Una
"BANDA"
Il 1985 è stato un anno molto richiesto: consacrato alla gioventù, alle telecomunicazioni, alla
sicurezza sulle strade.
Un anno dedicato anche alla Musica in una somma di "dediche" che ha rischiato di creare
confusione e di disperdere l'intensità delle celebrazioni.
Lanciata nel 1980 dal Parlamento Europeo, l'idea di un "Anno della Musica" ha subito incontrato
larghi consensi.
La Musica, linguaggio universale e multiforme, è stata lo strumento che per un anno, forse, ha
consentito di superare in Europa barriere e divisioni.
La cultura, ricordò Wilhelm Hahn, deputato europeo, presentando nell'aula di Strasburgo la
propria proposta, deve unire tutti i popoli d'Europa. Un anno della Musica, aggiunse, può servire a
stimolare l'amore non solo nel vasto pubblico, ma anche in chi è coinvolto nella produzione,
nell'esecuzione e, soprattutto, nell'insegnamento della musica.
E, l'Anno della Musica, non si è rivolto in maniera esclusiva agli appassionati o agli specialisti,
ma al grande pubblico degli "incolti".
Così, se lo spunto dell'iniziativa è stato preso dall'anniversario della nascita di tre "grandi" della
tradizione europea, BACH, HAENDEL, SCARLATTI, l'Anno Europeo della Musica è servito anche e
soprattutto a riscoprire e a verificare lo straordinario sviluppo e la grande diversificazione di forme, di
lingue, di contenuti di un'arte un tempo riservata a una ristretta élite.
A fianco a BACH, HAENDEL e SCARLATTI troviamo dunque, per rimanere in Puglia e per
rimanere tra i "grandi": Paisiello, Piccinni, Guaccero, Fiume, Traetta, Wan Westerhout etc., ma anche la
musica "minore", la musica "povera": la musica che ha accompagnato, ed ancora accompagna,
ritmandolo, il tempo della vita di molte comunità locali: il tempo della vita, della festa, della morte.
La musica che nel Mezzogiorno d'Italia è stata e continua ad essere la musica di "quella riunione
strumentale detta, non si sa bene perché, banda, armonia, fanfara, concerto e in altro modo": la musica
della "Banda" che nell'arco di un secolo è riuscita a realizzare il "miracolo", come lo definisce Bianca
Tragni, di portare alle masse ciò che era noto per le élite, facendo conoscere le "arie" di Verdi, Rossini,
Puccini, affermando un "diritto, non scritto e non sancito da nessuna lotta sociale, ma tacitamente
riconosciuto da tutti i padroni pugliesi come inviolabile: quello di andarsi a sentire "un pezzo d'opera" alla
festa del Santo Patrono".
Non a caso, dunque, in una rivista del Consiglio d'Europa, dedicata all'Anno Europeo della
Musica, un articolo è stato corredato da due foto poste l'una a fronte dell'altra: da una parte un violino,
dall'altra un gruppo di bandisti, clarinetto "armato", mentre sfilano.
Da un lato la musica "colta" dall'altro la musica che celebra le sue glorie "en plein air" nelle
piazze, nelle vie dei paesi dove la portano i bandisti, nomadi del pentagramma, in giro da paese a paese,
da piazza a piazza, da Regione a Regione e, in qualche caso, come vere e proprie "stelle" del firmamento
musicale, da Nazione a Nazione.
Artigiani, calzolai, barbieri, pensionati, impiegati, portieri, in qualche caso anche studenti di
Conservatorio, nella maggior parte dei casi autodidatti, che "nel magico mondo dei suoni entrano quasi in
punta di piedi, dalla porta di "servizio", ma sono talvolta destinati a luminosi successi in entusiastici
tripudi popolari".
"Dopo un paio d'anni di studio e di pratica (i bandisti) vengono lanciati in qualche processione di
paese, in piccole formazioni. Poi comincia la grande avventura: peregrinare di banda in banda, di paese in
paese, ingaggiati come giocatori di calcio..... Per mesi stanno lontani da casa o vi fanno sporadici ritorni,
se la Piazza dove suonano è casualmente vicina al loro Paese d'origine". "Siamo come i marinai", dicono.
La stagione delle feste patronali, quando si svolge il loro lavoro, comincia dopo Pasqua e finisce
ad ottobre inoltrato, con punte più intense in agosto, quando possono raggiungere il pieno di 31 giorni su
31 giorni di concerti.
Allora si spostano di notte, appena terminato il "servizio" in un paese, per trovarsi pronti al
mattino in un altro.

Viaggiano in pullman dove dormono con la testa ciondoloni; arrivati alla meta, dimorano in
alloggi di fortuna messi a disposizione dai Comitati feste dei paesi di tappa; si preparano il mangiare da
se, quando se lo preparano. …Non è una vita comoda, sono i "bohemiens proletari" della musica.
Perciò oggi i giovani tendono a rifiutare questo genere di attività.
Sono ancora pochi gli studenti di Conservatorio che accettano di farsi un'esperienza del genere in
estate, mentre le vecchie classi artigiane si vanno rarefacendo.....
Oggi le bande si sciolgono e si riformano quasi miracolosamente ad ogni inizio di stagione, perché
i bandisti si vanno a cercare qua e la. Gli unici serbatoi geografici di bandisti che sono sopravvissuti alla
grande mutazione del dopoguerra sono: l'Abruzzo, la Campania, la Puglia, il Salento....".
Nel Salento, a Nardò, continua a vivere il Premiato Gran Concerto Musicale "BANDA VERDE",
Città di Nardò, che celebra nel 1985 i suoi 89 anni di vita.
Quasi contemporaneamente al volumetto della Prof.ssa Tragni dedicato alle bande musicali in
Puglia, il C.S.P.C.R. di Nardò da alle stampe questa ricostruzione delle vicende di una tra le più antiche
istituzioni concertistiche, anzi "bandistiche" pugliesi.
Una ricostruzione, per forza di cose, parziale e sintetica, ma che ci auguriamo contribuisca ad
arricchire lo scarno patrimonio di conoscenze su questo particolare aspetto della cultura musicale della
Puglia e del Mezzogiorno.
Piacentino Ciccarese e Alessandra Ammassari hanno ricostruito, attraverso un'attenta indagine
d'archivio, le vicende della "BANDA VERDE". Le carenze di alcuni archivi non hanno consentito di
risalire oltre il 1860.
Più che una storia vera e propria quella raccolta in questo opuscolo è una cronistoria in cui
rivivono momenti, episodi, personaggi in una dimensione che oscilla dagli orizzonti greci a quelli del più
angusto municipalismo.
Nell'Anno Europeo della Musica dei Grandi le vicende della BANDA VERDE possono sembrare
minuscole e smarrirsi tra le pieghe del grande libro della Storia.
Questa pubblicazione vuol ricordare che c'erano e ci sono anche loro: i nomadi del pentagramma.
C.S.P.C.R. Nardò

LA BANDA VERDE DI NARDÒ
In sede di presentazione di questo opuscolo è stato accennato alle difficoltà incontrate per reperire
del materiale documentario che permettesse una ricostruzione storica e cronologica della BANDA
VERDE. Ancora più difficoltosa è stata la ricerca sulla costituzione di bande musicali inerente agli anni
precedenti alla fondazione della BANDA VERDE, sia per la scarsezza di documenti, sia per la mancanza
di notizie oralmente tramandate nel tempo.

1860
I primi cenni sulla costituzione di bande musicali in Nardò si hanno intorno al 1860, in pieno
periodo Risorgimentale, per merito di Pantaleo Ingusci il quale così racconta nella sua opera: "Nardò, tra
storia e arte":
"Il 7 settembre del 1860, in Gallipoli, era sbarcato un manipolo di Garibaldini. Avevano l'incarico
di sondare lo spirito pubblico della provincia, preparare il terreno per l'Unità e, all'occorrenza, sedare
qualunque movimento legittimista.
In Nardò vennero il 9. Per incontrarli mosse a cavallo, con un drappello di guardie nazionali,
Giovan Battista De Michele e li attese alla Serra.
Giunsero in Nardò nel pomeriggio, accolti con entusiasmo e con la banda che da poco tempo
aveva costituito Domenico Manfroce, venuto da Napoli, da epoca recente, e che era la banda del partito
liberale di contro a quella di Giuseppe Parisi, già esistente e ligia al partito borbonico, per cui tra i due
concerti avvenivano spesso in quei giorni baruffe".

Dal racconto di Ingusci si evince che la costituzione di corpi bandistici in Nardò risalgono a prima
del 1860. Probabilmente la prima banda musicale in Nardò fu quella Borbonica, legata ai Personé. Risulta
inoltre chiaro, che le bande musicali fondate nel periodo risorgimentale risentono degli eventi e divisioni
del tempo e dei dissidi tra i due partiti in cui era divisa la città: i liberali e i borbonici.
Passato il Risorgimento e avvenuta l'Unità d'Italia, saltiamo all'anno 1871, anno in cui
l'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Ferdinando Personè, si fa promotrice di una grande
iniziativa: la costituzione di una Fanfara Municipale: siamo al 30/4/1871.

30 aprile 1871
Evento certamente storico per quei tempi e soprattutto nel campo musicale in quanto l'iniziativa
Municipale rompe con il passato: mentre negli anni precedenti le Bande musicali nascevano per iniziative
di privati ora è l'ente pubblico che ne è promotore gestendo in prima persona la fanfara.
La Fanfara Municipale, composta di soli strumenti di ottone, fu disciplinata attraverso un
capitolato in cui si precisavano i diritti e i doveri delle parti in causa.
Grazie alla documentazione esistente presso l'Archivio Storico del Comune di Nardò, si è potuto
risalire alla ricostruzione della Fanfara e al rapporto Comune-Fanfara.
Fra gli obblighi che aveva l'Amministrazione Comunale vi era quello di dotare la Fanfara delle
uniformi e degli strumenti musicali, mentre i fanfaristi dovevano versare nelle casse comunali il 5% come
ritenuta sul prodotto lordo delle feste svolte: ciò a garanzia di un eventuale deterioramento degli
strumenti e delle uniformi consegnate.
A fine stagione concertistica le somme versate al comune venivano restituite, a condizione che i
fanfaristi avessero consegnato il tutto in ordine.
Il contratto, tra il Comune e la Fanfara, durava un quinquennio e veniva rinnovato sotto la
direzione e protezione del Comune.

Salvatore Marzano
Il primo capo-fanfara, nominato dal Consiglio Comunale, fu MARZANO SALVATORE il quale
conservò l'incarico per ben venticinque anni, dal 1871 al 1896.
In quegli anni, per la musica, l'Amministrazione aveva delegato come Assessore il barone Tafuri
Antonio il quale fu l'artefice principale del Regolamento della Fanfara, frutto di un lavoro di parecchi
mesi.
Il regolamento fu approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 30 maggio del 1891.
In questa sede ci soffermeremo soltanto per darne alcuni cenni che ci aiuteranno a capire
l'interesse che l'Amministrazione nutriva nei confronti della Fanfara e in quanto conto teneva la disciplina
dei fanfaristi.
Nel regolamento, si ribadiva, il principio che la Fanfara del Comune, con il suo Capo, stava sotto
la protezione del Municipio; che una commissione nominata dal Consiglio, di quattro membri, aveva il
compito di vegliare sull'andamento della compagnia musicale, sulla condotta dei musicisti e del loro capo.
La commissione stabiliva "l'ora e il giorno dei concerti che non devono essere meno di due la
settimana", questi si svolgevano in piazza Salandra: cominciavano dal 1° gennaio e duravano fino a tutto
aprile.
Il capo-fanfara, nominato dal Consiglio, percepiva uno stipendio di £. 840 annue più il 15%
dell'introito delle feste e le quote che gli alunni del primo anno della scuola di musica versavano.
Tra gli obblighi del capo-fanfara vi era, infatti, quello di costituire ogni anno una scuola di
musica, presumibilmente con sei alunni scelti con la coadiuvazione della Commissione.
Il Comune, per tale iniziativa, forniva la sala di musica, le uniformi, le carte musicali e tutto
quanto occorresse per meglio riuscire nell'intento.
La Fanfara doveva avere come organico minimo 25 fanfaristi e si obbligava di suonare nelle
quattro feste municipali di ogni anno:

A)
B)
C)
D)

14 marzo: metà del sabato
giugno: prima domenica - Festa dello Statuto
30 settembre
20 novenbre

La Fanfara doveva prestare servizio in piazza tutte le domeniche dal 1° aprile a tutto settembre, di
sera; dal 1° novembre a tutto Marzo, nelle ore vespertine.
La Fanfara doveva suonare gratis in occasione della venuta in città di qualche personaggio illustre,
in occasione di inaugurazioni, feste o onoranze municipali.
Il regolamento stabiliva anche che nel servizio di piazza si dovevano suonare-due pezzi e due
marce o ballabili.
Tralasciamo tutta la parte inerente agli obblighi e doveri di ogni musicante che erano tanti, ed
improntati ad una ferrea disciplina e puniti anche con multe, ricordando soltanto che l'Amministrazione si
riservava, alla fine di ogni anno, di fare delle gratificazioni a quei musicanti che si erano distinti per
assiduità, condotta e progresso nella musica.
Il capo-fanfara doveva leggere almeno una volta al mese il regolamento ai musicanti affinché tutti
avessero cognizione dei doveri ai quali si doveva adempiere.
Abbiamo detto in precedenza che il M.tro Salvatore Marzano diresse ininterrottamente la Fanfara
Municipale per ben venticinque anni, ottenendo lusinghieri successi sia in Città ché nella Provincia.

