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PREFAZIONE 

Terreno di frontiera tra la musica colta, subcolta e folklorica, l'attenzione alla 
produzione sonora delle bande, e ai gruppi musicali in genere, per molti anni è stata 
rivolta prevalentamente da alcuni cultori e studiosi, per lo più locali, con chiari 
intendimenti autoreferenziali e campanilistici. Il disinteresse da parte della musicologia 
'ufficiale' di queste cosiddette 'forme minori' del fare musica, ha certamente 
contribuito alla scarsità degli studi su un'attività musicale, alquanto ramificata e 
diffusa su tutto il territorio nazionale. 

Anche l'etnomusicologia italiana, fin dalla sua nascita, ha mostrato segni di 
diffidenza verso queste pratiche 'sonore' difficilmente collocabili nella musica 
folklorica; non rientrando, quindi, nello specifico della disciplina orientata 
esclusivamente alla conoscenza e allo studio della musica di tradizione orale 'genuina' 
della fascia agro-pastorale. 

Sappiamo bene, però, quanto questo fenomeno 'collaterale' del fare musica, 
soprattutto delle bande musicali negli ultimi due secoli, pur volutamente ignorato 
dalla nostra musicologia ed etnomusicologia, abbia in realtà avuto un ruolo 
fondamentale n eli" acculturazione' musicale di intere generazioni di nostri 
concittadini, ed inciso profondamente sulla sensibilità e sul gusto musicale di milioni 
di italiani, al di fuori dei luoghi sacri consacrati alla musica d'élite e alla musica 
strettamente folklorica. 

Ed è per questo, forse, che negli ultimi tempi, in quanto fenomeno così 
massificato o 'popular', sia la musicologia che l'etnomusicologia, allargando le 
proprie prospettive di vedute, sembrano guardare con più interesse a questo, seppur 
ibrido, mondo sonoro. 

La nascita di un'associazione internazionale che si interessa della popular 
music, intesa come un insieme di generi musicali, da quelli a noi più vicini e quotidiani 
del pop, rock, musica da film, della pubblicità, ecc., a quelli che conservano lacerti 
delle tradizioni musicali della fascia folklorica, ma assoggettati alle esigenze della 
musica di consumo di massa, manifesta la volontà di alcuni studiosi di varie discipline 
di conoscere e di capire questo mondo musicale 'sotterraneo', largamente partecipato, 
utilizzando i più diversificati metodi di ricerca. 

Eppure, gli interventi alla Seconda Conferenza Internazionale della 
Intemational Association for the Study of Popular Musi c (IASPM), che si è tenuta a 
Reggio Emilia, dal 19 al 24 settembre del 1983 1

, evidenziano come, ancora agli inizi 
degli anni Ottanta del secolo scorso, questo vastissimo insieme di attività musicali 
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non è ancora entrato pienamente nel campo di studi dei Conservatori, delle Università 
e delle istituzioni musicali "ufficiali". 

Da una quindicina di anni, però, la situazione delle ricerche e degli studi in 
Italia, pur non eguagliando i risultati raggiunti da altri Paesi, primo fra tutti gli Stati 
Uniti, sta cambiando e non pochi sono i saggi e le tesi di laurea sulle bande e sui 
gruppi musicali prodotte nelle nostre università. 

A questo proposito è importante sottolineare la pubblicazione nel 1993 del 
primo Dizionario della musica italiana per banda (Biografie dei compositori e 
catalogo delle opere dal 1800 al1945j2, che contiene ben 2640 nomi di autori che 
abbiano scritto espressamente musica per banda e fanfara, non includendo, tra l'altro, 
tutti quei musicisti, e sono tanti, che abbiano solamente trascritto per banda brani 
tratti da opere liriche, composizioni sinfoniche o da camera. Il lavoro, a più di una 
decina d'anni dalla sua pubblicazione, resta un punto di riferimento importante per 
chi vuole conoscere i dati biografici, anche se a volte parziali, di alcuni compositori 
non compresi nei più importanti dizionari della musica, e il catalogo delle loro 
composizioni, con particolare riferimento al repertorio bandistico. Questo libro, 
d'altra parte, sottolinea, ancora una volta, la discrepanza che esiste tra le regioni 
settentrionali, ben documentate e con un buon gruppo di studio e di ricerche, e il 
nostro caro Sud (quasi assente nel dizionario), ancora sistematicamente da indagare, 
nonostante abbia una tradizione bandistica alquanto radicata sul territorio. 

Anche Febo Guizzi, tra i più affermati etno-organologi in Italia, riporta nel 
suo volume Gli strumenti della musica popolare in Italia del 20023, esempi in 
prevalenza delle regioni settentrionali di uso di strumenti a fiato moderni "da banda" 
nella musica folklorica. 

È in questo quadro di studi, ancora così frammentario per le nostre regioni del 
Sud, che il lavoro dei curatori del presente volume assume una notevole importanza, 
perché apporta un nuovo ed indispensabile tassello per la conoscenza delle nostre 
tradizioni musicali, e perché offre agli studiosi del settore un valido contributo che 
possa favorire, in un futuro spero a noi non assai lontano, una compilazione, sempre 
più attendibile e unitaria, di questi fenomeni musicali, per la scrittura dì una storia 
'sociale' della musica. 

La ricerca euristica così minuziosa di Gabriele Tardìo Motolese, effettuata in 
alcuni archivi pubblici e privati, e che riguarda le vicende musicali sammarchesi a 
partire dagli inizi del XVII fino alla fine del XIX secolo, è interessante, sia per gli 
etno-organologi, perché informa sugli organici strumentali presenti nei vari documenti, 
e perché conferma come, nel XVI e XVII secolo, gli strumenti musicali della tradizione 
colta (pifferi, tamburi, timbala, ecc.) concertassero con strumenti della musica 
popolare (zicheté bu4 , castagnole e tamburelli); sia per gli studiosi di teatro popolare, 
perché descrive le feste e le maschere di Turchetta e Ciannone, utilizzate a San 
Marco in Lamis nel XVII secolo. Importante è, inoltre, il documento che ci fa sapere 
come nel 1799 esisteva già una banda cittadina sammarchese, e che risulta essere, 
almeno allo stato attuale delle ricerche, il più antico documento riguardante la presenza 
delle bande musicali sul Gargano. 
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La continuazione della storia della banda musicale di San Marco in Lamis nel 
Novecento è stata giustamente affidata a Tonino Lombardozzi, non solo perché 
profondo conoscitore delle vicende musicali sammarchesi del secolo che si è appena 
concluso, ma per i meriti che ha avuto nella ricostituzione della banda cittadina, nei 
primi anni Ottanta del secolo scorso. 

