abitanti del Centro 
storico. 

TI 25 ottobre si raccolgono firme per l'apertura 
della Biblioteca. 

TI lO novembre si costituisce la sezione AlDO: 
presidente Gianna Pascali. 

1995 
TI 9 febbraio arrivano 28 bambini bosniaci per una 

settimana di soggiorno. 
TI 15 febbraio l'Amministrazione comunale appro

va il progetto dell' ANAS per l'allargamento della 
Statale 16. 

A giugno si raccolgono firme per sospendere 
l'attività pomeridiana nelle scuole elementari. 

1996 
TI 25 febbraio si sospetta che la nave Penelope, af

fondata nel' 42, sia utilizzata dalla mafia dell'Est co
me deposito di materiale esplosivo. 

TI 29 febbraio sulla Penelope si rinvengono 300 kg 
di munizioni e proiettili di artiglieria contraerea. 

TI 1 ° marzo si estraggono dalla Penelope granate 
contenenti tritolo ad alto potenziale. 

TI 7 luglio il musicista Giuseppe Maiellaro entra 
nel Guinness dei primati per aver suonato un piano 
elettronico su una zattera per dodici ore di fila. 

TI 6 dicembre si celebra il 50° anniversario della 
Scuola media (1947-1997). 

1997 
Febbraio: opposizione del Consiglio comunale alla 

chiusura del locale Pronto Soccorso; l'Ammini
strazione ne sollecita il potenziamento. 

TI 22 marzo a largo di Cala Paura uno scafo di 
contrabbandieri va in fiamme. 

Rassegna nazionale, a marzo, delle Scuole medie 
sperimentali a indirizzo musicale organizzata dalla 
Scuola Media Pompeo Samelli. 

TI 28 maggio viene denunciato un benzinaio perché 
sorpreso a riempire taniche di benzina per i contrab
bandieri. 

L'Associazione Ariele porta in scena La Posilli
cheata di Mons. Pompeo Samelli. 

TI 18 luglio la finanza arresta 17 contrabbandieri e 
ne denuncia 5 mentre scaricano in località San Vito: 
recuperati 60 kg di sigarette. 

TI 6 settembre vengono arrestati 5 contrabbandieri, 
sequestrati un autocarro e 3 auto. 

Settembre e ottobre: settimana su Pino Pascali or
ganizzata dall'Associazione Nel blu - ricerche artisti
che e culturali. 

TI 5 ottobre è assegnato il primo premio Pino Pa
scali per la critica d'arte a Achille Bonito Oliva. 

TI 17 ottobre premio Sica alla carriera per il mae
stro Gino Galluzzi, allievo di Nino Rota. 

Conflitto a fuoco, il 4 dicembre, tra carabinieri e 
contrabbandieri. 

1998 
TI l° gennaio si apre la mostra Dall'ipogeo Man

fredi. Frammenti del passato neolitico. 
Denunciate sette persone per gioco d'azzardo. 
TI 30 gennaio è inaugurato il ponte sulla Lama Mo

nachile dopo lavori di consolidamento delle fonda
menta e il rinnovo del look con un basolato al posto 
dell'asfalto; il ponte era stato costruito nell'Ottocento 
per favorire il collegamento con il rione Gelso, 
nell' ambito della riorganizzazione della viabilità vo
luta dal Re di Napoli Gioacchino Murat. 

Marzo: sequestro d'urgenza disposto dal Sostituto 
Procuratore della Repubblica presso la Pretura circon-
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dariale di Bari dei sedici corpi di fabbrica del villag
gio turistico Pietregea in costruzione in località Ripa
gnola. 

7 marzo: sequestrati 28,7 kg di marjuana; denuncia 
a carico di ignoti. 

lO aprile: fermati 13 cittadini albanesi, sequestrato 
un automezzo e denunciato un uomo di Mesagne per 
sfruttamento di manodopera clandestina. 

3 aprile: fermati 5 albanesi e denunciati 2 uomini 
per sfruttamento di manodopera clandestina. 

5 aprile: arrestate due serbe per furto aggravato 
all'interno di un' abitazione. 

8 aprile: sequestrati 18,540 kg di sigarette di con
trabbando, 3 radio ricetrasmittenti; denunciato Gio
vanni Mastrorosa. 

Ad ottobre si costituisce il consorzio Natura. 
La crisi della Ceramica delle Puglie di Monopoli 

coinvolge anche 80 famiglie di Polignano. 
TI 25 ottobre è inaugurata L'isola di Pascali, una 

mostra nel trentennale della scomparsa dell'artista. 
Dicembre: firmato dai Sindaci Di Giorgio e Frano

vic un protocollo d'intesa e di collaborazione tra le 
Città di Polignano e di Petrovac in Montenegro. 

1999 
In aprile il Concerto Bandistico con Majorette 

Città di Polignano a Mare diretto dal prof. Antonio 
Pascali è ricevuto in udienza dal Papa. 

Giugno: crisi della patata; richiesta di interventi e 
appello della Coldiretti rivolto alle istituzioni. 

A luglio si presenta il CD di Francesco Bovino, te
nore primo del Teatro dell' Opera di Roma. 

«Polignano paese di centenari» così è definito il 
paese dalla trasmissione di RAI 2 La vita in diretta 
trasmessa a luglio; festeggiati: Lucrezia Chiantera 
(100 anni), Lucrezia Luisi (105), Maria Labate (104), 
Rita Matarrese (103) e Vitantonio Vasti (100). 

A settembre si festeggia la 50" edizione della Targa 
Crocifisso; è presente Gianni Bugno. 

L'Amministrazione comunale chiede protezione 
contro il contrabbando. 

A mezzanotte del 31 dicembre, Guido Lupori, ex 
rappresentante di commercio, fa un tuffo in mare nello 
scenario dell'antico porto. 

PASQUALE PELLEGRINI - VITIORIA MODUGNO 

PASQUALE PELLEGRINI è laureato in Scienze geologiche, è giornalista-pubblicista iscritto all'Ordine dal 1984. Collabo
ra con il «Il nostro tempo» di Torino dove si occupa, tra l'altro, di informazione scientifica e divulgazione. Ha pubblicato 
con il prof. Franco Cardini il volume Dio lo vuole. Intervista sulla Crociata. 

VIITORIA MODUGNO è laureata in Lingue e Letterature straniere e si occupa di traduzioni. Ha collaborato con riviste e 
ha curato in lingua supporti multimediali. 

(Gli autori ringraziano, per la collaborazione, l'ins. Tommaso De Russis.) 



Fatti persone atmosfere 

T risti ma convinti, con la loro valigia di cartone, 
con tanta nostalgia e la speranza di un futuro mi

gliore' si affrettano sulla banchina, prima che la nave 
salpi, lasciando gli ormeggi, pronti a partire per il loro 
lungo viaggio verso l'altra sponda dell'Oceano Atlan
tico ... 

È con questa immagine, scolpita nel tempo, che si 
apre il nostro Novecento, il "secolo breve", come lo 
ha definito lo storico Hobsbawm: un secolo in cui in
novazione e tradizione si fondono, definendo una li
nea di sviluppo che ha sensibilmente modificato anche 
la fisionomia della comunità polignanese. 

Non è facile descrivere i processi di trasformazione 
che hanno investito Polignano a Mare ed i suoi abi
tanti nel Novecento, e non si può non indulgere in 
considerazioni di carattere etnoantropologico, per quel 
che concerne i costumi e le abitudini di vita. 

A chi si avventuri in tal senso, si offrono due 
possibilità: la prima è quella di raccontare diretta
mente fatti, episodi e vicende lontane nel tempo, af
fidate alla memoria storica ma ancor più a quella 
popolare, correndo il rischio di lasciar prevalere 
l'interpretazione dei fatti rispetto al racconto di 
quanto è accaduto. L'alternativa è quella di presen
tare uno spaccato dell'evoluzione della cittadina, 
parafrasando la descrizione di quanti ne sono stati 
protagonisti, nel periodo di riferimento: testimoni 
autorevoli che, nonostante il vizio d'origine per il 
diretto coinvolgimento negli accadimenti raccontati, 
possono senz' altro intervenire in soccorso di chi, 
come lo scrivente, per motivi anagrafici, ha vissuto 

la realtà raccontata soltanto nell'ultimo quarto di se
colo. 

Per conoscere le condizioni economiche, morali, 
sociali e politiche di Polignano, alla fine del secolo 
XIX, ci affidiamo a Donato Pascali il quale evidenzia 
che «pochissima agiatezza v' era tra gli abitanti. Un 
miglioramento cominciò quando furono venduti i beni 
ecclesiastici prima, per cui si ebbe sia pure una larva 
di spezzettamento della proprietà e poi cominciò 
l'emigrazione all'estero principalmente per le Ameri
che e che fu la risorsa di moltissime famiglie» l . 

Si racconta che «il primo polignanese che emigrò 
in America fu L'Abbate Domenico fu Vito, che fece 
fortuna ed a lui rimase il nomignolo, che conservano i 
discendenti, l'americano» 2• 

TI ruolo da protagonista svolto da Polignano fra le 
cittadine della provincia di Bari, nel movimento mi
gratorio transoceanico, è dimostrato abbondantemente 
da un dato quantitativo e cioè dal fatto che, fra il 1900 
ed il 1906, rispetto ad una popolazione di 9500 abitanti, 
in base al censimento del 1901, emigrarono 1795 per
sone, il 19% della popolazione, quasi un quint03

• 

I DONATO PASCALI, Polignano dalla fine del secolo XVII al fasci
smo, ed. Liantonio, Bari, 1935, pag.216. 
2 Ibidem, pag.216. 
3 Per una conoscenza più approfondita sul fenomeno rnigratorio 
polignanese, si rimanda all'interessante opuscolo di GIOVANNI 

COLAGRANDE, l pghgnane'is (l polignanesi) - Piccola storia di 
emigranti, Università della terza età, Polignano a Mare, Faso Edi
trice, Fasano, 1998. 
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Gennaio 1978, San Paolo del Brasile. Gruppo di emigranti 
polignanesi (da 1 pghgnane'is di G. COLAGRANDE, Polignano a 
Mare, 1998). 

Accanto ai tanti che emigravano, in preda alla mi
seria ed alla disperazione, vi erano anche coloro che 
avevano fatto fortuna con le carte false, ossia con la 
carta moneta falsa. 

Chissà quale sensazione avrà provato il primo po
lignanese approdato sulla costa americana, quattro se
coli dopo Colombo. Correva l'anno del Signore 1882, 
a quanto risulta dai racconti tramandati nei decenni e 
soprattutto dal registro dell ' Immigrazione di San 
Paolo, dove peraltro si può fare riferimento ai cogno
mi tradizionali che lasciano chiaramente emergere le 
origini polignanesi. 

«Il primo gruppo era composto da una ventina di 
persone - spiega Modesto Mastrorosa, scomparso al
cuni mesi fa, a lungo animatore e promotore della co
lonia polignanese in Brasile -. Allo sbarco alcuni ri
masero a Santos e cominciarono a lavorare nel mer
cato del pesce. Gli altri si recarono a San Paolo e ven
nero alloggiati nel sodalizio destinato agli immigrati. 
Poi si trasferirono in via Dos Carmelitas, in abitazioni 

collettive, denominate quintaloni, perché composte da 
molte stanze.».4 

Sempre più numerosa, questa comunità diede vita 
al Bras, un quartiere fondato nel cuore della città. «I 
primi lavori svolti - aggiunge Mastrorosa - furono la 
vendita dei giornali nel centro di San Paolo e la con
segna a domicilio, più tardi posti fissi con baracchelle. 
Tuttora esistono moltissime banche e librerie già di
rette dai loro discendenti. Nell'epoca il Brasile era una 
nazione eminentemente importatrice, i polignanesi 
cominciarono a riciclare il cartone usato per l'im
ballaggio, mettendolo in vendita, avviando un com
mercio praticato ancor oggi. Anche l'agricoltura oc
cupava un ruolo molto importante.». 

Ma, nonostante ci fosse tanto mare di mezzo, da 
sempre la comunità ha sentito il forte legame con la 
terra d'origine, rafforzando il desiderio di una propria 
identificazione che, ieri come oggi, al cospetto del 
mutare del tempo, è stata costituita dall'esaltazione di 
un elemento comunale, il Santo patrono che, fin dai 
tempi più antichi, ha consentito di radicare l'identità 
culturale e territoriale. Nel 1895, Modesto De Luca 
portò in Brasile la prima immagine di San Vito, che 
servÌ per riunire i polignanesi che cominciarono a ce
lebrare una processione solenne il 15 giugno, giorno 
in cui si ritiene che il Santo sia morto, dies natalis per 
la Chiesa. Così nacque l'idea di un' Associazione, che 
fu fondata il 21 ottobre 1919, con il nome in italiano 
(Associazione di Beneficenza San Vito Martire), e che 
venne riconosciuta non solo dalle autorità italiane, ma 
anche da quella brasiliana e più tardi da quella eccle
siastica. 

4 La testimonianza di Modesto Mastrorosa - presidente del
\' Associacao Beneficente Sao Vito Martire - resa allo scrivente a 
mezzo fax, è stata pubblicata sul periodico <<L'Informatore», Con
versano, maggio 1996, pag.16. 



Inizialmente, su un terreno acquistato in via Alva
res de Azevedo 51, furono costruite una piccola cap
pella in omaggio a San Vito e, dietro, una sede sociale 
composta di due saloni per la riunione della colonia. 
Con il passare del tempo, grazie ai fondi messi a di
sposizione dall' Associazione e dalla collettività poli
gnanese, divenuta ormai una delle più grandi colonie 
italiane in Brasile (oggi conta quattromila persone) 
nella via poi battezzata Rua Polignano a Mare, al ci
vico 51, nel 1939, cominciò la costruzione di una 
chiesa dedicata a San Vito con un centro sociale co
munitario, alcune strutture sportive ed un nido. Nel 
centro polifunzionale si svolgono tuttora attività di 
volontariato, forme di assistenza agli anziani e ai 
bambini poveri, i meninos de rua, quelli che vivono 
nella vicine favelas. 

I più anziani ricordano ancora oggi la dolorosa 
partenza, alla ricerca di un avvenire migliore, per sé e 
per i propri discendenti. È quanto sono riusciti a rea
lizzare con caparbietà ed impegno ed oggi vivono per 
lo più in condizioni agiate; in tanti hanno fatto fortuna 
ma, pur pienamente integrati con la realtà che li cir
conda, mantengono vivo il ricordo della loro terra, 
animati come sono dalla saudade, quello stato d'ani
mo tipico dei brasiliani che, al di là della forma lin
guistica, esprime una sensibilità tipica di chi vive a 
sud del mondo. 

Ma torniamo alla descrizione di Polignano, alla 
fine del secolo scorso, attraverso le parole di Donato 
Pascali: «il commercio generalmente era limitato a 
quello spicciolo giornaliero e si esercitava per lo più 
sulle piazze di Monopoli, Mola, Bari. I commercianti 
diciamo all'ingrosso potevano contars~ sulle dita, 
come suoI dirsi, ma tutti dimostravano spirito d'in
iziativa e buone attitudini. Molto il Comune perdette, 
come è ovvio, dopo la soppressione del porto di San 
Vito. La produzione agricola, fra tante difficoltà, cui 
spesso si aggiungevano gli agenti atmosferici avver-

si, andava sempre più intensificandosi. La maggior 
produzione proveniva dagli oliveti e dai vigneti cui, 
dopo il 1860, fecero seguito i mandorleti. Le terre 
cosiddette sative, ossia da semina, davano grano, 
avena, orzo, fave ed altri legumi in misura non anco
ra sufficienti ai bisogni della popolazione, che vi 
provvedeva dai Comuni limitrofi. Verso gli ultimi 
anni del secolo XIX, provveduto in tanti modi alla 
scarsezza dell' acqua, cominciarono ad abbondare gli 
ortaggi, tanto da esportarsene. Non vi erano industrie 
vere e proprie. La lavorazione dell' olio si era di 
molto migliorata con macchinari moderni e i trappeti 
non erano più in sotterranei o grotte. ( ... ) Discreta era 
anche la pesca e squisiti i pesci di Polignano: tanto 
decantate le sarde del nostro paese. La maggioranza 
dei cittadini, che non ha mai mancato di essere labo
riosa, dopo i marinai, che costituivano una classe as
sai numerosa, faceva per lo più i contadini, i calzolai, 
i falegnami, i fabbri, gli imbianchini, i muratori e 
qualche cosa d'altro, guadagnando assai poco e ti
rando una vita grama, sfamandosi tutti i giorni di fa
ve, fagioli ed altri legumi non sempre cotti e resi più 
saporiti dall'acqua spesso piena di vermi e che dava
no loro fosforo abbondante, forza per lavorare e li 
schivava pure dai catarri gastrici e intestinali anche 
lievi, com' erano preservati da tanti malanni nelle 
abitazioni, tugurii del vecchio abitato, dove soprat
tutto non era praticata e non era possibile osservare 
ogni e qualsiasi più elementare norma di pulizia, an
che perché l'esempio veniva dall'igiene pubblica, 
che era assai trascurata.»5. 

Quanto alle donne, «in verità, amorevoli, caste e 
devote nel senso tradizionale di seguire le pratiche re
ligiose, i riti del culto, si occupavano, quando non 

5 DONATO PASCALI, op. cit., pag.218. 
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Polignano "O mare 
Panorama dd Parcra d?/Ja flimembrancQ 

erano contadine, a fare le calze, reti per la pesca, e 
principalmente a filare e a tessere. Verso gli ultimi 
anni del secolo XIX, pochissime si occupavano di fi
latura e tessitura, quasi tutte le ragazze preferendo fare 
le sartine e le ricamatrici.» 6. 

Sotto il profilo urbanistico, agli inizi del secolo il 
quartiere muratiano - che coincide all'incirca con il 
rione Pozziglioni - era ormai quasi completato. Co
minciava la costruzione di nuove abitazioni lungo le 
arterie di collegamento con i Comuni limitrofi (Con
versano, Monopoli, Castellana, Mola), tanto che l'abi
tato assumeva forma a stella. 

Sul piano abitativo, la tipologia costruttiva ripren
deva quella del quartiere muratiano, a scacchiera, con 
edilizia perimetrale chiusa, in forma di isolati e strade 
perpendicolari fra loro. 

Impegnata nella guerra coloniale, cui rese il sacri
ficio dei martiri di Dogali, in terra africana, Polignano 
diede il contributo alla patria durante il primo conflitto 

6 Ibidem, pag.219. 

Cartolina spedita 
nel 1923 (archivio 
Gattolla). 

bellico. Per rendere immortale la memoria dei gloriosi 
caduti, nel novembre del 1923, su iniziativa di un co
mitato presieduto dal sacerdote Onofrio Carone, fu 
posta la prima pietra del monumento ai caduti che, 
ideato dall'architetto Saverio Dioguardi di Rutigliano, 
«costruito con pietra di Trani con bassorilievi e figura 
centrale scolpiti nel marmo di Carrara, raffigura il 
fante di sentinella avvolto nel lungo pastrano grigio
verde, che guarda con occhio fiero e con ardire mira
bile il nemico della Patria. Nei bassorilievi sono sim
boleggiate scene di fanti, artiglieri ed arditi durante un 

b · 7 aspro com attlmento.» . 
li monumento fu inaugurato l' 8 febbraio 1925 dal 

sottosegretario alla P.I. Michele Romano che, alla pre
senza di altre autorità civili, militari e religiose 
(l'arciprete di Monopoli, assistito dal parroco don Pa
squale Bellipario e dal viceparroco don Giuseppe 

7 NICOLA Uv A, Polignano a Mare dalla fine del secolo XVIII ai 
nostri giorni (Note di storia contemporanea), Off. Tip. A. De Ro
bertis & Figli, Putignano, 1932, pag.156. 
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Maiellaro), portò l'entusiastica adesione del governo 
nazionale, salutando la «laboriosa e patriottica Poli
gnano». La sorte volle che, nel momento in cui aveva 
iniziato a parlare don Onofrio Carone, per motivi 
ignoti sprofondò il palco eretto per le autorità, susci
tando un po' di panico, qualche bestemmia e soprat
tutto tante risate fra i presenti8

• 

Nel '23, intanto, la memoria dei caduti della prima 
guerra mondiale, in seguito alle istruzioni ricevute cir
ca l'iniziativa dal sottosegretario di Stato alla P.I. Da
rio Lupi, diede origine all'intitolazione "Viale della 
Rimembranza" per la nuova via di accesso alla stazio
ne ferroviaria, ornata di pini marittimi. Una forte ma
reggiata non consentì che fosse presente alla cerimo
nia il ministro Giovanni Gentile che, in quello stesso 
anno, aveva varato la sua Riforma della scuola. 

Un discorso a parte merita l'istruzione a Polignano 
dal momento che «la popolazione ha sempre vissuto 

8 In proposito, cfr. DONATO PASCALI , op. cit., pagg.258-59. 

Viale delle Rimem
branze in una carto
lina spedita nel 1958 
(archivio GattoIla). 

in un'ignoranza candida e senza sospetti, perché 
l'istruzione del popolo era ritenuta inutile. Ed i fortu
nati, per ingegno e mezzi finanziari, trovavano sol
tanto nell'insegnamento privato - particolarmente dei 
Frati Minori Osservanti - ogni aiuto.»9. 

E se, in questo periodo di tempo, «non sono man
cati uomini eruditi, colti ed illustri ( ... ) ma, tralascian
do che la maggioranza di essi ha esplicato l'ingegno 
lungi dalla terra nativa, sta che anche e soprattutto 
quelli rimasti entro l'angusta cerchia delle mura pae
sane, nessuna efficacia intellettuale hanno saputo o 
potuto mai esercitare su quella materia tanto grezza 
che era la nostra popolazione.» IO. 

All'indomani dell'Unità d'Italia, la Scuola pubbli
ca elementare consisteva nelle sole classi prima e se
conda: soltanto nei decenni successivi si aggiunsero le 

9 DONATO PASCALI, 1bidem, pag.223. 
IO DONATO PASCALI, Ibidem, pag.228. 
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altre classi, fino alla sesta, mentre - di pari passo -
diminuivano sempre più le scuole private. 

In quel tempo le classi erano numerose, con una 
media di trenta alunni e rigorosamente distinte in se
zioni maschili e femminili. Inizialmente si studiava su
gli appunti presi durante le lezioni, cui si aggiunsero 
poi dei testi, più simili a quadernoni, realizzati con 
carta scadente, con poche immagini in bianco e nero. 
Se chi si recava a casa del maestro indossava i vestiti 
ordinari, quanti si recavano a scuola presso il nuovo 
edificio indossavano un grembiule nero con colletto 
bianco ed un fiocco, azzurro per i maschietti, rosa per le 
femminucce. 

Era una scuola in cui vigevano un grande rispetto 
ed una notevole considerazione nei confronti degli in
segnanti che alunni e genitori ritenevano depositari di 
cultura. Laddove nella valutazione si teneva conto non 
solo del profitto ma anche della cura e dell' igiene che 
ognuno aveva della propria persona e del comporta
mento dimostrato nelle attività ginniche e nei giochi, 
nel temperamento, gli alunni bravi venivano lodati e 
rispettati, mentre ai meno volenterosi venivano inflitte 
severe punizioni, anche corporali e frequenti erano le 
bocciature. 

Oltre alle varie discipline, secondo i canoni della 
società dell' epoca, gli scolari venivano impegnati in 
attività varie: lavori di falegnameria, giardinaggio e 
pratica sportiva per i ragazzi, mentre le ragazze erano 
avviate ai lavori femminili e domestici come il ricamo 
e il rammendo, oltre a dover provvedere anche alla 
pulizia delle aule e dei bagni, in assenza di bidelli II . 

Il Sull' evoluzione della pubblica istruzione a Polignano, prima e 
dopo l'istituzione della Scuola media, cfr. SCUOLA MEDIA POMPEO 
SARNELLI (a cura di), 50 anni di Scuola media a Polignano a Ma
re (1947-1997), Comune di Polignano a Mare, Polignano a Mare, 
1998. 

TI Ventennio segnò una profonda e vistosa trasfor
mazione della cittadina, arricchita di molte opere pub
bliche, a cominciare dalla ripresa e dal completamento 
della costruzione del primo edificio scolastico (San 

Una delle fontanine pubbliche inaugurate 
negli anni '30, in una foto degli anni '60 
(collezione D. Masi). 

Giovanni Bosco), inaugurato il '28, e poi le tante 
fontanine pubbliche, la sistemazione di strade interne 
all'abitato, l'impianto di alberi in largo Garibaldi e 
nella zona della Trinità, la costruzione di una piazza 
coperta - ultimata nel 1934 - nel luogo in cui era stato 
demolito l'ex convento delle monache in via San Be
nedetto (oggi piazza), i lavori al cimitero, il restauro 
della via del Grottone con la scalinata che conduceva 
ad uno dei primi stabilimenti balneari, la bitumazione 
di strade, il completamento della piazza Regina Mar-



Saggio ginnico negli anni '40 (collezione D. Masi). 

gherita con una fontana centrale, presso la quale, in 
piena era fascista, ragazzi e ragazze in divisa venivano 
impegnati, il sabato, con attività ginniche e con lezioni 
di cultura fascista. D'altra parte, erano gli anni in cui a 
scuola, sui primi quaderni, campeggiava lo slogan Li
bro e moschetto, fascista perfetto. 