1896
Il suo mandato cessò nel 1896 in quanto, in consiglio comunale, non aveva più la maggioranza dei
consensi. Soltanto i consiglieri Persone Luciano, Arachi Pietro, Arachi Vincenzo e Vaglio Salvatore
caldeggiarono fino in fondo la sua conferma a capo-fanfara. Il 1896 è un anno molto importante, non
soltanto perché viene sostituito il M.tro Salvatore Marzano ma anche perché il Comune decide di
trasformare la Fanfara Municipale in Banda.
L'iniziativa fu portata avanti dal Barone Antonio Tafuri, sia nella commissione della musica, sia in
Consiglio Comunale, in netta contrapposizione al consigliere Personé, che rappresentava l'ala favorevole
alla conservazione della fanfara e alla riconferma del M.tro Marzano.

Dalla fanfara alla banda
Nel Consiglio Comunale del 29/5/1896 il consigliere Antonio Tafuri, componente della
commissione per la musica cittadina (era composta da: Dott. Vergari Galileo, Sapio Mosè, Vetere
Ermenegildo, avv. Tafuri Michele, Manieri-Elia Amedeo, Petraroli Francesco), nel suo intervento
sostenne la necessità di trasformare la Fanfara in banda per il motivo che nella provincia non esistevano
più fanfare, ritenendo che, nella città di Nardò, sarebbe stata ancor più opportuna tale decisione anche per
il fatto che, con la costruzione del nuovo teatro pubblico, si richiedeva uno "strumentale" molto diverso
da quello della Fanfara.
Ciò si poteva ottenere con l'impulso e il sostegno economico del Comune, scongiurando, così, il
pericolo di dover ricorrere a musicanti di fuori paese con enorme dispendio di risorse.
Quindi la motivazione che si sostenne in consiglio fu che con la costruzione del Teatro nuovo
soltanto la Banda poteva garantire rappresentazioni musicali valide artisticamente sfruttando al meglio
l'acustica dello stesso.
Tale proposta passò a maggioranza. Nei successivi Consigli Comunali i contrasti si accentuarono:
nella seduta del 24/8/1896, nella quale si discusse della approvazione del regolamento per la banda
musicale e della nomina del Capo Banda, il consigliere Personé tentò, ancora una volta, di dissuadere
l'Amministrazione Comunale dal fare quel passo, sostenendo che non era prudente tale trasformazione in
quanto la Fanfara aveva contribuito a tenere alta la dignità e la tradizione musicale della Città, facendo
onore non soltanto a Nardò ma all'intera provincia.

Quel consiglio comunale fu molto animato perché si scontravano due posizioni differenti, non
soltanto sul merito della trasformazione della Fanfara ma anche sulla nomina del futuro Maestro che
doveva dirigere la prima banda municipale di Nardò.
Prevalse la posizione della Amministrazione portata avanti dal consigliere Antonio Tafuri e in
quella seduta fu nominato Maestro della Banda Musicale di Nardò il candidato di Tafuri, il Sig. MARIO
MARZANO che ottenne 15 voti contro i 4 di Salvatore Marzano sostenuto dal Personé.
Mario Marzano fu nominato capo-banda per il quinquennio 1896-1901 e alla banda fu dato il
nome di "BANDA VERDE".

Mario Marzano
Si distinse per le sue doti
artistiche e la compagnia si fece
largamente
conoscere
ed
apprezzare
anche
fuori
provincia tanto che, nel 1901,
intraprese un giro artistico nella
provincia di Napoli, Avellino e
Caserta.
Il 4 maggio del 1901 il
consiglio
comunale
fu
convocato
per
rinnovare
l'incarico per il successivo
quinquennio al Maestro Mario
Marzano.
Anche questa seduta fu molto
accesa e si ebbe un animato
dibattito. Il consigliere Arachi
Francesco sostenne, nel suo
intervento, la necessità dello
scioglimento
della Banda.
Il M.tro Mario Marzano, fondatore della Banda Verde
Vi erano, disse, dei problemi in
città che richiedevano risoluzioni urgenti e costi economici elevati, mentre il mantenimento della
compagnia musicale risultava un lusso, considerati gli ingenti costi sopportati dall'Amministrazione nel
pagare gli stipendi a musicanti forestieri.
Anche in questa seduta la maggioranza si schiera per il mantenimento della Banda, sostenendo la
tesi che essa era una forma di occupazione per oltre 40 famiglie, che traevano in parte i mezzi di vita dal
corpo musicale il quale essendo apprezzato in provincia e fuori, assicurava ogni anno più di quattro mesi
di continuo lavoro oltre il notevole beneficio che si aveva nell'avvicinare a questa nobile arte tanti giovani
lavoratori.
Era perciò giusto stanziare delle somme per il mantenimento della Banda che teneva alto il buon
nome ed il decoro della Città di Nardò.
Il maestro Mario Marzano, in quella seduta, ottenne la riconferma dell'incarico per il quinquennio
1902-1906, a larga maggioranza.
Il 1907 è, presumibilmente, l'anno in cui si ha la fine della Banda Municipale: nell'archivio storico
del comune di Nardò non si hanno più tracce di deliberati che confermino la sussistenza di un rapporto
organico tra il Comune di Nardò e la BANDA VERDE, che è lecito pensare si trasforma in Istituzione
Concertistica a carattere associativo.
La ricerca per anni successivi al 1907 non ha dato alcun risultato. Questa tesi può essere senz'altro
avallata in quanto, già nel consiglio comunale del Maggio 1901, erano affiorati i primi aspri dissensi al
mantenimento della Banda per i notevoli costi di gestione.

Da tutto ciò, è possibile desumere l'anno di nascita della BANDA VERDE nell'anno 1896; fino al
1907 rimane BANDA VERDE ma municipale.
È senz'altro errata la tesi che fa risalire la costituzione della BANDA VERDE all'anno 1885 e che
quindi, ricorrerebbe quest'anno il centenario della fondazione.
Certamente la sua costituzione avvenne per volere di alcune famiglie nobili del tempo tra le quali
Zuccaro, Tafuri, Giubba ed altre e uno dei promotori fu senz'altro il Maestro Mario Marzano.

Perché Banda Verde?
Ma perché fu chiamata BANDA VERDE? Vi sono diverse tesi.
Una di queste sostiene che in quegli anni era sorta in Puglia e precisamente in provincia di Foggia,
un concerto bandistico denominato "Banda Rossa di S. Severo" e per contrapposizione a questa si dette il
nome di BANDA VERDE.
Un'altra tesi sostiene che, essendo la Banda Verde nata per voler di alcune famiglie nobili di
Nardò, ed essendo affiliate per la maggior parte alla massoneria, avente come colori statutari il verde, si
spiegherebbe così il nome di BANDA VERDE.
Ancora c'è chi sostiene che la BANDA VERDE prese il nome da una striscia verde (banda) che
ornava i lati esterni dei pantaloni dei musicanti, oltre le mostrine, sempre di colore verde, sul colletto
della divisa.

Il primo Direttore
Il primo direttore della Banda Verde fu, quindi, Mario Marzano. Nacque il 1° marzo del 1867 da
Donato e Gaballo Francesca.
Sin da ragazzo palesò disposizione alla musica che si rivelò poi con facilità di apprendimento
nella lunga ferma militare del tempo. A 27 anni era caporale musicante del 33° Reggimento Fanteria a
Mantova, dove completò i suoi studi, che non furono seri ed organici, tanto che si può ritenere un
autodidatta.
A Peschiera, in quegli anni, compose una marcia militare, chiamata "Un saluto a Nardò". Al
termine della leva militare ritornò a Nardò e fece parte, quale suonatore di tromba, della Fanfara
musicale.
Nel 1896 ebbe l'incarico, dall'Amministrazione Comunale, di dirigere la Banda Municipale
denominata BANDA VERDE e fu tanto entusiasta di tale nomina, voluta caldamente dal barone Antonio
Tafuri, che dedicò al Sindaco e ai componenti del consiglio, una marcia militare intitolata: "La difesa di
Makallé" (31 gennaio 1897).
L'incarico venne rinnovato per altri cinque anni, fino al 31/12/1906, anno in cui ha termine il suo
rapporto con il Comune.
Da questo momento la vita del maestro s'intreccia con la storia della banda.
I componenti della Banda Verde, in quegli anni, erano circa una cinquantina ed erano tutti
artigiani, fabbri, sarti, falegnami, barbieri, calzolai e tutti neretini: alcuni di essi finirono, in seguito, nella
banda dei Carabinieri di Roma.
I componenti vennero istruiti per anni dal maestro Mario Marzano in una sala di concerto sita nei
pressi della Porta del Camposanto di Nardò (Parapuerti).
Per tutto l'inverno, cioè il periodo in cui la banda non era in trasferta o in giro, si alternavano, in
quella sala, gli allievi della scuola di musica e la banda vera e propria, per il quasi quotidiano concerto.
La BANDA VERDE, in quel periodo, riceveva una piccola sovvenzione dal Comune con
l'obbligo di prestare servizi in piazza Salandra il giovedì e la domenica, per il diletto del popolo e dei
signori che si intrattenevano sui meravigliosi balconcini ad arco della piazza ed "usciva", nella tarda
primavera, meravigliosamente concentrata.
In piazza Salandra per l'esecuzione veniva allestita una grande pedana di legno, alta circa ottanta
centimetri e del diametro di circa dieci metri.
Le esibizioni di piazza Salandra suscitavano sempre consensi entusiastici, il pubblico, sempre
numeroso, formato in gran parte da contadini, ascoltava in religioso silenzio le opere dei grandi musicisti
Italiani e stranieri: da Verdi a Mascagni, da Wagner a Bizet.

Quell'acuto troppo lungo
A proposito delle esecuzioni di Mario Marzano con la BANDA VERDE in piazza Salandra è
significativo un aneddoto che ci fa capire con quale partecipazione e attenzione il pubblico seguiva le
esecuzioni della banda. Dove oggi ha sede l'Unione Viticultori, esisteva in quegli anni il "Caffè
Petolicchio", unico bar della Città.
Durante gli intervalli tra un "pezzo" e l'altro, il Maestro Mario Marzano - era di statura imponente,
gli ornava il mento una barba ordinatissima e il cappello aveva con una tesa larga - usava scendere dal
podio e andare al "Caffè".
Spesso, allo stipite della porta, era appoggiato un inserviente: Luigi Giuri (lavorava nel frantoio
come capo-operaio e perciò era chiamato "nachiru") che in quella posizione seguiva attentamente le
esecuzioni della Banda.
Una volta, dopo un'esecuzione, il maestro Marzano stava per entrare come al solito nel "Caffè"
quando gli si avvicinò Luigi Giuri che gli disse: "Maestro l'acuto di Radames è stato troppo lungo".
La valenza artistica, insieme alla ferrea volontà di Mario Marzano, fecero sì che la BANDA
VERDE raggiungesse alti vertici di perfezione e divenisse famosa e seguita ovunque.