Voglio concludere questo discorso con l'augurio che la pratica delle bande e 
dei gruppi musicali possa continuare con fervente attività anche in futuro, e in questo 
senso le parole di Roberto Leydi, che per primo in Italia tra gli etnomusicologi si è 
interessato alle bande musicali, risultano, a mio avviso, alquanto preziose e attuali: 

Ma c'è anche un'altra speranza nel cuore di quanti pensano (senza 
sentimentalismi e nostalgie) che la banda potrebbe ancor oggi svolgere un suo ruolo 
non secondario o marginale nella nostra vita musicale. La speranza, cioè, che lo 
svolgersi e il diffondersi degli studi sia non soltanto segno di studiosa vocazione 
storica, ma anche di una ripresa d'interesse per la pratica bandistica attuale, con la 
conseguenza di mettere in movimento processi capaci di sollevare la qualità troppo 
spesso molto modesta (con alcuni importanti eccezioni) della musica per banda in 
Italia. In grado, anche, di porre le bande italiane non troppo lontane dall'alto livello 
di quelle di quasi tutti i Paesi europei (e degli Stati Unìti}. 5 

SALVATORE VILLANI 

Rignano Garganico, 21 marzo 2005 

1 AA.VV., (a cura di Franco Fabbri), What is popular music? 41 saggi, ricerche, interventi 
sulla musica di ogni giorno, Milano, Edizioni Unicopli, 1985. 
1 Anesa, M., Dizionario della musica italiana per banda (Biografie dei compositori dal 1800 
al 1945), Bergamo, Bollettino della Civica Biblioteca Angelo Mai, Anno LXXXVIII, 1993. 
3 Guizzi, F., Gli strumenti della musica popolare in Italia, Lucca, Libreria Musicale Italiana 

(LIM), 2002, pp. 260-262. 
4 Tennine dialettale dato al tamburo a frizione (in altri paesi del Gargano denominato anche 

bughetè bù, puta pute, cata pù, ecc.). 
5 Anesa, M., op. cit., p. 8. 
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Breve storia dei gruppi musicali 
a San Marco in Lamis dagli anni '40 ad oggi 

Alla fine degli anni '60, contestualmente alla diffusione pressoché capillare 
dei mass-media (TV, radioline portatili, giradischi, audio- cassette, jukebox, ecc.) 
e all'avvento dell'alimentazione elettrica nella strumentazione sia a corde che a 
percussione (chitarre, impianti voce, batteria, pianole, ecc.), come nel resto del 
mondo occidentale, attecchiscono e si moltiplicano anche in Italia i gruppi canoro
musicali d'intrattenimento del genere leggero, in special modo il "rock". 

Il movimento ha i suoi prodromi nel decennio precedente con la 
riproposizione di temi e forme jazzistici e melodici, come il blues, di provenienza 
afro- americana. Ad accelerarne la diffusione ci pensa il mitico '68, con la sua 
forte carica rivoluzionaria e di rottura totale con la tradizione musicale del passato 
remoto e recente. 

Dopo la breve stagione dei cosiddetti "urlatori" degli anni '60, subentra e 
si estende in modo altrettanto incisivo e diffuso il fenomeno "Beatles", dal nome 
de li' omonimo gruppo inglese, caratterizzato dalle musiche psichedeliche e dalla 
musica irruente nelle discoteche o nei grandi stadi attorno al proprio leader canoro 
del momento, che ha i suoi riferimenti carismatici e mondiali in John Lennon e 
Bob Dylan. Sono gli anni della contestazione studentesca e giovanile in genere, 
che si avverte e si rende visibile in tutti i campi, a cominciare da quello politico 
di ispirazione marxista che ha la sua copertura filosofica ed ideologica nel 
cosiddetto "mamaismo" (Marx, Mao e Marcuse ), con la nascita e proliferazione 
in Italia e nella maggior parte dei Paesi Occidentali, dei partiti e movimenti 
extra- parlamentari. 

Il "cambiamento" investe non solo il mondo musicale, ma anche il modo 
di vivere, di vestire e di acconciarsi dei giovani di entrambi i sessi di allora. I 
maschi sull'esempio di Gesù, si fanno crescere barba e capelli alla "Nazareno", 
mentre le donne sull'esempio degli uomini indossano vestiti alla Che Guevara, 
salvo nelle occasioni di feste, dove preferiscono la comoda ed accattivante 
minigonna, mentre gli uomini i soliti e comodi blue-jeans, tutti di marca 
anglosassone, come scarpe e stivaletti. 

Sull'onda dei Beatles e di altri gruppi similari, nascono nelle città e nelle 
periferie tantissimi imitatori, con quattro o cinque componenti, oltre ad una o a 
più voci soliste. 

La mostra fotografica che segue dà una dimensione reale di quanto sia 
sviluppato il movimento in periferia, come San Marco. Sono foto alquanto 
significative, che fanno sorridere oggi gli stessi protagonisti di ieri, sorpresi di 
non essere, poi, tanto diversi dai giovani di oggi. Una riflessione, quest'ultima, 
quanto mai opportuna e giusta, che favorisce il dialogo e la comprensione tra le 
rispettive generazioni, invogliando i giovani a non ripetere esperienze negative e 
soprattutto a non fare irreversibili "salti nel buio". 

Ecco, in sintesi, la storia dei vari gruppi. Una storia costruita non sulla 
base documentaria, che scarseggia in tutto e per tutto, dato il continuo scomporsi 
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e ricomporsi delle varie formazioni, ma su quella della testimonianza diretta o 
meglio della 'memoria che resta' in uno o più componenti. 

Quanti e quali sono i gruppi più significativi. Nessuno è in grado di dirlo, 
perché talvolta si assiste ad una sorta di camaleontismo: i musicanti sono sempre 
gli stessi, mentre cambia ad ogni pie' sospinto il nome o la sigla del gruppo. E 
questo per apparire ali' occhio del pubblico sempre nuovi, originali e modemi. 

Nel dopoguerra furoreggia la musica melodica e il ballo liscio. Non è ancora 
il tempo dei giradischi. Per cui la trasmissione della musica da ballo e della canzone 
è delegata agli antichi e sparuti grammofoni e soprattutto a qualche complesso 
jazz, spesso fonnato da pochi strumenti ed elementi. Di solito chitarra, clarinetto, 
violino e mandolino. Rarissima la batteria. 

DUO Longo-Lombardozzi, 1948 

Il primo gruppo che si affaccia in questo periodo sul palcoscenico musicale 
sammarchese è il Duo di Antonio Longo e Antonio Lombardozzi. Il primo alla 
fisarmonica, l'altro al clarinetto. È l'anno 1948, quello dello scontro ideologico 
tra la Democrazia Cristiana, che stravince alle prime elezioni post-fasciste, e il 
cosiddetto frontismo della sinistra italiana PCI-PSI, meglio nota con il suo slogan 
"Pane e Lavoro". Giovanissimi, entrambi ci provano a smorzare il clima con una 
serie di esibizioni in pubblico e in privato di musiche strumentali del genere 
melodico, bene accolte dal pubblico femminile 

QUARTETTO La Porta-Russo-Tancredi-Lombardozzi, 1949 

Segue l'anno successivo (1949) il quartetto (fig. 9): Luigi La Porta (il futuro 
direttore di Conservatorio) al clarinetto; Francesco Russo (Cecchino, l'orologiaio), 
alla batteria; Nazario Tancredi alla chitarra e Antonio Lombardozzi alla 
fisarmonica. È il primo complesso organico ad essere attivo in quegli anni di 
patimento e di rinascita. Troppo spesso si esibiva, rannicchiato in un cantuccio di 
qualche abitazione privata, per allietare le feste di fidanzamento o di matrimonio 
(pochissime erano quelle che si consumavano nelle sale pubbliche), o di paese in 
genere. I predecessori dì questo genere musicale erano ormai del tutto scomparsi, 
a causa della guerra. Il quartetto si esibiva, non tanto per motivi di cassa, quanto 
per passione. Conscia della povertà che allora regnava sovrana, l'improvvisata 
orchestrina si accontentava di poco: la partecipazione ad un frugale pasto di pecora 
o capra o al rinfresco, servito in prevalenza con tarallucci e vino, più raramente 
con rosolio. Resisterà per qualche anno. 