Nicola Uva, nel '32, evidenziava come «Polignano 
partecipe a tutti gli eventi di questi ultimi anni, ha sa
puto progredire nel campo industriale e commerciale, 
ha aperto i suoi negozi sui mercati esteri e con la divi
sione e lo spezzettamento della proprietà terriera ha 
dato ad ogni umile agricoltore il piccolo podere, dal 
quale il bravo contadino sa trarre, col sudore, il pane 
sicuro ed immancabile. È nei voti di ogni cittadino 
che, nei tempi attuali, sia risolto il grande problema 
della stazione climatica-balneare, senza rimandarlo 
più alle calende greche, perché il nostro sito così bello 
e così incantevole può essere la nostra ricchezza. Ho 
detto può e correggo deve essere perché la cristallinità 
delle nostre acque, la salubrità dell'aria e la bellezza 
della scogliera incantevole sono i fattori indistruttibili 
della grandezza del paese e del benessere dei cittadini. 

Occorre formare una completa e sana coscienza turi
stica!» 12. 

Gli faceva eco Donato Pascali che, nel '35, incitava 
i giovani, ammonendoli affinché divenissero consape
voli che «è questa l'ora di mettere pienamente in valore 
tutte le ricchezze della nostra terra, senza adagiarsi in 
una comoda vita, ma mostrando che le bellezze di Poli
gnano non sono soltanto ammaliatrici sirene fatte per 
stordirci, ma per darci vigore ai muscoli, che dovranno 
foggiare in una nobilissima gara laboriosa l'avvenire 
del nostro caro paese di nascita. A vanti! Per un com
plesso di condizioni topografiche e di bellezze naturali, 
Polignano non può che assurgere a rinomata stazione 
climatica-balneare ed a centro importante di interesse 
turistico nella nostra regione!»13. 

18 aprile 1948, seggio elettorale (collezione D. Masi). 

Nel '46, gli italiani preferirono la Repubblica alla 
Monarchia: a Polignano, il primo sindaco della nuova 

12 NICOLA UVA, op. cit., pag.160. 
13 DONATO PASCALI, op. cit., pag.270. 
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Certificato di Alfabetismo (archivio L' Abbate). 

era fu Paolo Frugis, esponente della Democrazia Cri
stiana, il partito che ha governato la cittadina quasi 
ininterrottamente, fino alla fine degli anni '80. A lui 
seguì, nel corso dello stesso anno, Vitantonio L'Ab
bate, decano della scuola, che mantenne la sua carica 
per un decennio. 

Erano anni importanti, nei quali si avviava la rico
struzione del nostro Paese, dal punto di vista sociale 
ed economico. 

Fino al 1947 a Polignano non aveva mai funzio
nato una scuola media, né pubblica, né privata: come 
abbiamo già visto; esistevano soltanto le scuole ele
mentari, nell'unico edificio di viale delle Rimembran
ze, che sarebbe poi stato intitolato a San Giovanni Bo
sco. Così la gran parte degli adolescenti di Polignano 
era costretta ad interrompere gli studi dopo la V ele
mentare, se non addirittura prima, per la mancanza in 
Iaea di una Scuola media e per le abitudini delle fami
glie, poco propense ad investire nella cultura e più 
pronte, soprattutto per le difficili condizioni economi
che, ad utilizzare le giovani braccia nel lavoro dei 
campi o, i più fortunati, come apprendisti in un labo
ratorio artigianale. 

I pochi che decidevano di proseguire gli studi, 
all'età di appena 10-11 anni, per lo più figli di pro
fessionisti e possidenti, tranne che frequentassero 
privatamente presso professori o sacerdoti, erano co
stretti ad emigrare a Monopoli, a Conversano o a Ba
ri, alle prese con viaggi disagevoli, utilizzando so
prattutto la linea ferroviaria o i pochi pullman in ser
vizio. Non mancavano taluni, più coraggiosi, che 
raggiungevano la Scuola media in bicicletta, mentre 
altri si recavano a piedi oppure chiedevano un pas
saggio agli automezzi militari alleati, nel corso della 
seconda guerra mondiale o subito dopo. Qualunque 
fosse il mezzo utilizzato, in ogni caso i ragazzi erano 
costretti a levarsi la mattina di buon' ora per rientrare 
a casa nel tardo pomeriggio, con poco tempo da de
stinare agli svaghi. 

Già prima della seconda guerra mondiale, due sa
cerdoti illuminati, don Onofrio Carone e don Pa
squale Ardito, pensarono di organizzare una piccola 
scuola, nella sacrestia della chiesa della Trinità ed in 
una stanzetta di via Vescovo De Luca, posta di fronte 
all'edificio sacro: le lezioni di Lettere di Don Ono
frio si alternavano con quelle di Matematica e Scien
ze di Don Pasquale. Nel mese di giugno, quei giova
ni - in quanto privatisti - erano tenuti a sostenere gli 
esami di idoneità per potersi poi iscrivere alle Scuole 
statali. 

Finalmente, nel maggio del '47, la Giunta comu
nale dispose l'istituzione della prima Scuola media 
comunale, la cui attività sarebbe stata finanziata esclu
sivamente con le entrate delle tasse scolastiche a cari
co delle famiglie degli allievi. 

A metà degli anni '50, a seguito delle pressioni ri
volte dagli amministratori dell' epoca nei confronti del 
Provveditorato agli Studi, la Scuola Sarnelli passò 
sotto la gestione dello Stato. 

Inizialmente la Scuola media fu ospitata all'interno 
dell ' edificio scolastico di viale delle Rimembranze, 



reso disponibile dalla direzione del circolo didattico di 
Monopoli: furono destinati al nuovo uso tre ambienti, 
il primo adibito a presidenza, il secondo a segreteria, 
il terzo ad aula vera e propria, frequentata dagli alunni 
della 1 a classe a sezione unica, cui si aggiunsero, nei 
due anni successivi, la 2a e la 3a classe, anch'esse a 

. . 14 sezlOne umca . 
Erano altri tempi e tanti ragazzi non osservavano 

l'obbligo scolastico per lavorare. Si era da poco con
clusa la seconda guerra mondiale, che aveva dissemi
nato ovunque morte, distruzione, povertà, lasciando 
insoluti problemi e difficoltà su cui il "neorealismo" 
avrebbe fatto luce, smontando i toni trionfalistici ed 
edulcorati di cui si era alimentata, nel Ventennio, la 
propaganda del regime. Ovunque la parola d'ordine 
era il risparmio. Su tutto prevaleva l'ansia e la voglia 
del riscatto, il desiderio di ricostruire l'Italia ed av
viarla verso uno sviluppo reale e sostanziale. E, se nei 
campi si lavorava con la sola forza delle braccia, pri
ma ancora dell'avvento dei mezzi meccanici, l'ali
mentazione era scarsa e, quel che più conta, mancava 
il danaro necessario per acquistare generi di prima ne
cessità (farina, pane, latte). I viveri erano razionati. 
Chi aveva la campagna rimpiazzava il pane e la pasta 
con una manciata di legumi e con pochi altri prodotti; 
si mangiava una volta al giorno, la sera ci si accon
tentava di poco e, per tutti, la carne era una rarità a ta
vola. Chi poi non possedeva nulla, andava a letto su
bito dopo il calar del sole, per non sentire la fame. 
Altri si recavano al Municipio, ogni sera, per chiedere 

14 Per una maggiore conoscenza sull'esperienza della scuola pri
vata di don Onomo e don Pasquale e sui primi anni di vita della 
Scuola media a Polignano, si consiglia la lettura del già citato vo
lume, pubblicato dalla S.M.S. Pompeo Samelli e dal Comune di 
Polignano a Mare in occasione del cinquantesimo anniversario 
dell'istituzione della Scuola Media a Polignano a Mare. 

se il giorno dopo sarebbe arrivato il camion con i 
viveri provenienti dagli Stati Uniti. TI risparmio vigeva 
anche nell'abbigliamento, concepito come una manie
ra per ripararsi dal freddo, senza badare al lusso, in
dossando il cappotto o i pantaloni dei fratelli maggio
ri, anche se lunghi e fuori moda, e calzando le scarpe 
soltanto d'inverno. Ognuno, grande o piccolo che fos
se, doveva lavorare e guadagnarsi il necessario per 
mangiare, compresi gli scolari, e così gli impegni 
della famiglia avevano l'assoluta precedenza rispetto a 
quelli di studio. 

Eppure, a parere di Giovanni Mercadante, è pro
prio in questo periodo che Polignano inizia il suo 
cammino verso la crescente notorietà: «Con il perio
do post-bellico Polignano comincia a far parlare di 
sé. È l'inizio della ripresa economica, Polignano a 
questo punto diventa una stazione turistico-balneare 
tra le più note del barese. Si scopre così che Poligna
no dispone di ponti incantevoli, di grotte marine 
stupende. Perciò, da oltre un ventennio Polignano fa 
parlare di sé a dispetto del vuoto storico riscontrato 
dalle origini al secolo XVII. Nessuna campagna pub
blicitaria è stata promossa per Polignano e per farla 
assurgere a località turistica. È stato un fenomeno 
puramente naturale. La pubblicità Polignano se l'è 
fatta da sé offrendo ai turisti di passaggio, che tran
sitano da e per Brindisi o diretti nel Medio Oriente, 
bellezze naturali, suggestive e la spontanea ospitalità 
dei suoi abitanti, gente buona e ricca di inizia
tive.»15. 

D'altra parte, già un insigne polignanese come 
Vito Cosimo Basile, generale medico della Marina 
nonchè poeta di schietta vena dialettale, nel com-

15 GIOVANNI MERCADANTE, Polignano a Mare (Neapolis Peuce
fa) , Graphika PB & C, Manduria, 1977, pag.45. 
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mentare la sua poesia Peghegnène l6
, all'inizio degli 

anni '40, evidenziava come «per chiunque, è bello il 
paese, o paesello, che gli ha dato i natali. È naturalis
simo quindi che per me Polignano è bello: sia perché 
ci sono nato, sia perché ne sto quasi sempre lontano, e 
sia ancora perché, parlando anche senza preconcetti, si 
tratta veramente di un bellissimo paesello, che merita 
di esser visto. Non lo descrivo per non guastarlo. Se 
poi penso a quello che il mio nido fu vari secoli fa, 
così come appare da una suggestiva stampa secente
sca, allora un più profondo palpito d'amore filiale 
commuove il mio animo: ché il vedo allora Polignano 
tutto luminoso (sic), come un diamante graziosissimo 
incastonato in un breve semicerchio di mura e spec
chiantesi, per il resto, liberamente dall'alto nel puris
simo azzurro del mare sottostante: tutto un sereno 
splendore di sogno che spesso, nelle ore di nostalgia, 
diviene vita mia palpitante. I miei concittadini non so
no, o non sembrano, egualmente innamorati: e perciò 
io me la prendo un po' con 10ro.»17. 

E, con la sua sottile vena ironica, concludeva: 
«Ma, in confidenza, penso che ciò è un bene: altri
menti ce li vedremmo in perpetua contemplazio
ne ... per incantamento ... delle loro bellezze ... e combi
nerebbero tali e poi tante sciocchezze da farsi cono
scere per quelli che non ... sono! Ho scherzato, 
eh ... » 18. 

Alla metà del secolo vide la luce «Polignano' 54», 
un foglio diretto da Antonio Turi, figlio di Cosimo, 
altro figlio illustre della nostra terra: in merito al pro
blema della valorizzazione turistica di Polignano, il 

16 La poesia Peghegnène è inserita alle pagg.53-55, nella raccolta 
A mezz'aure i a dòcchieche (La mezz'ora e l'aggiunta), ristampa 
anastatica dell'edizione del '42, Unione tipografica, Bari, 1987. 
17 VITO COSIMO BASILE, op. cit., pag.55. 
18 VITO COSIMO BASILE, Ibidem, pagg.55-56. 
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direttore, pur essendo stata dichiarata ufficialmente la 
cittadina "zona turistica e climatica" tanto da determi
nare la riduzione ferroviaria del 40%, si chiedeva: 
«dove sono andati a finire i molti turisti e bagnanti che 
un tempo accorrevano a Polignano?». E poi sottoli
neava come il turismo «è o dovrebb'essere impegnati
vo per ogni polignanese intelligente che abbia a cuore 
l'avanzamento e il miglioramento di Polignano», ri
volgendo un ennesimo appello alle autorità costituite 
perché assumessero «l'iniziativa d'incrementare il 



turismo, fonte di benessere per i cittadini, fattore prin
cipale di civiltà e di progresso.» 19. 

La pubblicazione, edita in numero unico, presenta 
firme illustri fra cui quelle di Vito Cosimo Basile, 
Mauro De Cillis, Gianfrancesco Pascali e finanche 
Filippo Franco Favale, che sarà per mezzo secolo 
appassionato e strenuo difensore del patrimonio arti
stico e culturale ed ambientale di Polignano, prima 
come presidente della Pro Loco e poi del Centro Ri
cerche, oltre che come corrispondente di autorevoli 
testate giornalistiche. 

Gran parte del giornale è dedicata ad un simpatico 
aneddoto che, senz'altro impresso nella memoria di 
chi ha varcato la soglia del mezzo secolo di vita, è op
portuno raccontare ai più giovani perché ne facciano ... 
tesoro. 

Uno sconosciuto signore della Calabria, che ave
va vissuto parte della sua adolescenza a Polignano, in 
memoria degli anni trascorsi nella cittadina barese, 
un bel giorno del '54 decise di ritornarvi. Presentato
si difilato alle autorità cittadine, riferì loro che scopo 
del suo viaggio era quello di ricercare un tesoro che, 
documenti alla mano, egli riteneva fosse stato sotter
rato al di sotto dell'attuale ponte Lama Monachile, 
dal 1790 in poi: una scrofa molto grassa con un co
spicuo numero di porcellini, tutti in oro zecchino, 
frutto della fusione dei risparmi da parte delle nobil
donne del luogo, intimorite dalle frequenti incursioni 
dei Turchi. 

In un primo momento, però, le autorità civili non 
ritennero opportuno avventurarsi nell'impresa. Così, 
trascorso qualche mese, il calabrese si ripresentò a 
Polignano, munito di specifiche credenziali da parte di 

19 <<Polignano ' 54», numero unico, diretto da Antonio Turi, fu 
pubblicato il 22 agosto 1954, per i tipi dello Stab. Tip. G. Dipalma 
di Monopoli. 

un superiore Dicastero che lo autorizzava a procedere 
agli scavi. 

La notizia si diffuse rapidamente, eccitando sogni e 
speranze di un imminente arricchimento collettivo, 
tant'è che - si diceva - il Sindaco dell'epoca, grazie al 
tesoro, avrebbe elargito, quale ricordino, una Vespa ad 
ogni cittadino, compresi i "compagni". TI che, natu
ralmente, suscitò l'invidia dei vicini monopolitani, 
malcelata attraverso domande ed innocenti risolini au
gurali di complimento. 

E così, mentre la stampa e la radio facevano circo
lare rapidamente la notizia in Italia ed a1l' estero, a 
Carnevale Peppino Bonsante mise in giro per la citta
dina un carro allegorico, dedicato alla ormai sacra di
vinità della scrofa. 

I lavori iniziarono subito sotto la direzione del 
misterioso calabrese e di un fiduciario del Dicastero, 
sotto l'attenta ed ininterrotta vigilanza dei carabinie
ri, mentre la grotta veniva debitamente puntellata da 
un ingegnere per scongiurare eventuali frane. Intan
to, la gente assisteva numerosa dal ponte che sovra
sta il luogo. 

Un bel mattino, però, non si vide più nessuno in
torno alla grotta, abbandonata con un gran buco aperto 
al suo ingresso, simile ad una voragine: erano spariti il 
calabrese, il Sovrintendente ministeriale ed i carabi
nieri. Così, il tutto svanì nel nulla fra i comprensibili 
sfottò dei monopolitani, che ispirarono Basile nella 
poesia A zete de Maughio. 

L'episodio, oltre a suscitare una comprensibile iro
nia in chi lo ascolta, risulta però emblematico della 
fervida fantasia che anima la genìa dei polignanesi e 
del loro attaccamento al danaro. 

20 La poesia fu pubblicata sul già citato numero unico di «Poligna
no '54», al quale si rimanda per maggiori particolari sulla storia 
della scrofa. 
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D'altra parte, la particolare indole della nostra 
gente era stata sapientemente ritratta da Basile in un 
efficace distico, che suona così: «Aneme? .. Amòe
ce?.Corne? ... Nan àe ad ille. Ternòese ? .. Ecche ca 
zumbe ... sckitte a chille.» li che, tradotto in italiano 
- nonostante la sua essenza possa essere colta piena
mente solo da chi intenda il vernacolo - sta a signifi
care: «Anima?Amici? ... Corna? ... Non lo riguarda
no. Denaro? .. Ecco che salta, soltanto per quelli.»21. 

Cittadina strana, dunque, Polignano, la «più sin
golare» d'Italia, come la definì Cosimo Turi nel 
1960, in un articol022 che tanto fece arrabbiare i 
polignanesi. Lo scrittore affermava che «se l'Italia, 
ora, è il Paese più strano del mondo, c'è un paese, 
che è il più singolare d'Italia», precisando però che 
«il termine strano è da intendersi ovviamente nella 
sua comune accezione di insolito, singolare, che la
scia perplessi e stupiti, di inconsuetudine di vita, di 
lampi di genialità, che si esprimono in esuberanze 
e contrasti nelle manifestazioni artistiche e dialet
tiche.». 

Turi riteneva Polignano a Mare la cittadina puglie
se più degna di particolare menzione dal punto di vista 
speleologico e turistic023, tutta piantata sulla roccia, a 

21 Anche questo distico fu pubblicato sul numero unico di «Poli-
2nano '54». 
2 L'articolo, intitolato Il paese più strano d'Italia: Polignano (La 

Natura ho. creato il suo capolavoro) fu pubblicato, a fIrma di Co
simo Turi, su <<La Prealpina» di Varese del 24 gennaio 1960 e ne 
«La Rassegna Pugliese», Bari, marzo 1966. 
23 Il 7 maggio 1933, il dr. Franco Anelli - per conto dell ' Istituto 
italiano di Speleologia - scriveva ad Arturo Frugis Gaggianelli, 
segretario politico del fascio di Polignano e, facendo riferimento 
ad un articolo pubblicato sul «Corriere di Napoli», a fIrma di 
Cosimo Turi, nel quale si faceva largo accenno alle grotte e ca
verne che si aprono in prossimità di Polignano. Anelli eviden
ziava come l'Istituto «vedrebbe molto volentieri il sorgere in 
codesto centro (Polignano, ndr) di un nucleo di volenterosi 
esploratori e studiosi delle caverne e auspicava l'autorevole in-

picco sul mare e, così, raccontava della «Sorrento di 
Puglia», del suo mare e delle sue grotte, come sa fare 
soltanto chi vi è nato e ne è innamorato, aggiungendo 
che «per la sua bellezza Polignano è veramente lo zaf
firo del basso Adriatico. La natura ne ha fatto un' oasi 
di riposo, un luogo di evasione per i gitanti annoiati, 
in cerca di distrazioni.». 

«La psicologia del polignanese - sosteneva Turi -
è rimasta pressoché intatta nel volgere dei secoli, spe
cie per quanto attiene al folclore», a cominciare dal
l'usanza inveterata di chiamarsi per agnome (quel che 
noi definiamo soprannome) e non per cognome, ricor
rendo ad «espressioni scultorie, alla brava, con una vis 
comica irresistibile, cavandoli da difetti fisici o da 
qualità negative, in cui l'umorismo, sempre di buona 
lega, confina spesso col ridicolo.». 

Anche Ignazio Galizia, qualche decennio prima, 
aveva scritto che «fra le più caratteristiche usanze dei 
nostri popolani, sono quelle che accompagnano le fe
ste religiose», mettendo in relazione i grandi fuochi 
chiamati falò (<paoç), che venivano accesi per le vie 
del paese nella notte di San Giuseppe, come in quella 
dell' Annunziata, con i fuochi artificiali, la musica, 
l'illuminazione, quale «omaggio che la mentalità 
grossolana del popolo crede fare al Santo: pare che 
quelli mirassero ad ottenere il Suo favore sulla collet
tività, ossia sul paese, questi la Sua particolare prote
zione sulla propria famiglia.»24. 

teressamento» di Gaggianelli <<per la costituzione in Pulignano 
(sic) dello Gruppo Speleologico della Puglia.». Poco meno di 
cinque anni dopo, il 28 gennaio 1938 sarebbero state scoperte le 
Grotte di Castellana. 
24 IGNAZIO GALIZIA, Ricerche storiche sulla Terra di Polignano 
a Mare, fasc.II, Premiata TipografIa La Modernissima, Lecce, 
1927, pag.L VI. 



L'articolo di Turi proseguiva poi così: «Per natura 
i polignanesi sono notti vaghi per eccellenza, eccettuati 
i contadini e i pescatori. Lo sono per istinto, per di
sposizione d'animo, per costume, per amore al canto e 
alla musica, per fantasia, per un complesso di cause 
psicologiche, che sfuggono al più attento analista. 
Specialmente nelle notti d'estate e durante il triste 
autunno, barbieri e calzolai passano il tempo sino 
all'alba suonando il violino o il mandolino o la fisar
monica, con l'immancabile chitarra. Son serenate 
malinconiche, notturni appassionati, inspiegabili in 
temperamenti allegri per natura. Altri, giovani di 
buona famiglia, intellettuali e vitelloni, formano 
gruppi, seduti sulla vasca, in piazza Margherita, dan
dosi a vicenda ragguagli di natura politica paesana; 
criticando i consiglieri comunali, discutendo viva
cemente, proponendo diagnosi e progno si sulla cam
pagna amministrativa allora di palazzo San Giuseppe 
ed ora di "Palazzo Nuovo". Il tutto però è condito 
all'insegna della "pagnotta" e del buonumore. Stu
denti e artigiani perdi giorni passeggiano per le vie 
sino a notte inoltrata e fanno il loro giornale parlato, 
passando in rassegna i fatti intimi delle famiglie, i 
debiti, le cambiali in protesto, le fortune e le sfortune 
di questi e di quelli, le fughe boccaccesche di giovani 

• 25 coppie.» . 
Ben si comprende la straordinaria attualità di que

sta descrizione, a quarant' anni di distanza, adattando 
persone e cose ai cambiamenti imposti dal tempo. 

«La malattia incurabile, la passione morbosa del 
polignanese è il danaro - aggiungeva Turi -. L'essere, 
per lui, sta nell'avere. Sacrificano tutto al vitello 
d'oro, anche i sentimenti, le cose e le tradizioni più 

25 Questo ed i successivi brani sono tratti dal già citato articolo di 
Cosimo Turi. 

care. Istruzione, cultura, cristianesimo, valgono nulla 
se non siano in funzione del fattore economico. ( ... ) Il 
polignanese non è capace di iniziative da portare a 
termine: se ne ha qualcuna, muore sul nascere (. .. ) 
ama le cene luculliane, i divertimenti d'ogni sorta, che 
sono i suoi interessi predominanti. Gente quieta, pe
raltro, cordiale, sollazzevole, alla mano. Impossibile o 
molto raro che accada un delitto. Litigano, alzano la 
voce, accorrono a legioni per una mosca che vola, per 
un episodio insignificante e tutto finisce lì. Quando 
discutono, son rodomontate, ma tutte a lieto fine. 
Non si concepisce la tragedia e non la immaginano 
nemmeno. È il paese più festaiolo d'Italia», più an
cora di Napoli, tanto da autodefinirsi Napulicchie, 
dal momento che «a Napoli si festeggia San Gennaro 
una sola volta; a Polignano, invece, si festeggia due 
volte il santo patrono (San Vito martire): il 5 maggio 
e il 15 giugno (tre volte, considerando anche il 26 
aprile, ndr).». 

E, così, mentre stigmatizzava l'andamento delle 
feste religiose e soprattutto di quelle campestri, con
dotte all'insegna del motto manducemus et bibamus, 
Turi evidenziava come «il complesso di vicende sto
riche che si sono svolte nell'interno del paese, atte
stanti nei cittadini un profondo anelito di libertà e un 
notevole spirito di intraprendenza» abbiano influito 
in maniera determinante sulla formazione del caratte
re di questa gente, stimolando in essa un «desiderio 
inesauribile di evasione: vedere, conoscere genti 
diverse e usi diversi. Il polignanese sa aspett;rre ed ha 
la pazienza del pescatore, ma ne possiede altresì lo 
scatto volitivo, avventuroso. E quando è in azione, 
impegna tutto se stesso, infaticato, egoista, rapa
ce anche. Ignora sentimentalismi, svenevolezze, 
rinunzie. I grandi problemi dello spirito non attac
cano.». 