La Tournée ad Atene
Per l'eccellenza delle esecuzioni il complesso ebbe risonanza non solo in Italia.
Negli anni 1910 e 1912 la BANDA VERDE fu scritturata dall'organizzazione concertistica "Città
di Atene" per una serie di concerti estivi nelle principali città greche.
Durante un'esibizione in terra greca il rè di Grecia volle onorare il maestro Mario Marzano per la
sua bravura, offrendogli una "bacchetta" con l'impugnatura d'oro.
La tournée in Grecia fu un vero trionfo e si concluse con dei concerti anche a Costantinopoli. Fu
invitata anche a Cannes in quegli anni, al festival mondiale delle bande.
Si racconta che, nel napoletano, la BANDA VERDE fosse l'unica che continuava a suonare al
buio quando s'interrompeva l'approssimativa erogazione elettrica di quei tempi.
Mario Marzano era severissimo con i musicanti un vero padre-padrone. Teneva moltissimo alla
forma (divisa sempre linda e stirata) ed alla perfezione dell'esecuzione.
Un suo sguardo di disapprovazione inceneriva! Le sue doti precipue erano l'orecchio e la
memoria.
Dirigeva sempre senza spartito, non per ostentazione, ma perché non né aveva bisogno.
Dirigeva con gesto sobrio e con lievi movimenti della testa, ma la banda scattava come una molla.
Non concedeva licenze ai solisti.
L'esecuzione doveva essere fedele al testo e qualche giovane fìlicornino (cornetta), in vena di
virtuosismi, si vedeva troncare un acuto fuori testo da un movimento perentorio della bacchetta.
Era autoritario e spigoloso, ma i neretini lo adoravano. Le sue esecuzioni si concludevano con
lancio di confetti che i "signori" preparavano in sacchi.
Ebbe onori impensabili oggi per un maestro di banda. La tournee per l'Italia della BANDA
VERDE era compresa fra il periodo aprile-ottobre di ogni anno e la partenza della banda da piazza
Osanna, in carrozzoni appositi ippotrainati, era ogni volta un avvenimento cittadino eccezionale. Sotto la
direzione del grande maestro Mario Marzano, ritenuto in quei tempi uno dei migliori maestri d'Italia, la
BANDA VERDE ottenne ovunque apprezzamenti ed elogi tanto da essere sempre alla attenzione dei
migliori maestri del tempo per le sue esecuzioni al punto che i maestri Carmelo Preite, Ernesto Abbate,
Paolo Falcicchio ed altri affidavano le loro musiche, prima di essere divulgate, al concerto bandistico
neretino per "la prima esecuzione".
Mario Marzano e la sua BANDA VERDE, riuscirono a creare in Nardò un grande e largo
interesse per la musica e, non a caso, la stampa del tempo definì Nardò "terra di musica"

La scuola di musica
Vi fu in quegli anni un fiorire di talenti e numerose furono le scuole di musica frequentate da
numerosi allievi.
In precedenza abbiamo accennato alla Scuola di Musica istituita nel periodo della Fanfara
Municipale e a quella istituita da Mario Marzano
Intorno al 1910 Don Egidio Mancino fondò e diresse la Scuola di Musica "dell'oratorio"
La sede era presso i locali del Palazzo Vescovile. Dopo circa due anni di ininterrotto studio,
nacque la Banda del Ricreatorio, la quale si esibì in numerose feste.
Morto don Egidio Mancino la banda fu affidata a don Ottorino Pinto e successivamente, con lo
scoppio della prima guerra mondiale, si sciolse
Con la fine della guerra si ricompose e fu diretta, per un breve periodo, dal musicante
specializzato Amedeo Ronzino, ma dopo alcuni anni, si sciolse definitivamente e la maggior parte dei
musicanti si riversò nella BANDA VERDE.
Nello stesso periodo (intorno al 1910) si costituì in Nardò un'Orchestra filarmonica composta da
soli strumenti ad arco, per opera del sacerdote don Russo.
Le sue esecuzioni avvenivano nella chiesa di S. Domenico di Nardò. In questa orchestra
suonarono valenti insegnanti, come il maestro Volpe di Nardò.
Egli fu primo violino del S. Carlo di Napoli ed insegnò gratuitamente agli allievi; citiamo ancora il
maestro Francesco Petraroli, insegnante di violino e di strumenti ad arco.Grazie a quest'iniziativa furono
presenti a Nardò molti suonatori specializzati di strumenti ad arco.
Ritornando alla BANDA VERDE, con lo scoppio della prima guerra mondiale, si ebbe un
notevole rallentamento delle esibizioni: parecchi dei musicanti partirono in guerra (in questo periodo
erano per la maggior parte neretini) mentre la scuola di musica continuò ad essere attiva grazie a Mario
Marzano e al contributo del Comune.
Finita la guerra mondiale, la BANDA VERDE si riorganizzò verso la fine del 1919, per opera di
M. Marzano. Così per la stagione 1920 si presentò composta di ben 50 elementi, con strumentale e
uniforme nuova

Luigi De Razza
Il 1920 è importante perché segna, nel campo musicale, il ritorno nella sua Città natale di un
maestro che avrà negli anni futuri grandi attestati e trionfò per il suo indiscusso valore: Luigi De Razza. Il
De Razza nacque a Nardò il 26 Luglio del 1892 da Angelo, sarto e Filomena Gaballo, casalinga, e fu
coniugato a Rosa Zuccala'.
Dopo aver trascorso in relativa serenità i primi anni di vita e aver cominciato a studiare clarinetto
nella BANDA VERDE di Nardò, si arruolò nella Banda Militare di Torino.
La sua formazione musicale si compì a Firenze presso il Liceo Musicale "L. Cherubini". Qui
frequentò un corso di studio di tre anni in "armonia principale pianoforte complementare", le lezioni
erano tenute dal maestro Manlio Mazza (direttore d'orchestra e compositore).
In seguito frequentò il corso di studio di 4 anni per "contrappunto e composizione bandistica",
sotto la guida del maestro Giuseppe Vaninetti (direttore della banda municipale di Torino) e si iscrisse poi
al corso di "strumentazione bandistica", tenuto dal Prof. Angelo Berlenghi.
Nel 1916, la Domenica dell'11 Giugno, il De Razza al secondo anno di studi del Liceo Musicale,
nella Sala della Società Filarmonica Fiorentina tenne il suo Saggio di Studio eseguendo la suite
"Impressioni pugliesi" per strumenti a bocca ed ancia.
Fu giudicata composizione notevole per pregi formali e sostanziali e riportò un clamoroso
successo e lusinghiere parole dai maestri Scontrino, Pennacchio, Martini nonché dal Prof. Birlè Isaia.
Quest'opera è stata trascritta nel 1979 in chiave moderna dal maestro G. Ligonzo e riproposta a
Galatone (la seconda sua patria) durante l'Estate Galatea dalla celeberrima Banda di Ceglie Messapica,
diretta dallo stesso Ligonzo.
Nel 1919, sempre a Firenze, presso il Liceo Musicale, conseguì il diploma di abilitazione
all'Insegnamento dell'Istrumentazione per banda nelle scuole pubbliche del Regno.

Suonò il clarino nella banda
militare di Torino e nell'orchestra
diretta da Mascagni; nel 1920 fu
maestro della Filarmonica Spineto
di Castelmonte Canavese e nello
stesso anno rientrò a Nardò, dove a
novembre, in occasione del
cinquantesimo
anno
della
fondazione della Società Operaia di
Mutuo Soccorso "G. Zuccaro", gli
fu affidata la concertazione e
direzione della BANDA VERDE.
Su questo particolare si riportano
gli articoli del 5 e 12/12/1920 del
corrispondente del settimanale "La
Provincia di Lecce": Giovanni
Parisi Presicce.

Domenica
1920

Il M.tro Luigi de Razza, Direttore della Banda di Galatone

5

dicembre

"Domenica 5 corr. la Società
Operaia
festeggerà
il
cinquantesimo anno della sua
fondazione.
Il Municipio e tutte le associazioni
locali che vivono nell'orbita delle
istituzioni,
con
bandiere
si
riuniranno a piazza Teatro e con la
Banda Verde in testa si recheranno
al cimitero per deporre una corona

di fiori freschi sulla tomba di Giovanni Zuccaro, di cui l'Associazione porta il nome.
Alle ore 17.00 con l'intervento delle autorità civili e militari, di tutte le Associazioni e i numerosi
invitati, al Teatro Comunale, illuminato a giorno e addobbato elegantemente, l'oratore ufficiale, illustre
avv. Francesco Morea, sindaco di Lecce, terrà un discorso d'occasione.
Seguirà quindi un concerto sinfonico che la Banda Verde, gentilmente concessa dal valente e noto
Mario Marzano, eseguirà sotto la direzione del bravo giovane concittadino maestro Luigi De Razza".

Domenica 12 dicembre 1920
"Come era stato preannunziato Domenica ebbe luogo la commemorazione del cinquantesimo della
fondazione della Società Operaia. Alle ore 17 al Teatro Comunale si ebbe la manifestazione ufficiale.
Prese la parola l'avv. Morea, sindaco di Lecce, il quale ringraziò la Società Operaia della scelta fatta sulla
sua modesta persona come oratore, seguì il discorso del Prof. Nocera e ultimo, quello del rag. Salvatore
Parisi. Fra un discorso e l'altro, la Banda Verde concessa dall'egregio Maestro Mario Marzano per la
direzione, al valente giovane nostro concittadino Luigi De Razza, seguì con impareggiabile maestria
alcune sinfonie: Sinfonia in do minore (Foroni), Fantasia Lorelej (Catalani) e Impressioni Pugliesi,
composta dallo stesso maestro De Razza e mirabilmente interpretata. Alla fine l'autore fu calorosamente
applaudito e festeggiato e gli venne offerto un magnifico mazzo di fiori freschi".

Ma, oltre la Provincia di Lecce, molte altre testate del tempo diedero ampia risonanza a tale
avvenimento: ricordiamo l'Ordine, L'Azione Pugliese, Il Corriere delle Puglie.
Per il De Razza tale esibizione fu un vero trionfo e fu l'occasione per farsi conoscere dalla sua
gente dopo anni di studio e di perfezionamento a Firenze; tale esibizione aveva come obiettivo quello di
dimostrare che egli aveva le capacità artistiche di diventare direttore della BANDA VERDE, ma nello
stesso tempo gli fece capire che il momento scelto era sbagliato.

Emigrato
Tagliato fuori per il momento, dalla direzione della banda, non gli restava altra via che andare a
dirigere qualche altro concerto bandistico lontano da Nardò.
L'occasione gli fu offerta dal barone Leuzzi di Galatone che lo chiamò ad assumere la direzione
artistica della Banda di quel paese. Anche a Galatone il De Razza riscuoté plausi e consensi. Così
scriveva il settimanale: "La Provincia di Lecce":
Galatone, 28/1/1921
"Sotto i migliori auspici il concerto musicale di Galatone ha incominciato i suoi concerti e siamo
sicuri che quest'anno avremo una primaria banda musicale sia per l'eccellente direttore, che per gli ottimi
elementi che la costituiscono essendo stati scritturati tra i migliori della provincia.
A prendere la direzione del nostro concerto musicale è venuto il maestro L. De Razza, diplomatosi
nel R. Conservatorio Musicale di Firenze.
S'è messo all'opera con vero entusiasmo e volontà di far bene, proponendosi di espletare un
vastissimo programma di musica classica e moderna dei più rinomati autori italiani e stranieri".
In occasione dei festeggiamenti, civili e religiosi, del Santo Patrono il 19 e 20 febbraio del 1921 a
Nardò prestarono servizio la BANDA VERDE e quella di Galatone alla sua prima uscita.
Fu un grande successo sia per Mario Marzano che per il De Razza. Il cronista della Provincia di
Lecce nell'articolo del 27/2/1921 così descrive l'occasione:
"In piazza Salandra gremita di un numeroso pubblico hanno prestato servizio la BANDA VERDE
e quella di Galatone. Mario Marzano appassionato com'è dell'arte musicale é arrivato al non plus ultra
nella esecuzione degli spartiti, in pochi mesi ha rifatto la BANDA VERDE con nuovi elementi e rara
maestria da competere con le migliori bande di vecchia fama. Il De Razza, nostro concittadino, direttore
della banda di Galatone è alle prime armi, anzi al debutto, ma si è affermato per un vecchio e abilissimo
direttore d'Orchestra, tanta è stata l'arte che ha saputo trasfondere nella perfezione degli spartiti
curandone, con coscienza d'artista, il colorito anche nelle più piccole sfumature e dando risalto e vita alle
varie interpretazioni. Tutte e due le musiche furono fatte segno a grandi ovazioni".