QUARTETTO De Carolis-Limosani-Tancredi-Lombardozzi, 1950 

Nel 1950 sulla scorta dell'esperienza precedente s'innesta il nuovo quartetto 
formato dai veterani Nazario Tancredi e Antonio Lombardozzi e dai neofiti Luigi 
De Carolis e Nicola Limosani. Il primo resta alla chitarra, l'altro, dopo la breve 
esperienza del clarinetto, riprende la fisarmonica, che sarà lo strumento prevalente 
durante la sua carriera musicale, gli ultimi due si faranno apprezzare con i loro 
sassofoni. Il quartetto suona ovunque, anche durante le scampagnate nei boschi 
vicini. Memorabile l'esibizione in località "Montenero", rifugio preferito e luogo 
di mistero per tantissimi giovani e studenti dell'epoca, per via dell'omonima grotta, 
studiata approfonditamente dal fisico francescano P. Michelangelo Manicone. Di 
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recente è scomparso il De Carolis (fig. 15), impareggiabile maestro di innumerevoli 
musicanti e musicisti del posto. 

COMPLESSO "Walter Pipet", 1953 

Nel 1953 nasce "Walter Pipet" (dal nome di Giuseppe "Pino" Petrucci), una 
formazione che segnerà a lungo e in modo significativo il mondo della musica 
leggera e pop -rock, a San Marco in Lamis; e questo, grazie alla forte carica di 
rinnovamento che anima i suoi componenti, decisi fino in fondo ad abbandonare 
il genere melodico e a sposare le idee di cambiamento che pullulano negli ambienti 
giovanili americani ed europei. Fanno parte del gruppo: Antonio Verde, meglio 
noto con il nomignolo "ze rusce" per la sua carnagione e i capelli rossi cci, Giuseppe 
Petrucci, Matteo Napolitano, Matteo Vigilante e Michele Fulgaro. Quest'ultimo, 
appena tredicenne, si fa apprezzare subito, per le sue straordinarie doti artistiche, 
dagli amici della barberia di Verde. Qui si allena e cresce. Dopo qualche anno 
entra a pieno titolo nel gruppo, in prevalenza come chitarrista. Qualche volta 
suonerà anche la tromba. La formazione è impegnata assiduamente nelle feste-di 
matrimonio e di piazza. 

QUARTETTO La Porta-Russo-Lombardozzi-Tancredi, 1955 

L'anno musicale 1955 viene dominato dal quartetto di Michele La Porta (tromba), 
Francesco Russo (Cecchino), Antonio Lombardozzi (fisarmonica) e Nazario 
Tancredi (batteria). La manifestazione di maggiore rilievo si registra al Cine
teatro "Piccirella", quando un pubblico numerosissimo, ormai in delirio, saluta 
con scroscianti ed ininterrotti applausi la fine dello spettacolo. Da evidenziare 
che nello stesso anno il Lombardozzi tiene banco in città con un frequentatissimo 
corso di fisarmonica, diretto agli alunni della scuola dell'obbligo, con l'intento di 
scoprire nuovi talenti. E così sarà. 

QUINTETTO Grifa-La Porta-A. e N.Tancredi-Lombardozzi, 1955 

Nello stesso anno si fa vivo "Una tantum", e sempre al Cine-teatro "Piccirella", il 
Quintetto (fig. 12), composto da Michele Grifa (clarinetto), Michele La Porta 
(tromba), Antonio (batteria) e Nazario Tancredi (chitarra), riscuotendo un discreto 
successo partecipativo. 

FULGARO in sigle varie, anni '60 

Dopo il servizio militare, Fulgaro diventa il mattatore del gruppo "Pipet" per 
tutto il decennio successivo, i mitici anni Sessanta. Gruppo che, però, cambia 
nome ad ogni occasione. Lo troviamo nel 1966, alla tromba, nei "Modernissimi o 
Mods" (fig.l8) con Antonio Vigilante (sassofono), Michele Verde (chitarra), 
Matteo Napolitano (batteria), Giuseppe Vigilante (chitarra) e Michele Perta 
(fisarmonica). Formazione nata con l'intento di offrire calore e musica al 
matrimonio della sorella dell'amico Cecchino (Francesco Russo). Successo. Lo 
si rivedrà ancora con lo stesso nome e medesimo anno nel 1967 in un'altra 
manifestazione assieme ad Antonio (sassofono) e Giuseppe (fisarmonica) Vigilante 
(fig. 19) ed ancora con il Quintetto originario (fig. 20) assieme a Michele Perta 
(fisarmonica e tastiera), a Matteo Napolitano (batteria), a Giuseppe Vigilante 
(chitarra) e a Michele Verde con lo stesso strumento. Ma non è finita. L'anno 
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successivo Fulgaro è presente con "I Modernissimi" (figg. 21, 27) con Matteo 
Napolitano, Michele Perta e Giuseppe Vigilante. Infme, sempre con l'anzidetta 
sigla (fig. 22), con i nominativi e gli strumenti più volte citati con l'aggiunta nel 
gruppo di Beppe Monte. Nel 1970, "I Modernissimi" si esibiscono in TV alla 
famosa trasmissione "La Corrida", condotta da Corrado. Nel contempo Fulgaro 
calca le scene nel 1967 con il nome di "Arcangelo e il suo complesso" (fig. 16) 
assieme a Michele Perta (tastiera), Michele Gentile (chitarra) e a Matteo 
Napolitano (batteria); nel '68 nell'omonimo terzetto (fig. 17) lo rivediamo con 
Matteo Napolitano (batteria) e con Angelo Iannantuono (fisarmonica). Tra i fans 
del gruppo c'è anche l'italo-americano Peter Nardella (fig. 30), classe 1926, 
originario di questi luoghi. 