L'immagine del pescatore rimanda immediata
mente alla principale risorsa di Polignano, il suo ma-
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re, quello stesso che ha stimolato in maniera particola
re altre due suoi figli illustri, Pino Pascali e Domenico 
Modugno. 

Quanto al primo, esponente di punta dell'avan
guardia artistica degli anni '60, nelle sue dichiarazioni 
e nelle opere non si ritrovano mai citate Bari, Poligna
no, la Puglia; non c'è mai un riferimento diretto ed 
esplicito a cose viste o vissute, a persone e luoghi 
noti, ma i critici hanno evidenziato l'importanza 
delle origini e del periodo vissuto fra Polignano 
- luogo di nascita dei suoi genitori - e Bari, nella de
finizione e nell' affermazione di un' arte che rivela 
una accentuata dimensione mediterranea, nel caratte
re fortemente innovativo del suo linguaggio espres
sivo. Sebbene qualche allusione possa ritrovarsi di 
tanto in tanto, ad esempio laddove Pascali scrive «a 
me piace il mare, per dire, piace la pesca subac
quea, ... piacciono gli scogli, intorno agli scogli c'è il 

Agosto '93. Domeni
co Modugno in con
certo (archivio Foto 
Arcobaleno). 

mare, da bambino ci giocavo, sono nato dove c'era il 
26 mare ... » . 

Né si può ignorare quale importanza abbia avuto 
Polignano per Domenico Modugno che, pur nascon
dendo inizialmente le sue origini pugliesi per esigenze 
di carriera, quasi in maniera profeti ca, poco prima di 
morire, era ritornato nella sua piccola patria, dalla 
quale aveva spiccato il suo volo nel mondo dell'arte, 
attuando quanto aveva cantato: «se Dio vorrà, ritorne
rò, ritornerò laggiù, nel mio paese dove si sente il ma-

26 La frase è riportata a pag.42 del catalogo l'isola di Pascali, cu
rato da Zelig - Agenzia per l'arte contemporanea di Polignano a 
Mare, Bari, per i tipi della GrafiSystem di Modugno, nell'ottobre 
del 1998, in occasione della mostra organizzata dal Comune di 
Polignano a Mare (Assessorato e Settore alla Cultura e al Turi
smo) e dalla Zelig, con il patrocinio del Ministero dei Beni Cultu
rali e Ambientali e della Regione Puglia, nel trentennale della 
morte di Pino Pascali. 



re. Laggiù c'è la mia casa, nascosta fra gli ulivi, ritor
nerò da te.»27. 

Mentre l'Italia si apprestava a vivere il suo 
"miracolo economico", alla fine degli anni '50 il Co
mune di Polignano si dotò del suo primo Piano Rego
latore Generale (P.R.G.). Furono urbanizzate le zone 
rimaste libere fra i principali assi viari con i Comuni 
limitrofi e l'abitato assunse una forma più omogenea, 
a macchia d'olio. 

Alla fine degli anni '70, la variante generale al 
P.R.G. sbloccò alcune aree più esterne, mentre nasce
vano le prime lottizzazioni (Starsa Vecchia, via Vito 
Cosimo Basile, la zona 167), che offrirono un po' di 
verde davanti alle case: in concreto, non si costruiva 
più su iniziativa del singolo proprietario, ma occorre
va l'approvazione di un Piano che regolasse l'edi
ficabilità di un' area abbastanza estesa. La fisionomia 
delle abitazioni, da unifamiliare, assunse la forma 
condominiale che, senz'altro più economica ed acces
sibile all'utenza, non teneva conto delle esigenze e 
delle abitudini dei polignanesi, con il deposito o gara
ge a pieno terra e la residenza ai piani superiori, se
condo il tipo a schiera, proprio del murati ano e delle 
zone di completamento fino ad allora realizzate. 

Sul piano socio-economico, è indubbio che l'ampia 
disponibilità di terreno fertile ed una fiorente attività 
mercantile, se pur controllata dai dominatori che si 
susseguirono qui, come nel resto dell'Italia meridio
nale, hanno senz'altro influito sull'indole del poligna
ne se che, da sempre, appare più incline ad una menta
lità pragmatica, commerciale, affarista, piuttosto che 
verso opzioni di tipo ideologico e culturale. Nel corso 
del secolo, la progressiva marginalizzazione delle at
tività legate al mare ha finito con il rafforzare ancor 
più il ruolo dell'agricoltura, che costituisce tuttora la 

27 Il brano di Modugno si intitola Se Dio vorrà. 

principale fonte di economia per la cittadina: ciò, sia 
nella fase della produzione, che impegna un gran nu
mero di coltivatori diretti e braccianti, che nella fase 
della commercializzazione, per il tramite delle coope
rative e soprattutto degli esportatori che riescono a far 
giungere sui più prestigiosi mercati europei il prodotto 
polignanese, a cominciare dalla verdura e dalla patata, 
nelle sue più svariate forme e qualità. Ne è una riprova 
il fàtto che, nell'ultimo quarto di secolo, la popolazione 
sia scesa in piazza, oltre che per questioni legate alla 
sanità28

, per problemi comunque connessi all'agri
coltura, ora per le difficoltà nel garantire una regolare 
erogazione di acqua, ora per l'eccessivo calo dei prez
zi dovuto alla sovraproduzione ed alla scarsa remune
ratività dei prodotti. 

Peraltro, sul piano antropologico, anche da questo 
punto di vista è in atto un' evidente evoluzione che 
tende sempre più a negare la configurazione della co
munità polignanese in termini di civiltà contadina: se 
tradizionalmente gli agricoltori non risiedono in cam
pagna ma si spostano nell' agro solo per svolgere il 
proprio lavoro, rientrando a casa alla fine della gior
nata, è anche vero che è evidente il progressivo calo 
del numero di persone che effettivamente operano nel 
settore. Complice un fenomeno generazionale ed il 
mutamento della gerarchia valoriale, fra i giovani è 
sempre più frequente la tendenza a non ereditare il la
voro dei padri e ad affidare ad altri la proprietà, finen
do poi con l'ingrossare la già cospicua fila dei disoc
cupati, elevata a Polignano, in assenza di grosse ini
ziative imprenditoriali e di attività legate alla trasfor
mazione. 

28 La cittadina, che fino al secolo scorso aveva un ospedale, annes
so all'ex convento di Sant' Antonio, oggi è chiamata spesso a di
fendere dalle minacce di chiusura il suo Pronto Soccorso, peraltro 
inadeguato rispetto alle necessità di una località a vocazione turi
stica. 
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Piazza Vittorio Emanuele (archivio Foto Recupero). 

L'altra fondamentale direttrice di sviluppo è quella 
legata al turismo. Naturalmente bella, riconosciuta 
quale zona turistica e climatica, tanto da consentire 
tariffe ferroviarie ridotte intorno alla metà del secolo, 
Polignano è stata a lungo considerata come città 
morta o come bella addormentata. Dalla fine degli 
anni '80, Polignano sembra divenuta consapevole 
della sua più autentica vocazione, tanto da essere stata 
riconosciuta "località ad economia turistica" e 
"località turisticamente rilevante,,29. 

29 Polignano a Mare è stata inserita nell'elenco delle "località ad 
economia turistica", con delibera di Giunta Regionale n.2477 del 
7.6.1996 ed individuata quale "località turisticamente rilevante", 
nell'ambito del territorio dell ' A.P.T. di Bari, per effetto della leg
ge regionale n.23 del 23.10.1996. 

A lungo considerata meta di un turismo quasi sol
tanto balneare, in virtù del suo ampio e suggestivo li
torale, negli ultimi anni Polignano a Mare è diventata 
un forte punto di riferimento nell'hinterland, impo
nendosi all'attenzione dell' opinione pubblica, della 
stampa locale e nazionale, grazie anche ad una più ef
ficace azione amministrativa e a più idonee strategie 
di promozione. La valorizzazione delle bellezze natu
rali e del patrimonio culturale, una maggiore cura del 
patrimonio ambientale e dell'igiene pubblica, la 
straordinaria fioritura del borgo antico, divenuto un 
autentico salotto - con le sue due piazze (Vittorio 
Emanuele II e San Benedetto) e le logge sul mare -
brulicante com'è di visitatori e di attività commerciali 
di ogni genere30

, sono fattori positivi che non consen
tono tuttavia di sfruttare a pieno le reali potenzialità e 
di favorire l'auspicato decollo della cittadina, che 

Piazza San Benedetto (archivio Foto Messa). 

30 É importante l'attuazione di un piano di recupero del centro sto
rico, affinché esso possa tornare ad essere luogo di residenza, vivo 
e dinamico e non soltanto luogo di transito, o dimora temporanea 
di gente che abitualmente vive altrove. 



sembra ancora vincolata e relegata ad un turismo di 
transito. Se, infatti, è in costante crescita il flusso dei 
visitatori, concentrato soprattutto nella stagione estiva 
(che qui sembra più lunga che altrove) e nei week-end 
di tutto l'anno, chi arriva a Polignano vi si ferma per 
un periodo più o meno lungo di tempo, per lo più 
ospite di parenti ed amici. Un vero e proprio flusso 
turistico, quello, cioè, che può giovare e favorire 
l'indotto e l'intera economia locale, con evidenti ri
percussioni sul piano occupazionale, è ancora di là da 
venire ed è subordinato alla creazione di strutture ri
cettive ed alla realizzazione di interventi infrastruttu
rali, a cominciare dal porto turistico. 

Con la recente adozione della nuova variante al 
P.R.G. sono state rivalutate alcune delle linee guida 
dello sviluppo urbanistico ed economico di Poligna
no, in relazione al litorale - che va tutelato mag
giormente - ed al recupero delle costruzioni esistenti 
nelle zone rurali con la possibilità di realizzare atti
vità ricettive e ristorative. Tale sviluppo sarà comun
que condizionato dalla soglia rappresentata dal na
stro stradale della circonvallazione, riducendo le 

Approdo di San 
Vito a Cala Paura 
(archivio Foto Re
cupero). 

possibilità di espansione alla sola direzione Nord ri
spetto all' attuale abitat031

• Comunque sia, gli inter
venti previsti ed auspicati dovranno essere attuati in 
maniera vigile, per non deturpare le risorse naturali 
che madre Natura ha voluto elargire a piene mani in 
favore di questa terra. 

In tale prospettiva, occorre offrire percorsi ed itine
rari che, al di là del mare e delle straordinarie grotte, 
consentano anche di valorizzare i beni artistici e cultu
rali, a cominciare dalla zona archeologica di Santa 
Barbara - situata qualche chilometro a sud del
l'abitato. E poi il complesso dell' Abazia di San Vito, 
le chiese, il palazzo Pino Pascali (ex San Giuseppe) 
con gli ambienti destinati alla Biblioteca civica e le 
varie attività ospitate. La promozione del turismo 
culturale potrebbe consentire di recuperare almeno in 
parte l'handicap atavico di Polignano che, a fronte di 

31 I brevi cenni sullo sviluppo urbanistico di Polignano nel corso 
del secolo, contenuti nel presente intervento, sono stati resi possi
bili grazie alla collaborazione dell'ing. Pasquale L'Abbate. 
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un pragmatismo consolidato, non riserva adeguato 
spazio alle prospettive culturali, complice la mancan
za di Istituti d'istruzione media superiore, la carenza 
di luoghi ed occasioni di incontro e di confronto cultu
rale, nonché un' oggettiva difficoltà degli uomini di 
cultura nel veicolare e diffondere il loro sapere fra i 
non addetti ai lavori. 

Per converso, Polignano vanta un consistente e va
riegato associazionismo: un fenomeno che - oltre ad 
esprimere l'attivismo tipico dei suoi abitanti - è stato 
spesso interpretato come occasione di partecipazione 
e, talvolta, come intervento additivo e forse anche so
stitutivo rispetto ai compiti ed alle funzioni dei livelli 
istituzionali. Tale impegno, soprattutto negli anni '80, 
ha visto quale prioritario ambiente di aggregazione le 
comunità parrocchiali. Negli ultimi anni, però, il trend 
sembra essere mutato, per effetto di molteplici ragio
ni, a cominciare dall'arricchimento dell' offerta for
mativa che trattiene i giovani a scuola oltre l'orario 
curricolare, impegnati in attività spesso più confacenti 
agli interessi scolastici. Se la dispersione scolastica si 
è attestata su livelli non preoccupanti, gli alunni che 
proseguono gli studi dopo la licenza media sono co
stretti a viaggiare per raggiungere le scuole superiori e 
si preparano così agli spostamenti, inevitabili per chi 
frequenta l'Università. Per tutti, il tempo a disposizio
ne, al di là degli impegni di studio, viene variamente 
utilizzato in occasioni di evasione del tutto nuove, 
reali o virtuali, in quanto legate alle possibilità offerte 
dall'informatica. 

Ciò nonostante, non viene affatto meno il ruolo 
dell'associazionismo, per quanto in prevalenza orien
tato verso l'ambito sportivo ed il volontariato, quale 
forma di impegno nel sociale. 

Polignano sta cambiando, dunque, ma non perde 
la sua dimensione tipicamente provinciale, negli usi, 
nei costumi, nelle abitudini di vita. Nel complesso, il 
tenore di vita si è indubbiamente elevato; nuovi ric
chi si affiancano ai tradizionali potentati, mentre 
l'arte di arrangiarsi, tipicamente italiana, viene ol
tremodo esaltata qui, dove i processi di mutamento 
sembrano più lenti che altrove, soprattutto a livello 
di mentalità. 

Ora, nel varcare la soglia del nuovo millennio, Po
lignano ed i suoi abitanti sono chiamati ad una scelta 
non facile, che va fatta però con assoluta consapevo
lezza: alimentare uno sviluppo senz' altro più rapido 
ma artificioso che può favorire facili guadagni e asce
sa economico-sociale, lasciando però enormi vuoti, 
oppure tendere verso uno sviluppo sostenibile, che ri
fletta le potenzialità e la capacità reali della cittadina, 
la quale, attuando le opportune sinergie fra le istitu
zioni, i ceti produttivi e le intelligenze di cui è dotata e 
possedendo tutte le carte in regola per ritagliarsi uno 
spazio considerevole nel panorama regionale e nazio
nale, può investire coscenziosamente nel suo futuro. 

DOMENICO MATARRESE 

DOMENICO MATARRESE, giornalista pubblicista, è impegnato nella valorizzazione del patrimonio turistico-culturale di 
Polignano a Mare, come dimostra la Guida storico-turistica (Fasano, 1995) da lui curata. 



Un secolo di libri 

N on è sicuramente facile ricostruire con comple
tezza ed esaustività il patrimonio bibliografico di 

un paese, sia pure non molto grande e dalle tradizioni 
scolastiche e culturali non molto "antiche"), come 
Polignano a Mare, che, peraltro, pur avendo dato i 
natali a uno dei più attivi tipografi della Terra di Bari 
nel corso dell'Ottocento, non può vantare una benché 
minima operosità editoriale fino ai nostri giorni2

• Per-

1 Sulla realtà scolastica polignanese e sui ritardi che accompagna
no soprattutto la nascita e lo sviluppo delle scuole medie cfr. 
SCUOLA MEDIA POMPEO SARNELLI (a cura di), 50 anni di scuola 
media a Polignano a Mare, Polignano, 1998. Per considerazioni 
di carattere più generale relative ai problemi della scuola 
dell'obbligo si veda l'interessante volume di V. L'AllBATE, Per 
una scuola più. Riflessioni di un ispettore, Bari, 1999. Ritardi e 
disfunzioni si registrano ancora oggi nell'attivazione di un moder
no ed efficiente servizio di "pubblica lettura" attraverso il quale, 
invece, si riuscirebbe non solo a garantire nel modo migliore 
l'educazione permanente, ma anche a valorizzare il patrimonio 
librario della Biblioteca Civica, attualmente non fruibile 
dall'intera cittadinanza e dagli studiosi. 
2 Ci riferiamo a Nicola Cannone, titolare alla fine del Settecento 
dell'unica stamperia attiva in Terra di Bari. Cfr., a questo propo
sito, G.M. GALANTI, La Terra di Bari nella seconda metà del 
secolo XVIII. Relazione ufficiale al re Ferdinando IV di Borbone 
per la prima volta edita con prefazione e note di L. Sylos, C. De 
Giorgi e P. Mossa, Bari, 1895, pag.33: "Sebbene il littorale di 
questa provincia [la Terra di Bari] sia coperto di città colte e po
polose, piene di cittadini ricchi e pieni di lusso, tuttavolta in al
cune di esse non esiste una stamperia. Una piccola ed assai me
schina trovasi in Polignano, dove da Trani si mandano ad im
primere gli ordini di V.M. che si divulgano nella provincia. Il 
guasto delle parole è tale, che più tosto si dovrebbe credere di 

tanto, rinviando il lettore al repertorio approntato dal 
C.R.S.E.C., offriamo qui una "scelta" ragionata di 
opere e scrittori secondo noi più significativi, collocati 
all'interno di "filoni" di interessi e percorsi di studi 
che hanno caratterizzato la vita culturale del paese, 
conferendole nel corso del Novecento una particolare, 
specifica identità. 

E non c'è dubbio che uno degli ambiti di ricerca 
più rilevanti è quello degli studi di carattere storiogra
fico, che trovano forse i momenti di maggiore inten
sità e sviluppo nei primi e negli ultimi decenni del se
colo. Alla prima "stagione" di indagini e ricerche ap
partiene, in realtà, il volume di Donato Pascali, Poli
gnano dalla fine del secolo XVII al Fascismo (Bari, 
1935) che, oltre a costituire una polemica risposta alle 

essersi impressi nella Lapponia". Si veda, inoltre, M. T. TAFURI 
DI MELIGNANO, Materiali tipografici pugliesi: la stamperia 
Cannone a Polignano, «Brundisii res», XI, 1979, pagg.107-16; 
P. SISTO, Arte della stampa e produzione libraria a Bari. Secoli 
XVI-XIX, Fasano, 1994 (in particolare le pagg.118-19 per il tra
sferimento della officina tipografica da Polignano a Trani e poi 
per l'apertura di "un'altra stamperia nella nuova centrale della 
Provincia istessa, cioè Bari"). 
Un ruolo non certo trascurabile nella storia dell'editoria e del 
commercio librario nel Regno di Napoli alla fine del Settecento 
ricoprì Michele Stasi, appartenente ad una famiglia originaria di 
Polignano trasferitasi a Napoli alla fine del secolo XVII. Sullo 
Stasi e sui suoi intensi legami con gli ambienti illuministici e 
massonici della capitale partenopea cfr. F. LurSE, Librerie e so
ciabilità alla fine del '700: Michele Stasi, «Culture del testo. 
Rivista italiana di discipline del libro», n.8, maggio-agosto 1997, 
pagg.61-84. 
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ricerche poco prima pubblicate da Vitantonio 
Chiantera, Nicola Uva e Ignazio Galizia3

, rappre
senta forse l'esempio più evidente di ricostruzione 
storica piegata alle esigenze di promozione culturale 
e politica del regime fascista: la narrazione, infatti, 
che si conclude significativamente con il ricordo del 
contributo dato dal paese alla prima guerra mondiale, 
a "tre anni e mezzo di tormento e di lotta, di sacrifizi 
inauditi e di spargimento di sangue vermiglio, ver
sato con lavacro abbondantissimo", è introdotta al
trettanto significativamente da una avvertenza "ai 
lettori" nella quale non solo si rivendica una rico
struzione degli eventi fatta finalmente su "documenti 

3 Ad Ignazio Galizia si deve l'interessante repertorio Figure e ri
cordi del mio paese, Rassegna bio-bibliografica degli illustri e 
notabili di Polignano a Mare, Appendice: Blasonario polignane
se, Pref. di Saverio La Sorsa, Putignano, 1932. 

veri e sicuri", ma si esalta il ruolo fondamentale che 
la "guerra rivoluzionaria" ha avuto per Polignano, 
"infondendo copiosamente sangue vermiglio nel suo 
tisico corpo, ridandole la vita, la vita nuova cui pur 
aveva diritto" (pag.xIX). 

E se questo primo gruppo di pubblicazioni offre si
curamente un bagaglio di notizie comunque utili alla 
individuazione dei protagonisti e degli avvenimenti 
più importanti del paese, soprattutto in rapporto con 
quelli del Regno di Napoli prima e dello Stato italiano 
poi, nonché di usi, costumi e consuetudini della co
munità cittadina nel corso dei secoli, a criteri meto
dologici profondamente diversi e a princìpi storiogra
fici sicuramente più attendibili e aggiornati si ispirano 
i lavori di "fine secolo". 

A partire soprattutto da quelli di Filippo Franco 
Favale, appassionato e intelligente protagonista del 
risveglio culturale di Polignano tra gli anni Settanta e 
Novanta. Pittore colto e raffinato, animatore e pro
motore di numerose iniziati ve tese a diffondere 
l'immagine culturale e turistica del proprio paese al di 
là delle mura cittadine (fu per molti anni presidente 
della Pro Loco, Ispettore onorario della . Soprintenden
za ai Beni artistici architettonici ambientali e storici e 
della Soprintendenza ai Beni archeologici, Presidente 
del locale Centro Ricerche storico-artistiche e speleo
archeologiche4

), si occupò anche, con risultati note
voli, dello studio e della valorizzazione di alcune 
emergenze storiche, artistiche e ambientali di partico
lare interesse. Oltre a "segnalare" con grande entusia
smo la presenza in Ioeo del maggiore scultore del Ri
nascimento pugliese, Stefano da Putignano, che come 

4 n Centro si fece promotore, a partire dagli anni Settanta e in 
collaborazione con la Pro Loco, di una nutrita serie di quaderni di 
"studi e ricerche", che risultano particolannente utili alla ricostru
zione della preistoria e della storia del paese. 



è noto oltre al Presepe e alle statue della chiesa matri
ce lasciò a Polignano altri segni meno noti della sua 
operosità5

, Filippo Favale raccoglie tra gli anni Ot
tanta e Novanta i frutti più rilevanti delle sue ricerche 
in una serie di pubblicazioni che si sforzano sempre di 
conciliare il taglio divulgativo e promozionale con 
quello rigoroso del ricercatore e dello storico. Dopo 
aver pubblicato insieme a M. Pasculli Ferrara uno stu
dio sul "coro ligneo della ex cattedrale" e a G. De 
Laurentis Polignano nella storia e nell 'arte (si tratta 
rispettivamente del n. 6 e 7 dei "Quaderni" del Centro 
Ricerche, Monopoli, 1986), si occupa con una ben do
cumentata monografia della storia ecc1esiatica (Poli
gnano. La sua diocesi i suoi Pastori, Fasano, 1992) 
con particolare riferimento al ruolo ricoperto dai nu
merosi vescovi che dal 672 fino al 1818, anno della 
soppressione, si succedono nella sede episcopale. 
Ugualmente significati va risulta l'ultima fatica che 
vede la luce qualche anno prima della sua scomparsa, 
Le grotte di Polignano. Studi in memoria di Franco 
Orofino (Manduria, 1994), che ha il merito di richia
mare l'attenzione sull' altro grande patrimonio del 
paese, quello naturalistico e speleologico, ancora poco 
conosciuto e poco valorizzato. TI volume, che racco
glie con taglio interdisciplinare saggi e interventi di 
diversi studiosi, non solo fornisce un censimento ac
curato e capillare dei numerosi siti archeologici diffusi 
lungo la costa e lungo le lame, rinvenuti soprattutto 
negli ultimi decenni del Novecento da numerose équi
pes di archeologi e paleontologi, ma intende far rivi
vere la figura e l'opera di Franco Orofino, stretto col-

5 Ricordiamo qui il San Rocco e il San Sebastiano della chiesa di 
S. Cosma e Damiano, nonché un frammento del santo di Mont
pellier ritrovato dallo stesso Favale "sulla sommità del camino di 
una casa colonica in contrada Baracca". Cfr. C. GELAO, Stefano da 
Putignano nella scultura pugliese del Rinascimento, Fasano, 1990 
(in parto pag.133). 

laboratore del prof. Anelli e instancabile organizzatore 
di interessanti campagne di scavo nel territorio poli
gnanese. 