La banda di Galatone
Con il grande successo conseguito alla sua prima esibizione e non a caso scelse Nardò, il De
Razza aveva ormai conquistato la critica del tempo ed era avviato a splendidi trionfi.
Si può affermare che la sua banda fu formata come per incanto. Composta di elementi in massima
parte giovani, fornita di ottimo vestiario e di un estesissimo repertorio nel quale si comprendevano anche
parecchi pezzi di fattura moderna.
Nella banda di Galatone, diretta dal De Razza, si notava una perfetta fusione delle diverse famiglie
strumentali tutte al completo, ed il magnifico impasto dell'assieme.
Il De Razza seppe profondere tutti i tesori del suo sentimento nella banda e il corredo dei suoi
studi non comuni, nella concertazione dell'esteso repertorio, così da ottenere, in pochi mesi, quello che da
una banda nascente mai nessuno poté ottenere.

Il 1922 e Manfredi Marzano
.
Nel 1922, fece il suo ingresso nella BANDA VERDE, come sostituto del maestro Mario
Marzano, il fratello di questi, Manfredi, che era rientrato a Nardò nel 1920 dopo un periodo di circa 19
anni prestati come militare con il grado di Caporale Maggiore Musicante nel 21" Reggimento Fanteria.
Un fine musicista diplomatesi anche lui a Firenze, nonché violinista.
L'occasione per essere presentato al pubblico di Nardò arrivò il 14 febbraio del 1922. Quel giorno
si tenne presso il Teatro Comunale di Nardò una grande serata musicale pro-Banda Verde.
La banda fu diretta dal maestro Mario Marzano con uno scelto programma e composizione
musicale di Manfredi Marzano.
Ormai si erano poste le basi per il trapasso della bacchetta. Mario, ormai stanco e anche non più
giovane, conservò la gestione della banda e la supervisione generale ma, una trombosi, spezzò la vitalità
del maestro.
Sentirsi malato fu un dramma per lui. Non accettò la menomazione e la malattia.
Si rinchiuse in se stesso e non volle più avere alcun contatto con il mondo esterno, trascorrendo gli
ultimi anni della sua vita in una scontrosa solitudine, solo in parte alleviata dall'affetto dei figli e
dall'ascolto dei melodrammi alla radio.
Trascorse lunghi periodi in case di cura. Mori all'alba del 15 marzo del 1936 per un inesorabile
ulteriore attacco di trombosi.
I funerali furono imponenti. Un carro funebre speciale, "un tiro a quattro cavalli", noleggiato da
Lecce, trasportò la salma; al corteo parteciparono alcune bande della provincia. sostituto, Manfredi in
realtà

A colpi di manifesto
Divenuto direttore era il vero direttore in quanto Mario era ormai vecchio e acciaccato. Manfredi,
pur essendo un valente musicista, certamente non poteva competere con Mario e per questo si attirò le
critiche di parecchi artisti e, non ultime, quelle di De Razza.
E, proprio con quest'ultimo, vi fu una violenta polemica a colpi di manifesti pubblici, sulle
capacità artistiche e sui titoli professionali che si dovevano avere per dirigere una banda così gloriosa.
Il De Razza aveva come obiettivo quello di dirigere la famosa banda del suo paese e per
raggiungere tale scopo si buttò in quella violenta polemica con il Manfredi, che pure fu un grande
direttore e molti furono i successi conseguiti con lui dalla BANDA VERDE.

Mascagni e la Banda Verde
Preme ricordare, per ridare lustro a una Istituzione Musicale appena sfiorata dallo scambio di
pesanti accuse, se non addirittura invettive, un eccezionale episodio nella storia della BANDA VERDE.
Nel maggio del 1928 si trovò a Lecce l'illustre autore della "Cavalleria Rusticana", il maestro
Pietro Mascagni impegnato al Politeama nella direzione del "Piccolo Marat".
In quella occasione Mascagni, venuto a sapere del prestigio della Banda Verde, espresse il
desiderio di sentirla suonare. Il Concerto si svolse presso un grande albergo di Lecce e, vi parteciparono
amministratori comunali e ammiratori neretini che raggiunsero il capoluogo con ogni mezzo. Per
l'occasione la BANDA VERDE eseguì un intervallo dell'"Amico Fritz" e "Le Maschere" dello stesso
Mascagni. Fu un vero successo. Alla fine gli orchestrali, con in testa il loro maestro Manfredi, ricevettero
le vive congratulazioni di Mascagni che aveva apprezzato l'ottima esecuzione e volle ricordare
l'avvenimento con una dedica:
"Ai valorosi musicanti della Banda Verde di Nardò e al loro bravo maestro Manfredi Marzano,
con tutti gli auguri del mio cuore e con sincera ammirazione", apposta su una foto che "immortala" i
protagonisti di quella giornata di "gloria"… Dismessa la polemica con il Manfredi, che per altro durò un
bel pò, il De Razza continuò, con successo, a dirigere la Banda di Galatone e la sua attività non si esaurì
solo con la direzione del complesso bandistico ma si estese, con forte capacità e passione, alla

Il Maestro Pietro Ma scagni con il Maestro Manfredi Marzano (a destra seduto) in occasione della venuta a Lecce

trascrizione, alla composizione e allo studio di diversi strumenti musicali.
Il 25 aprile del 1926 sposò Rosa Zuccalà.
Il 13 dicembre dello stesso anno, a conclusione dei festeggiamenti per S. Lucia, la felice
esperienza della banda galatea cessò.
Gli amministratori del complesso (Leuzzi, Prastaro, Miccoli, Nico) ritirarono il proprio sostegno
lasciando il M. De Razza senza Banda.
Rimasto praticamente disoccupato, l'anno successivo andò a formare una banda musicale a
Presicce. Questa esperienza è costellata di numerosi successi. Infatti, nel giro di pochi mesi, il concerto
raggiunse un notevole valore tale che le sue esibizioni erano richieste ovunque, grazie anche ai suoi solisti
di primissimo ordine e al vasto repertorio interpretato finemente dalla concertazione del M. De Razza.
Diamo qui di seguito il repertorio della Banda di Presicce per l'anno 1928:
Rapsodie Ungarische n. 2
Listz
I maestri cantori di Norimberga-Ouverture
Wagner
Ouverture Solennelle - 1812
Ciaikòski
Sinfonia incompleta - 1 tempo
Schubert
Polacca in La b.
Chopin
Les Erinny
Massenet
Loreley
Catalani
L'oro del reno - Entrata degli Dei
Wagner
Impressioni pugliesi
De Razza
Madama Butterfly - Coro atto 2
Puccini
Bohème - Atto 3
Nerone - Atto 1
Boito
Mefìstofele - Sunto
Amico Fritz - Fantasia
Mascagni
Cavalleria Rusticana
Fedora - Fantasia
Giordano
Lucia (Delirio)
Donizetti
Pescatori di perle
Bizet
Traviata - Atto 1; Aida-sunto;
Rigoletto - Gran Fantasia
Verdi
Canzoniere-Ballabili e Marce Sinfoniche del maestro De Razza.

In questi anni, a Presicce, De Razza non è soltanto il direttore artistico della banda ma anche
l'amministratore, cosa alquanto gravosa tanto che indusse la moglie Rosina a impegnare i propri capitali
per il sostegno del complesso.
Ma le lunghe assenze da Galatone, dalla moglie e dalla figliola suggerirono al suocero l'idea di
ricostruire la banda galatea.
Così nel 1930 il De Razza ritornò a Galatone e ricevette, da un comitato, l'incarico di "iniziare"
alla musica e agli strumenti un cospicuo numero di allievi.
Per contratto, ancora, il M. De Razza doveva mettere su la banda entro Marzo del 1931.
Purtroppo, il maestro, non portò a termine tale progetto perché, nel settembre del 1930, fu colpito
da un attacco di tifo che ne stroncò, prematuramente, la vita.
Le sue composizioni comprendono cinque marce sinfoniche, una "Suite fantastica", "Impressioni
Pugliesi", marce militari e un inno al SS. Crocifisso di Galatone e "trascrizioni" per banda da varie opere
liriche.
La sua frase "LA FIAMMA GALATEA COME IL FUOCO DI PAGLIA SI SPEGNE" raggruppa
i titoli delle cinque marce accennate. Solo "La Fiamma", "Galatea" e "Come il fuoco" sono state molto
eseguite e sono tuttora in vari repertori
Al contrario le partiture delle marce "Di Paglia" e "Si Spegne", sono introvabili.
Facendo calare il sipario sulle vicende artistiche e personali del Maestro De Razza, bisogna dire
che visse politicamente il suo tempo senza impegno, evitò lo scontro con il regime fascista anche se
probabilmente non condivise mai quella ideologia.
A tal proposito si racconta che egli non accettò mai di buon grado l'imposizione da parte dei
"federali locali" dell'esecuzione dell'inno "Giovinezza, giovinezza" ad ogni inizio di programma musicale
o nel mezzo dello stesso.
Sicuramente, si può affermare, che con lui scompare un grande artista, uno dei più grandi direttori
di banda di quei tempi che dette lustro alla sua città, anche se, come abbiamo visto da questi brevi cenni
storici, i suoi maggiori trionfi li ottenne lontano da Nardò.

Si chiude un'epoca
Ritornando alla storia della BANDA VERDE, si è detto che nel 1922 subentrò come sostituto al
M. Mario Marzano il fratello Manfredi il quale, poi, verso la metà degli anni '20, divenne direttore
effettivo.
Il Manfredi diresse la banda fino al 1934, anno in cui si spense, alla giovane età di 53 anni. Con
lui si chiude l'era dei Marzano come direttori d'orchestra della BANDA VERDE.
Prima di passare alla narrazione più recente della BANDA VERDE e che si caratterizza come
l'epoca dei maestri Schirosi, si vuole qui ricordare tale complesso bandistico anche attraverso l'attenzione
che ebbe dai letterati del tempo.
Qui di seguito si riporta uno stralcio della poesia intitolata "Nardò", tratta da "Il libro degli
Acrostici" di Francesco Castrignanò; poeta dialettale, calligrafo, insegnante, scrittore di cose locali.
*************
N embi di fior merita solo il mio
A nnoso e bel concerto musicale,
R iuscito degno d'una capitale
O banda, in tuo cammino trionfale,
O dio e invidia ti colse, ahimè..... di chi?
D i taluni messeri fatti sordi,
R abbiosi e brutti più de'l venerdì.
A le offese tu taci e altèra vai,
N è vendicarti, o Banda Verde, mai.
***************

Senza guida
Morto Manfredi, la BANDA VERDE, fino al 1935, rimase senza direzione.
Pur tuttavia i suoi componenti continuarono a riunirsi per le prove e partecipare a numerose
"feste".
Fu questo un periodo buio per la BANDA VERDE. Come mai non si trovò per quel biennio
nessun direttore a dirigere il famoso complesso bandistico?
Una causa è certamente da imputare agli oneri gravosi che si dovevano sopportare per allestire un
complesso composto di 50 bandisti. Una seconda ragione può essere il fatto che, nel 1934, pochi musicisti
neretini erano rimasti in città. I più bravi, infatti, erano partiti per le sedi più disparate dei Conservatori
d'Italia per prendere il diploma di Composizione e Istrumentazione per Banda.

Il Maestro Ammassari (a destra nella foto) in una foto dell'album di famiglia

Tra questi meritano menzione i valenti maestri Gabriele Ammassari e Leopizzi Carmelo.
Del maestro Ammassari abbiamo raccolto solo poche notizie. Perfezionò i suoi studi lontano dalla
Puglia dove diresse concerti musicali e quando rientrò a Nardò, fu direttore della banda di Gallipoli.
LEOPIZZI CARMELO
Per il maestro Leopizzi la documentazione è più ricca.nacque a Nardò il 13 luglio 1904 e fin da
ragazzo manifestò una grande passione per la musica ed una spiccata musicalità.
Frequentò la locale scuola di musica per strumenti a fiato, preferendo il clarinetto e, sotto la guida
del maestro Mario Marzano, riuscì, in breve tempo, a farsi apprezzare dal pubblico e dai suoi colleghi
come valente suonatore di clarinetto solista e concertista, tanto da ricevere numerose richieste dalle
Amministrazioni delle più rinomate bande musicali della Puglia.
Trasferitosi a Napoli, presso una sorella, si iscrisse al reale Conservatorio di Musica "San Pietro a
Maiella" e il 30 ottobre del 1928, alla fine del corso di studi, conseguì, con il massimo dei voti, il
Diploma di Composizione ed Istrumentazione per Banda.
Finiti gli studi, diresse, nella sua breve vita, parecchi concerti bandistici.