LUIGI LA SALA, anni '60 

Batterista nato, Luigi La Sala, per via degli studi universitari prima e poi della 
carriera, di cui si dirà, ha sfruttato poco le sue straordinarie doti artistiche. A 
contrastarlo inizialmente (quando frequentava il Liceo) era il padre 'Don Matteo', 
ricco possidente ed agronomo. Costui, molto legato alle cose concrete, giudicava 
effimera e da perditempo la passione e la predisposizione che il figlio nutriva per 
la musica e gli strumenti a percussione in genere, a cominciare dalla chitarra. Lui 
voleva che il figlio badasse di più agli studi e alla futura professione, che non alle 
frequentazioni "spensierate", a base di rock e di jazz. "La musica -diceva Don 
Matteo- non ha mai dato pane a nessuno". Così Luigi, a sedici anni nel 1956, 
acquistò e pagò a rate il suo primo strumento musicale: la batteria, targata 
"Premier". Visse momenti felicissimi. Usò e prestò a tutti l'impianto. In quegli 
anni lo vediamo all'opera in un 'gruppo' improvvisato, messo su da Luigi La 
Porta con altri amici del Conservatorio di Foggia (figg. 39 e 40). Nel corso degli 
studi universitari a Padova, La Sala, con la sua batteria, contribuì al successo dei 
complessi "Wanguara" prima e poi dei "Magnifici Sei". Dopo la Laurea in 
Giurisprudenza, conseguita nell965, rallegra ancora con il suo strumento le serate 
alle Terme di Tolentino, nelle Marche. Quindi, vinto il Concorso nella Polizia, si 
dà anima e corpo alla carriera, prima come commissario nel '68 e poi via via, 
come questore, a Lecce, Vicenza, Reggio Calabria, Venezia, presso i Servizi Segreti 
ed in ultimo, come Prefetto delle Olimpiadi invernali di Torino, 2006. Durante le 
vacanze, continua a coltivare nella sua terra natale la sua passione musicale e 
qualche volta a dare spettacolo insieme ai suoi vecchi amici. Da due anni è 
presidente dell'associazione "Jazzinlamis". 

"LI MUNTAGNOLE"- Folk, anni '60-'70 

Verso la metà degli anni '60, su iniziativa della Pro-Loco e di un animatore nato, 
come "Don Pietro" Villani, alias "Zecchetedda", personaggio di primo piano nel
la vita pubblica e sociale dell'epoca (medico, politico di estrazione socialista di 
lungo corso e vice-sindaco nella prima amministrazione di Centro-sinistra, gui
data dal democristiano Paolo Cascavilla), si forma ed opera il primo gruppo 
folkloristico, denominato "Li Muntagnole". Si tratta di una trentina di elementi, 
tra organizzatori, musicanti e giovanissimi danzatori. Questi ultimi si alterneran
no, sanno dopo anno, sino alla fine degli anni '70, sotto la regia musicale di 
Tonino Lombardozzi, Vincenzo Martino, Luigi Stanco, Antonio Martino, Raffa
ele Nardella e tanti altri, con i rispettivi strumenti della tradizione (chitarra bat-
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tente, scisciole, zeghetebu, ecc). N eli' elenco dei componenti, troviamo pure Matteo 
Di Carlo, Luigi De Angelis, Cesare Zagaria, Rachele e Sebastiano Delle Vergini, 
Giovanni Scarano, Tommaso Torta, Angela Ceddia, Anna Cursio, Emanuela Vil
lani, Anna Rachele Nardella, Carolina Soccio, Lucia Battista, Mario Mossuto, 
Michele Bonfiglio, Antonio Pastucci, Maria Villani, ecc. Le esibizioni si susse
guono in ogni dove. I compensi, tolte le spese, vengono incamerati dalla Pro 
Loco. Nel1979, il gruppo viene invitato a partecipare al Festival folk di Carovigno, 
ma è costretto ad astenersi per motivi finanziari. Da qui la polemica con i dirigen
ti della Pro Loco e quindi l'abbandono da parte di alcuni elementi portanti. È 
l'inizio della crisi che travolgerà qualche anno dopo l'intero gruppo. 

TONI RISPOLI, anni '60 e '70 

Chi non si lascia scalfire in alcun modo dalla novità 'rock' è Tonino Rispoli, che 
segue in tutto e per tutto il genere melodico, anche di provenienza esterna 
(soprattutto Francia, Spagna e Paesi latino-americani). Si esibisce, come voce e 
musica, in ogni dove, anche ali' estero, specie nel periodo estivo, al mare ed in 
montagna. Dancing, balere e discoteche sono i suoi luoghi preferiti. Ma quando 
trascorre le saltuarie 'vacanze' a San Marco, non disdegna la sua partecipazione 
alle feste di matrimonio e caserecce in genere, in concorso con i gruppi musicali 
del momento. È ventriloquo. È nota la sua straordinaria imitazione del 'cucù', 
che solo lui riesce a coniugare bene con il ritmo e la musica. Durante la sua 
fortunosa ed intensa carriera, per la via della sua sensibilità artistica e della forte 
carica umana del suo carattere, conosce e stringe rapporti con i maggiori artisti 
dell'epoca. Lo vediamo con Mina e Tony Dallara (fig. 31, 33) in occasione del 
Festival di San Remo nel '61; sempre nello stesso anno ed occasione, con Joe 
Sentieri (fig. 35), con Umberto Bindi (fig. 37) e con Gino Latilla (fig. 38). Mentre 
negli anni '70, lo si rivede, sempre nello stesso posto ed occasione, con Herbert 
Pagani (fig. 32), e, infine, in azione sul palco-orchestra del Casinò, negli anni 
'70. Il medesimo scenario si ripete negli anni '80 (fig. 34), dove l'artista si 
accompagna a Fausto Papetti. Nonostante i suoi riconosciuti meriti, Rispoli, come 
tutti i veri artisti, non ha mai guadagnato grosse cifre, ma quanto basta per condurre 
una vita dignitosa e serena. 

"THE DEVILS", 1969 

Nel 1969 compaiono, come una meteora nel firmamento rocchettaro locale, i 
"The Devils", gruppo composto dai turisti tedeschi Rudy l (basso) e Rudy 2 
(batteria) e dai sammarchesi Gennaro Sassano (voce) e Luigi Tantaro (chitarra). 
È qui per rallegrare le serate danzanti dei villeggianti e dei giovani della zona, 
che frequentano il dancing annesso al ristorante "Il Sombrero" a Borgo Celano. 
È una bella esperienza che, però, si chiude a fine estate con rimpianto dei suonatori 
e di quanti avevano scoperto durante la frequentazione il loro primo amore. 

"ROLL K 70", 1969 

Nell'inverno dello stesso anno si forma e si esibisce nei "club" privati, più o 
meno illuminati da luci rosse, di Rignano e San Marco, un altro importante gruppo 
del genere rock. Si tratta dei "Roll K 70" (fig. 53). Esso è composto dal rignanese 
Ninuccio Bergantino (basso) e dai sammarchesi Nino Fiore (voce), Gennaro 
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Sassano (pure voce),Angelo Tenace (batteria) e da un certo Antonio. L'esperimento 
dura pochi mesi, ma anch'esso segna tanti ricordi nella gioventù 'bruciata' d'allora. 

"I BIRDS", 1969 

Il gruppo è formato da Michele Rendina alla chitarra, Luigi Nardella, voce solista, 
dall'inossidabile Michele Fulgaro alla batteria, da Michele Villani alla chitarra e 
da Silvestre Cervone al basso. Si fanno strada tra i gruppi concorrenti, a colpi di 
assordanti suonate, ovviamente del tipo rock. 