Una importante "svolta" e un decisivo svecchia
mento nel modo di fare "storia" e "microstoria" viene 
in questi stessi anni dalle numerose iniziative promos
se dal C.R.S.E.C. Ba/16 (Monopoli-Polignano a Ma
re) che, tra l'altro, nel 1989, pubblica l'agile e interes
sante catalogo Gli Argenti di Polignano a Mare, che 

GLI ARGENl1 
D I POUGNA,"\() A MARE 
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inaugura una nutrita serie di "Quaderni di identità ter
ritoriale" e che raccoglie una stimolante premessa di 
Lino Angiuli nella quale si indicano le "ragioni" della 
ricerca, condotta dallo stesso Favale insieme a Franca 
Bibbo, e soprattutto si sottolinea l'influenza di alcuni 
nuovi indirizzi storiografici che "hanno, peraltro, con
ferito maggiore legittimazione teorica alle indagini 
microstoriche e microterritoriali, offrendo al genere 
della Storia patria la possibilità di riscattarsi da certe 
ambiguità e da certi risucchi regressivi" (pagg.7-8)6. 

6 Tra i "Quaderni" finora pubblicati risultano di particolare inte
resse per Polignano soprattutto il n. 2, Il tempo, un tempo. Foto
memorie di Polignano a Mare (1993), che raccoglie cartoline e 
foto d'epoca, raggruppate all'interno di precisi "percorsi" e ac-
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Sull' onda lunga di questo rinnovato clima intel
lettuale, che si riflette positivamente anche in una più 
consapevole conoscenza e fruizione dei beni cultura-

compagnate da versi in vernacolo di N. D'Aprile, V. C. Basile e 
N. Uva, e il n.5, POLIGNANO da con tra in A di per su fra MA
RE (1998), che si occupa del profondo rapporto, non solo eco
nomico e turistico, ma soprattutto culturale, antropologico e 
mitopoietico, tra il mare e l'intera comunità polignanese. Sempre 
alla stessa visione ampia e moderna del termine di "cultura" e 
dei relativi mezzi di diffusione fatta propria e proposta dal Cen
tro va anche ricondotta la realizzazione nel 1992 di un audio dal 
titolo Un T1Ulre di memoria. Testimonianze della cultura dialet
tale di Polignano a Mare e del video L'archeologia a Polignano 
a Mare. Lo stesso Centro, inoltre, in collaborazione con 
l'Assessorato alla Cultura e al Turismo, ha pubblicato nel 1997 
con il titolo In viaggio per Polignano, un album che, utilizzando 
testi e notizie contenuti nella collana "Puglia europea" diretta da 
Giovanni Dotoli per l'editore Schena di Fasano, raccoglie testi
monianze e "immagini" di illustri viaggiatori, italiani e stranieri, 
da Anselmo Adorno a Joseph Viktor Widmann, che descrivono 
le bellezze storiche e paesaggistiche del paese. Infine nel dicem
bre 1999 ha visto la luce il primo dei "Quadernetti del Crsec", a 
mbla mbla, giochi d'un tempo raccolti a Polignano a Mare, rea
lizzato in collaborazione con la Scuola Elementare S. Giovanni 
Bosco, le Scuole Medie N. De Donato e P. Sarnelli e con il Set
tore Socialità, Cultura e Servizi Collettivi del Comune. 

li, può essere senza dubbio collocata l'agile Guida 
storico-turistica di Domenico Matarrese (Fasano, 
1995) che, oltre ad avvalersi di una pregevole veste 
tipografica e delle immagini colte e magicamente 
suggestive di Frasca, intende offrire uno strumento di 
immediata consultazione al viaggiatore attento e sen
sibile: uno strumento che forse manca ancora in tanti 
paesi limitrofi e che riesce a coniugare molto bene le 
esigenze della documentazione storico-antropologica 
con quelle più immediate della conoscenza di luoghi 
fisici ed ideali e che, nello stesso tempo, intende 
mettere in guardia i concitttadini dai rischi e dai 
pericoli di un "turismo" sempre più distratto e rumo
roso. 

Un altro "filone" non certo trascurabile è senza 
dubbio rappresentato dall'attività letteraria e poetica, 
che registra "presenze" di un certo rilievo sin dai 
primi anni del secolo. Basta forse ricordare Fulvia 
Miani Perotti (Voluntas), assidua collaboratrice della 
«Rassegna Pugliese» di Valdemaro Vecchi e autrice 
di piccoli racconti e "bozzetti" di intonazione car
ducciana che rievocano angoli suggestivi e perso
naggi singolari della Puglia e della "sua" Polignano: 



di particolare interesse, ai fini della nostra indagine, 
risultano Fandango (<<Rassegna Pugliese», III, 1886, 
pagg.266-67), nel quale descrive l'arrivo nel paese e 
l'esibizione di una compagnia di saltimbanchi nello 
spiazzale antistante il suo palazzo di famiglia, Triste 
esistenza (II, 1885, pagg.187-88), dove narra della 
povertà e degli stenti di una fattucchiera conosciuta 
con il soprannome di "Ucchie de nespeghe", ed infi
ne Apeneste (I, 1884, pagg.15-17), dove, tra riferi
menti storici e rievocazioni mitiche, si sofferma sulle 
origini greche del paese e sul fascino di un sito e di 
un'abbazia particolarmente importanti come quelli di 
S. Vito. 

Le pagine e le memorie della Miani Perotti fanno 
pensare, anche per alcune analogie di ambienti e si
tuazioni, ad un elegante e ben più recente album 
di ricordi e di immagini pubblicato da Gloria Impe
riali, nativa di Francavilla Fontana, ma polignanese 
d'adozione, che nel Cappellino di feltro rosso (Bari, 
1998) ripercorre con garbato equilibrio e fedeltà dia
ristica le proprie vicende umane, intellettuali e sen
timentali alla luce di quelle più ampie e complessive 
della famiglia Imperiali, una delle più ricche e po
tenti della Puglia d'ancien régime. Mentre la prima 
parte del volume ricostruisce episodi e protagonisti 
di una infanzia e di una giovinezza serene trascorse 
in diverse città d'Italia e d'Europa, ora all'ombra 
buona e rassicurante dei genitori e dei nonni, ora tra 
famiglie reali e antichi ordini cavallereschi, le pagine 
conclusive raccontano una intensa storia d'amore 
iniziata proprio a Polignano, tra distese di ulivi e di 
carrubi e le bianche case a picco sul mare, e prose
guita qui con il matrimonio, con la nascita di un fi
glio, con una casa (la stessa nella quale visse e scris
se Fulvia Miani) dove si conservano divani, sedie, 
cassapanche e forzieri che sembrano quasi animarsi e 
dialogare tra loro: fra «le tante cose inanimate che 
popolano la casa» spicca senza dubbio la «cassa dei 

cimeli» che insieme ai ricordi, ai sogni, alle illusioni 
e ai disinganni dell' autrice conserva il «cappellino di 
feltro rosso, di papà bambino», che forse più di qual
siasi altro oggetto racchiude in sé la storia sincera di 
un'anima volutamente e perdutamente démodée e 
le alterne, singolari vicissitudini della sua antica 
famiglia. 

Sicuramente più ricco e "suggestivo" risulta il pa
norama della produzione lirica che, oltre a numerose e 
non trascurabili testimonianze offerte negli ultimi anni 
dalle nuove generazioni, sembra trovare a metà secolo 
in Nicola D'Aprile (1893-1957), Nicola Uva (1907-
1966), Cosimo Turi (1892-1972)7 e soprattutto in Vito 

7 Sulla interessante figura di Cosimo Turi, versatile ed eclettico 
saggista e poeta, oltre alle considerazioni di D. Matarrese in 
questo stesso volume, si vedano il recente Ritratto di Cosimo 
Turi scrittore, critico e saggista di BRUNO MAIER (ed. Vivere In, 
Monopoli, 1998) e la relativa, ampia "recensione" di DOMENICO 
COFANO in «Fogli di periferia», XI-1999, nn.I-2, pagg.87-92. 

169 



170 

COSIMO TURI 

~
POESIE 

.E RITRATTI 
POLIGNANESI 

VIVERE IN 

Cosimo Basile (1887-1958) gli interpreti più sponta
nei ed efficaci. 

Il Basile, figura di notevole spessore sul piano 
umano e professionale, autore di interessanti pubbli
cazioni di carattere medico-scientific08

, si dedica con 
buoni risultati anche allo studio della cultura popola
re e alla raccolta di proverbi, racconti, fiabe e "parole 
perdute" che costituiscono, per così dire, la trama es
senziale della sua ricerca poetica e della prima rac
colta di versi (A mènz' àure. Versi dialettali, Putigna
no, 1921), che rivedrà la luce a distanza di oltre 
vent' anni con una corposa, significati va integrazione 
(A mènz'àure i a d6cchieche, s.l., 1942, rist. anast. 
Bari, 1987). Una integrazione che non riguarda solo 

8 Un accurato profilo biografico e un elenco completo delle ope
re edite ed inedite di Vito Cosimo Basile è ora nelle pagine in
troduttive a V. C. BASILE, A storie de chemmà Fremmechèlle. 
Commedia in due atti con prologo da antica fiaba polignanese 
con traduzione in italiano a fronte e poesie inedite, Bari, 1987 
(si veda anche l'utile e puntuale Prefazione di Giuseppe De Lau
rentis). 

A M~Nl'ÀUR[ I A oOCCllIlWL 

le «modifiche e laboriose migliorie» introdotte o il 
numero delle liriche offerte al lettore, ma anche una 
significativa «precisazione» di carattere tematico ed 
esistenziale da parte del poeta. Il quale, proprio 
nell' avvertenza al «gentile lettore», nel ribadire il 
fermo proposito di tenersi ancora una volta lontano 
«da quell'astrusa e pedante scienza che è la filologia 
vernacola», teneva a precisare che se "mènz' àure" 
significa «quella saltuaria ciclica allegra scemenza 
che piglia un po' tutti, sia pure con diversa frequenza 
di ritmo e di durata, 'A dòcchieche', il raddoppio, è 
quel po' di più sulla mezz'ora che natura ha creduto 
di elargire al mio personale temperamento.». 

Si tratta, come è facile intuire da queste parole, di 
un atteggiamento scanzonato e disincantato, ma 
tutt'altro che superficiale e approssimativo, di guar
dare alla condizione umana, ai piccoli problemi quo
tidiani e alle grandi tematiche dell'esistenza attraver
so la realtà del proprio paese, i personaggi che nel 
bene e nel male lo animano, rendendolo al tempo 
stesso uguale e diverso da tutti gli altri paesi del 
mondo. E i versi non sono certo da dimenticare 



perché sfruttano tutta intera l'immediatezza e 
l'essenzialità del dialetto, perché sono il risultato 
maturo e intelligente di lunghe e pazienti ricerche 
sugli usi, sui costumi e sulla lingua della propria 
gente e soprattutto perché animati da una forte ten
sione etico-pedagogica, dal bisogno di antichi, in
tramontabili valori ormai smarriti nelle pieghe e 
nelle piaghe di una società sempre più disumana e 
convulsa, negli uomini, nelle vie e nel mare di un 
paese che, rispetto agli anni della giovinezza, è pro
fondamente cambiato. Un paese bellissimo, quasi di 
sogno, che rischia di perdere il suo incanto se de
scritto minuziosamente e che può essere compiuta
mente e intensamente amato solo da chi, come lui, è 
costretto a vivere i lontano e perciò ad immaginarlo 
ancora in un «sereno splendore di sogno che spesso, 
nelle ore di nostalgia, diviene vita mia palpitante» 
(pag.55). 

L'ultima, più recente e consistente testimonianza 
è senza dubbio costituita dalla lirica colta e ricercata 
di Matteo Bonsante che, pur vivendo e operando 
ormai da tempo a Bari e pur praticando temi e mo
duli non strettamente legati alla propria terra, non 
sembra dimenticare del tutto il paese di origine. Au
tore anche di testi e opere teatrali, raggiunge risultati 
sempre più apprezzabili e convincenti in una serie di 
raccolte pubblicate negli ultimi anni del secolo (Bili
co, Forlì, 1986; Ziqqurat, Firenze, 1996; Sigizie, Ba
ri, 1998): si tratta di tre volumetti che si collocano ai 
margini, se non addirittura agli antipodi della linea 
pugliese, meridionale e meridionalistica e all'interno, 
invece, della grande lezione del simbolismo francese, 
dell'ermetismo e del postermetismo (da Ungaretti a 
Saba, da Montale a Luzi, Betocchi, Comi, ecc.) e 
all'interno di una concezione dell' esercizio letterario 
che ripropone la centralità del mito e una poetica se
gnata profondamente dal misticismo e dall'estetismo. 
In realtà, mentre in Bilico la ricerca dell'assoluto e 

soprattutto della bellezza avveniva attraverso precise 
coordinate autobiografiche e sullo sfondo di imma
gini più storicamente e geograficamente determinate, 
in Ziqqurat il poeta subisce il fascino misterioso, 
quasi magico del taoismo, evoca visioni siderali e 
cosmiche, riduce il peso e la consistenza della realtà 
a vantaggio di un io sempre più lirico, capace di rac
contare con impietosa asciuttezza lo sgomento di 
fronte al vuoto e al nulla, di esporre un pensiero che 
è a metà strada tra la veglia e il sonno, tra la coscien
za e l'inconscio. 

Sigizie, infine, raccoglie riflessioni, immagini e 
versi sorretti da un più ampio e disteso dettato che 
raggiungono con maggiore immediatezza il lettore an
che perché, come sottolinea Giorgio Barberi Squarotti 
nella dotta e articolata prefazione al volume, il poeta 
propone «uno dei più originali e strenui canzonieri 
d'amore di questi decenni», dove «l'itinerario dei sen
si e dei sentimenti» coincide perfettamente «con 
quello dell'espressione poetica». Bonsante, in realtà, 
in quest'ultima raccolta - che può quasi essere presa 
a simbolo della "fine" di un secolo di poesia 
"polignanese" - si riallaccia alla grande tradizione 
della "lode della ragazza amata", riuscendo però a su
perare il petrarchismo d'immagine con forti e accesi 
richiami alla passione, con calde e sensuali descrizioni 
della donna, a dare una dimensione molto più ampia 
ed esemplare, quasi cosmica, ad episodi e vicende 
solo apparentemente personali. Vicende ora avvolte 
nell'indeterminatezza del sonno e del sogno, in 
un'atmosfera rarefatta e irreale, ora vive e carnali, in
serite in una terra segnata dal caldo dello scirocco e 
dal frinire delle cicale sulla quale aleggia il senso del 
mistero, della morte, del nulla e di una leggera tristez
za. Che non diventa mai disperazione, ma che si tra
sforma in una non comune capacità del poeta di co
gliere il respiro della natura e il fascino antico di un 
paesaggio pugliese e meridiano attraversato a bordo di 
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una motoretta insieme al suo primo amore. Insomma, 
una sorta di viaggio nella memoria e nei sentimenti 
che forse non poteva non finire significativamente da
vanti all'altra grande passione di Bonsante, a Poligna
no a Mare, con le sue cale e le sue grotte, quasi sospe
sa tra l'azzurro del cielo e il bianco delle case, tra la 
voce dei pescatori e la brezza del maestrale, tra suoni, 
immagini e profumi che hanno il dono di suscitare la 
commozione del lettore. 

Un ultimo sguardo, infine, va forse rivolto a quel 
settore di pubblicazioni firmate da studiosi nativi di 
Polignano, che si sono però occupati di altre realtà ter
ritoriali e culturali. Mentre risultano degni di nota gli 
studi teologico-agiografici di Nicola Giordano (autore, 
tra l'altro, di due ricerche legate alla storia e alla reli
giosità del suo paese9 e fondatore del movimento di 
spiritualità e della casa editrice Vivere In) nonché le 
pazienti e puntuali "incursioni" archivistiche di G.B. 
L'Abbate che, quasi a voler compensare la mancanza 
in loco di un vero e proprio patrimonio archivistico, 
offre agli studiosi due corposi strumenti di ricerca 
realizzati in collaborazione con la Soprintendenza Ar
chivistica per la Puglia (Archivi per la storia di Ostu
ni, Martina Franca, 1995; Le carte della comunità. In
ventario dell'Archivio storico di S. Vito dei Normanni, 
Bari, 1998), spiccano per l'originalità dei risultati rag
giunti e per la modernità dell'approccio metodologico 
gli studi di carattere storico-artistico di Mariella 
Basile. 

Titolare dell' insegnamento di Storia dell' arte mo
derna nella Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
dell'ateneo barese, ormai da tempo si dedica preva
lentemente allo studio e all'analisi di correnti pittori-

9 Ci riferiamo a Civiltà millenarie in Terra di Bari, Bari, 1963, e 
al volume In lode di San Vito, Monopoli, 1963. 

che e di fenomeni artistico-architettonici del Mezzo
giorno d'Italia e della Puglia tra età moderna ed età 
contemporanea. 

Dopo aver curato la riedizione critica della Pina
cotheca sive romana pictura et sculptura del noto 
scrittore ed erudito bitontino Giovanni Michele Silos1o 

IO Per un agile e puntuale profilo bio-bibliografico del Silos si 
veda il contributo della stessa Basile nel volume Puglia neo
latina. Un itinerario del Rinascimento fra autori e testi, a c. di F. 
TATEO, M. DE NICHILO, P. SISTO, Bari, 1994, pagg.349-67. Per 
quanto riguarda più da vicino il suo paese d'origine, alla studio
sa si devono, invece, un saggio su Pompeo Sarnelli (Architettura 
e committenza religiosa: l' "Antica Basilicografia" di Pompeo 
Sarnelli, in "Archivio storico pugliese", XXXV, 1982, 
pagg.205-35) e un altro (Mecenatismo e committenza dei Rado
lovich tra Puglia e Abruzzo, in Atti del Convegno di studi stori
ci. L'Abruzzo e la Repubblica di Ragusa tra il XIII e il XVII se
colo. Ortona 25-26 luglio 1987, il tomo, Ortona, 1989, pagg.75-
89) che ricostruisce l'importante ruolo di mecenate ricoperto 
dalla famiglia Radolovich, originaria della Bosnia, lungo le co
ste dell' Adriatico e a Polignano. Di particolare interesse risulta 
la notizia riportata a pag.78 in base alla quale Niccolò Radolo
vich avrebbe commissionato al Caravaggio un grande dipinto da 
destinare molto probabilmente ad "una delle otto cappelle cne 
dovevano fiancheggiare la navata della stessa chiesa di Poligna
no". La Basile, infine, più recentemente ha firmato la Prefazione 
all'interessante volume Tafferugli a Polignano (Monopoli, 
1997) di GIUSEPPE DE LAURENTIS il quale, attraverso un' attenta e 
accurata indagine d'archivio, fa rivivere un inedito episodio di 
violenza e di trasgressione carnevalesche avvenuto la sera del 
martedì grasso del 7 febbraio 1758. 
Sul Sarnelli, oltre al voi umetto "onestamente elogiativo e mode
stamente informato" di N. DE DONATO, L'erudito monsignor 
Pompeo Sarnelli fra i più moderni del Seicento (Vescovo di Bi
sceglie), Bitonto, 1906, si vedano le stimolanti riflessioni di F. 
TATEO (Pompeo Sarnelli fra storiografia ed erudizione, in 
"Archivio storico pugliese", XXX, 1977, pagg.203-07, ora in 
ID., l miti della storiografia umanistica, Roma, 1990, pagg.257-
83, con il titolo La "h umana historia" di Pompeo Sarnelli) il 
quale delinea gli interessi storici, eruditi ed editoriali del vesco
vo sullo sfondo di un preciso contesto culturale come quello 
della crisi dell'umanesimo meridionale. 



nella "Collana delle Fonti per la Storia dell' Arte" di
retta da L. Grassi (Treviso, 1979), la studiosa, infatti, 
si è soprattutto interessata di architettura civile e reli
giosa e di iconografia sacra tra Sei e Settecento. Parti
colarmente significativi, a questo proposito, risultano 
alcuni contributi relativi a temi meno noti (come 
quelli del paesaggio urbano e della modernità) nei di
pinti di Giuseppe De Nittis 11, all ' arte sacra a Bari tra 
Cinque e Seicentol2

, nonché diversi saggi che sottoli
neano l'importante ruolo di committenti ricoperto da 
antiche famiglie patrizie e da importanti Ordini reli
giosi come quello dei Teatini13

• 

Proprio ad una notevole testimonianza artistico
architettonica lasciata da questa comunità ecclesia
stica a San Severo è dedicato lo studio più recente e 
corposo che, in un certo senso, sintetizza molto bene 
gli ambiti e le finalità delle sue ricerche e la sensibi
lità del suo impegno scientifico. Ci riferiamo allo 
studio attento e documentato su La chiesa di· S. Lo
renzo a San Severo. Tra provincia e capitale (Bari, 
1998, con una puntuale e stimolante prefazione di M. 
S. Calò Mariani e Appendice documentaria a cura di 
G. Mundi) nel quale, sulla base di numerose testimo-

Il Cfr. Immagini di Londra nella pittura di De Nittis. Catalogo 
della mostra. Milano-Bari 1990, Firenze, 1990; De Nittis e la tra
sformazione del paesaggio urbano, in Giuseppe De Nittis. I dipinti 
del Museo Civico di Barletta alla Fondazione Magnani Rocca. 
Catalogo della mostra - Parma 1998, Venezia, 1998. 
12 Cfr. Committenza ecclesiastica e arte sacra tra Cinque e Sei
cento ed Episodi del barocco e rococò (paragrafi 1-4) nella Storia 
di Bari nell'Antico Regime, a c. di A. MASSAFRA-F. TATEO, t. II, 

Roma-Bari, 1992, pagg.249-31O. 
13 Si veda M . BASILE, Sviluppi tipologici dell'edificio di culto 
nella tradizione teatina. La chiesa di S. Gaetano a Bitonto, in 
Cultura e società in Puglia e a Bitonto nel Settecento. «Atti 
del Convegno (Bitonto, novembre 1992)>>, Bitonto, 1994, 
pagg.527 -68 . 

nianze della storiografia locale e di documenti inediti 
conservati negli archivi, laici ed ecclesiastici, della 
Capitanata, si ripercorrono le molteplici, travagliate 
fasi di progettazione, costruzione, ri-costruzione del 
convento delle "sacre vergini dell'Ordine benedetti
no". Un convento che fu progettato ex novo nel 1738 
dall'architetto napoletano Giuseppe Astarita, figlio di 
un bravo marmoraro e allievo del noto e famoso 
Domenico Antonio Vaccaro, che nei disegni eseguiti 
per il tempio di San Severo rivela il travaglio di un 
uomo quasi sospeso tra inclinazioni tardo barocche e 
spinte razionalistiche, tra leggerezza rococò ed equi
libri classicheggianti. Un travaglio che - evidenzia la 
studiosa - attraversava una intera generazione di ar
tisti e maestranze che volgevano ormai le spalle alla 
cultura controriformistica e che soprattutto appariva
no divisi tra centro e periferia, tra capitale e provin
cia, tra il fascino dell' effimero, il clamore degli ap
parati festivi e il silenzio della vita claustrale. 

Ugualmente significativa è la ricostruzione di 
tutto quello che avvenne dopo la stesura del progetto 
dell' Azzarita: a partire dal ruolo determinante che le 
maestranze locali ebbero nell'allestimento del cantie
re e nella parziale messa in opera delle linee proget
tuali dell'architetto, al ruolo altrettanto importante 
svolto dalle monache nell'adattare stucchi, arredi, 
tele, ecc. ai nuovi gusti e alle nuove mode, infine agli 
influssi non certo trascurabili che l'intero edificio 
religioso finì per esercitare sul tessuto urbanistico 
della cittadina foggiana e soprattutto sul quartiere 
circostante. 

Un lavoro, insomma, che per la coerenza del meto
do di indagine adottato e per la consistenza dei risul
tati critico-interpretativi raggiunti non mancherà certo 
di stimolare ulteriori approfondimenti e incursioni su 
analoghe testimonianze che, apparentemente periferi
che e "minori", continuano a rivelare la vitalità artisti
co-culturale di una regione ancora tutta da scoprire tra 
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antiche, polverose carte, tra eleganti paliotti, cantorie, 
acquasantiere, paraste e stucchi, tra le mura di chiese e 
di conventi progettati, costruiti, abbattuti e nuova
mente tirati su verso il cielo per glorificare soprattutto 

Dio, ma anche per accompagnare, sulla terra, le alter
ne vicende degli uomini. 