Ricordiamo nel 1931 quello di Galatone, subito
dopo la scomparsa del De Razza; nel 1932 il
Complesso Bandistico del Dopolavoro dei
Monopoli della Salina, ancora i concerti di Soleto,
Montemesola e poi Trinitapoli e Margherita di
Savoia.
Fu di carattere affabile, leale e aperto nei rapporti
umani, era benvoluto e stimato da tutti. Fu un
grande maestro e ottenne ovunque successi e gli
furono tributati onori.
Durante il servizio militare di leva compose
l'overture "EROICA" e, in seguito, alcune
melodiose marce sinfoniche come la "Gran
Marcia Margherita", l'"Ouverture in do minore",
"La Patetica", suonata sovente da varie bande
Civili ma, soprattutto, suonata e trasmessa varie
volte per radio dalla banda Musicale del Corpo
delle Guardie di Pubblica Sicurezza di Roma,
durante i programmi radiofonici.
Compose pure marce funebri, in questa sede
ricordiamo: "Eterno dolore" ed "Ei fu". Inoltrò
domanda di partecipazione ad un concorso
bandito dal Ministero della Difesa, per posto di
direttore della Banda del corpo d'Armata di
Roma, ma per sopraggiunta grave malattia, che lo
porterà alla morte, dovette rinunciare. Morì a
Il M.tro Carmelo Leopizzi
Nardò il 25 settembre del 1933, a soli 29 anni. Il repertorio che eseguiva
con le sue bande era vasto, qui citiamo alcuni brani:
La Gazza Ladra, I Vespri Siciliani, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Pescatori di Perle, Norma, Fedora,
Trovatore, Iris, Il Sogno del Cavaliere, La Battaglia di Legnano, Amico Fritz, Loreley, Gugliemo Ratcliff,
Un Ballo in Maschera, Tosca, Rigoletto, Madame Butterfly, Boheme, Faust ecc....
Riportiamo, per intero, ancora un articolo di un quotidiano del tempo, precisamente del 29/3/1932,
in occasione del primo concerto della Banda di Monopoli di Margherita di Savoia, diretta dal Prof.
Carmelo Leopizzi.
"Da quasi quarant'anni, Margherita di Savoia sognava un proprio corpo bandistico: questo però,
era stato un puro desiderio irrealizzabile per la assoluta mancanza di mezzi finanziari da parte del
Comune. Ma con il Fascismo attraverso il Dopolavoro dei Monopoli, il sogno è diventato realtà grazie al
vivissimo interessamento dei dirigenti della Regia Salina. Come era stato annunciato per il 13° annuale
della fondazione dei Fasci, al largo Giannone, sulla monumentale cassa armonica, ha avuto luogo il primo
concerto.
In queste brevi note non è dato esprimere la grandiosità dell'avvenimento. Il vasto largo Giannone
era gremito di popolo, attratto dalla rinomanza del maestro Prof. Carmelo Leopizzi. Il programma
eseguito è stato dei più suggestivi, dalla musica sinfonica alla lirica: MARGHERITA (gran marcia) di
Leopizzi, OUVERTURE IN DO MINORE, NORMA, LORELY, TROVATORE, FAVORITA,
GUGLIELMO RATCLIFF, MASHERONEIDE.
Esecuzione meravigliosa, degna di una grande orchestra e di un grande maestro.
Alla fine di ogni pezzo si ebbe un delirio di applausi, con lancio di fiori e di confetti.
Giornate d'arte e di esaltazione per il maestro Leopizzi e Margherita di Savoia riconoscente, gli ha
tributato onori degni di lui".

I maestri Schirosi
Dopo la morte di Manfredi, abbiamo già detto, la BANDA VERDE attraversò un periodo di crisi,
e soltanto verso la fine degli anni '35 si ebbe una svolta.
La direzione della BANDA VERDE fu assunta dal maestro Egidio Schirosi, anche lui neretino.
Il M. Egidio Schirosi, nato a Nardò il 10/1/1895, sin dal 1922 fu maestro di organo presso la
Cattedrale di Nardò.
Il suo incarico di direttore della BANDA VERDE durò solo un anno e nel 1937 la "bacchetta"
passò al fratello Vincenzo.
Si ricorda, per inciso, che nell'anno 1936 si costituì, sempre a Nardò, un'altra banda, diretta dal
maestro PIO RUSSO, denominata, guarda caso, "BANDA ROSSA", in netta contrapposizione con la
BANDA VERDE.
Fu un'esperienza poco
felice perché nel giro di
pochi mesi si sciolse. Con
il maestro Vincenzo
Schirosi la BANDA
VERDE trova una forte
personalità e un grande
maestro che, con spirito
di sacrificio e superando
innumerevoli
ostacoli,
anche economici, riesce a
dare
continuità
e
sicurezza al complesso
per circa 22 anni.
Con il Maestro Schirosi i
musicanti, per la prima
volta, vengono assistiti
dal punto di vista
previdenziale
e
assistenziale. Si gettano,
in pratica, le basi per dare
ai musicanti, una volta
finita la carriera, una
sicurezza economica. Ciò
comporterà un maggiore
aggravio economico per il complesso, anche in considerazione del fatto che
Il Maestro Vincenzo Schirosi
i contributi degli Enti Pubblici, in quegli anni, erano modesti e, quindi, si
doveva far leva soprattutto sulle esibizioni che si svolgevano per tutta l'Italia. Il maestro Vincenzo
Schirosi, è nato a Nardò il 28/7/1909 da Enrico e da Maria Concetta Dell'Atti. Ha prestato il servizio
militare nel corpo degli agenti della Pubblica Sicurezza presso la Scuola Tecnica di Polizia di Roma.
Durante il servizio militare fu assunto nella banda del corpo. In quegli anni si diplomò in "flauto"
e nella banda ebbe il posto di primo flauto.
In quel periodo il Ministero lo autorizzò a frequentare lo "studio della musica" presso il
conservatorio di Santa Cecilia a Roma, privilegio riservato solo a pochissimi.
Successivamente ha studiato composizione con il maestro Cesare Dobici, ritenuto tra i migliori
contrappuntisti d'Italia.
Ancora, istrumentazione e trascrizione con il maestro Alfredo Palombi, degno successore del
maestro A. Vessella (illustre maestro e direttore della banda di Roma).
Ha frequentato il regolare corso di pianoforte e organo, richiesto e necessario, per diplomarsi in
composizione.
Nella sessione estiva del 1935 conseguì il diploma presso il Conservatorio di S. Cecilia in
"istrumentazione e composizione per banda". Nel 1936 conseguì il diploma di abilitazione
all'insegnamento di "musica e canto corale" nelle scuole medie.

Nel 1937 accettò l'invito di assumere la direzione del concerto musicale BANDA VERDE e
quindi, da Roma, si trasferì a Nardò. Assunta la direzione della banda, in breve tempo migliorò l'organico,
con musicanti anche di fuori paese, e il programma di repertorio.

Dopo un laborioso periodo di lavoro di riorganizzazione, la BANDA VERDE, sotto la direzione
di Vincenzo Schirosi, riprese il suo giro artistico per tutte le regioni d'Italia, conseguendo ovunque
successi e riconoscimenti, ma la sua attività si dovette interrompere nel 1940 con lo scoppio della seconda
guerra mondiale.
Parecchi musicanti della BANDA VERDE partirono in guerra, ma il maestro Vincenzo Schirosi
continuò, a Nardò, ad essere molto attivo.
La scuola di musica, che egli stesso aveva creato, anche durante la guerra continuò a funzionare
ed ad essere frequentata da numerosi allievi.
Nel 1945, con la fine della guerra, la BANDA VERDE si ricompose, grazie sempre
all'interessamento del maestro Vincenzo Schirosi.
Sembra opportuno sottolineare il fatto che, in quell'anno, vi furono numerose richieste, anche di
fuori regione, di maestri che volevano dirigere la BANDA VERDE.
Fra queste, citiamo la richiesta in tal senso che fece il maestro Alberghi Filippo di Merano.
Rivolgendosi al Sindaco dell'epoca del comune di Nardò, così scriveva:
"La prego gentilmente di voler scusare se La importuno con la presente e mi permetto di
rivolgermi a Lei in merito a quanto segue. Qualora l'anno venturo si costituisse il Concerto musicale
BANDA VERDE di codesto on.le Comune, mi pregio offrire i miei servigi come direttore del medesimo.
Mi sono diplomato in alta composizione e strumentazione a Bologna. Ho 50 anni e una lunga carriera
artistica, avendo tenuto il Comando della Musica Militare dalla 5^ alla 21^ divisione degli anni 1919 sino
al 1921. Successivamente fui direttore della banda di Lido di Venezia, di Chioggia, di Mestre e di Fiera
di Primiero. Negli anni dal 1935 al 1940 ebbi la direzione dei Concerti Musicali di Roccamandolfì e di
Civitanova del Sannio girando in tournè negli Abruzzi, nelle Puglie e nel Napoletano. Posseggo molti
titoli di studio e posso assicurare di essere molto conosciuto negli Abruzzi. Se la mia offerta venisse
presa in considerazione, sarei disponibile a fare qualsiasi periodo di prova, facendo sentire una mia
esecuzione prima di poter definire il contratto per la stagione 1946. Qualora questa mia offerta non fosse
di competenza di V.S., La prego di volermi dire a chi deve essere indirizzata.
Distinti ossequi.
Merano 5 novembre 1945

La Banda Verde con il M.tro Schirosi durante una prova
Dal 1945 al 1958 il complesso musicale fu diretto, sempre con singolare perizia e bravura, dal
maestro Vincenzo Schirosi. Il maestro Schirosi, sicuramente, ha saputo tenere alto l'antico prestigio della
BANDA VERDE. Maestro di seria cultura musicale e di sicuro intuito artistico, dall'anima aperta a tutte
le forme del bello, dallo spirito finemente interpretativo delle opere dei sommi maestri, cosi il quotidiano
il "Mattino" descrisse il maestro Vincenzo Schirosi in occasione di un giro artistico nel napoletano.
Nel 1959, oramai stanco per motivi di carattere personale, ma anche per le ingenti risorse
economiche che occorrevano per portare avanti la banda, decise di lasciare la direzione della banda per
dedicarsi, completamente, all'insegnamento.

Nella sua lunga carriera artistica il maestro V. Schirosi ha composto numerose opere che sono:
ONDE ARMONIOSE - anno 1935 (marcia sinfonica)
CITTA' DEL NUOVO FIORE - anno 1937 (marcia sinfonica)
I BURATTINI - anno 1937 (scherzo marciabile)
OTILIA - anno 1938 (marcia militare)
VITTORIA E PACE - anno 1938 (marcia militare)
OLINDA - anno 1945 (marcia militare)
ROSSELLA - anno 1951 (scherzo marciabile)
PIANTO ANTICO - anno 1961 (marcia funebre)
NERETINA - anno 1959 (marcia sinfonica), eseguita attualmente dal maestro Vitale e dal maestro
Ligonzo con la banda di Francavilla Fontana.
COMPOSIZIONI DI MUSICA SACRA.
Tutte queste composizioni sono depositate presso la SIAE (società italiana autori e editori). Preme
ricordare, in questo, lavoro i musicanti della BANDA VERDE sotto la direzione del maestro Schirosi.
Abbiamo scelto l'organico della stagione 1958 formato da 50 esecutori.
Alcuni di essi facevano parte della BANDA VERDE sin dal periodo della sua fondazione, ad
opera di Mario Marzano.
Essi sono:
Caputo Antonio
Giannuzzo Antonio
De Paola Pantaleo
Zollino Luigi
Marzano Antonio
Sarcinella Luigi
Marzano Gregorio
Murciano Salvatore
Greco Egidio
Manca Antonio
De Iaco Giuseppe
Caputo Luca
Rubino Luigi
Grande Vito
Marzano Raffaele
Stifani Antonio
Sambati Luigi
Schirosi Aldo
Malerba Antonio
Romeo Cosimo
De Benedictis Saulle
Muci Vito
Ronzino Salvatore
Lepore Pantaleo
Carafa Espedito
Rapanà Decio
Fracella Dalindo
Margiotta Mario
Tarantino Antonio
Caputo Antonio
Schirosi Giuseppe
Gira Giuseppe
Lezzi Benedetto
Paglierini Tonino
Mazzeo Antonio

Clarinetto sop. Si B.
"
" " "
"
" " "
"
" " "
"
" " "
"
" " "
"
contralto Mi B.
"
contralto basso Si B.
Trombone basso in Fa
"
tenore
"
"
"
cont. basso Si B.
Corno in Fa
"
" "
Timpani
Tamburro
Grancassa
Piatti
Oboe
Clarinetto piccolo La B.
Clarinetto piccolo Mi B.
Clarinetto basso
Tromba Si B. basso
Tromba Si B. basso
Tromba in Fa
Cornetta Si B.
Sax contralto
" tenore
" baritono
Flic. sop. Si B.
" contral. Mi B.
"
"
" "
" baritono
" B. grave in Fa
" "
" in Mi B.