"THE WOLVES", 1969 

A rendere più ruggente ed infuocato il clima musicale, che si respira nel 1969 ci 
pensano, poi, i "The Wolves" (fig. 57), formazione "sui generis", composta da 
Leonardo Perta (basso), Michele Giuliani I (tastiera), Alfonso Patrono (batteria), 
Leonardo Ianzano (voce) e Michele Giuliani II (chitarra). 

"I DRAGHI", 1969 

Si esibiscono (fig.52) in prevalenza durante le feste di matrimonio. Sono tutti 
nomi nuovi: Antonio Coco (chitarra), Michele Martino (batteria), Michele Ruggeri 
(fisarmonica) e Michele Nardella (basso). Intervallano il loro repertorio con pezzi 
di revival del genere melodico. 

"LE PIETRE AZZURRE", 1969 

Nell969 nasce "Le Pietre Azzurre" (figg. 55, 56 e 74), una formazione che resisterà 
per oltre un decennio sulla piazza della musica rock, con esibizioni dentro e fuori 
città. Natale Tenace, affermato parrucchiere per uomo, la mente 'storica' del 
gruppo, parla, infatti, di una cinquantina di 'suonate' all'anno, tra matrimoni e 
feste varie. Il gruppo originario è così composto: Pietro Longo, alla tastiera; 
Pasquale De Sol, alla batteria; Carmine Torre, al basso (sostituito dopo qualche 
mese da Luigi Stanco); Pietro N arde Ila (voce e manager). Pietro Longoècostretto, 
nel 1976, a lasciare lo strumento musicale in mani altrui, in quanto arruolato 
nell'Arma dei CC. (attualmente è maresciallo comandante di stazione). Subentra 
Michele Martino, ma dopo pochi mesi anche quest'ultimo va via per ragioni di 
emigrazione definitiva a Torino, sostituito da Antonio Bevilacqua. Nel 1975, il 
gruppo incide a Napoli la sua prima canzone "Piangi e dimmi di sì". Quindi, 
anche a Bari, le canzoni Chi siamo noi e Canzone va. Musiche e parole sono de 
"Le Pietre Azzurre" e di Mikalett (al secolo Michele Giuliani), che dà con il suo 
contributo di voce solista, oltre al nome, nuova linfa vitale al gruppo fino al suo 
definitivo scioglimento. 

"I PROTHEUS", 1970-1973 

Animatore incallito del gruppo è lo stesso Fulgaro (figg. 23, 24, 25 e 26), che 
insieme ai suoi compagni di cordata decidono di chiamarsi così, per dare una 
ulteriore dimostrazione di novità e modernità alloro apporto concertistico. Sono 
gli anni 'ruggenti' dei Beatles e dei Rolling Stones, che il gruppo sa ben presentare 
alla gioventù locale, intervallando il repertorio tradizionale. Resisterà per oltre 
un quadriennio. 
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"TRE BUTTERFLYS", 1971 

II complesso "The Butterflys" (figg. 41, 42) domina l'intero anno 1971 ed imita 
in tutto e per tutto i Beatles, a cominciare dall'abbigliamento estroverso e dai 
capelli lunghi a giro collo, ondulati, ricciuti o lisci di qualche palmo in più. Sono 
richiestissimi dal pubblico adolescenziale e giovanile dell'epoca, perché ritenuti 
"fotocopia" degli idoli inglesi. Si esibiscono sia al chiuso delle discoteche e dei 
saloni, in occasione di matrimoni che all'aperto per la festa del santo patrono. I 
componenti di questo simpatico ed attivo gruppo sono: Leonardo Parisi, alla 
tastiera; Mario Masullo, alla batteria; Mario M ossuto, al basso; Angelo Accadia, 
alla chitarra. Nonostante i successi conseguiti, la formazione a fine anno si scioglie 
e decide di cambiare nome. 

"TRE ANGELS", 1972 

Nel 1972 è sporadicamente presente sulla scena musicale locale anche il gruppo 
"The Angels", composto da Pietro Longo (tastiera), Carmine Torre (basso), 
Sebastiano Longo (batteria), Vincenzo Coco (chitarra) e Natale Tenace (chitarra 
e voce). 

"ATOMIUM", 1972 

Sulle ceneri del disciolto "The Butterflys" s'innesta, in formato riveduto e corretto, 
"Atomium" (figg. 43, 44, 45, 46, 48, 48 bis) un gruppo d'avanguardia, nuovo 
anche nel nome, che si ispira alla gigantesca scultura dell'atomo di Bruxelles. Ne 
è animatore il chitarrista Paolo Pinto, assieme a Mario M ossuto (basso), Leonardo 
Parisi, Mario Masullo (batteria) e Leonardo Pignatelli (voce). E' presente alle 
feste di piazza e ai matrimoni in molti centri del Gargano e della Capitanata. La 
formazione perdura fino al 1975, con il ricambio di quasi tutti i suoi componenti 
originari. Si riparte, quindi, con Angelo Ceddia alla tastiera (attuale direttore di 
banda e docente presso il Conservatorio di Foggia), Silvestre Cervone al basso 
(sostituito dopo qualche tempo da Giovanni Del Mastro ), Gennaro Sassano (voce 
e manager), Tiziano Paragone alla batteria e lo stesso Paolo Pinto che alterna il 
canto alla chitarra, unico sopravvissuto dell'esperienza precedente. Nel 2002 la 
composizione originaria festeggia in località "Le Coppe" il trentesimo anno della 
nascita(fig.47). Nel1977, si esibisce in TV a "L'Altra Domenica" di RenzoArbore. 
È finalista al Concorso Nazionale "Voci Nuove" di Castrocaro Terme, organizzato 
da Gianni Ravera. 

"MOTU PROPRIO", anni '70 

Nei primi anni '70 troviamo sulla scena musicale anche "Motu proprio" (fig. 
59), un gruppo "en passant", dove si esercita alla tastiera pure il non ancora noto 
Matteo Ciavarella. Il riferimento è all'attuale "Teo" nazionale (figg. 77 e 78), 
musicista e direttore-ombra del complesso che accompagna nei concerti Lucio 
Dalla. Il resto della formazione è composta da Giovanni Del Mastro (chitarra), 
Michele Gaggiano (basso) e Tizi ano Paragone (batteria). 
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"I DELFINI", 1973 

Un altro gruppo 'volante" è quello de "I Delfini" (fig. 49), che suona musica 
rock, per il tempo strettamente necessario. Di questo fanno parte elementi già 
noti in altre formazioni, come Mario Mossuto, alla batteria, Leonardo Parisi (voce 
solista) e neofiti, come Michele Francavilla (basso), Ciro Canzio (batteria) e 
Domenico La Sala (tastiera). 

"NUOVA SINTESI", 1973 

È composto (fig. 60) da Michele Villani, alla chitarra, da Silvestre Cervone, al 
basso (ma presto l'attuale medico specialista dell'ospedale "Umberto I", lascerà 
la sua passione dell'anima, per seguire all'Università quella della mente e della 
scienza), Paolo Pinto alla chitarra, Bonifacio Tancredi, voce solista, e Mario 
Masullo alla batteria. 