PIETRO SISTO 

PIETRO SISTO insegna Bibliografia e Biblioteconomia nella Facoltà di Lettere e Filosofia di Bari. Si è interessato pre
valentemente di storia delle attività editoriali e dei gruppi intellettuali, con il volume Arte della stampa e produzione libra
ria a Bari. Secoli XVI-XIX e di letteratura scientifica "Quell'ingordissima fiera", letteratura e storia della peste in Terra di 
Bari. Critico letterario per diverse testate giornalistiche, dirige il semestrale «Fogli di periferia», Ed. Radio, Putignano. 
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fase. V-VI, a. XXX, 1924. [Medicina] 
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LUIGI DI SAVOIA, L'esplorazione dello Uabi-Uebi Scebeli, 
Mondadori, Torino, 1932. [Medicina] 

- Il parassitismo intestinale lungo il medio Uebi Scebeli, in 
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- Preludio e fuga ad alta tensione, Laterza & Polo, Bari, 
1967. [Narrativa] 

CHIAN1ERA RAFFAELE 

- Niccolò de Jamvilla e la «Regalis Curia», Federico & Ar
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- V. Alfieri: Bruto l, introduzione e commento, ... , Firenze, 

1937. [Critica letteraria] 
- N. Machiavelli: Il Principe, introduzione e commento, 

Società Dante Alighieri, Genova, Roma, Napoli, Città di 
Castello, 1945. [Critica letteraria] 

- Rime, Alighieri, Roma, 1945. [Poesia] 
- Intorno alla Regalis Curia e al veggente Niccolò de Jam-
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- Guido delle Colonne: poeta e storico latino del sec. XIII 

e il problema della lingua della nostra primitiva lirica 
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C.R.S.E.C. BAl16 
- [a cura di], Gli Argenti di Polignano a Mare, Regione Pu
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- Polignano a Mare nella storia e nell'arte [quaderno n.5], 

Adriatica, Bari, 1983. [Storia e arte] 
- Andare, Bracciodieta, Bari, 1985. [Poesia] 
FA V ALE FILIPPO FRANCO 
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Congedo, Galatina, 1991. [Storia] 

- Polignano, la sua Diocesi e i suoi Pastori, Schena, Fasa
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Fac. Teologia Ecumenico-patristica S. Nicola, Bari, 
aa.1973-74, dispensa. [Patristica] 

- Il "Bios" di S. Antonio, Fac. Teologia Ecumenico-patri
stica S. Nicola, Bari, aa.1974-75, dispensa. [Patristica] 

- Lectio del Dialogo con Trifone di Giustino filosofo e 
martire, Fac. Teologia Ecumenico-patristica S. Nicola, 
Bari, 1975-76, dispensa. [patristica] 

- Brevi note di teologia spirituale. I e II Parte, Scuola di 
Formazione Teologica, Lecce, aa.1975-76-77, dispensa. 
[Patristica] 

- Note sul "De fide" di Giovanni Damasceno, Fac. Teolo
gia Ecumenico-patristica S. Nicola, Bari, 1976-77, di
spensa. [Patristica] 

- Note su Giustino Filosofo e Martire , Pont. Fac. Teol. 
dell ' Italia Meridionale, Napoli, aa.1976-77, dispensa. 
[Patristica] 

- La dottrina del Logos nel Dialogo con Trifone l'Ebreo e 
nelle Apologie di Giustino filosofo e martire, Fac. Teol. 
Ecumenico-patristica S. Nicola, Bari, aa. 1977-78, dispen
sa. [Patristica] 

- L'attività letteraria e lo studio dei classici in S. Basilio, in 
«Nicolaus» n. 1/1980. [Patristica] 

- Lo Spirito ''fragranza di Cristo" nelle catechesi di Ci
rillo di Gerusalemme, in «Nicolaus» n. 2/1980. [Patri
stica] 

- Divinizzazione dell'uomo e crismazione dell'universo, in 
Perché crediamo nell'uomo, Vivere In, Monopoli, 1980. 
[Religione e spiritualità] 

- Seduti a mensa, Vivere In, Monopoli, 1983. [Religione e 
spiritualità] 

- Parola che nutre, Vivere In, Monopoli, 1984. [Religione 
e spiritualità] 

- Toccare il Verbo, Vivere In, Monopoli, 1985. [Religione 
e spiritualità] 

- Contemplativi nel mondo, Vivere In, Monopoli, 1986. 
[Spiritualità] 

- Che le pietre diventino pane, Vivere In, Monopoli, 1989. 
[Religione e spiritualità] 

- Agganci d'amore, Vivere In, Monopoli, 1991. [Religione 
e spiritualità] 

- Contemplazione dimensione di vita, Vivere In, Monopoli, 
1991. [Spiritualità] 



- Fare esperienza dello Spirito, Vivere In, Monopoli, 1992. 
[Religione e spiritualità] [Trad. spagnola 1994] 

- Incontrare Cristo, 3 volI., Vivere In, Monopoli, 1992-93. 
[Religione e spiritualità] 

- Stabilirsi nell'amore, Vivere In, Monopoli, 1995. [Spiri
tualità] 

- Verso il Padre, Vivere In, Monopoli, 1996. [Religione e 
spiritualità] [Trad. spagnola e portoghese] 

- La famiglia icona della Trinità, Vivere In, Monopoli, 
1997. [Religione e spiritualità] [Trad. portoghese] 

- Farsi Eucaristia, Vivere In, Monopoli, 2000. [Spiritualità] 
GRIECO MICHELE 
- Bari Perù tracce di un cammino, Schena, Fasano, 1999. 

[Diariotica] 
IMPERIALI V ALENTINI GLORIA 
- Il cappellino difeltro rosso, Adriatica, Bari, 1998. [Prosa] 
L'ABBATE GIOVANNI BATTISTA 
- [a cura di], Archivio per la storia di Ostuni, Artigrafiche 

Pugliesi, Martina Franca, 1995. [Storia] 
- [a cura di], Le carte della comunità, inventario del

l'Archivio storico di San Vito dei Normanni, Quaderni 
della Soprintendenza archivistica della Puglia, n.4, Edi
puglia, Bari, 1998. [Storia] 

L'ABBATE VITANTONIO 
- Per una scuola più. Riflessioni di un ispettore, Mare, Ba

ri, 1999. [Scuola] 
LA VOLPE MARIA 
- A riva per qualcosa da ritrovare, Libroitaliano, Ragusa, 

1997. [Poesia] 
- con LESTINGI ANTONIETTA, Coniugando tracce, Book, 

Castel Maggiore, 2000. [Poesia] 
LESTINGI ANTONIETTA 
- Fotogrammi, Rangoni, Milano 1998. [Poesia] 
- con LA VOLPE MARIA, Coniugando tracce, Book, Castel 

Maggiore, 2000. [Poesia] 
MAIELLARO [DON] GIUSEPPE 
- Preghiere solite a farsi durante l'anno nella Chiesa di 

Grottole "Maria SS della Natività" in Polignano, Bre
gante, Monopoli, 1932. [Devozione] 

MATARRESE DOMENICO 
- Polignano a Mare, Guida storico-turistica, Schena, Fasa

no, 1995. [Guida] 

MIANI FuLVIA PEROTTI [VOLUNTAS] 
- Profili, ... 
- Cordelia, .. . 
- Fandango, .. . 
- Triste esistenza, ... 
- Sul colle incantato, Cressanti, Noci, 1908. [ ... ] 
MODUGNO GIUSEPPE 
- Il concetto della vita nella filosofia greca, Garofano, Bi

tonto, 1907. [Filosofia] 
- Platone, Opera omnia XXVI - Le Leggi- introduzione e 

libri I - II, Nuovissima, Firenze - Perugia, s.d .. [Filoso
fia] 

- Platone, Opera omnia XXVII - Le Leggi- III - N - V, Ofi
ria, Firenze - Perugia, s.d .. [Filosofia] 

- Platone, Opera omnia XXVIII - Le Leggi- VI - VII - VIII, 
Ofiria, Firenze, s.d .. [Filosofia] 

- Platone, Opera omnia XXIX - Le Leggi- IX - X - XI, Ofi
ria, Firenze, s.d .. [Filosofia] 

- Platone, Opera omnia XXX - Le Leggi- libro XII e 
l'Epinomide, Ofiria, Firenze, s.d .. [Filosofia] 

- Platone, Opera omnia XXIV - Timeo l'anima del Mondo, 
Nuovissima, Firenze - Perugia, s.d .. [Filosofia] 

- Platone, Opera omnia XXXI - Lettere, Nuovissima, Firen
ze - Perugia, s.d .. [Filosofia] 

- Platone,Opera omnia XXV - Crizia Minosse, Nuovissima, 
Firenze - Perugia, s.d .. [Filosofia] 

- Platone, il Fedro, tradotto e dichiarato ad uso di ogni per
sona colta, S.T.E.B editrice barese, Bari, 1914. [ ... ] 

- Platone - Le opere, tradotte e dichiarate ad uso di ogni 
persona colta, Vecchioni, Aquila, 1930. [ ... ] 

PASCALIDONATO 
- Polignano dalla fine del secolo XVII al fascismo, Lianto-

nio, Bari, 1935. [Storia] 
P ASCALI GIANFRANCO 
- Storia di Polignano, LegaI, Padova, 1980. [Storia] 
P ASCALI VITO 
- Centenario Concerto bandistico "Salvatore e Angelo 

Callea" Polignano a Mare, Comune di Polignano a Mare, 
Polignano a Mare, 1982. [Commemorazione] 

P ASCALI VITO NICOLA 
- Gente degli ulivi, Aetas internazionali, Roma, 1995. [Ro

manzo] 
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PELLEGRINI PASQUALE 

- [a cura di], FRANco CARDINI, Dio lo vuole! Intervista 
sulla crociata, Il cerchio, . .. , 1994. [Intervista] 

SCUOLA MEDIA SARNELLI 

- [a cura di], 50 anni di Scuola media a Polignano a Mare 
(1947 - 1997), Comune di Polignano a Mare, Polignano a 
Mare, 1998. [Commemorazione] 

TESTONE ANTONIO 

- [a cura di] , Come strutturare e prevedere il prezzo ed il 
costo dei prodotti, Franco Angeli, Milano, 1997. [Mer
ceologia] 

TURI COSIMO 

- Lo Stato e la questione morale, Unione Italiana degli Stu
denti Cristiani, Napoli, 1922. [Morale] 

- Vincenzo Roppo, storico e oratore di Puglia, Istituto Me
ridionale di Cultura, Napoli, 1933.[Biografia] 

- Il mondo alla rovescia, De Carlo, Roma, 1943. [Umori
smo] 

- Fuochi d'artificio, Cinzia, Firenze, 1956. [Critica lette
raria] 

- Poesie e ritratti Polignanesi, Vivere In, Trani, 1982. 
[Biografie e poesia] 

UVA NICOLA 

- Alfieri nella tragedia italiana, Pappacena, Taranto, 1928. 
[ ... ] 

- Rapsodia Eroica, Lodeserto, Taranto, 1928. [Poesia] 
- Un cieco degli "Azzurri": F. Bonsante, Bregante, Mono-

poli, 1928. [Biografia] 
- Frascille! .. . Poesie dialettali polignanesi, Pagone, Trig

giano, 1931. [Poesia in vernacolo] 

- Polignano dalla fine del sec. XVIII ai nostri giorni, De 
Robertis, Putignano 1932. [Storia] 

- Medaglioni polignanesi. Epigrafi, Contegiacomo, Mola, 
1934. [Biografia ed epigrafi] 

- La Puglia dialettale, I voI., Disfida, Corato, 1936. [ .. . ] 
- Educatori moderni e contemporanei, Martini, Bari, 1938. 

[Pedagogia] 
- [a cura di] Per un educatore: Stanislao L 'Abbate, Api

cella, Molfetta, 1940. [Biografia] 
- Conferenze pedagogiche, Vallecchi, Firenze, 1952. [Pe

dagogia] 
- Per la storia di Polignano a Mare, Apicella, Molfetta, 

1957. [Storia] 
- Contributo alle celebrazioni del Primo Centenario 

dell 'Unità d'Italia, Levante, Bari, 1961. [Storia] 
- Voci nostre. Liriche per la Città di Mola, 1963. [Poesia] 
- Saggio storico sulla Città di Mola: dalle origini ai nostri 

giorni, Dedalo, Bari, 1964. [Storia] 
VIITO LEONARDO 
- Poesie, Lalli, Poggibonsi, 1976. [Poesia] 
ZELIG 

- [a cura di], "Ritorno al mare ", dieci artisti a Polignano, 
Comune di Polignano a Mare, Polignano a Mare, 1992. 
[Arte] 

- [a cura di], Ritorno al mare, omaggio a Pino Pasca li, 
Comune di Polignano a Mare, Polignano a Mare, 1995. 
[Arte] 

- [a cura di] , l'isola di Pasca li, Comune di Polignano a Ma
re, Polignano a Mare, 1998. 

Il repertorio non riporta i contributi in rivista. Si ringrazia Alfredo Esposito e Claudio Persic per la collaborazione. 



Il mare di Pascali 

"Dove l'azzurro è": questa scritta appariva di 
notte, qualche anno fa, su uno dei muraglioni 

bianchi di calce che racchiudono la parte antica di Po
lignano a Mare. La frase, disegnata da una fila di lam
padine celesti, mi ha lasciata sempre col fiato sospeso, 
in attesa di un aggettivo che specificasse il tipo 
d'azzurro, finché non mi è venuto il dubbio che mi si 
volesse parlare, di un nuovo genere di colore, assolu
to, l'essenza stessa dell' azzurro, che solo qui è custo
dito e del cui segreto vengo fatta partecipe. 

È questo il mistero del luogo: trasformare in un az
zurro eterno, il colore mutevole del mare e del cielo; è 
questo: restituirgli durata, dargli forma, misura, spes
sore, dimensione. 

Nelle opere di Pino Pascali ritrovo il mare suddivi
so in bacinelle, la terra distribuita in mq, la luce rac
colta nei suoi toni più alti, i colori puri al massimo e 
l'essenza di animali estinti: pescecani, balene, rinoce
ronti, dinosauri. 

Ma ciò che ho scoperto ritornando a Polignano, 
intatto in certe insenature e cale, è un tempo lungo, lo 
stesso che ritrovo nelle opere di Pino, un tempo quasi 
fuori dal tempo, che mi procura l'immersione in una 
durata persa, altrove, una durata inimmaginabile venti 
metri più su, quando il viottolo che sbuca a mare sfo
cia nell'asfalto. 

Perciò mi piace andare e venire da alcune cale, 
certi posti segreti che ho scoperto nel tempo. 

Dal mio rifugio a Cala Paura, vedo uscire i pesca
tori alle sei in punto ogni pomeriggio, vento permet
tendo. Arrivano in bicicletta dal paese, metodici, intor-

no alle quattro e trascorrono due ore in un lento intrat
tieni col mare, rattoppano le reti, guardano il cielo, 
ascoltano la risacca e mi salutano vedendomi arrivare. 

Da quando, diciotto anni fa, ci sono venuta la pri
ma volta, ho cominciato a guardare le cose come 
avrebbe potuto guardarle Pino Pascali, a vivere gli 
odori, gli umori del luogo come lui. Anche quando mi 
tuffo da uno scoglio, penso a come avrebbe fatto lui e 
sono felice di condividere lo stesso pezzo di mare con 
l'artista che ha segnato, tra pochi, la mia vita. 

Sì, perché è successo questo, che arrivata a Poli
gnano per andare e trovare il padre e la madre di Pino 
Pascali, che abitavano nella strada intestata a lui, al 
loro figlio prediletto, morto per strada a Roma, a 33 
anni, in un incidente di moto, nel sottopasso ai piedi 
del Pincio, è successo che a Polignano ho cominciato 
a sentirmi legata. 

Dapprima è stato il legame con le persone a lui ca
re: il padre, Franco, la madre, Lucia, l'amico Filippo 
Favale, pittore anche lui, cronista d'arte e gallerista e 
fondatore della galleria intitolata a "Pino Pascali", 
ubicata nella chiesa sconsacrata che per molti anni ha 
assistito al viavai di artisti e pellegrini sulle vie 
dell'arte, che hanno sostato a lungo affacciati dalla 
ringhiera a guardare il mare di Pino. 

Anch'io, per anni, non so se in quella galleria ci 
sono andata più per guardare quadri e sculture, per 
ascoltare voci, stringere mani, o per affacciarmi al ma
re da quella terrazza, proprio dietro la chiesa, da cui 
anche lui deve aver visto lo stesso spettacolo fatto di 
acqua incastonata nella roccia, di mare con ringhiera, 
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182 da godersi con gli occhi, mare con cui giocare, gettan
dovi un amo appeso ad una canna, o a caccia del pol
po da infilzare, dopo averlo accecato con la luce della 
lampara. Un mare da guardare e basta, restandosene 
incantati ogni volta. 

Chi voglia fare l'artista a Polignano deve vincere la 
sfida col mare, che è troppo azzurro e col cielo che è 
troppo ben disegnato dalle linee d'orizzonte e con 
tutto il resto, perché sembra che da secoli la natura 
giochi così armoniosamente con quello che le sta in
torno (salvo i soliti deturpatori s'intende) che le case, 
gli scogli, le insenature, gli archi, i ponti, i sassi, i 
ciottoli, le alghe, i capperi, tutto diventa scenografico, 
artificiale, opera di un artista più che effetto del tempo 
e della vita l

. 

l Il mare e il paesaggio mediterraneo costituiscono lo "spunto 
ossessivo" con il quale, in questi ultimi decenni a Polignano, si 
sono cimentati, anche da autodidatti, molti pittori e pittrici. Ri
cordiamo qui Sonia Abbatepaolo, Giovanni Comes, Domenico 
Facciolla, Mary Garganese, Vito Giuliani, Angelo L'Abbate, 

Filippo Franco Fa
vale, Premio Posilli
po anno 1951 (archi
vio Favale). 

Chi voglia fare l'artista a Polignano deve essere 
più furbo di tutto questo e più veloce e più ardito, 
perciò, lo stesso Pino dovette andarsene a Roma e 
allontanare lo sguardo dalla sua terra, per poter fare 
ciò che ha fatto: ricostruire Polignano pezzo per pez
zo ed epoca per epoca, in galleria, una cosa alla 
volta. 

È di questo che mi convinco girando nel paese, do
ve sono arrivata per raccogliere tracce su Pino e dove 
sono rimasta con la mente e con un casotto dentro gli 
scogli, a Cala Paura. Sono rimasta perché non ho an
cora portato a termine il mio lavoro, perché più cam
mino per le strade del paese, più mi affaccio alle rin
ghiere e più scopro opere nuove di Pino, un intero 
museo di opere disseminate dovunque, nascoste nelle 

Franco L'Abbate, Vito Sante Laruccia, Raffaele La Volpe, Pa
squale Mastrochirico, Giovanni Mazzone, Anna Messa, Paolan
tonio Modugno, Enrico Narducci, Alberto Pedote, Dora Masi 
Santoiemma, Maddalena Scagliusi, Annalisa Schirinzi, Mariano 
Siesto, Gina Talenti. 



grotte, dietro i cespugli, sotto le volte della città vec
chia, dentro i vicoli. E vorrei descrivere tutto e rac
contare di ogni scoperta, fotografare tutto e tutto ana
lizzare. 

Immagino Pino che gioca per strada in un vicolo 
del paese vecchio, mette una pietra sull'altra e costrui
sce il suo muretto di tufi, guardando le pareti che ha 
intorno, lo immagino fermo sotto un arco con gli oc
chi sgranati a fissare una volta. 

Lo immagino, piccolo, sulla spiaggia, mentre acco
sta una all'altra trenta vaschette, quelle che molti anni 
dopo avrebbe trasformato in vasche di un metro per 
un metro e che, piene di acqua colorata all'anilina, 
avrebbe depositato sul pavimento della Galleria Na
zionale d' Arte Moderna di Roma, nella rnitica mostra 
del 1968, che lo consacrò tra i grandi dell'arte di que
sto secolo. 

Rivedendo le sue opere, penso che Pino non abbia 
mai smesso di fare quello che faceva da bambino e 

Performance di Pino 
Pascali (da l'isola di 
Pascali, Polignano a 
Mare, 1998). 

non solo muretti a secco e vaschette di mare, ma 
animali finti e pezzi di donna. Lo immagino, mano 
a mano alla madre, scendere lungo una delle scali
nate che, dal paese, portano al mare. Pino guarda le 
donne distese a prendere il sole e lo colpiscono, lui 
bambino, quelle grandi figure che riesce a vedere 
solo a pezzi, la spalla o la bocca o un costume da 
bagno. Un giorno vide anche una donna nera sulla 
spiaggia. 

Per lui quelle donne di cui vedeva o solo il bacino 
o le labbra o le spalle o la pancia gravida e che rico
struiva con tele bombate stese su centine di legno, 
erano solo le donne che, viste da un bambino, erano 
troppo grandi per essere viste tutte intere. 

E poi c'era quell'altra storia di fare a pezzi le bam
bole, gli animali di plastica o di pelo, farli a pezzi per 
vedere come sono fatti, farli a pezzi e ricostruirli un 
pezzo alla volta: pinne di pescecane, giraffe e rinoce
ronti, code di pesce, pinne di balena. 
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Sono nato nel 1935. I miei primi giochi erano basati so
prattutto sulla guerra. I miei giocattoli erano mucchi di 
oggetti trovati in casa che rappresentavano armi. Per 
esempio un fagiolo diveniva una pallottola, un bastone 
di scopa ed una scatola tenuti insieme da un elastico di
ventavano un fucile, un rotolo di carta legato ad uno 
sgabello un cannone, una pentola un elmetto, due pezzi 
di legno inchiodati una sciabola, tre pezzi di legno un 
aereoplano e così via .. .io cerco di fare quello che mi 
piace fare, in fondo è l'unico sistema che per me va be
ne. Non è che il gioco sia solo quello dei bambini e tutto 
un gioco, no? 

Ma a Pino piace molto, anche, guardare e associa
re, guardare e reinventare, guardare e mescolare 
cartoline, pubblicità, film. Perciò è sempre improba
bile, dinanzi alle sue opere, tentare di ricostruirne 
l'origine e lo sviluppo, ma è una sfida che mi piace 
affrontare. 

Ecco perché, quando cammino per le strade di Po
lignano, immagino di guardare i muri, gli archi, i pon
ti, le case, le persone come le avrebbe guardate lui, 
che non solo le guardava, ma guardandole le trasfor
mava. 

Tutto comincia così: si cerca un nuovo nome alle 
cose, poi le si fa diventare più piccole o più grandi, le 
si cambia di materiale, colore, luogo. L'ispirazione 
può venire in ogni momento: guardando il manifesto 
di un film, la campagna, la terra, un albero. 

Ciò che appare non è più quello che c'era: l'arco di 
Ulisse è un giocattolo oppure un oggetto magico ed 
anche i bachi da setola e la tela di Penelope, i solchi di 
terra scavati, in fila, nei terreni, che trasformano i 
campi in grandi disegni geometrici, neppure questi 
sono gli stessi. Pino Pascali li ricostruisce con lamiere 
di eternit ondulato come le pozzanghere, i nidi, le bo
tole, perché Pino si guardava attorno e vedeva altro, 
come se la realtà fosse un film, ma non gli basta vede
re, deve fare e rifare, smontare e ricostruire e non gli 

basta neppure questo, perché Pino deve ribattezzare le 
cose che inventa. 

Ho incontrato cantastorie che mi hanno raccontato 
di come amasse cambiare le parole, togliendo una vo
cale, una consonante e aggiungendone un'altra, allun
gando una parola, mescolandone altre due: barca a 
vela, bianca vela, biancavvela, seta, baco da seta, sco
volo di setola, baco da setola. 

Di come amasse recitare filastrocche del dialetto 
del suo paese: 

lei so' accome n srpent / ieind all'ann cang pelI / lei so' 
accome nu urdone / sop na pisck u nu chiangone. 

Firma autografa di Pino Pascali (archivio del 
C.R.S.E.C). 

Ho incontrato lattonieri che mi hanno raccontato 
di come abbia imparato a battere il metallo a cucirlo 
e scucirlo. Era l'epoca in cui stava lavorando ai 
Guerrieri, aveva visto delle armature in un castello 
medioevale e voleva riprodurle a modo suo. Pino 
entrava e usciva dalle botteghe dove si forgiava il 
rame, andava a trovare spesso anche quegli anziani 
pescatori e agricoltori che, vicino casa, in una rimes
sa adattata a bottega, seduti ad un tavolo, montano e 
smontano pezzi di nave, li infilano in bottiglie, ne 
ergono velieri. Era un andirivieni, il suo, tra presente 
e passato; di mattina si aggirava tra i cantieri navali 
nel porto di Mola o nella darsena di Monopoli e il 
pomeriggio tra le botteghe adagiate sulle chianche di 
Polignano. 



Molti vecchi, al Sud, dopo una certa età, ridiven
tano bambini e passano il tempo a costruire giocatto
li, oggetti in miniatura o strumenti di lavoro, e, se 
sono stati contadini, costruiscono aratri, forconi, car
retti, se sono stati pescatori costruiscono vascelli, 
navi, barche. 

Quanto tempo Pino è rimasto, incantato, a guar
darli? 

Sono andata a trovare i falegnami che mi hanno 
raccontato della sua voglia di capire tutto, fare tutto, 
della sua capacità di smontare pezzi, rimontarli, della 
foga, dell'inventiva, del suo instancabile piacere. 
Questo quando era bambino. 