I Solisti per la Stagione 1958 erano:
Negro Antonio
Paladino Renato
Mazzei Rolando
De Marco Paolo
Marra Romano
Lisi Biagino
Persano Michele
Venneri Emilio
Corrieri Antonio
Vergari Fernando
Vergari Luigi
Pinna Luigi

Flic. sopr. Mi B.
Flic. sopr. Mi B.
Flic. sopr. Si B.
Flic. tenore
Flic. baritono
1° Corno in Fa
1^ Cornetta Si B.
Saxofono soprano
1° Clarinetto sopr. cont.
1° Clarinetto sopr.
1° Clarinetto sopr (Capo Banda artistico)
Flauto (Capo Banda ammin).

Luigi Grecco
Negli stessi anni in cui maturava la decisione di Schirosi di abbandonare l'impegno artistico, fu
fondata, a Nardò, un'altra banda musicale, per merito del maestro Luigi Grecco: si chiamava "Città di
Nardò".
Luigi Grecco, nato a Nardò il 19/11/1911, fu autodidatta. La sua formazione musicale avvenne
nella BANDA VERDE. Frequentando le scuole di musica a Nardò divenne un ottimo suonatore di
sassofono e, nei primi periodi, suonò questo strumento nella BANDA VERDE.
In seguito fu autorizzato, dal ministero della Pubblica Istruzione, a svolgere la professione di
maestro direttore di banda.
Negli anni 1961 e '62 tenne un corso di orientamento musicale tipo bandistico presso il Teatro
Comunale di Nardò, al quale parteciparono numerosi musicanti.
Scrisse numerose marce e con la sua banda ottenne lusinghieri successi. Si ricorda soprattutto
l'episodio dell'esibizione della banda alla festa di S. PIO a Lecce nel 1960, cui assistette Tito Schipa il
quale si complimentò personalmente con il maestro Grecco per l'ottima esecuzione e per l'alto livello
artistico raggiunto dalla banda.

In questa banda si distinse anche il suo Vice-maestro Mimino Russo anche lui di Nardò il quale
più volte ebbe dal maestro Grecco l'incarico di dirigere alcuni pezzi di repertorio della banda. Ottimo
giovane, valente e studioso, ha studiato il clarinetto e l'armonia, contrappunto e fuga con i noti maestri
Giacomo Miluccio e Alfredo Pastore del Conservatorio di Napoli.
Nel 1964, prematuramente, il maestro Grecco si spense per una grave malattia e il suo concerto
bandistico fu affidato alla direzione del maestro Gino Bello, già direttore di numerosi e rinomati
complessi bandistici come: Lanciano, Matino, Mesagne, Paterno' ecc....
Anche il complesso bandistico del M.tro Grecco dopo alcuni anni fu costretto a cessare ogni
attività.

Dal 1960 ai giorni nostri
Lasciata la direzione della banda da parte di V. Schirosi, questa, nel 1960, passò al maestro
Colazzo Antonio. Nato a Nardò il 5/1/1921, ha frequentato il liceo musicale di Bari, perfezionandosi sotto
il maestro Scotese in clarinetto.
In seguito, a Lecce, studiò composizione e contrappunto con i maestri Alfredo e Giuseppe Pastore
del Conservatorio di Napoli. Al Conservatorio di Bari ha studiato strumentazione e composizione per
banda con il maestro Giovanni Misasi.
Il giovane maestro Colazzo, di spiccata capacità musicale, continua con amore a tener alto il
prestigio della BANDA VERDE pur tra mille difficoltà di carattere soprattutto economico: non appaiono,
infatti, sufficienti i modesti contributi degli Enti locali per sostenere i complessi bandistici.
Nonostante queste difficoltà il maestro Colazzo, ogni anno, riesce ad allestire un valido repertorio,
interpretando, nei vari giri della Banda per tutta l'Italia in modo egregio, le opere dei grandi maestri,
ottenendo ovunque lusinghieri successi.
La BANDA VERDE, con il maestro Colazzo, ha partecipato ai raduni nazionali bandistici tenutisi
nella città di Ferrandina (MT) dal 1970 al 1982 riscuotendo larghi consensi artistici dalla Commissione
giudicatrice, ed è stata premiata con molte onorificenze (medaglie d'oro e coppe).
È stata insignita di medaglia d'argento, nel 1973 a Nocera Inferiore (SA), con medaglia d'oro nel
1980 a Sant'Angelo Alesca (AV) e con la targa d'argento della Regione Puglia nella festa di S. SPIRITO a
Bari. Attualmente l'organico della BANDA VERDE è così composto:
ANTONIO COLAZZO
Casarano Giuseppe
Paladino Renato

Maestro direttore
Maestro sostituto
Capo-banda artistico

musicanti
Zappatore Luigi
Rizzo Luigi
De Benedictis Saulle
Coppola Salvatore
Coppola Pascal
Ferrante Franco
Bosco Nicola
Resta Salvatore
Carluccio Salvatore
Coppola Pasquale
Gennaro Cosimo
La Selva Vito
Coppola Francesco
Però Salvatore
Resta Lucio
Bagnato Antonio
Ingrosso Giuseppe
Aradeo Pasqualino

Flauto
Oboe
Piccolo Mi b
Clarinetto Concertista
Primo clarinetto
"
"
"
"
"
"
Secondo clarinetto
"
"
"
"
"
"
"
"
Clarinetto basso
Sax-soprano
Sax Contralto
Sax tenore
Sax baritono

Scarangella Saverio
Marinotti Ignazio
Frascella Angelo
Sangiovanni Franco
Guzzi Piero
Felice Franco
Simone Massimo
Manca Mario
Casciaro Roberto
Manca Antonio
Resta Pantaleo
Marinotti Luciano
Scarangella Angelo
Mauro Paolo
Casciaro Vittorio
Leardi Tonio
Mattiace Michele
Pasca Luigi
Bruno Massimo
Casciaro Gerardo
Viva Francesco

Sax basso
Primo corno in Fa
Secondo corno in Fa
Terzo corno in Fa
Prima cornetta Si b
Seconda cornetta Si b
Terza cornetta Si b
Tromba in Fa
Trombone a Tiro
Trombone d'Armonia
Trombone d'Armonia
Contrabasso
Contrabasso
Basso grave Mi b
Basso grave Mi b
Baritono secondo
Flicorno contralto Mi b
Flicorno soprano primo
Flicorno soprano secondo
Timpanista
Tamburo

solisti
De Padova Vito
De Cicco Michele
Piscopiello Gianni
Paladino Renato

Baritono
Flicorno tenore
Flicorno sopranino
Flicorno sopranino

Finisce qui
Si conclude così questa breve "cronistoria" della BANDA VERDE di Nardò.
Il nostro lavoro vuole essere un piccolo contributo e stimolo per coloro che vorranno approfondire
tale storia.
Si è cercato, attraverso la ricerca del passato, di recuperare una parte della nostra storia, riscoprire
ed apprezzare la musica creata ed eseguita dai musicisti della BANDA VERDE e di tutti coloro che al
suo seguito sono vissuti.
La Banda è stata la fucina che ha saputo forgiare tanti e tanti musicisti.
Grazie ad essa l'arte degli illustri Compositori del passato, da Verdi a Mascagni, Puccini,
Leoncavallo, Beethoven, Wagner ecc..., è stata portata nei nostri comuni.
È stata l'unica formazione musicale che, dall'inizio di questo secolo, ha assunto il ruolo di classica
orchestra all'aperto.
Siamo convinti che tale patrimonio bandistico va gelosamente conservato in quanto la banda è
espressione di una cultura profondamente radicata nel Mezzogiorno, in Puglia e nel Salento in particolar
modo.
Siamo convinti altresì che questo modesto contributo serva di sprone alle nuove generazioni
perché si avvicinino alla banda perché essa non muoia con il passare degli anni, ma si rinnovi
conservando sempre la funzione che l'ha caratterizzata.

LA BANDA VERDE DI NARDÒ
Quandu alla Chiazza salì cu sona
la banda Verde ti Mariu Marzanu,
lu furastieri e lu paisanu
inìa lla sente ti sotta ddo trona.
Totta la chiazza si inchìa co' uéu;
e ci pi la Culonna non bitìa,
sobra lilliàme si ndi salìa,
tutti ngrillati cu lu istìtu nuéu.
È veru ca passavi na nuttata
sempre tisu co candilieri,
ma ti sentivi nu signor "Barbieri"
e la Traviata era la Traviata.
Tìcinu ca a na festa a nu paese
puru Mascagni li battiu li manu.
E puru a San Grigoriu, ti luntanu
li ritìa lu musu ti liccese,
quandu, occapierti, tutti citti e muti,
queddra prima cornetta ti zzaccava
li punti coronati e li tirava
tuttu nu fiatu pi do-tre minuti!
Cose ti pacci! Certi scattarizzi
ti manu, fiuri, botte, candillini
curpìanu li trumbuni e li clarini
co na làpita toce... Bissi, bissi!
Mariu cu iastéma no mbulìa;
ma ci sintia nu tueccu ti campana
o ti terloci mentre... rricamava,
mintìmu, lu teliriu ti "Lucia",
all'aria cita cita ti la sera,
tandu si la minava na scalorà,
e spittava ssi sdiaca la fìrsora
ti quiddri tocchi luenghi co calérà.
Pori bandisti ntrigati ti scelu;
si ssuttavanu l'osse all'ursulicchiu,
e a nanzi a lu Cafè ti Pitulicchiu
n'addhru ballone si ndi ulava a ncelu.
Crandità di Nardò' fatte cu pene
e cu suturi ti sangu ti l'artieri,
a quiddhri tiempi quandu lu panieri
si facìa a carburiu e citiline.

Documenti

Delibera del Consiglio Comunale di Nardò
n. 32 del 24 Agosto 1896:

Approvazione del Regolamento
per la Banda Musicale
La sala delle riunioni è aperta al pubblico. Il Presidente propone di passarsi alla discussione e
approvazione del Regolamento per la Banda Musicale, avendo la Giunta, conformemente a quanto è detto
nella deliberazione consigliare 25 Maggio 1896, debitamente vistata, formulato il relativo schema del
quale se il Consiglio ritiene opportuno se ne può dare lettura tramite il Segretario.
Il consigliere Persone' Luciano prima che si passi alla discussione in nome suo e dei colleghi
Arachi Pietro, Arachi Vincenzo e Vaglio Salvatore, presenta un ordine del giorno con il quale domanda la
sospensione di ogni decisione in merito e la revoca della cennata deliberazione 25 maggio 1896, l'ordine
del giorno così recita:
"Il Consiglio,
intese le osservazioni del Sig. Persone', considerato che la Provincia tutta per mezzo dei suoi più distinti
Maestri di Musica, ha manifestato il vivissimo desiderio perché questa Amministrazione, revocando
l'antecedente suo deliberato, conservi nell'attuale organamento la Fanfara Municipale, facendo essa onore
non solo a Nardò, ma all'intera Provincia.
Considerando che mentre tutto ciò contribuisce alla dignità e tradizione del nostro paese, torna di
positivo vantaggio alla finanza comunale, poiché la trasformazione della fanfara in banda aggrava
necessariamente l'azienda comunale. Considerando in fine che non è prudente distruggere una cosa
riconosciuta da tutti per buona, col solo fantasma di poterne ottenere una migliore.
Delibera sospendere qualsiasi decisione al riguardo ed incarica la Giunta di invitare sollecitamente
il Consiglio perché deliberi la revoca della deliberazione del dì 25 Maggio 1896, relativa alla
trasformazione della fanfara in banda".
Aperta la discussione dopo animosa contesa, il Consiglio pur considerando che l'art. 28 del
Regolamento, la proposta doveva depositarsi al banco della Presidenza ventiquattro ore prima, trattandosi
che l'ordine del giorno non con tiene un emendamento, ma tende a sostituirvi una nuova proposta, qual'è
quella della revoca della deliberazione 25 maggio 1896, decide di passare seduta istante alla votazione
dell'anzidetto ordine del giorno per divisione, in maniera che, esclusa la sospensiva, rimane assorbita la
parte relativa alla revoca proposta. Si procede alla votazione per alzata e seduta. Il Consiglio con voti 16
favorevoli contro 4, rigetta l'ordine del giorno sopra descritto.
Poscia il Presidente fa dare lettura del Regolamento di cui all'oggetto. Il consigliere Persone'
Luciano protesta di non poter votare il Regolamento che gli si presenta, perché recatesi Sabato 22
volgente, verso le ore 11 antimeridiane nell'Ufficio Comunale per prenderne visione, non fu possibile in
quanto era ancora allo studio della Giunta Comunale.
Il Sindaco osserva che da Sabato stesso, dopo le ore 11 e per tutto il giorno di domenica e cioè per
più di trentotto ore prima dell'adunanza il Regolamento venne depositato all'ufficio di presidenza, nella
sala del Consiglio e pertanto il consigliere Persone, avrebbe potuto prenderne conoscenza a suol bell'agio,
poiché la Giunta lo stava novellamente rivedendo per qualche possibile rettifica, onde presentarlo meglio
elaborato, avendo essa il diritto di esaminarlo come lo avevano tutti gli altri consiglieri.
Dopo ciò si passa alla lettura e discussione degli articoli del Regolamento, che meno qualche
osservazione chiarita dal Sindaco Presidente e dai Signori Sapio, Colasso ed altri, si approva a pieni voti.
Lo schema del Regolamento è composto di numero cinquantatre articoli, più due disposizioni
transitorie. I signori Arachi Vincenzo, Arachi Pietro e Vaglio Salvatore si astengono dal votarlo per la
proposta di sospensiva fatta e sopra descritta.

ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER LA BANDA MUSICALE DI NARDÒ
Art. 1 - La Banda di questo Comune è alla totale dipendenza del Municipio, al quale spetta la Direzione
e prende il nome "BANDA MUNICIPALE".
Art. 2 - La Direzione e dipendenza è affidata ad una commissione nominata dal Consiglio e presieduta
dal Sindaco o da un suo delegato.
Art. 3 - La Commissione sarà composta da sei membri oltre il Presidente, si rinnoverà ogni anno per
metà e si può sempre confermare la stessa.
Art. 4 - La Commissione si riunirà nei giorni che verranno stabiliti e sempre quando lo credesse il
Sindaco o il suo Presidente.
Art. 5 - La Commissione veglierà per il buon andamento della Compagnia Musicale, la condotta dei
musicanti e del loro Capo ed assisterà ai Concerti.
Art. 6 - La Commissione, sentito il Capo, stabilirà il giorno dei concerti, i quali non potranno essere
meno di due la settimana, ovvero due e mezzo per sera, esclusi i giorni festivi.
Art. 7 - I concerti inizieranno al primo gennaio di ciascun anno e termineranno il 31 Maggio e non
essendo sufficiente tale tempo, continueranno per tutto il tempo occorrente a concertare il
repertorio dell'anno in corso.
Art. 8 - Nella sala di musica è permesso l'ingresso ai componenti l'Amministrazione Comunale e alla
Commissione. Agli altri è severamente vietato, specialmente nei giorni di concerto e nelle ore di
scuola.
Art. 9 - Il Capo Banda ovvero Maestro Concertatore, è nominato dal Consiglio Comunale per la durata di
anni cinque e con lo stipendio di £. 1.000, pagabili a rate mensili posticipate.
Art. 10 - Qualora il Capo avesse una condotta poco corretta, sia verso la Compagnia Musicale, sia verso
l'Amministrazione Comunale, questa si riserva il diritto di poterlo licenziare, corrispondendogli
due mesi di paga, decadendo il Capo per sua parte, da ogni diritto e azione verso
l'Amministrazione Comunale.
Art. 11 - Qualora sei mesi prima della scadenza del contratto di nomina, il Capo non venisse disdettato o
non si licenziasse egli stesso, anche sei mesi prima, tale nomina si intende prorogata per un altro
anno.
Art. 12 - Il Capo oltre lo stipendio mensile, percepirà il 10% sull'introito lordo delle feste che farà la
Compagnia e mezza paga degli allievi di primo anno, ai quali dovrà pagare il vitto in ogni festa,
escluse le paesane, cedendo a carico della Compagnia il viaggio, la restante mezza paga sarà
data agli alunni.
Art. 13 - La regalia che sarà data alle feste, andrà a beneficio della Compagnia.
Art. 14 - Al sottocapo sarà data, in ogni festa, una paga e mezza ed il vitto insieme al Capo che sarà a
carico delle deputazioni, eccettuate le feste paesane.
Art. 15 - Il Capo dovrà in ogni anno, compreso l'ultimo, tenere una scuola di allievi in numero non
minore di otto. Non ottemperando a ciò, sia per negligenza, sia per mancanza di volontà, resta
sospeso dallo stipendio fino a quando non avrà formato detta scuola.
Art.16 - Il Capo può in qualunque tempo chiamare la Compagnia a concerti straordinari e può obbligare
un musicante a studiare qualsiasi componimento in musica nella sala dei concerti o nella stessa
casa del Capo.
Art.17 - Il Capo ha l'obbligo di tenere la Compagnia con un numero di musicanti non minore di trentotto
o più ove occorra, per il completamento delle parti. Ove per sua negligenza non si abbia detto
numero, allora resterà sospeso dallo stipendio fino a quando la Compagnia non sarà al completo.
Art. 18 - La insubordinazione del Capo al Presidente, o ai mèmbri della Commissione, sia riuniti che
isolatamente, va punita con la sospensione dello stipendio per giorni dieci e ciò senza
pregiudizio del diritto che viene al Sindaco per l'art. 131 della legge Comunale e Provinciale del
10 febbraio 1889.
Art. 19 - Il Comune fornisce la Compagnia di un Capo Banda o Maestro Concertatore, dal quale
dipenderà sia per la parte musicale che per la disciplina, di una sala per scuola e concerti con
luci a petrolio, vestito uniforme con berretti, strumenti e repertorio musicale.

Art. 20 - Il Repertorio sarà di lire 100 annue o poco più, fornito o per abbonamento dalle case editrici
musicali, o con pezzi prodotti dallo stesso Capo o da altri maestri da pagarsi a £. 1.50 a foglio e
sarà di esclusiva proprietà del Comune comprese le parti degli strumenti. Detto repertorio sarà
protocollato e si conserverà la nota nell'archivio municipale, firmata ogni anno dal Capo.
Art. 21 - La Compagnia Musicale si obbliga di suonare gratuitamente, in ogni anno, alle seguenti feste:
a) 14 marzo;
b) metà del Sabato e l'intera domenica di giugno (Festa dello Statuto);
c) XX settembre;
d) 30 settembre;
e) 20 novembre.
Art. 22 - La Compagnia è obbligata a suonare gratuitamente in piazza o in altro luogo stabilito dal
Sindaco, in tutte le domeniche ad un'ora che sarà determinata. Tale servizio dal 1 aprile a tutto
ottobre, sarà fatto di sera mentre dal 1 dicembre a tutto marzo nelle ore vespertine.
Art. 23 - Trovandosi la Compagnia occupata di domenica in qualche festa, supplirà con il suonare il
giovedì, e mancando anche il giovedì, il servizio di piazza sarà fatto in un altro giorno destinato
dal Sindaco o dal Presidente della Commissione in assenza del primo.
Art. 24 - La Compagnia dovrà prestarsi gratuitamente, sempre quando si troverà in Città, a suonare in
qualunque occasione che sarà richiesta dall'Amministrazione Comunale e cioè per la venuta di
qualche personaggio illustre o per inaugurazioni, feste o onoranze municipali. In caso poi
dovesse recarsi fuori paese per conto dell'Amministrazione Comunale le sarà corrisposto un
equo compenso a giudizio della Giunta, tenendo conto delle spese di trasporto.
Art. 25 - La mancanza non giustificata di un musicante nei concerti, va punita con la multa di £. 2 (due).
Art. 26 - La mancanza non giustificata di un musicante nelle feste dove la Compagnia presta servizio,
va punita con la multa di £. 10 (dieci).
Art. 27 - Il ritardo di un quarto d'ora nei concerti e di dieci minuti ai servizi di piazza, va punito con
centesimi 50 di multa.
Art. 28 - Ogni insubordinazione ai componenti l'Amministrazione Comunale, al Presidente e ai membri
della Commissione, sia uniti che isolatamente, di un musicante, va punita con £. 5 di multa,
nel caso di recidiva il musicante sarà espulso dalla Compagnia, perdendo il fondo di massa.
Art. 29 - L'insubordinazione al Capo da parte di un musicante va punita con la multa da £. 0.50 a £. 2
(due). Nel caso di recidiva, il Capo farà rapporto alla Commissione per gli opportuni
provvedimenti.
Art. 30 - Se un musicante volesse abbandonare la Compagnia consegnerà l'uniforme e lo strumento in
regola al Sindaco o al Presidente della Commissione, perderà il fondo di massa e pagherà la
penale di £. 200 che andrà a beneficio dell'Amministrazione Comunale. Per i musicanti minori
di età, si obbligheranno di pagare i propri genitori o chiunque altro ha garantito per loro all'atto
della scrittura.
Art. 31 - La garanzia si estende anche per la restituzione dello strumento ed uniforme in ogni tempo.
Art. 32 - Ciascun musicante su tutti i suoi lucri lordi delle feste, lascerà il 5%.
Art. 33 - La ritenuta del 5% sarà ogni volta trattenuta dal Capo e versata nella Cassa del Comune previa
quietanza.
Art. 34 - Tale ritenuta sarà obbligatoriamente versata ad ogni festa, anche se piccola dal Capo il quale
dovrà tenere un registro da cui risultino i versamenti fatti e che presenterà a fine di anno al
Sindaco e alla Commissione o a qualunque richiesta degli stessi; il registro dovrà essere tenuto
in ordine e al corrente.
Art. 35 - La ritenuta del 5% formerà un deposito o fondo di massa a garanzia delle penali, degli strumenti
e delle uniformi dati dal Comune e sarà restituito ad ogni musicante dopo la scrittura, in
proporzione agli anni di servizio.
Art. 36 - Nel caso di morte, leva o malattia di un musicante per cui non possa più far parte della
Compagnia, la quota del fondo di massa sarà restituita dopo aver consegnato lo strumento e
l'uniforme in ordine.