"IL MOSAICO", 1977 

Nel1977, il gruppo "Atomium", cambiando alcuni elementi, si trasforma in una 
nuova formazione, che prende il nome di "Mosaico" (fig. 50), per via delle diverse 
esperienze musicali dei principali protagonisti (genere classico, melodico e rock). 
I componenti sono: Gennaro Sassano (voce), Angelo Ceddia (tastiera), Tiziano 
Paragone (batteria), Paolo Pinto (chitarra) e Giovanni Del Mastro (basso). 
Resisterà, cogliendo innumerevoli successi, fino al 1980. 

TEATRO FOLK "LABARRACCA", 1977 

Nasce nel1977 su iniziativa di un gruppo di appassionati delle tradizioni popolari 
e del dialetto, capeggiato da Michele Tenace. Il nome è ispirato ali' opera omonima 
di Garcìa Lorca. Il gruppo ha portato, tra le altre, in scena rappresentazioni di 
autori sammarchesi come "Lu Trajone" e la "Preta Favedda" di Francesco Paolo 
Borazio e lu "Cummente" di Joseph Tusiani, musicate da Angelo Ciavarella Soccio. 
Il sodalizio ha aderito dopo qualche tempo ali' Avis. 

"FLY", anni '80- '90 

Il complesso "Fly" (figg. 63, 64, 65 e 66) si affaccia ali' orizzonte canoro-musicale, 
per la prima volta, nel1983, e resterà attivo, nonostante qualche cambio di guardia, 
sino alla fine degli anni '80-'90. A comporlo sono i resti di gruppi passati. Ci 
sono: Paolo Pinto, alla chitarra e voce; Aldo Pirro, alla batteria e voce; Antonio 
Mastromauro al flauto e voce; Leonardo Pignatelli, voce solista; Raffaele Contessa 
alla tastiera. Nel 1984 va via Contessa e a partire dall'anno successivo si 
aggiungono Luciano Mastromauro, al basso e voce; Pippo Cofano alla tastiera e 
voce. Nel 1998 si rinnova ancora, con l 'ingresso di Maurizio Napolitano (basso e 
voce) al posto di Luciano Mastromauro, di Antonio Bevilacqua (tastiera e voce-) 
in sostituzione di Cofano e di Elvira Massaro (voce solista) che soppianta Leonardo 
Pignatelli. In quell'anno, li vediamo insieme, infatti, al "Live" di Torremaggiore, 
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dove la formazione ottiene il massimo dei voti, in termini di partecipazione 
popolare e di critica. 

"FESTA FARINA E FOLK", anni '80 ad oggi 

Gruppo, tuttora attivo, nasce nel 1984, ali' insegna dell'originalità dello spirito 
giustizialista della gente garganica. Lo fa in modo scherzoso ed ironico, 
parafrasando la nota massima borbonica 'Festa Farina e Forca', forse con l'intento 
di rimuovere e sradicare antichi ed ancestrali tabù. Lo concretizza anche nella 
sua manifesta voglia di vivere con spensieratezza l'attualità in compagnia della 
musica e della canzone. Ne facevano parte, in un primo momento: Teo Ciavarella, 
Angelo Ciavarella, Leonardo Ianzano, Michele Gaggiano, Raffaele Nardella, 
Rachele Bonfitto, Giuseppe Soccio, Manuela Di Summa e Matteo Canistro (fig. 
79). Attualmente risulta così composto: Leonardo lanzano, voce; Angelo 
Ciavarella, alla chitarra, mando lino e mando la; Raffaele Nardella, alle percussioni 
e voce; Michele La Porta , al basso; Mario Masullo, alla batteria; Claudio A. 
Bonfitto, al clarinetto, sassofono e al flauto dolce; Carmine Lops e Manuela Nenna, 
alla chitarra; Anna Pia Nardella, voce. 

"CELANO MUSICA", dagli anni '80 ai '90 

"Celano Musica" (fig. 80 e 81) è composto da elementi veterani e da giovani 
innesti, come Arcangela La Porta (voce), Raffaele Nardella (tamburro e zighetebu), 
Salvatore Pizzichetti (chitarra), Angelo Ciavarella Soccio (mandolino), Rachele 
Bonfìtto (voce), Michele Ciavarella (chitarra) e Leonardo !anzano (voce). Per 
due anni consecutivi tengono banco al Borgo, con concerti e canti del genere Pop 
e Jazzistico. Danno loro man forte, noti jazzisti di fama nazionale, quali Teo 
Ciavarella (basso e tastiera), Michele Carrabba (flauto) e Giovanni Urbano 
(contrabbasso). Tutti bravi e bene accolti dai vacanzieri e villeggianti celanensi. 
Incidono nel 1984 una prima cassetta, per le edizioni MTB di Bologna, intitolata 
"Festa, Farina e Folk", titolo che darà nome al gruppo omonimo, di cui si dirà a 
parte. Quindi nel 1986 la seconda, con una originale raccolta di canti e canzoni in 
dialetto sammarchese, talune appartenenti alla tradizione orale, o tratte dal libro 
"Canti Popolari di San Marco in Lamis" , a cura di Raffaele Cera, altre inventate 
al momento, come "La lune inte lu puzze", "Caruvenella" (testo di L.Aucello), 
"Lu taratupte", "La lampe", ecc. incise in quel di Bari due anni dopo. 

"THE REVIVALS", dagli anni '80 ad oggi 

In quegli anni calca le scene, con l'onnipresente Michele Fulgaro alla chitarra, 
anche il gruppo "The Revivals" (figg. 67, 68, 69 e 70), formato da A. Serafino 
Panzone (basso), Angelo Iannantuono (fisarmonica), Mario Masullo (batteria) e 
Tonino Rispoli (voce solista). Il suo repertorio musicale è vario, accattivante e 
teso a superare, con una certa dose di revival, ogni sorta di divisione tra passato e 
presente, tra giovani ed anziani. Solitamente il gruppo si esibisce, oltre che in 
Villa ed altrove, in occasione di celebrazioni istituzionali, di partito e di sindacato. 
Ovviamente non fanno venire meno il loro apporto anche alle feste private, specie 
nei matrimoni. Nell'estate del 1983, si fanno notare a Rignano Garganico in 
occasione dei festeggiamenti del Patrono San Rocco, come validi accompagnatori 
del cantante Takis. La folla va in delirio. Nel 1986, voce solista è Bonifacio 
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Tancredi, che prende il posto di Rispoli, costretto a girare il mondo per campare. 
Alla batteria opera Luigi Tantaro. Nel 1987, al posto di Tantaro, subentra Patrizio 
Del Mastro (batteria). La formazione è tuttora vegeta, anche se agisce 
saltuariamente. Come voce solista, dai toni caldi e sensuali di tipo mediterraneo, 
negli ultimi tempi, è parte integrante del gruppo, Giuseppina Panzane, figlia d'arte 
di A. Serafino. 

DUO NARDELLA- GIULIANI, anni '90 

Negli anni '90 fanno gruppo, o meglio coppia musicale, il duo Matteo Nardella e 
Maria Giuliani (fig. 71 ), che si fanno apprezzare dal pubblico per la loro originale 
voce, con esibizioni pubblico-private. 