Da grande si era messo in testa di portare a Roma, 
dov' era andato per fare l'artista, il mare di Polignano 
con i suoi temporali, fulmini e tutto, finanche le risac
che di quando tira il maestrale. E dopo aver costruito 
un mare in tempesta bianco di spuma, onda per onda, 
25 in tutto e dopo aver eretto scogliere e dirupi bian
chissimi, non ancora contento, voleva fare, a Roma, 
ciò che a Polignano non gli era riuscito, far sposare 
l'acqua e la terra. 

Come ricorda Pino i luoghi dell'infanzia e cosa 
ricorda? A Roma si era stabilito definitivamente. Vi
veva in via dell'Orso, in una casa-bottega che si 
riempiva ogni giorno dei materiali che colpivano la 
sua immaginazione di bricoleur, quelli che non gli 
era difficile raccattare, poiché il trovarobe lo faceva 
di mestiere, alla TV. Cosa, in quegli studi televisivi, 
tra uno spot e l'altro, gli veniva in mente di Poligna
no? Lui cosÌ attento alle parole e ai giochi di parole, 
doveva risentire l'eco di certe filastrocche pugliesi 
anche negli slogan scritti per Carosello. Sognava, 
forse, una lingua in cui si potessero mescolare ac
centi e dialetti, lo affascinava l'idea di mettere in
sieme mondi e storie. Come sarebbe stato fondere la 
giornata lunga di un pescatore di Cala Paura e quella 
frenetica in uno studio televisivo? Abitare a Roma ed 

a Polignano contemporaneamente, era questo il suo 
sogno? Perciò si è costruito quel mare in formato 
domestico? 

Mi ha raccontato sua madre, Lucia, che in casa 
prendeva in mano un cesto di paglia ed uno di raffia e 
li confrontava punto per punto e, in cucina, si aggirava 
come un cane da tartufo annusando scovoli, retine, 
stuoie. Diceva di voler usare le mani come sanno fare 
le donne. 

Sono le ossessioni di Pino, che cerco per le strade 
di Polignano. Entro nel negozio di un ferramenta e 
guardo i banconi alla ricerca di ciò che avrebbe potuto 
attrarlo: smalti, fogli di lamiera, faesite, fili metallici, 
lana d'acciaio, gommapiuma, eternit... tutte cose che 
dalle sue mani sarebbero uscite magicamente trasfor
mate in elementi della natura, attrezzi agricoli, pezzi 
di paesaggio. 

Mi fermo davanti ai cartelloni del cinema Vignola. 
Per quali film Pino ha perso la testa: Tarzan, King 
Kong, Franchi e Ingrassia, Chaplin, Fellini? 

Quante scorribande con Cita! E i travestimenti da 
agricoltore? 

Quali fumetti ha amato? Iacovitti, il Vittorioso? 
Jack Mandolino di Iacovitti è parente stretto del 

suo Joe Malamende. Pino lo disegna nel 1963 per un 
cartone animato realizzato alla Lodolo Film di Roma. 
Ogni sera è a piazza del Popolo e frequenta le gallerie 
di Sargentini e De Martiis, ma il mare azzurro, il pae
se bianco, le campagne dove ha visto arare, seminare, 
potare sono nei suoi occhi come i romanzi d'avven
tura, le figurine, i bassorilievi romanici, i fumetti, i ca
roselli, le commedie dell' arte, le segnaletiche stradali, 
le sculture africane, le pitture giapponesi, le architettu
re mediterranee, le pale d'altare, le statue di cartape
sta. Pino assembla, associa, combina. 

È questa l'eredità più grande che lascia a molti ar
tisti d'oggi, giovani e meno giovani, ma lascia anche 
alcune domande senza risposta. Che senso ha oggi vi-
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vere la materialità del fare in un mondo votato 
all'immateriale? E la memoria e il luogo e la durata? 
Pino sa di vivere sulla soglia di due epoche, la civiltà 
contadina cede a quella urbana, e dinanzi alla perdita, 
forse irrimediabile, gioca la sua ultima partita. Chissà 
cosa avrebbe fatto, guardando il mare, come si fa og
gi, sullo schermo di un computer, chissà come avreb
be reagito dinanzi alla più forte perdita di luogo e 
tempo mai vissuta prima. 

* * * 

Stella marina ambra di Peppino Campanella. 

C'è un artista a Polignano che sarebbe piaciuto 
molto a Pino, un artista che, per tanti aspetti, gli ras
somiglia: per la vitalità, il carattere, il luccichìo negli 
occhi, la generosità, per la voglia di giocare con le co
se, di far narrare agli oggetti la storia dei loro incontri, 
per il desiderio di inventare, costruire, dar vita ad un 
nuovo paesaggio, per il bisogno di voltare pagina, 
cambiare vita, ciclo, fase. 

Anche il luogo, la fucina dove lavora, gli sarebbe 
piaciuto, perché non è solo un luogo d'arte. 

Se la saracinesca è abbassata a metà, lui c'è. Den
tro è l'altro mondo: ai muri dell'antro, gigantesche 
stelle marine e polpi e ragni di luce: vetri colorati con
ficcati in ciottoli di mare, pietre leccesi con fondi di 
bottiglia, lampadari con cavallucci marini. 

Lui, l'artefice e bricoleur, sospeso tra scintille di 
fiamma ossidrica è l'architetto, Peppino Campanella, 
lo conosco da quindici anni, da quell'estate a Cala 
Paura, in cui aveva deciso di rattoppare alla controra i 
buchi di un peschereccio. 

Dentro la grotta c'è poca luce e mi indica la ter
razza col suo affaccio. Siamo a picco sul mare, a de
stra il ponte che ho percorso tante volte a piedi, di 
fronte al muro bianco, dove tanti anni fa l'azzurro di 
Polignano mi è apparso. Un miraggio: sul parapetto, 
in fila, quattro boe-medusa da cui spuntano bottiglie 
blu. 

La bottega di Peppino non è solo la fucina di un al
chimista designer, ma il centro di raccolta dei giovani 
che, a Polignano, si scoprono il desiderio di creare, 
giovani, che, autodidatti o studenti o diplomati 
all' Accademia di Belle Arti, si raccolgono intorno a 
lui, non solo per imparare o collaborare part time col 
maestro, ma perché è l'unico posto, in paese, dove 
arte e vita sono tutt'uno e non è solo un luogo dove si 
producono oggetti, ma un'officina di idee, un corri
doio d'incontri, scambi. 

È qui che sta nascendo una nuova concezione del 
design, nella quale l'artigianato e la tradizione, la ma
nualità e la serialità si coniugano all'arte e al gioco e il 
pezzo unico si dilata verso la serie (ma limitata). È 
l'idea di un design made in Puglia fondato su un rap
porto diretto tra committente e autore, un design di 
pezzi realizzati guardando lo spazio che li accoglierà, 
un design dal volto umano, che nel Salento ha già in 
attivo più di una storia. 



Ponti-ficio di Antonio Abbatepaolo. 

Ed è nella bottega di Peppino Campanella che ho 
incontrato Antonio Abbatepaolo. Giganteschi scheletri 
di dinosauro pendono dal soffitto in attesa di possibili 
reincarnazioni, ma è l'idea del mobile che lo attrae. 
Perciò dà movenze organiche e ritmi biologici a 
strutture che condividono la triplice natura di macchi
ne, corpi ed edifici. A sedurlo è il fascino di ciò che, 
destinato all ' immobilità, si anima di nuova contagiosa 
mobilità come accade nell'architettura vivente che ha 
intitolato Ponti-ficio. 

Altra presenza interessante del vivaio polignanese 
è Claudia Callea, che mette addosso ad attrici e mo
delle, pezzi di vetro levigato dal mare e racchiuso in 
reti di nylon, conchiglie incastonate in tessuti, cion
doli, orecchini che ricordano meduse, paguri, stelle e 
cavallucci marini e contengono i colori, le forme, la 
sostanza, gli odori del mare, degli scogli, delle alghe. 
li tutto è assemblato con materiali hi-tech, che tra
sformano chi li indossa in mutanti marini. Claudia in
treccia fili di rame, come Pino tesseva la lana d'accia-

Un'opera di Claudia Callea. 

io: entrambi consentono l'accesso a un mondo dove la 
materia, amalgamata al sogno, è fonte di incantamenti. 
Così è per i collari o i corpetti che sono corazze di an
tiche valchirie e spingono lontano l'immaginazione in 
luoghi dove si combattono guerre vaticinate, ma toc
candoli diventano quel che sono: pezzi di un gioco, 
come lo zoo di Pino. 

li laboratorio di Claudia, in un vicolo del borgo 
antico, si affaccia sulla terrazza di Peppino Campa
nella. Ciò che li accomuna è l'ossessione per il vetro, 
che sanno lavorare e combinare, incorporandovi luci 
diverse: Claudia quelle dei tramonti sul mare, delle 
albe, delle tempeste, del maestrale, i colori dell'in
verno e dell' estate; Peppino quelle di neon, lampadine 
colorate, laser, fibre ottiche. Ma l'emozione che danno 
le lampade dell'uno e i gioielli dell'altra non è solo 
l'effetto di una grande abilità tecnica, ma il risultato di 
un gesto poetico che nasce dal desiderio di racchiude
re il mare in bolle, quadrati, rettangoli e del mare an
che la sua vita. 
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È questo che provo quando metto al collo la retìna 
dentro cui Claudia ha chiuso biglie trasparenti; è la 
gioia di custodire tre gocce di mare, la stessa infantile 
gioia che mi danno gli invisibili cavallucci marini in 
vetro di Peppino, che, illuminati, si animano. 

Rivedo il filmato SKMP, in cui Pino emerge dalle 
acque del mare e rinasce. È un uomo diverso quello 
che compare. Pino torna al Sud, ai suoi scogli, al suo 
mare, alla sua luce e si chiede chi potrebbe volere la 
fine di tutto questo. 

Ma come farsi bastare la natura in un mondo vo
tato alla tecnologia? La natura va trasformata, poten
ziata e la tecnica serve a questo, lo sanno bene i poeti 
e i pittori. Perciò Francesco Scagliusi, in arte Frasca, 
quando fotografa il cielo e il mare di Polignano lo 
immerge in bagni di rosso, arancio, viola e quando 
fotografa una masseria la trasforma in "scultura di 

luce": apparizione incandescente su un notturno con 
luna. 

Frasca guarda Polignano e la trasforma, come fa 
con i volti dei pescatori, consumati dal sole, le cui 
facce sono corrose dalla grana del foglio di carta come 
dal sale marino. Gli piacciono i paesaggi avvolti nella 
foschia, perché lo liberano dalla luce troppo traspa
rente, dai toni troppo alti, dai colori troppo vividi. 

Tra gli artisti che ho incontrato è l'unico che non 
voglia andarsene. Si divide tra lo studio di Polignano e 
quello di Bari. Gli piace tornare a casa, la sera, e, nel 
suo andirivieni, fotografa scogli, ringhiere, gabbiani, 
cale, barche, reti, abbazie. Gli piace fotografare le per
sone che guardano il mare da un parapetto, sedute ad 
una panchina, forse perché si sente molto vicino a loro. 

ANNA D'ELIA 

ANNA D'EuA insegna Pedagogia dell'Arte presso l'Accademia di Belle Arti di Bari. Ha pubblicato, tra l'altro, Artroni
ca (1987), l'Universo Futurista (1989), Le Città Visibili (1990), Pensare La Città (1997) e il saggio-racconto Fotografia 
come Terapia (1999). 



Tra folclore ed arte 

D agli scetavajasse e putipù al pianoforte a coda, 
passando per piffere o tammorre di bassa Ban

da. Dalle quattro note rabberciate intorno ad un bi
vacco di pastori e contadini ai fasti di Sanremo, tra lo 
scintillio delle platee internazionali e le telecamere di 
Mamma Rai; in mezzo, le sinfonie dei concerti ban
distici nellafesta granne per San Vito a chiusura del 
maggese. È questa, in sintesi, la storia della musica e 
dei compositori del '900 polignanese. Una storia ini
zialmente legata ai ritmi della terra, con le stagioni a 
battere il tempo a mo' di metronomo. Fedele imma
gine di questa fase sono le liriche in vernacolo!. 
Motti e strambotti sul cliquet del tipo delle propag
gini putignanesi, le cui radici affondano nella comu
ne matrice rurale. 

Ultimo in ordine di tempo a legarsi a questa tradi
zione agreste-popolare fu Nicola D'Aprile2

, noto 

l Ammiccanti, ricche di doppi sensi, le ballate in vernacolo rap
presentano l'ultimo affresco di un mondo ormai lontano. Ripor
tiamo due strofe de A canzaune du gazz, di Nicola D'Aprile: 
Non saccie piccià megghiérme I taine gelose i zàoche I jù a ne
sciune i daoche I pi nonfarghe arrabbié .. I Cercateme u aretel u 
strunge, a zappe, a mazze .. I Ma ce non vò megghiérme jù non 
vu daoche u gazze! 1/ 'Nce dibbe a zàoche ad one I me gannusse 
a sera notte I vedibbe ca gàveve rotte I me 'ncazzabbe assé ... I 
acquanne venne arraite I u pigghiabbe pi na mazze: I ju te fazze 
u piacere I i tou me rumpe u gazze! (su concessione della 
rrof.ssa Caterina Capobianco). 

TOMMASO DE RUSSIS, Polignano a Mare "P'gh'gneen", pag.62 
e ss, A.G.A., Alberobello, 1993. 

come Nicoline di turre, classe 1892, agricoltore di 
mestiere ma poeta e cantautore per vocazione. Auto
didatta, aveva imparato a suonare mandolino, chitar
ra, flauto e fisarmonica musicando i propri versi. In
sieme ad Angelo Callea aveva allestito un comples
sino di quattro elementi con cui si esibiva presso le 
famiglie borghesi del circondario oppure, in estate, 
all' Arena Grottone, primo cinema di Polignano, for
nendo il sottofondo musicale ai film muti. Non 
c'erano juke-box né radio, a quel tempo, ed i rari 
grammofoni erano roba per i signori della città. Bat
tesimi, matrimoni e feste erano ravvivati dal suono di 
queste orchestrine. Di una, quella messa su dai fra
telli Vito e Giuseppe Facciolla con gli amici Michele 
Benedetti e Cosimo Ruggiero, il tempo ha rispar
miato delle vecchie foto, abbastanza diffuse tra i 
collezionisti locali. TI quartetto, violino, chitarra e 
due mandolini, era molto richiesto per le serenate, 
specie quella classica "ad otto giorni" dalla data delle 
nozze. 

Ma il nome di Nicola D'Aprile è legato anche alla 
prima diretta televisiva, avvenuta a Polignano nel 
'56. La Rai, impegnata in una capillare opera di pro
paganda intesa a dimostrare, paese per paese, che il 
nuovo mezzo di comunicazione era in grado di tra
sferire immagini e suoni in tempo reale, allestì pres
so l'aula magna della Scuola Elementare San Gio
vanni Bosco una trasmissione sperimentale. Centi
naia di polignanesi, assiepati intorno ad uno schermo 
installato su un mezzo della Rai, poterono vedere ed 
ascoltare "in diretta" Nicoline di turre che, accompa-
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gnandosi con la chitarra, cantava una delle sue celebri 
ballate3

• 

Il genio e l'estro di D'Aprile furono solo una pa
rentesi nel mondo delle sette note locali che, seguendo 
la tradizione pugliese, ruotava intorno a la banne. Ini
zialmente si trattò di quattro ottoni male assortiti, con 
cui degli improvvisati orchestrali massacravano la 
musica in una stanzetta al n° 5 di via Polimnia. Solo 
nel 1875, crescendo i suonatori in quantità e qualità, il 
Comune di Polignano riconobbe ufficialmente la 
"fanfara", dandole un regolamento e l'uniforme4

• Il 

3 Nicoline morirà l'anno dopo; alla sua memoria l'Ammi
nistrazione comunale ha dedicato una strada tra Via Narciso e Via 
Mazzini, rione Trinità. 
4 DONATO PASCALI, Polignano dalla fine del secolo XVII al Fasci
smo, pagg.l72-l77, Liantonio, 1935-XIV. VITO PASCALI, Cente
nario Concerto Bandistico "Salvatore e Angelo Callea ", a cura 
dell' Amministrazione comunale, Polignano a Mare, 1982. 

Anni '20. Nicola 
D'Aprile, terzo in 
alto, con un gruppo 
di musicanti (colle
zione Capobianco). 

sodalizio, vincolato alle disponibilità economiche del 
momento, tra alti e bassi, sciogli menti e rifondazioni, 
giungerà sino ai giorni nostri5

. Nel 1911, con 
l'aggiunta dei clarinetti, la fanfara si trasformò in 
Banda musicale e, in epoca recente, in Concerto Ban
distico. Sino alla prima metà del secolo la Banda poli
gnanese, sebbene apprezzata e richiesta nel circonda
rio, non era ancora composta da professionisti ma da 
volenterosi quanto appassionati dilettanti che, messi 
da parte attrezzi agricoli, forbici da sarto o da barbie
re, si riunivano la sera dinanzi agli spartiti. Il primo 
direttore fu Vincenzo Calò, del quale non abbiamo 
notizie dettagliate. Grazie a qualche foto ingiallita ed 

5 Inizialmente dedicata ad Umberto Giordano, la fanfara cambiò 
denominazione in Concerto Bandistico Salvatore ed Angelo Cal
lea. Recentemente è stata reintitolata alla memoria di Piero Serri
pierro. Al complesso bandistico è intestata la strada che va da via 
Tenente Bellipario a via Aia, rione Lamia. 



alla popolarità del personaggio, più nota è la figura di 
Ignazio Guglielmi (Fragasce), affiancato dal capofan
fara Pasquale Majellaro6 (u Sergénde). 

Oltre a suonare pezzi del repertorio classico, i 
"maestri" si dedicavano alla composizione. Per lo 
più si trattava di marcette, musicate giostrando su tre 
o quattro note; sempre le stesse, ma battute su ritmi 
ed in chiave differenti. Il più originale fu Oronzo 
Talenti, apprezzato violinista ed impiegato come 
contabile presso la locale Carovana Facchini. Scrive
va musica da ballo, mazurca e liscio in particolare. 
Poche note assemblate in maniera semplice, ma il 
successo era assicurato, visto che il pubblico non era 
più dotto dei maestri. 

Negli anni tra il '25 ed il '30 ebbe una certa noto
rietà Peppino Bonsante, con la bottega di sarto proprio 
sotto l'arco marchesale, specializzatosi nel comporre 
marce funebri. Sino a qualche anno fa - vale la pena 
di ricordarlo - i funerali, scortati dalla Banda, si sno
davano attraverso le vie principali dell'abitato dando 
luogo a veri e propri cortei. 

Anche Angelo Calle a? compose musica di questo 
genere, sebbene la sua produzione artistica resti legata 
principalmente alle sinfonie sacre. Tutta Polignano 
attendeva con curiosità il venerdì precedente la Do
menica delle Palme, per sentire la marcia che il mae
stro scriveva, di anno in anno, per la processione 
dell' Addolorata8

. Barbiere di professione, nutriva una 
profonda passione per la musica9

; tanto più forte 

6 Cfr. elenco maestri direttori e capibanda in VITO PASCALI, op. cit.. 
7 TOMMASO DE RUSSIS, op. cito pagg. 220-222. 
8 Per un approfondimento sul rapporto tra banda e processioni re
ligiose si rimanda a Bianca Tragni "Festa uguale banda" in Santi 
di casa nostra, C.R.S.E.C. Ba/16, Monopoli, 1996. 
9 Negli anni tra il primo ed il secondo dopoguerra, tutto il mondo 
della musica locale ruotava intorno ai saloni da barba. Mest 'An
draje u vareviire, al secolo Andrea Ricchiuto, apprezzato suo-

2000. Associazione culturale musicale "Piero Serripierro" Città 
di Polignano a Mare, già Centenario Concerto Bandistico (ar
chivio stessa Associazione). 

natore di mando lino, iniziò ad appassionarsi alla musica quando 
a sei anni entrò come garzone nella bottega di Angelo Callea. A 
dieci anni, sempre come garzone, cambiò maestro facendosi as
sumere da Vito Galluzzi, musicista con bottega in Via Roma. 
Cinque anni più tardi entrerà come capo-giovane nel salone di 
Cosimo Calderaro, ottimo suonatore di clarinetto. Cfr. Tommaso 
De Russis, op. cit., pag.283 ss. 
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MQ Antonio Pedate, l Q Capo
fanfara (da Centenario Concerto 
Bandistico "Salvatore e Angelo 
Callea ", Polignano a Mare, 
1982). 

quanto ostacolata dal padre. I primi studi li svolse a 
Bari presso un amico sacerdote, don Cesare Franco, 
che gli dava lezioni di musica sacra e lirica, imparan
do a suonare pianoforte, contrabbasso ed armonium. 
Nonostante l'intensa attività con la sua orchestrina, le 
maggiori soddisfazioni gli vennero dal dirigere la 
Banda comunale, di cui fu Maestro concertatore. Per 
incarico del podestà, dottor Raffaele De Luca, insegnò 
musica anche nelle scuole elementari, a riprova della 
stima che la fama di compositore gli aveva procurato. 
Ciononostante la sua musica, letta oggi, non sembra 
nulla di eccezionale. Siamo ancora ai soliti tre o quat
tro accordi, sebbene alternati e ripetuti con grazia. Ma 
è anche vero che Angelo Callea fu il primo nel "natio 
borgo selvaggio" a servirsi del pianoforte per compor
re e che all'epoca bastava fare un mese di solfeggio 
per salire nel Gota della musica locale. 

Tutt' altra fortuna toccò al fratello più grande, 
Salvatore, al quale l'impiegato dell'ufficio anagrafe 
storpiò il cognome in Callia 10

• Dopo le prime lezioni 
impartitegli da maestri locali, quali Antonio Pedote 
(a Petazze) ed Ignazio Guglielmi, il giovane Callia 
completò i suoi studi di pianoforte con il Ma Giusep
pe Mancini, perfezionandosi in armonia e contrap
punto a Milano. Tornato al paese, diresse per tre anni 
il "Concerto Bandistico Città di Polignano" e, du
rante la prima guerra mondiale, la "Banda del 48 a 

Reggimento di fanteria". Negli anni tra il 1917 ed il 
'21, compose una serie di musiche, mentre un suo 
lavoro debuttava a Milano sul palco del Teatro Fo
nati. Si trattava dell'operetta L'assalto al convento, 
che ne segnò l'esordio lirico, seguita da Cassia Boc
canegra, realizzata su libretto del monopolitano Raf
faele Ferretti ed edita da Ricordi e Sonzogno. Proprio 
al termine di questo periodo Salvatore Calli a, se
guendo il destino di molti suoi compaesani, decise di 
trasferirsi in Brasile. Allora vere e proprie "com
pagnie di arruolatori" attraversavano il meridione, 
accendendo la fantasia degli strati più poveri della 
popolazione con la promessa di facili ed abbondanti 
fortune nel Nuovo Mondo. Giunto a San Paolo, Cal
lia vi si affermò come compositore. Dopo appena un 
anno si segnalava all'attenzione della nuova patria 
componendo il poema sinfonico 1922, in occasione 
del centenario dell'Indipendenza brasiliana. Nel 

IO I Callea erano calabresi e, quando il capofamiglia registrò il 
primogenito all'anagrafe, l'impiegato, non accorgendosi della 
pronunzia nasale delle vocali, fraintese la e cambiando il nome 
in Callia. Errore ripetuto nella lapide commemorativa posta sulla 
facciata dell'abitazione natale del compositore, al n. 3 di Via 
Martiri di Dogali (di fronte al comando della Polizia Municipa
le), e nelle targhe della via dedicatagli dall' Amministrazione 
comunale nel 1982. Cfr. TOMMASO DE RUSSIS, op. cit. , pagg. 
215-219. 



1936 otteneva una cattedra presso il Conservatorio 
Musicale di S. Paolo e per oltre trent'anni insegnò an
che al collegio Dante Alighieri, divenendo direttore 
artistico della Scuola Musicale Canta Posillipo. Quat
tro opere, cinquanta composizioni di musica sacra, 
seicento brani editi dalle maggiori case discografiche, 
cinque operette, diversi libri e quaderni di solfeggio: 
questo fu il bilancio della sua intensa attività oltreoce
ano. Grazie ad essa ottenne una lunga serie di attestati 
ed onorificenze, non solo da stati sudamericani ma 
anche da S.M. Vittorio Emanuele ID e dal capo del 
governo italiano, Benito Mussolini. Quando nel 1971 
Salvatore Callia morì, il governatore di San Paolo, 
Roberto Costa de Abreu Sodre, decretò che fossero 
dedicati al Maestro il Collegio di Studio dei Bairro 
del Ferreira ed una strada nell'XI distretto di Villa 
Marianall

. 