Art. 37 - Nel caso che un musicante, per un rapido cambiamento di fortuna, si trovasse in condizione tali
da non poter far parte più della Compagnia, allora esposto il suo caso alla Compagnia e questa
verificatolo potrà essere esonerato dalla Compagnia ma solo dopo un anno dal giorno della
domanda e sempre quando è finita la stagione delle feste. Avrà diritto alla restituzione del fondo
di massa, dopo la consegna dello strumento e dell'uniforme in ordine. Tale permesso non si potrà
accordare a coloro che si renderanno indispensabili nel Corpo Musicale, né ai solisti i quali con
la loro uscita potrebbero nuocere gli interessi della Compagnia fino a quando a giudizio del
maestro Capo Banda non siano stati ben rimpiazzati.
Art. 38 - Le multe nelle quali incorreranno i musicanti saranno a fine anno ugualmente divise fra la
Compagnia escluso il capo, meno però la penale di £. 200 che appartiene all'Amministrazione
Comunale, giusto art. 30 del presente Regolamento. Di tali multe il Capo dovrà tenere un
registro che presenterà al Sindaco e alla Commissione a fine anno ed a ogni loro richiesta.
Art. 39 - Ogni musicante dovrà ben tenere lo strumento e l'uniforme nella propria casa, rimanendo
assolutamente proibitivo depositare gli strumenti musicali nelle botteghe.
Art. 40 - Lo sciupo volontario dello strumento e dell'uniforme sarà pagato dal musicante con il proprio
fondo di massa.
Art. 41 - Qualora per i bisogni della Compagnia, un musicante dovesse cambiare strumento, questi dovrà
farlo senza alcuna osservazione alla semplice richiesta del Capo.
Art. 42 - Nel servizio di piazza si dovranno suonare tre pezzi d'orchestra, tre marce ballabili ed i
musicanti vestiranno l'uniforme.
Art. 43 - La mancanza non giustificata di un musicante al servizio di piazza va punita con la multa di £. 2
Art. 44 - Mancando al teatro il direttore d'orchestra, il maestro Capo Banda ne assumerà la direzione e
farà i concerti stabilendo il prezzo con l'impresa da cui sarà pagato, in accordo con la Giunta e
sempre qualora detto maestro non si trovi impegnato con la Compagnia nelle feste. Le stesse
condizioni nel complesso sono applicabili ai musicanti della Compagnia.
Art. 45 - Qualora in paese mancassero le prime parti soliste (1° cornetto, 1° trombone, 1° bombardino,
1° clarino, 1° basso, oboe e flauto), l'Amministrazione cercherà di provvedere nel miglior modo
possibile e meno dispendioso, e sempre nei limiti del bilancio, e ciò per solo due anni durante il
quinquennio e per ciascun strumento.
Art. 46 - È severamente proibito ai musicanti di giocare a carte o a vino, trovandosi la
Compagnia fuori paese per le feste.
Art. 47 - Trovandosi la Compagnia fuori paese i musicanti dovranno mostrarsi educati disciplinati e
pronti ad obbedire a qualunque ordine venisse loro dato dal Maestro. Qualora i musicanti non
ottemperassero a quanto sopra o facessero osservazioni al Maestro, questi tornato dalla festa,
farà rapporto al Presidente della Commissione, il quale ammonirà il musicante al quale è stato
fatto il rapporto o lo multerà a secondo della gravita della mancanza.
Art. 48 - Tali mancanze saranno segnate dal Maestro in un apposito registro e se ne terrà conto a fine
anno, nell'assegnare le gratificazioni.
Art. 49 - È severamente vietato ai musicanti avere litigi o altercare fra loro quando la Compagnia è
riunita per suonare sia in città che fuori paese alle feste.
Art. 50 - Il Comune dà vacanza alla Compagnia nel mese di Novembre di ciascun anno.
Art. 51 - I musicanti terminata la scrittura restituiranno al Comune gli strumenti e l'uniforme in regola.
Art. 52 - L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di fare se lo crede necessario ed utili ogni fine
anno, delle gratificazioni a quei musicanti che, dietro rapporto del maestro, si fossero distinti
per profitto nella musica, assiduità e buona condotta. Tali gratificazioni saranno date in ragione
dell'importanza della parte che ciascun musicante esegue.
Art. 53 - Una copia del presente regolamento sarà affissa nella sala dei concerti e letta dal maestro alla
Compagnia una volta al mese affinché ogni musicante sappia i propri doveri.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1) Ritenuto che la Banda non prima di due anni potrà prestare servizio, resta il Capo obbligato a
tenere la Fanfara, incominciando il servizio non più tardi dell'aprile 1897 fino al mese di maggio
1898, nel quale mese inizierà a fare servizio la Banda Musicale.
2) Mancando il Capo alle disposizioni di cui al primo articolo resta sospeso dallo stipendio.

Delibera del Consiglio Comunale di Nardò
n. 34 del 24 Agosto 1896

Nomina del Capo Banda per la
Compagnia Musicale di Nardò
Il Presidente ricorda che con deliberazione 28 aprile 1896, veniva disdettato il Sig. Marzano
Salvatore fu Marino, da Capo della Fanfara Municipale con atto notificato il 27 dello stesso mese
dall'usciere della Pretura di Nardò. Invita pertanto il Consiglio se lo crede opportuno di passare alla
nomina del Capo Banda Musicale in conformità al Regolamento già approvato dal Consiglio.
Avuta la parola il Consigliere Arachi Pietro presenta una domanda del Sig. Marzano Salvatore
attuale Capo Fanfara del tenore seguente:
"All'Illustrissimo Signor Presidente del Consiglio Comunale di Nardò.
Il sottoscritto Salvatore Marzano fu Marino da venticinque anni capo musica della Fanfara
Municipale di Nardò ad oggi ancora in attività di servizio per tutto il 1896, avendo conosciuto che le
SS.VV. hanno già deliberato la trasformazione del Corpo Musicale del Municipio da Fanfara in Banda;
onde addimostrare la gratitudine che egli serba verso l'Amministrazione Comunale del suo paese, si offre
volentieri ad eseguire detta trasformazione per il futuro quinquennio 1897-1901 alle seguenti condizioni:
1) Obbligasi di compiere la trasformazione della Fanfara attuale in banda nel corso del venturo anno
1897 e durante l'anno 1897 mantenere il servizio con l'attuale Fanfara.
2) Per la direzione della Fanfara nel 1897 e per la trasformazione e successiva direzione della banda
negli altri quattro anni egli non chiede alcun compenso personale, rinunciando perciò a qualsiasi
stipendio o gratificazione ed obbligandosi di servire gratuitamente per tutto il quinquennio il
municipio.
3) Sempre gratuitamente si obbliga pure durante il quinquennio di ammaestrare un sufficiente
numero di nuovi allievi, onde poter supplire alle possibili mancanze che potrebbero verificarsi nel
Corpo Musicale, sia per morte, sia per servizio di leva o per qualsiasi altra ragione a norma del
Regolamento restante sempre ugualmente integra la compagine della Compagnia.
4) Si obbliga di dirigere la Fanfara e la nuova Banda gratuitamente per tutti quei servizi che il nuovo
corpo musicale assumerà di compiere gratis con il nuovo contratto, che si andrà a stipulare con il
Municipio. Ed ove mai non si creda a tutto ciò e l'onorevole Consiglio non volesse accettare le
sopra esposte condizioni che, a parere del debole giudizio del sottoscritto, sono vantagiosissime
per le Casse del Comune, allora, sempre per il medesimo debito di gratitudine, fa questa altra
proposta, lasciando ampia libertà ai Signori Consiglieri di sciegliere quella che più piace.
Seconda proposta
1) Il Maestro Salvatore Marzano si obbliga di mantenere con dignità a tutte sue spese una Fanfara in
Nardò durante il quinquennio 1897-1901.
2) Ed in questo caso quale direttore e proprietario della Compagnia, si obbliga di prestarsi con essa
gratuitamente per disimpegnare metà di questi servizi ai quali oggi è tenuta la Fanfara Municipale
ai sensi del contratto e regolamento in vigore, lasciando in facoltà dell'Amministrazione
determinare i servizi stessi.
3) In corrispettivo di tutto questo il Municipio pagherà nelle mani del Direttore proprietario e ad
anno compiuto, Lire 1.000 annue per tutto il quinquennio.
4) Quantunque costi all'Amministrazione, che lo onorò di cinque nomine successive, e per
venticinque anni egli diede prove non dubbie nello scrupoloso adempimento del proprio dovere
tanto da non aver avuto mai qualunque minimo richiamo a maggiore garanzia delle suddette due
offerte egli è pronto ad esibire persona solvibilissima che assuma per lui ogni malleveria.
Sicuro che le SS.VV. vorranno accettare una delle due suindicate proposte, alle quali il sottoscritto
intende obbligarsi, come sin da ora si obbliga con la presente domanda, offre i suoi sentiti
ringraziamenti.

Ove mai poi le SS.VV. potessero ottenere da altri offerte economicamente più vantaggiose, allora
si prega di volerle manifestare in tempo, perché se del caso, lo scrivente potrebbe anche
migliorarle".
Nardò, 20 agosto 1896.
Dopo di ciò, prima di passarsi alla nomina i Consiglieri Arachi Vincenzo e Pietro, Persone'
Luciano e Vaglio Salvatore presentano il seguente ordine del giorno:
"Il Consiglio
considerato che esiste negli atti una domanda dell'attuale Maestro della Fanfara Sig. Marzano, con la
quale egli si offre di trasformare e dirigere gratuitamente l'attuale Fanfara in Banda Musicale.
Tenute presenti le varie disposizioni emanate da S.E. Signor Ministro dell'Interno le quali non
cessano di inculcare ai Municipi le maggiori economie, specialmente sulle spese lussuarie, come è la
presente.
Convinto della piena attitudine del Maestro Marzano, che per venticinque anni dette larghissime
prove di saper bene organizzare e dirigere Corpi Musicali per cui riscosse sempre il plauso non solo di
questa Amministrazione che lo nominò per cinque quinquenni, ma anche dai più egregi cultori dell'arte
musicale della nostra provincia, i quali rilasciarono a lui pur con il mezzo della pubblica stampa i più
solenni attestati di lode e come cittadino e come artista.
DELIBERA
Accogliersi la domanda del maestro Marzano e dà incarico alla Giunta perché stipuli con lui il
relativo contratto".
Nardò, 24 agosto 1896
Presa la parola il Sindaco fa osservare che pur facendo plauso alla generosità espressa dal Sig.
Marzano Salvatore e lasciando piena libertà al Consiglio di apprezzarla, trova che sarebbe poco corretto
per una amministrazione pubblica ricevere servizi di grande interesse gratuitamente e che in ogni caso si
sentirebbe vincolata con l'offerente a dei riguardi speciali nel caso in cui si rendesse manchevole agli
obblighi assunti, ritiene perciò essere un dovere di giustizia compensare e giustamente chi presta l'opera
tutti i giorni e con sacrificio.
Soggiunge poi che il Consiglio potrà prendere quella decisione che crederà più conveniente agli
interessi dell'Amministrazione e della Giustizia. Terminata la discussione si passa alla votazione con il
metodo delle pallucce.
Votanti 18
Maggioranza 10
Favorevoli 4
Contrari 14
Per cui il Presidente proclama respinto l'ordine del giorno di cui sopra. In seguito a ciò i predetti
signori consiglieri Persone, Arachi Vincenzo e Pietro, Vaglio Salvatore propongono di passarsi alla
nomina del Maestro per concorso e presentano il seguente ordine del giorno:
"Il Consiglio
considerando che la Città di Nardò, per antica tradizione ha sempre sostenuto corpi musicali di specchiata
fama, anche quando sono stati di sola iniziativa privata, onde non rischiare di perdere in avvenire questo
suo decoro
DELIBERA
di aprire un concorso per la nomina del Maestro Direttore della Banda Municipale stabilendone le norme
anziché per titoli, per esame pratico da darsi dinanzi ad una commissione di cinque dei più distinti maestri
della nostra Provincia da nominarsi dal Consiglio".
Nardò, 24 agosto 1896

Poscia il consiglio senza altra discussione passa alla votazione del predetto ordine del giorno per
alzata e seduta e si ha il seguente risultato.
Presenti n. 20
Votanti n. 19
Maggioranza n. 10
Favorevoli n. 4
Contrari n. 15
Astenuto n. 1
Il Presidente proclama respinto l'ordine del giorno di cui innanzi. Dopo di che, il Presidente
propone di passarsi alla nomina del Capo Banda Musicale con tutti i diritti, obblighi e condizioni
risultanti dal Regolamento approvato dal Consiglio in data di oggi. Si procede alla votazione segreta con
il mezzo delle schede. Il risultato della votazione è il seguente:
Presenti e votanti n. 20
Maggioranza n. 11
Per il Sig. MARZANO MARIO fu Donato voti n. 15
Per il Sig. MARZANO SALVATORE fu Marino voti n. 4
Scheda bianca n. 1
Per cui il Presidente proclama eletto a Capo della Banda Musicale di Nardò il Sig. Marzano Mario
fu Donato, avendo ottenuto la maggioranza dei voti, nel quinquennio 1897-1901 e con lo stipendio di Lire
1.000, pagabile a rate mensili posticipate.
Si certifica che questo deliberato è stato affisso all'albo Pretorio di questo Comune il dì 30 agosto
1896, giorno di domenica e defisso il dì appresso senza esservi stato reclamo di sorta, tranne che per la
deliberazione ultima n. 34, relativa alla nomina del Capo Banda, avverso la quale è stato presentato un
reclamo dal Sig. Pignatelli Vito.
Il Sindaco
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vetere
Romanelli

Il C.S.P.C.R. di Nardo' ringrazia per la collaborazione alla realizzazione del presente
lavoro:
- la Città di Nardo';
- il sig. Orazio Giuri, direttore della rivista "Risveglio Musicale", Roma;
- il Maestro Prof. Vincenzo Schirosi, Nardo';
- il Preside Prof. Antonio Siciliano, Nardo';
- Don Sebastiano Fattizzo, Galatone;
- il sig. Renato Ruberto, Galatone;
- il Maestro Antonio Colazzo, Nardo';
- il Giudice Dott. Enzo Marra;
- il sig. Carmelo Leopizzi, Margherita di Savoia;
- il sig. Amilcare Vernich, Nardo'.
Per un panorama più completo sulle bande musicali pugliesi si consiglia la lettura de "I nomadi del
pentagramma", di Bianca Tragni, Giovinazzo, 1985.
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La riproduzione e l'esecuzione degli spartiti musicali è regolata dalle norme vigenti in
materia di diritti d'autore.