"I RIFLESSI DEL SOLE", anni '90 

Nel medesimo periodo si forma e si esibisce anche un vero e proprio complesso, 
chiamato "I Riflessi del Sole" (fig. 72) composto, oltre che dal citato Nardella, 
come voce solista, da Angelo Ceddia (tastiera), Nicola Tenace (batteria), Ciro 
Potenza (basso) e Angelo Parisi (chitarra). 

CIRO IANNACONE, anni '90 

Storia a parte e solitaria quella di Ciro lannacone (fig. 75). Accompagnato dalla 
sua inseparabile chitarra, si esibisce a getto continuo, in questi anni, nel corso di 
vari concerti, compresi quelli di strada, facendosi apprezzare moltissimo, 
soprattutto dal pubblico femminile, per via del calore intenso della sua voce e per 
la sua originale immagine, spirante simpatia e comprensione. Docente di lettere 
presso varie scuole del Nord-Italia, talvolta è costretto a reprimere la sua naturale 
vocazione, pur di seguire con altrettanto impegno la via de li' affermazione didattica 
e professionale. Anche lui partecipa a manifestazioni di carattere nazionale, 
conseguendo discreti successi in termini di critica e di conoscenza delle sfere alte 
della musica e della canzone italiana dei tempi moderni. 

"CELANO MUSICA", anni '90 

"Celano Musica" (fig. 80 e 81) è composto da elementi veterani e da giovani 
innesti, come Arcangela La Porta, Raffaele N arde Ila, Salvatore Pizzichetti, Angelo 
Ciavarella, Rachele Bonfitto e Leonardo !anzano. Tutti bravi. 

"THE SHINY FLOWERS", anni '90 

Il gruppo è composto (fig. 84) da Angelo Delle Vergini (chitarra), Maurizio 
Napolitano (basso), Sergio Delle Vergini (batteria) e Ludovico Delle Vergini 
(tastiera). Breve apparizione e apprezzamenti del pubblico. 

"THE VIRTUALS", anni '90 

La formazione nasce e dura per un paio di stagioni (fig. 86). La compongono 
giovani dilettanti, con l'innesto di qualche vecchio suonatore, come: Pietro Giuliani 
(chitarra), Davide Iafisco (basso e voce), Pasquale de Sol (batteria), Aldo Troiano 
(voce), Antonio Augello (tastiera, sax e voce) e Pietro Tenace (pure tastiera). 

18 



a cura di L. Ciavarella -A. Del Vecchio - G. Tardio 

"LA PATTUGLIA COSMICA", anni '90 

L'ultima creazione di questi anni è "La Pattuglia Cosmica" (figg. 88 e 89), 
composta da Angelo Gualano (chitarra), Antonio Giuliani (chitarra), Claudio 
Ciavarella (basso) e Pasquale Villani (batteria). 

"LE OMBRE", 1992 

Anche quello de "Le Ombre" (fig. 61 ), parimenti a quanto accade in natura, appare 
e scompare subito. Per l'occasione lo stesso si compone di Angelo Parisi alla 
chitarra, Leonardo !anzano (voce), Tiziano Paragone alla batteria, Giancarlo 
Leggieri e Domenico La Sala alla tastiera. 

ANGELO DE MAlO E IL SUO GRUPPO, 1993 

È esclusivamente formato dai trentenni (ed oltre) e da alcuni figli diretti del '68 
rocchettaro e contestatore. Si tratta di Angelo De Mai o (tastiera e voce) e il suo 
complesso (figg. 62 e 73) che si fa vivo per la prima volta nel 1993. Completano 
la formazione: Sasha De Giovanni (sassofono), Loredana Soccio (voce), Michele 
De Nittis (sassofono) e Giancarlo Leggieri (basso). Significativo l'apporto di 
De Maio, ex "enfant prodige" della canzone. Infatti, si fa notare dal pubblico a 
dieci anni o giù di lì, riscuotendo subito meraviglia ed ammirazione. Seguita gli 
studi strumentali presso il maestro autodidatta Michele Fulgaro e successivamente 
al Conservatorio di Foggia. Attualmente è insegnante di musica presso le scuole 
dell'obbligo. Ha realizzato un singolo 45 giri dal titolo "La donna che cercavo". 

"THE EVENING", 1993 

ll1993 è l'anno fatale del gruppo "The Evening" (fig. 85), che si distingue con 
innumerevoli successi sia sul fronte della partecipazione del pubblico che su quello 
della 'stima' ed apprezzamento delle individualità artistiche. È composto da 
Gabriele Gravina (voce solista), Ciro Lallo (tastiera), Michele Petruccelli 
(sassofono), Michele Panzone (chitarra), Davide Ciavarella (basso) e Mario 
Masullo (batteria). 

ANTONIO DEL VECCHIO 

Informatori: 
Luigi La Sala, Gennaro Sassano, Michele Fulgaro, Luigi Ciavarella, Paolo Pinto, 
Natale Tenace, Angelo De Maio, Michele "Mikalet" Giuliani, Raffaele Nardella, 
Leonardo !anzano. 
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IL POP A SAN MARCO IN LAMIS 

Non interessa qui introdurre una data d'inizio della nascita del pop a San 
Marco in Lamis né insinuare peculiarità particolari del fenomeno peraltro comune a 
molte altre realtà, ma senza forzare analisi diciamo soltanto che qui più che altrove il 
fenomeno dei complessi e dei cantanti pop e più in generale la nascita dei primi 
embrioni musicali a carattere di orchestrine swing subito dopo la fine della guerra 
hanno avuto una caratterizzazione molto forte. 

D'altra parte la città ha sempre avuto una forte attitudine verso l'arte, la musica 
e la letteratura e dato, in termini di qualità, un contributo molto alto alla crescita 
culturale del territorio. 

Nella terra di Borazio, di Tusiani e di Soccio non poteva non nascere quindi 
una cultura musicale di qualità; e va interpretata in questa scia la nascita dei primi 
embrioni musicali a San Marco in Lamis espressi attraverso la conoscenza e la 
passione viscerali per la musica d'oltremare ovvero la musica jazz nella fattispecie 
la forma più leggera dello swing e l'incontro inevitabile con la grande melodia della 
canzone napoletana. 

Da un siffatto incontro scaturisce la musica che il maestro Tonino Lombardozzi, 
un mix di jazz e melodia napoletana, esprime, col supporto di un valido gruppo 
musicale affiatato, in ogni luogo : dai palcoscenici alle tavolate in campagna ai palchi 
del paese, alle feste di matrimonio. Un'attività concertistica che questo libro ben 
documenta. 

Forse sulla via aperta dalle esibizioni di Lombardozzi e amici oppure in modo 
spontaneo si formano e si inseriscono poi gruppi come i Walter Pitet del 1954 e il 
trio, e in seguito duo, degli Speranzoni, composto da autentici pionieri dell'arte musical 
- cabarettistica pop del paese, che animeranno le feste di matrimonio e di paese con 
i loro repertori di canzoni napoletane e con le loro esilaranti macchiette di piazza che 
tutti apprezzeranno. 