Ma in quegli anni si affermarono a S. Paolo altri 
due polignanesi: i fratelli Gino e Guglielmo Galluzzi. 
Quest'ultimo, titolare di una grossa ditta di importa
zione specializzata in prodotti alimentari italiani, vive 
ancor oggi in Brasile e compone per hobby musica 
leggera e romanze di successo. Anche lui aveva ini
ziato scrivendo ballate che suonava con un gruppo di 
amici nella cantina de Brescille, in piazza Margherita 
(oggi piazza Aldo Moro). Invece, con Gino Galluzzi12

, 

entriamo in un' epoca caratterizzata da una crescente 
professionalità per l'apertura del Conservatorio musi
cale Niccolò Piccinni di Bari, che il nostro frequentò 
prima della parentesi sudamericana. 

«Angelo Callea, d'accordo con mio padre, decise 

1\ Anche Polignano intitolò al M O Callia una strada che va da Via 
~1cide De Gasperi a Via ~azzini, nel rione S. Antonio. 

GINO GALLUZZI, Una vita per la musica, Magia Edizioni Musi
cali, Roma. TOMMASO DE RUSSIS, op. cit., pagg. 223-224. VITO 
PASCALI, op. cit .. Cfr. Dizionario della Canzone Italiana, VoI. l° 
pag.748, A. Curcio, 1990. 

che avrei studiato al Conservatorio Piccinni e, con Fi
lippo Favale13

, fui tra i primi polignanesi ad esservi 
ammesso ('39/'40). Allora, nel meridione, prima del 
Piccinni veniva solo il Conservatorio di San Pietro a 
Majella di Napoli - inizia a narrare Gino Galluzzi, ul
timo compositore locale di fama - ricordo che fre
quentavo il Liceo ed in contemporanea studiavo viola 
e pianoforte.» 

. La sua carriera era iniziata quando aveva ancora 
otto anni, seguito da Angelo Callea e, successiva
mente, dal professor Arcangelo Masotti, maestro di 
violoncello e concertista di fama internazionale. Ma la 
grande passione di Gino Galluzzi era il pianoforte, che 
continuò a studiare sotto la guida del MO Dino Milella 
e della professoressa Elena Martucci. Poiché l'allievo 
dimostrava di avere talento, il MO Pasquale La Rotel
la, apprezzato compositore di opere liriche nonché di
rettore del Conservatorio, decise di offrirgli, in privato 
e gratuitamente, lezioni di armonia. 

«Amavo già da allora la musica; suonare era il mio 
chiodo fisso e frequentare il Conservatorio mi faceva 
sentire importante - scherza Gino. Poi, indicando un 
punto nella stanza ed il suo pianoforte a coda, conti
nua a raccontarsi. - Prima, questo lo tenevo nell'an
golo; proprio di fronte all'ingresso. Mio fratello An
selmo e Domenico Modugno, approfittando della mia 
assenza, si mettevano a strimpellare sul pianoforte. lo 
ero gelosissimo di quello strumento, così una sera che 
rincasando li sorpresi a torturare i tasti, senza dire una 
parola mi avvicinai ai due e, di colpo, chiusi con vio
lenza il copritastiera sulle loro dita. Quest' episodio 
Mimì, l'ultima volta che ci siamo incontrati, ancora 
me lo rinfacciava.» 

Ben presto Galluzzi intraprese lo studio della com-

13 Non sono molti a sapere che Favale era diplomato in violino. 

193 



194 

posizione con il MO Nino Rotal4
, indimenticabile au

tore delle colonne sonore per i film più importanti di 
Federico Fellini, divenendone l'allievo prediletto. In 
questo periodo compose opere per violino e violon
cello oltre a delle romanze. Trasferitosi a Firenze, 
continuò a studiare presso il Conservatorio Cherubini 
con il MO Vito Frazzi, docente di Alta Composizione 
all'Accademia Chigiana di Siena. Appartiene a questo 
periodo l'Inno a San Vito l5

, divenuto canto ufficiale 
del Patrono di Polignano a Mare. Nel '51 si unì in 
matrimonio con Maria Callea16

, nipote del suo primo 
maestro, componendo per l'occasione In te speravi. 
Impostata su testo latino per baritono solista, coro mi
sto ed orchestra, ancor oggi è uno dei brani più cantati 
nelle chiese di Roma in occasione delle celebrazioni 
nuziali 17. Appartengono a questo periodo le sue mag
giori composizioni di musica sacra: Mitat, Deus vobi
scum sit (per coro a tre voci) Ut pupillam oculi (tre 
voci miste) solo per citarne alcune. 

Tra il '52 ed il '53 Salvatore Calli a, che nel frat
tempo era diventato una celebrità, inviò al fratello 
Angelo degli spartiti con una sua nuova musica. Erano 
accordi molto semplici, specie per uno come Galluzzi 
che aveva studiato composizione e sinfonia. TI giovane 
maestro, non appena ebbe gli spartiti tra le mani, deci
se di rivoluzionarli, sviluppando la musica senza mo
dificare il tema. Lo zio acquisito, letto il lavoro, ne 
rimase entusiasta tanto da invitarlo in Brasile per una 

14 A coronamento della carriera, Gino Galluzzi fondò a Polignano 
a Mare l'Accademia Musicale Nino Rota (1988), in omaggi.o al 
suo antico maestro, assumendone la direzione artistica. 
15 NICOLA GIORDANO, In lode a San Vito , pag.34-35, Monopoli , 
1963. V. DE DONATO - V. BENEDETII, San Vito Martire, protetto
re di Polignano a Mare, pag.126-127; Levante, Bari, 1993. 
16 Era figlia di un fratello di Salvatore e Angelo Callea. 
17 Eseguita durante l'ultimo Concilio Ecumenico nella Basilica di 
San Pietro, alla presenza di Giovanni Paolo il, viene trasmessa con 
regolarità dalla Radio Vaticana. 

tournée. Maria, tuttavia, non ne voleva sapere di la
sciare Polignano ed il marito impiegò un anno per 
convincerla. Acquistati i biglietti, con i bagagli ormai 
a Napoli per l'imbarco, arrivò la notizia che Gino 
Galluzzi, con la canzone Luna ascoltami, con testo del 
fratello Ninì, aveva vinto il Disco d'Oro Cetra. 
All'epoca, infatti, suonava in una band e scriveva 
canzoni anche per Franca Raimondi, già alla ribalta 
sulle pagine del Musichiere . Fu il primo successo, 
un'occasione da prendere al volo, perché il pubblico 
dimentica in fretta. Gino, al contrario, non volle ri
nunciare all'esperienza brasiliana e partì ugualmente. 

Giunto a San Paolo nel 1955, iniziò a lavorare 
presso il Collegio Archidiocesano come docente di 
pianoforte e l'anno dopo dirigeva l'orchestra del Con
servatorio Jardim. Ormai il successo gli arrideva nuo
vamente. È in questo periodo che incontra a San Paolo 
Domenico Modugno, fresco della vittoria colta a San
remo. In quell'occasione, su di un suo testo, Galluzzi 
musicherà La vita è bella, facendosi perdonare le an
gherie cui lo aveva sottoposto in gioventù. Intanto gli 
si spalancavano i cancelli della televisione brasiliana. 
Nel ' 59 diventerà direttore artistico del programma TV 
Italia, trasmesso sul Quinto Canale, e due anni dopo 
fonderà "l'Orchestra Sinfonica Archidiocesana" con 
cui partecipò a numerose trasmissioni, alternando 
l'atti vità concertistica a quella di compositore ed 
all ' insegnamento. Maria, però, non ne poteva più. Sa
rebbero dovuti restare solo un paio di mesi a San 
Paolo, ma il marito ogni volta era riuscito a dilaziona
re il ritorno in Italia e, di rinvio in rinvio, erano tra
scorsi sette anni. 

Finalmente, nel '62, avveniva il ritorno in Italia 
mentre l'anno dopo Galluzzi riusciva a farsi assumere 
alla Rai come consulente musicale e tecnico del suo
no. Iniziò a comporre sigle per documentari lavorando 
ad alcuni programmi musicali come La Corrida e 
Gran varietà, mentre le sue canzoni erano cantate da 



artisti del calibro di Gino Latilla e Riccardo Del Tur
CO

I8
. Il suo anno d'oro sarà il 1981, con la partecipa

zione alla X Mostra Internazionale di Musica Leggera 
ed un trionfale concerto al Casinò di Nizza. Dieci anni 
dopo l'ingresso in Rai, riprenderà anche l'attività di
dattica, insegnando Lettura della Parti tura proprio al 
Conservatorio di Bari. Lasciata la cattedra, dopo una 
breve parentesi alla guida della celebre orchestra Giu
seppe Piantoni di Conversano, Galluzzi ha ricevuto 
dalla SIAE la Medaglia D'Oro per la sua lunga attività 
di compositore. L'ultimo CD è uscito nel '95 con il 
titolo Melodia a due, quindici brani romantici, alcuni 
dei quali scritti in collaborazione con suo figlio Pier
luigi e con il fratello Guglielmo. 

Sebbene siano numerosi i giovani polignanesi di
plomati presso il Piccinni ed almeno un centinaio di 
musicisti figurino negli annali locali 19, si contano sulle 
dita di una mano coloro che compongono. Tra questi 
vi è il MO Antonio Pascaleo, che insegna musica pres
so la Scuola media Sarnelli-De Donat021

• Diplomato 
in flauto, attuale direttore del "Concerto Bandistico 
con Majorette Città di Polignano", ha fondato 
un'associazione per giovani aspiranti musicisti. Con 
lui va ricordato il MO Giovanni Pellegrini, insegnante 

18 Nel 1970 sarà inviato anche al Festival di Sanremo come con
sulente musicale Rai. 
19 È fonte preziosa, anche in questo caso, l'opera di TOMMASO DE 
RUSSIS, pagg. 225-229 e 236-290. 
20 Pascali ha all'attivo un 45 giri, Estasi, eseguito con il quartetto 
polignanese G. Mediterraneo. Lo stesso in cui ha esordito, con il 
disco Neapolis Dreaming, Pino Modugno, che negli anni '90 ha 
collaborato con il complesso li Baricentro. 
21 La Media Sarnelli-De Donato di Polignano è una delle 17 
Scuole della provincia di Bari in cui si svolgono corsi pomeridiani 
ad indirizzo musicale. Negli ultimi anni l'Istituto si è dotato di 
un 'orchestra composta da circa sessanta elementi che ha parteci
pato con successo alle Rassegne nazionali di Ischia, Latina, 
Termoli, Marsala, Magione (PG) e Calimera (LE). 

2000. Associazione Concerto Bandistico con Majorette Città di 
Polignano a Mare (archivio stessa Associazione). 

presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, già di
rettore del "Concerto Bandistico G. Piantoni di Con
versano". Recentemente si è messa in luce Annastasia 
Campanella22

, pianista iscritta dal 1993 alla SIAE, Se
zione Musica, con la doppia qualifica di compositore 
ed autore del testo. Dopo il diploma si è perfezionata 
alla scuola del MO Stelvio Cipriani, noto, tra l'altro, 
per aver scritto la colonna sonora del film Anonimo 
Veneziano. 

22 Tra i molti polignanesi che hanno scritto brani di musica legge
ra, citiamo Cosimo Giannuzzi e Giuseppe Maiellaro, pianisti wn 
alcuni dischi alle spalle, oltre a Raffaele Messa, cantautore musi
cista autodidatta. Sono da seguire anche Stefano Modugno ed il 
suo quintetto, che hanno inciso il CD Ibrida. Arrivati alle pre
finali del Festival di San Marino sono riusciti ad enlrare 
nell' Accademia della Canzone di Sanremo, dalla quale vengono 
selezionate le nuove proposte per il I,'estival. Infine ricordiamo 
Paolo Messa, l° viola dell'Orchestra della Provincia di Bari. di cui 
sta per uscire un ' incisione. 
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Noti pianisti e compositori sono Ninì Galluzzi, 
autore di pregevoli testi e musiche per bambini, e Sil
vio Basile23

, autodidatta che ha scritto circa venti bra
ni per flauto, clarinetto, viola e pianoforte, cui si ag
giungono cinque liriche per voce soprano e pianoforte 
su versi del compaesano Matteo Bonsante. 

A questo punto apriamo una parentesi per ricordare 
una tradizione tutta polignanese, risalente agli inizi del 
'700: quella dei cantanti compositori. TI primo ad ot
tenere notorietà in tale ruolo fu Vito Marino, voce so
prano nel coro della Cattedrale di Napoli, il quale 
avrebbe composto alcuni brani di musica sacra poiché 
aspirava ad essere ammesso (1764) nel coro della 
Cappella Reale dei Borbone. Contemporaneamente, si 
faceva apprezzare nella città di Bari, Franghi di Poli
gnano, anche lui soprani sta, indicato come musicista e 

. d· l 24 composItore I ta ento . 
Venendo ai giorni nostri, tra i cantanti compositori 

possiamo inserire Francesco Bovin025
, l° tenore nel 

coro dell'Opera di Roma, con all'attivo il CD Mari
nai, una compilation di brani folk. Autore del ritrova
mento di un pezzo inedito di Tito Schipa, O salutaris 
ostia, ha recitato e cantato in alcuni film sotto la regia 

23 Cfr. TOMMASO DE RUSSIS, op. cit .. 
24 L'impiego dei castrati nel teatro lirico come sopramstl era 
molto diffuso nel ' 700. Il più famoso di tutti fu il pugliese Carlo 
Broschi, detto Farinelli, particolare che influì non poco sulla ri
chiesta di cantanti della stessa regione. Nato e cresciuto ad Andria 
(1705-1782) studiò con il compositore Nicola Porpora ottenendo 
grandi successi in Italia, a Londra, Parigi e Madrid divenendovi 
direttore della cappella reale. Gluck, Casanova e Mozart frequen
tarono la sua villa nella campagna bolognese dove si ritirò negli 
ultimi anni di vita. 
25 Il padre, Nico Bovino, è ricordato come un potente baritono. 
Studiò canto a Roma e a Firenze con i migliori maestri del suo 
tempo, iniziando una promettente carriera, stroncata da gravi pro
blemi di salute. 

MARINAI 

Copertina del CD (1998) di Francesco Bovino. 

di Zeffirelli ottenendo, recentemente, una parte ne Il 
talento di Mr. Riphley di Antony Minghella26

. 

In questa cronistoria della musica e dei composito
ri del ' 900 polignanese non poteva mancare il più 
grande di tutti, Domenico Modugno27

. A mezzo tra i 
cantastorie alla Nicoline di turre ed i veri compositori 
come Gino Galluzzi, Mimì, come avevano preso a 
chiamarlo le zie De Cillis, ha rappresentato un unicum 
nel panorama musicale nazionale. 

Nel corso della sua instancabile attività scrisse cir
ca 250 canzoni, ottenendo quattro vittorie a Sanremo, 
tre Oscar del Disco in America oltre ad un' infinità di 
riconoscimenti per i sessanta milioni di dischi venduti 
in tutto il mondo. Nondimeno in cima ai suoi sogni 
c'erano il cinema ed il teatro, tanto che dopo la prima 

26 Cfr. MICHELE OGGIANO, «ROMA», ed. Puglia e Basilicata del 
04-06-2000 pag.12. 
27 Per un approfondimento si rimanda ad ALBERTO SELVAGGI, 
Modugno, una biografia non autorizzata, Stampa Alternativa, 
Roma e a TOMMASO DE RUSSIS, op. cito pagg.230-235. 



1993. Pierluigi Galluzzi, Domenico Modugno, Gino Galluzzi in 
occasione del ritorno di "Mimmo" nella sua Polignano (archivio 
Galluzzi). 

affermazione sanremese, tra il serio ed il faceto, con
fidò a sua moglie, Franca Gandolfi: «sono fregato, 
adesso come faccio a fare l'attore?». 

Ma alla fine Mimì girò ben 17 film, impegnandosi 
in 14 spettacoli teatrali (Brecht, Pirandello, Anouilh, 
Betti, Eduardo) e quattro sceneggiati tele visi vi di 
grande successo, tra cui il celebre Scaramouche. Però 
nei ricordi di tutti, lui che riuscì persino a far 
"piangere i telefoni", resterà sempre Mister Volare. 
Colui che una sera del 31 gennaio 1958, giostrando su 
un ritornello di quattro note, proprio come facevano i 
suoi antichi compaesani, divise la canzone italiana in 
prima e dopo Modugno. Con Nel blu dipinto di blu28

, 

28 Modugno la compose di notte, insieme all'amico Migliacci, 
ispirato dai quadri di Chagall e dalle sue figure volanti con la fac
cia mezza bianca e mezza blu. Migliacci, dopo una sbronza, rac
conta all'amico di essersele addirittura sognate. Nel testo di Mo
dugno sogno e volo diventano un tutt'uno. Come suggerisce lo 
psicologo Giovanni Borgna: «Forse che il volo non è uno dei sim
boli più espliciti della sessualità?». In un'epoca in cui si eludeva la 
censura attraverso volgari ammiccamenti ( .. . che mele, che mele) e 

ribattezzata Volare (trenta milioni di dischi), esplose 
al Festival di Sanremo rompendo la monotonia esi
stente all'interno del mondo della musica leggera ita
liana, preoccupata soltanto di riconfermare la presenza 
di vecchi scarponi, casette in Canadà, papaveri, pape-

. h d· b . w re, mamme e tnstezze c e Icono uonglOrno . 
Fu una vittoria della volontà, dell'uomo che insegue 

i propri sogni e li cattura trasformandoli in realtà. Par
tito, con poche lire in tasca ed una valigia di cartone 
nella mano, dal paesello dove era considerato un sim
patico perdigiorno, a prezzo di infiniti sacrifici riuscì a 
sfondare nella Capitale. Un successo dovuto all'in
telligenza con cui interpretava il proprio tempo, leg
gendo la società italiana dai cui umori traeva spunto per 
le proprie canzoni. Quando il principe Frappia, poco 
più che trentenne, si suicidò destando forte impressione 
nel jet set romano, Modugno intuì che l'episodio se
gnava un'epoca e ne ricavò Vecchio frack. Gli italiani 
si interrogavano sulle unioni di fatto; un amico otteneva 
il divorzio dalla moglie rompiscatole; c' era la corsa allo 
spazio tra russi ed americani? Mimì non si lasciava 
sfuggire l'occasione tirando fuori L'anniversario e Li
bero, due successoni, oppure prendendo in giro tutti 
con Selene . Nel '58, al Festival di Sanremo, gli inter
preti cantano ancora impalati come manichini tenendo 
una mano sul cuore e l' altra abbandonata lungo il fian
co, mentre il nostro muove la gamba a ritmo, butta le 
braccia al cielo e libera il suo Volare .. . oh, oh. Modu
gno fu una rivoluzione nel costume, oltre che nella can
zone, riuscendo a cogliere l'ansia di nuovo che anima
va il Paese, come solo un grande artista poteva fare. 

la donna era santa, vipera o rigorosamente puttana, simbolo di un 
eros sofferto, vissuto come una cosa sporca da tenere nascosta, 
Mimì esalta una sessualità liberata, da vivere senza complessi di 
colpa e con spensierata naturalezza. Cfr. L UIGI LOCATELL!, «Ra
diocorriere TV», settembre 1993. 
29 Vincenzo Mollica, citato da L UIGI L OCATELL!, Ioe. cit.. 
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Da attore cinematografico recitò sotto la regia di 
Pierpaolo Pasolini, al fianco di un rigenerato Totò. Fu 
anche impresario di se stesso rivitalizzando il teatro 
contemporaneo con il suo favoloso Rinaldo in Campo, 
reinventando persino attori come Franco Franchi e 
Ciccio Ingrassia, considerati ormai incartapecoriti nei 
loro ruoli di macchiettisti demenziali30

. La consacra
zione teatrale, comunque, era già arrivata con Strehler, 
recitando nel ruolo di Machie Messer ne L'opera da 
tre soldi con Milva e Gianrico Tedeschi, andata in 
scena al Piccolo di Milano. 

Dopo un trentennale distacco dalla sua Polignano, 
dove lo accusavano di aver rinnegato le proprie origini 
spacciandosi per siciliano pur di avere successo, con 
lo spettacolo Modugno torna a casa31 la città si rappa-

cificò con il figlio più illustre. Era il 28 agosto 1993; 
troppo tardi, poiché l'anno dopo il cantautore morirà 
nella sua villa di Lampedusa, ironia della sorte, pro
prio in Sicilia32

• 

«La vita è come la nostra minestra tradizionale, -
raccontava Mimì -, foglie e fave, fave e foglie. Ora ti 
tocca una fava e subito dopo una foglia.». Proprio 
come questa nostra storia sui musici compositori poli
gnanesi che, tra tante foglie, si è ripromessa di tirar 
fuori qualche fava. Appena tre o quattro, anche se 
grosse e saporite, ma se consideriamo che in tante 
città, più grandi e blasonate di Polignano, hanno do
vuto accontentarsi solo delle foglie ... 33. 

MICHELE OGGI ANO 

MICHELE OGGIANO, giornalista iscritto all'Ordine dal '90, ha iniziato l'attività nel 1987 come corrispondente di «Pu
glia», ottenendo pubblicazioni su «Portanuova», «Quotidiano di Bari», «Corriere del Giorno», «La Gazzetta del Mezzogior
no» e «Messaggero». Ha anche collaborato con la rivista giuridica «Rassegna dell' Arma», edita dal Comando Generale dei 
Carabinieri. Attualmente scrive per la redazione del quotidiano «ROMA» e per l'Università di Bari. 

30 La sua passione per il palcoscenico è tale che, nel pieno del suc
cesso, quando in America lo coprono di dollari per esibirsi nei lo
cali alla moda, decide di tomarsene in Italia per recitare con Paola 
Borboni ne La Rosa di Zolfo, ricevendo una paga simbolica di 
f15.000 a sera. Cfr. LUIGI LOCATELLI, loc. cit.. 
31 Organizzato dal giovane regista locale, Gianni Torres, già vin
citore del Premio Moravia 1999 ed autore del cortometraggio An
tonio Albanese: a morte la libertà, per il comune di Noci in occa
sione del centenario della Repubblica Napoletana. Cfr. CARLO 
VULPIO, «Corriere della Sera», 30/08/93; DOMENICO CA
STELLANETA, «La Repubblica» , 08/08/93; GIANNI MELLI, «OG
GI», agosto e settembre '93. 

32 Modugno è stato l'unico polignanese ad essere eletto Deputato 
al Parlamento Italiano; fu anche Consigliere comunale di Agri
gento. Polignano alla sua memoria ha dedicato, qualche anno fa, 
un tratto del lungomare Grottone. Come per Pino Pascali, cui è 
stato sbrigativamente intitolato l'ex Palazzo S. Giuseppe, anche 
per Domenico Modugno manca un museo che ne valorizzi l'ap
partenenza alla comunità locale. Cfr. OGGIANO MICHELE, «RO
MA» ed. Puglia e Basilicata, pagina speciale del 5 gennaio 1999. 
33 Al lungo elenco di cantanti-compositori polignanesi, volendo, 
potremmo aggiungere anche Lucio Dalla e Massimo Modugno. 
Infatti il cantante bolognese, spesso ospite presso il Lido San Gio
vanni, ha scritto a Polignano due dei suoi maggiori successi: ltaca 
e Com'è profondo il mare. Il "giovane" Modugno, invece, ha ini
ziato la carriera lanciato dal padre con la canzone Delfini, ispirata 
dai branchi di questi cetacei che in gioventù Mimì aveva inseguito 
con lo sguardo dalle scogliere di Polignano. 



Da vedere 

Pùlignono Il mare - ( <1 rgo Rl.'gìnu ITIGrgherila 
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Primi anni del Novecento (archivio L'Abbate). 
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~ . " .. ,,_ .•. , "-,. 
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Prima pagina del registro degli atti di matrimonio del 1900 (archi
vio Comune di Polignano aMare). 
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DIPLOMA D'ABILIT AZIOT\E 

VfllkJlr. Ir. lr.Mi /2 lugll. 1806, n. 298 , 27 IMn. /9/2, n. 1f18; 
V,.k,1i i R/IflO/a"IIInli 'IYIf.,ali CDi Reti IJeoreii /3 .n.bre J9()~. n. fJ9/J 

, 22 /liuano 1913, n. 1217, . 
V«Iulo 11 fJf{)(J8StO Y6fbaled8lla Comollssiom 88uminaJ.rlC4;n dola l', ... ~'{-.r; 
V6duW fa[{estaJ.o dI tlroc!nl(J'~~ In data ,'- -:--".' 
Si dichiara che "li signor' W;' ,'- 'v·,,(' .. }uIu4 dal iX, J;' ~ , 't._ 

nat.I a y,JWlI.,ru<fr.' (plYWlncla 'dI ,:;:, . .'),,; _" ) if bO"~l 
_~.:IJ.L~ I --LJ i:-- ptOvenjenl8'1'I Z. .t! ~# ~".f-::'<"~ A~:U.Jf:.p ~ 
h. oIlenulò I &egli8nU punII;" 

~ '$/ i ~ I. J . 
E percilJ Si rifll$cia al/; pfadett ; signor "" t:,.JJ·~~~~~J~:4' ~~8 

DIPLOi'vl. DI ""'ILITnlO'1c A!.L.'INX(j'fAl"\eHTO tt.t;(eNTAr..e. 

Dù. r,';F!D'/j, ~:;_.:!I··_'-

r-t.. ftett,Ct 

-~~{.~--..._ .... .- .. _,..,-_ ....... __ ." .... -
:r=:.~==_ .... -:::::=:.::.=-.. _.,.,.~ __ 

Diploma di Abilitazione ali 'insegnamento elementare (collezione 
Abbatepaolo ). 
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Ricevuta della ditta Masi (archivio L'Abbate). 

t?, .,r;:J -

/.r. ;10· 

Amw ScolasUI:o ': I) Il,._ ... -I!)1 C_ 

della so~ol~~_l~ O .. ~-~~~2 __ _ . .' , - -
po~\a. in -~rl;,ì"'~~N:=->~--=:~a o,g,:!JI.?J.d..~ 

IND.ICAZIONI RELATIVE ALL' INSI;GNANTE 

1/ ;",g" •.• ;,.4;f~~;l.d:#4:.( .. -"~'r-.- ;;,-'" tlll"'~#~.· --'-0 
I .;..L~$~;;.., .. -",'A1 ··/"'t-'?~· ,...·",,,,- · (pro""";. di-";4,.~~.- . . J 
il !)f(JJ·"~--1:I,.!·.7if~se d4~.-:~~rr-~:~!.,: .. -<. ll'!J'l!u~IJ.!~eLft}'''fla.lii (i.a..~~~:.~(,. ... ·"" ...... 
;r;~~~f'=::.. ". ()/",",t(}. ;._ •. 4", ·?·, ... __ .. _ .. ___ .dd(/.l'~.ti:._-t'Jl'r;.t; 

: . ka Ji ,ripr..;d(o (Ji~' '''IJI''t..t2.. ; prf'~Jrl Jtrrin3 b 'rtJf't t'J.t;f!:IUJ tk,l_",r'Ld_ .. ~_ w .... _~; 
;prultJ $l!rPtNlo 1M a/tri COl1l1l1fi ,(QJ..._ .... _~:....-.~~. ~ . .• _dl ____ . ____ .. _ .. • 

P'JJ3ù:tls i' ~g/J~/l ,tilOI( 8PM,~li :;:.:.'. 'o,,, ••• __ ••.• __ •• _ •• H .. 

.. _._.__ _ • ...: . ... w •• _. ,._ ••• ~_ ••••• _ ••••• ,. _"" ___ ",_, __ , , , _ ·,_ ••••••• w_ .• 

• • _. ____ •• - •• ---:--.. - .. ' ........ - • ••• -........ ~ •• 0'0 _ ••••• , ...... _. ___ .. ......... ___ ..... ___ ,,_o .~_ ,..... .... _ . 

· Y lS ITr.;..· OSSt::HVA~lO~t ICI) lsrrRUZ fO~ 1 

~ù U. ~~E-;~D~~ S~~~~~-. _. I!' -;;:;. · ;: ·r;-;;;;~S~Iu5~lC;-· 
::~"=---7'~~ ~~;""~G':fo, '''';0 ,?~- ';;/T- ~:-

. _._ . ....:._._. ---.c"-C---;-~"-""'"'' .--- ?, .. h ,)?- ,tj~?C:.q.Lf;u~ 
_._;._. ___ ~~/ :: ..... : .. -;-... ----., - .. -.... --.- o'.. .. ...... --0- ---.-

.... .... ~ .... _ .. _._ ... _._-:.: .~._ .. .. -------00. __ ... _~_=~=.= ... ~o;:.: ."-"-" C'" .. _ .. -

," 

Prima pagina del registro unico (archivio II Circolv didattico). 
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Anni '20. Una cartolina ed. Lobuono (archivio L'Abbate). 

Conte NICOLA MIANI 
... uni (l.lul: d,'11 iut-: 110:\.\1'0 1'\~l·,\I. 

" l! )1al-' "' ,Ii )lu"i." ~.\ I.\ . l.,\LLL\ 

\1.,"<1 )l'' il Lllfi· ..... wj ,·li, ',i,l .... ', •. ~.,,!. 

mh,;1. d' t •• I l:i' If'TII" !"Ii;.l f'hlll":'<il 

t\'r ';ti l' I Hì;.- li udII .... ilo' (:j,J\>Illui 

I",lp",,,1I1' l'0 t.1 ,UII \ ... 

-~ --- U --

I·PI. It;~.\\O .\ .\j,\I::: 

Tessm rilasciala al Sig. 

/921. Tessera per la stagione estiva (archivio L'Abbate). 

IJA~~EùùA 

POLIMNIA - .-.-.------- •• 
DI POLIGNANO A MARE Ci tt à d elle U,·o lte ·-

ch iama flna/menlo ti ~'Jdere le !':ut' I,dlpzze gli "stanc~i cerp!. l' 

V ':'!li l ~, n~n'te a~ ilmll~;t':l r l .H: t l'H.!-' fOl"lIltl h t in 1111 EDEN 
ort,,!", I.wti gli .O;::Vi-tg ~I ' di rI'°1'\:dCl'Ofoii d.:l tIllI:'e (~rl al li-.. r,olnlli a h fl 

;~tJUr,: i .-.tu' \' j ('()rW01Tt~rÙ . 

BAGNI 

=- CAF~[ ~ 
CINEMA-TEATRO 
RESTAURANT· CAFÉ CONCERT 

fsposizioni O' Arte 
q BALLI .Ii!> 

SERATE DI MUSICA 

Regate a mare ~ Gare oi nuoto · Incenaio oi Bengala 
== SERENATE -----

TUTTO.... TUTTO .... 

Venite l venite alla ~ella Polimnia Il Stella oel Mare Il 
rn ir. i:1t.iva cl tll gio\'inp. r:OI1 t.t ~ NlCOI .A ~ll"NI, Hl 10i r,n.1d ' ,lfol·j 

Ing. Donalo Pmali " il Illae.lt'(1 di Ulll"ka Sa lvalore Callia. 
~T.RnZl I)IVERf;I : Pr'PIJl. IliliA Anton io Jr~,I:-li )lf'r Il Colfft' - ~,:lf'lil '-ia .. ~(:' I . 

Fomlic.ll. &: C. lJt!r il Ciru. IlJa '-- Sig . t' 1':'UlCl'~l:U Ii't'rn'lli :"'1 il l'li J.lliatllu 
- Sig. Giovanili Ctlp(ll(,r~o ,'cr In BII\·~IL.!. 

1921. Volantino pubblicitario (archivio L'Abbate). 



COMITATO" PRO STAGIONE ESTIVA!. 
POLIGNANO A "MARE ~tagione 1932 

o. 5. é invitata a prendere' parte insieme con 

la fcmiglia al trattenimento danzante cne avrà luogo alle 

ff: IJ 
ore 21 del ",f.:"\~,_ ~< 1932 se nella " Grotta (J>alazzese " 

ili eomitato 

N . B. - Non è. obbligatorio Pllbito dii ooctetlÌ. Fun t!onerà un ft~ .. vb:io di nuffd e rentaurant . 

L'fngrc!'l&o ~ dJ L. 5 p~r i 30ft uomin i. ~ 

1932. Invito (archivio L'Abbate), 

! 'OI .IGl I ANO A MARE 
(llAKI) 

Una cartolina spedita nel 1933 (archivio L'Abbate). 
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Anni '30. Festeggiamento civile (collezione D. Masi). 
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Anni '30. Foto di gruppo (collezione Romano-Frugis). 

Anni '30. Festeggiamento civile (collezione Rornano-Frugis). 



Sala operatoria della Clinica Chirurgica del dr. Raffaele De Luca, atti
va dal 3 luglio 1936 (collezione De Luca). 

Anni '30. Festa religiosa (collezione Pellegrini). 

26 aprile 1938. Giorno di pasquetta in Piazza Garibaldi (colle
zione Pellegrini). 
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3 maggio 1939. Fiera di S. Croce (collezione Romano-Frugis). 

I· 
( 
l' 

7 maggio 1939. Festa patronale(ii S. Vito (collezione Romano-Frugis). 

Anni '40. Piazza Regina Margherita (archivio L'Abbate). 

Anni '40. Lungomare oggi chiamato "D. Modugno" (archivio 
L'Abbate) 



U .. S. PRO - POLIGNANO 

N, j!lL .. _ .. di Prot. 

RIspos ta a No t.3. 

d.1 

OGGETTO 

1946, Nota del Presidente dell'V. S. Pro-Polignano (archivio L'Ab
bate). 

C o mune di Polignano a Mar e 

Sabato 74 gennaio Dome ni ca 25 ge nne'o 

Ore l'' O'e 18 

nel <Sa/one be/t eoificio Dco/astico 

GRAN C NCERTO 
vocale ~ strumentale • corate 

di BENEFICENZA 
con lo partecipazione r'Ji: 

A"GHA ,vi A5RLLl - l'i,,"i s ln 

,\lARrA BI l'II rll - s" I 'r.lI1v -

GIIJVAI\NI l'ICCININI - l ~ n (, re -

1'1'10 '1'1'1 ANO - h"riton .. -

PACJLO FllJylE » 

l'ILIPPO FAVALF. - vi olin isti! -

S,\ VEI{J() I () I "' CONO - viol.)I",< lIisla -

( i l:-JO ( ;AI LUZl I - p i " ',isl ~ -. _ 

e dell a Schola Ganlorum "S. CECI.LIP· •• 

diretta dal Maest r o G NO G \ LLUZZt 

1948. Locandina (archivio L' Abbate). 
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POLIGNANO f\. :VIARE (Bari) • Spiaccia S. Giovanni · Bacn! • LUQ'!o • Sellembro 

208 Una cartolina degli anni '40 (archivio L'Abbate) . 

Il --- ===--
==.:;:. 

Anni '50. Fabbrica per la lavorazione del tabacco (archivio Valentini). 



/957. Targa Crocifìsso (collezione D. Masi). 

Anni '60. Largo Gelso (collezione D. Masi). 

ilC'Jlj3HANQ A MAIii: ' !!(ln, 24 Il' • I "" 

1)<.41"'.".",,, SI.;", .. (\. 
(.., ;"ui ,.,,, (\~ Si St .. l",~, 
'TI>. ;x.~~;"" .,i SI 31 .. 1<> ",,, 

Cn" Il:;.~' '''''' ."'" Ili 31.""'" 

a cura dell'Associaz. Turistica 

G,olle _Ine ~ C41ntrct GIOfK:O ""I ~I6(I",1Ikl - re..,.i • • ... tte 

AbbUI. S. Vito f See. XII I • Ca"ettle pr=~lorlch •• 

25 aprile 197/. Emissione speciale per la X Festa del! 'Aquilone 
(archivio Circolo Filatelico "Neapolis"). 

1972. Giornata del Patronato Scolastico (collezione Patera). 
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/ o giugno /98/. Manifestazione pubblica per l'handicap (archivio 
del C.R.S.E.c.). 

28/uglio /99/. Centro di equitazione "Le Torri". / 0 concorso nazio
nale "C .. (collezione A. Masi). 

/ , 
I 

Settembre /992. Festa campestre Ss. Medici (collezione Giuliani). 

7 luglio /996. Esibizione di Giuseppe Maiellaro a Cala Paura 
(collezione Maiellaro). 



211 
/999. Giornata ecologica. Ponte Lama Monachile (arch ivio Il Cir- J 7 settembre 2000. Festa campestre Ss. Crocifìsso (archivio Foto 
colo didattico). Messa). 

Via Muraglia nel 2000 (archivio Foto Recupero). 2000. Piazza Garibaldi (archivio Foto Recupero). 





Indice 

Saluto! Walter Laganà, Angelo Bovino, Mino Laghezza, Annastasia Narracci. ....... . . . . . .. . .... . .. . .. . pago 5 

Presentazione! Lino Angiuli ........ . .................... .. ... . ... .. . ... . ... .. .. .. .. ... .. .... . ..... ... .. .... . ... . 

Premessa! Domenico Cofano ...... .. .. ... . .. .... ..................... . ...... . ................ .... . ...... . ... ... . 

Monopoli . ... . .. . . .... . .. . .. . . ... . ... . ... . .. . . .... . ....... . .. .. . ... . .. . . .. ... . .. . ......... . .... . ................... . 

Annuario! Francesco Pepe .. .... .. ... ... ... ....... ... .. ...... ... . .. . .. ... .. .. . .... .... .. . ................... . 

Addio Novecento!! Giacomo Campanelli ... .. ... .. . .... ....... .......... . ........ .. ...................... . 

Monopoli e il Novecento letterario! Daniele Maria Pegorari ....... ... .. . ..... ...... ... .... .. ... ... ... . 

Repertorio bibliografico! a cura di Vittoria Chiarappa . .. .. ..... .. ......... ... .. .. .... . ... .... .. . ... .... . 

Idee sull ' Arte tra Novecento e Duemila! Santa Fizzarotti Selvaggi .. .. ... .... . ... . ... . .. .. .. .... . .... .. 

Personaggi, istituzioni ed esperienze musicali! Cosimo Lamanna . .. ... ... ... .... .. . ....... .. . .... ... .. 

La stampa cosiddetta locale! Marta Mansueto .. .......... . .. .................. . ............ . ...... ...... . 

" 

" 

" 

" 

7 

11 

13 

15 

29 

45 

71 

77 

85 

93 

Le testate! a cura di Marta Mansueto................... . ... ... . .. . .. ...... . .... . .. . .... . .. . ...... . .. . ...... 103 

Da vedere! a cura di Vincenzo Ruggiero . ......... . ........................................ . ....... . ...... . " 113 

Polignano a Mare....... . ...... . ... .. ... .. .... . ..... .. ..... .. ... . ... .. ..... .. . .. .. .. .. .. ... .. ............. ..... .. 127 

Annuario! Pasquale Pellegrini e Vittoria Modugno .. ... ... . .. ... .. .. .. .. .... ... ..... .. . .. .. ... ..... . .. . . 129 

Fatti persone atmosfere! Domenico Matarrese . ...... . ... ... ... . .. . .. .. .. . .. .. .. ........... ..... . ...... .. . 147 

Un secolo di libri! Pietro Sisto .. .................... . ..... . .. . .... .. .. ..... ..... . .. ...... ... .. ... .. ... .... ... 165 

Repertorio bibliografico! a cura di Vittoria Chiarappa ............. . ...................... ..... . ........ . 

TI mare di Pascali! Anna D'Elia ... ........ ..... . .. .. .... .. . ...... . ......... . ....... . ........................ . " 

175 

181 

Tra folclore ed arte! Michele Oggiano .. .. .... . ... . ...... ...... .. .. .... .... ... ... . ... ... ...... . .. .. ...... . .. 189 

Da vedere! a cura di Myriam Di Bari e Anna Modugno. .. ... .. .. ...... .. .. ...... ..... ... .. .. .. .. .. ..... . 199 



Questo volume 
è stato stampato 

nel mese di ottobre del 2000 
presso "Vivere In" 
di Monopoli (Ba) 

per conto della Regione Puglia 
Assessorato alla Pubblica Istruzione 

C.R.S.E.C. Ba/16 
in mille copie non commerciali. 



Pubblicazioni edite o curate dal C.R.S.E.C. Ba/16 

Quaderni di identità territoriale, diretti da Lino Angiuli 
1. Gli Argenti di Polignano a Mare, 1989. 
2. Il tempo, un tempo - fotomemorie di Polignano a Mare, 1993. 
3. Nell'occhio del tempo - Monopoli nelle foto dell'archivio Brigida, 1993. 
4. Santi di casa nostra - la Puglia dei Patroni e delle feste patronali, 1996; (ristampato in coedizione con Schena, Fasano 

2000). 
5. Polignano da con tra in A di per su fra Mare, 1998. 
6. In hoc signo -l'Araldica civica in Terra di Bari, 1999 (con CDROM mu1timediale). 
7. Il nostro novecento informa d'arte - dipinti e sculture della Pinacoteca Provinciale di Bari (in coedizione con Zaccaria, 

Monopoli 20(0). 
8. Il nostro novecento - un secolo di Monopoli e di Polignano a Mare, 2000. 

Quadernetti del Crsec 
1. ambia mbla - giochi d'un tempo raccolti a Polignano a Mare, 1999. 

Cataloghi 
1. Calcemare, 1986. 
2. Il paese ch'è dentro di noi, 1986. 
3. Michele Depalma - dentro, oltre le cose, 1987. 
4. Historiae - luoghi miti e leggende di Puglia, 1987. 

Audio e video 
1. Una volta e ancora - testimonianze della cultura orale a Monopoli, 1988 (audio). 
2. Storie e patorie - testimonianze della cultura orale a Monopoli, 1990 (audio). 
3. Un mare di memoria - testimonianze della cultura dialettale di Polignano a Mare, 1992 (audio). 
4. L'archeologia di Polignano a Mare, 1992 (video). 

Varie 
Festival organistico internazionale, 1986; Gli scavi archeologici, 1986; Onoranze per Don Onofrio Carone, 1986; Un sa
luto da MONOPOUGNANO, 1988; per pino pascali, 1989; In viaggio per Polignano, 1997; Il giorno del Santo, 1997; Puglia 
rurale, il territorio tra i trulli e il mare, 1999. 

Inserti a «Portanuova» (periodico monopolitano) 
Il sedici dicembre, 1985; Una volta e ancora, 1988; ... per icone, 1989; ... e vissero tutti felici e contenti, 1989; per contra
de, 1992; Campanile che vai vino che trovi, 1992; santi in piazza, 1993; Nell'occhio del tempo, 1993; Il Futuro del Vo
lontariato, 1994; per chiese rupestri, 1994; e venne la Madonna, 1994; Il "Maestro delle pezze" ossia Giacomo Insanguine 
detto Monopoli, 1995; Viaggiando s'impara, 1995; La parola ai muri, 1995; Le nostre forze, 1996; Orazio Fiume, 1996; 
Ecco a voi: Jachet [de} Berchem, 1997. 




	Il nostro Novecento 000
	Il nostro Novecento 001
	Il nostro Novecento 002
	Il nostro Novecento 003
	Il nostro Novecento 004
	Il nostro Novecento 005
	Il nostro Novecento 006
	Il nostro Novecento 007
	Il nostro Novecento 008
	Il nostro Novecento 009
	Il nostro Novecento 010
	Il nostro Novecento 011
	Il nostro Novecento 012
	Il nostro Novecento 013
	Il nostro Novecento 014
	Il nostro Novecento 015
	Il nostro Novecento 016
	Il nostro Novecento 017
	Il nostro Novecento 018
	Il nostro Novecento 019
	Il nostro Novecento 020
	Il nostro Novecento 021
	Il nostro Novecento 022
	Il nostro Novecento 023
	Il nostro Novecento 024
	Il nostro Novecento 025
	Il nostro Novecento 026
	Il nostro Novecento 027
	Il nostro Novecento 028
	Il nostro Novecento 029
	Il nostro Novecento 030
	Il nostro Novecento 031
	Il nostro Novecento 032
	Il nostro Novecento 033
	Il nostro Novecento 034
	Il nostro Novecento 035
	Il nostro Novecento 036
	Il nostro Novecento 037
	Il nostro Novecento 038
	Il nostro Novecento 039
	Il nostro Novecento 040
	Il nostro Novecento 041
	Il nostro Novecento 042
	Il nostro Novecento 043
	Il nostro Novecento 044
	Il nostro Novecento 045
	Il nostro Novecento 046
	Il nostro Novecento 047
	Il nostro Novecento 048
	Il nostro Novecento 049
	Il nostro Novecento 050
	Il nostro Novecento 051
	Il nostro Novecento 052
	Il nostro Novecento 053
	Il nostro Novecento 054
	Il nostro Novecento 055
	Il nostro Novecento 056
	Il nostro Novecento 057
	Il nostro Novecento 058
	Il nostro Novecento 059
	Il nostro Novecento 060
	Il nostro Novecento 061
	Il nostro Novecento 062
	Il nostro Novecento 063
	Il nostro Novecento 064
	Il nostro Novecento 065
	Il nostro Novecento 066
	Il nostro Novecento 067
	Il nostro Novecento 068
	Il nostro Novecento 069
	Il nostro Novecento 070
	Il nostro Novecento 071
	Il nostro Novecento 072
	Il nostro Novecento 073
	Il nostro Novecento 074
	Il nostro Novecento 075
	Il nostro Novecento 076
	Il nostro Novecento 077
	Il nostro Novecento 078
	Il nostro Novecento 079
	Il nostro Novecento 080
	Il nostro Novecento 081
	Il nostro Novecento 082
	Il nostro Novecento 083
	Il nostro Novecento 084
	Il nostro Novecento 085
	Il nostro Novecento 086
	Il nostro Novecento 087
	Il nostro Novecento 088
	Il nostro Novecento 089
	Il nostro Novecento 090
	Il nostro Novecento 091
	Il nostro Novecento 092
	Il nostro Novecento 093
	Il nostro Novecento 094
	Il nostro Novecento 095
	Il nostro Novecento 096
	Il nostro Novecento 097
	Il nostro Novecento 098
	Il nostro Novecento 099
	Il nostro Novecento 100
	Il nostro Novecento 101
	Il nostro Novecento 102
	Il nostro Novecento 103
	Il nostro Novecento 104
	Il nostro Novecento 105
	Il nostro Novecento 106
	Il nostro Novecento 107
	Il nostro Novecento 108
	Il nostro Novecento 109
	Il nostro Novecento 110
	Il nostro Novecento 111
	Il nostro Novecento 112
	Il nostro Novecento 113
	Il nostro Novecento 114
	Il nostro Novecento 115
	Il nostro Novecento 116
	Il nostro Novecento 117
	Il nostro Novecento 118
	Il nostro Novecento 119
	Il nostro Novecento 120
	Il nostro Novecento 121
	Il nostro Novecento 122
	Il nostro Novecento 123
	Il nostro Novecento 124
	Il nostro Novecento 125
	Il nostro Novecento 126
	Il nostro Novecento 127
	Il nostro Novecento 128
	Il nostro Novecento 129
	Il nostro Novecento 130
	Il nostro Novecento 131
	Il nostro Novecento 132
	Il nostro Novecento 133
	Il nostro Novecento 134
	Il nostro Novecento 135
	Il nostro Novecento 136
	Il nostro Novecento 137
	Il nostro Novecento 138
	Il nostro Novecento 139
	Il nostro Novecento 140
	Il nostro Novecento 141
	Il nostro Novecento 142
	Il nostro Novecento 143
	Il nostro Novecento 144
	Il nostro Novecento 145
	Il nostro Novecento 146
	Il nostro Novecento 147
	Il nostro Novecento 148
	Il nostro Novecento 149
	Il nostro Novecento 150
	Il nostro Novecento 151
	Il nostro Novecento 152
	Il nostro Novecento 153
	Il nostro Novecento 154
	Il nostro Novecento 155
	Il nostro Novecento 156
	Il nostro Novecento 157
	Il nostro Novecento 158
	Il nostro Novecento 159
	Il nostro Novecento 160
	Il nostro Novecento 161
	Il nostro Novecento 162
	Il nostro Novecento 163
	Il nostro Novecento 164
	Il nostro Novecento 165
	Il nostro Novecento 166
	Il nostro Novecento 167
	Il nostro Novecento 168
	Il nostro Novecento 169
	Il nostro Novecento 170
	Il nostro Novecento 171
	Il nostro Novecento 172
	Il nostro Novecento 173
	Il nostro Novecento 174
	Il nostro Novecento 175
	Il nostro Novecento 176
	Il nostro Novecento 177
	Il nostro Novecento 178
	Il nostro Novecento 179
	Il nostro Novecento 180
	Il nostro Novecento 181
	Il nostro Novecento 182
	Il nostro Novecento 183
	Il nostro Novecento 184
	Il nostro Novecento 185
	Il nostro Novecento 186
	Il nostro Novecento 187
	Il nostro Novecento 188
	Il nostro Novecento 189
	Il nostro Novecento 190
	Il nostro Novecento 191
	Il nostro Novecento 192
	Il nostro Novecento 193
	Il nostro Novecento 194
	Il nostro Novecento 195
	Il nostro Novecento 196
	Il nostro Novecento 197
	Il nostro Novecento 198
	Il nostro Novecento 199
	Il nostro Novecento 200
	Il nostro Novecento 201
	Il nostro Novecento 202
	Il nostro Novecento 203
	Il nostro Novecento 204
	Il nostro Novecento 205
	Il nostro Novecento 206
	Il nostro Novecento 207
	Il nostro Novecento 208
	Il nostro Novecento 209
	Il nostro Novecento 210
	Il nostro Novecento 211
	Il nostro Novecento 212
	Il nostro Novecento 213
	Il nostro Novecento 214
	Il nostro Novecento 215
	Il nostro Novecento 216
	Il nostro Novecento 217