D'altronde sono anni di transizione, difficili ma anche anni di grande speranza 
in un'area geografica peraltro molto depressa. 

Se i maestri Tonino Lombardozzi e Luigi La Porta erano dotati di un valido 
bagaglio musicale di base colto (in effetti non a caso diventeranno il primo un 
apprezzato maestro di fisarmonica e il secondo professore di musica presso il 
Conservatorio di Foggia e direttore d'orchestra), Michele Fulgaro, che aveva origini 
di autodidatta, conservava invece una formazione pop molto legata all'attualità 
musicale, vero propulsore di quell'anima popolare che in seguito tutti i gruppi e i 
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cantanti locali adotteranno perché fornisce materiale per un repertorio di musiche e 
canzoni in voga, leggere e alla portata di tutti. 

Il prototipo del classico gruppo dance, che ha nobili parenti per esempio in 
America, si sviluppa attraverso la composizione di un gruppo di quattro elementi 
con una strumentazione essenziale di base, con l'aggiunta di volta in volta di un 
sassofono o di una fisarmonica. Spesso la carenza di un vero cantante fa slittare il 
repertorio verso tarantelle e mazurke, ritmi più adatti allo spirito della festa nuziale 
o di paese. 

Michele Fulgaro è un artista completo ; oltre a suonare la chitarra suona anche 
la tromba, la batteria e soprattutto canta con tonalità molto vicine alle esperienze dei 
cantanti melodici napoletani. Ma il vero progenitore del pop a San Marco è stato 
Antonio Verde, il mitico zio rosso, padre fondatore di fatto della scena pop in paese. 
Lo possiamo cogliere mentre suona il mandolino in una istantanea del 1954 col 
gruppo Walter Pitet, accanto ai suoi allievi, Giuseppe Petrucci, Matteo Vigilante, 
Matteo Napolitano e lo stesso Michele Fulgaro. 

Da questa foto parte il grande viaggio nella musica popolare a San Marco. 
In seguito il gruppo subirà diverse trasformazioni, altri suonatori si alterneranno 

ai vari strumenti all'interno del gruppo e le nuove canzoni avranno ritmi più moderni 
adatti alle nuove esigenze musicali generazionali. 

Dai Walter Pitet ad Arcangelo e il suo Complesso ai Modernissimi infine il 
gruppo avrà una sua stabilità quando si trasformerà in Protheus e avrà finalmente un 
cantante vero (il grande Beppe Monte, alias Giuseppe Chiaramonte) e quindi la 
possibilità di presentare un vero repertorio di canzoni cosiddette di successo, che 
tanto piacciono ai giovani. 

Il gruppo è l 'unico vero complesso pop sammarchese presente in tutte le feste 
ed è composto oltre che da Beppe Monte e Michele Fulgaro, da Matteo Napolitano 
(batteria), Michele Verde ( chitarra), Michele Perta (tastiere), unica vera istituzione 
per il paese, che alla metà dei sessanta sta attraversando un periodo socio-economico 
di grande aspettativa. 

Il repertorio non è più legato soltanto alle tarantelle e alle mazurke ma grazie 
alla presenza di un vero cantante, la gente può ascoltare i successi che la radio e la tv 
propongono soprattutto durante il periodo estivo. Quindi una trasformazione 
necessaria per adeguare la proposta musicale alle effettive esigenze d'ascolto dei 
giovani ; d'altronde sono gli anni del beat e i nostri, copiando come tutti, adottano 
una divisa di diversi tagli e colori più consone alle nuove esigenze imposte dalla 
moda dello spettacolo e che si possono ammirare nelle varie foto che riguardano i 
Protheus o i Mods del secondo periodo. 

Naturalmente il libro fornisce altri nomi di gruppi formatisi e vissuti come 
meteore nella metà dei sessanta, per esempio i Draghi, i Devils e i Roll K 70, che 
animeranno feste nuziali e serate dancing, questi ultimi "famosi" per aver ospitato al 
loro interno le prime esperienze canore di Gennaro Sassano, personaggio 
fondamentale più che cantante puro, che troveremo nei decenni successivi nelle 
varie edizioni degli Atomium. 
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2. 

Tra la fine degli anni sessanta e gli inizi dei settanta saranno numerosi i gruppi 
giovanili che, stimolati dai nuovi suoni, si formeranno nella valle. 

Da citare i Birds i Wolves e le Pietre Azzurre, gruppi fondamentali per capire 
il passaggio da una musica melodica, chiusa e ripetitiva finora espressa dai gruppi 
locali ad una musica moderna dai tratti hard come imponeva la moda progressiva di 
quel periodo, peraltro molto frenetica dal punto di vista generale dell'evoluzione 
musicale. 

Indimenticabile resta la resa del brano "La prima goccia bagna il viso" eseguita 
dai Birds in una impeccabile versione da brividi in un loro concerto storico nel paese 
agli inizi del decennio. 

Sulla scia dei Birds, scomparsi quasi subito, si formano i Butterflys agli inizi dei 
'70, gruppo essenziale, che propone una musica da juke box prelevata dai successi 
del momento. Non hanno un vero cantante anche se Leonardo Parisi, che suona 
anche la tastiera Farfisa, si sforza di assumerne il ruolo. Gli altri componenti, tutti 
alle prime anni, sono Mario Mossuto al basso, Angelo Accadia alla chitarra e Mario 
Masullo alla batteria. Di tutto l'organico il solo Mario Masullo avrà una carriera 
regolare ed è tuttora in attività dopo aver suonato con tutti i gruppi che si sono 
succeduti in paese nel corso degli anni seguenti. 

Il complesso non aveva grande spessore musicale ma è servito da laboratorio 
per la nascita del gruppo gli Atomium, forse il gruppo più importante di tutta la 
storia musicale della città. 

Il primo nucleo degli Atomium , formato agli inizi del 1972, era composto da 
Mossuto, Parisi e Masullo provenienti dai Butterflys con l'aggiunta di Paolo Pinto e 
Leonardo Pignatelli, chitarrista e cantante, entrambi musicalmente molto dotati. In 
seguito a Leonardo Parisi è subentrato Angelo Ceddia, precoce talento musicale 
proveniente dal conservatorio. 

Riguardo gli Atomium, il libro fornisce una serie di foto che partono dalla 
nascita sino allo scioglimento del gruppo avvenuto verso la fine del decennio che 
corrisponde pressappoco con la nascita dei Fly, il nuovo gruppo di Paolo Pinto, 
leader dei disciolti Atomium. 

Durante questo periodo il gruppo ha subito diversi avvicendamenti nel proprio 
organico; i nuovi musicisti, da Giovanni Del Mastro a Tiziano Paragone, Gennaro 
Sassano e Angelo Ceddia guidati da Paolo Pinto, saranno gli unici componenti stabili 
del gruppo. 

Gli altri gruppi che pure hanno avuto una storia più o meno simile a quella 
degli Atomium non avranno abbastanza forza per sopravvivere in modo regolare 
alla usura del tempo. 

Le Pietre Azzurre, che erano guidate dal chitarrista Natale Tenace, diventeranno 
il gruppo di supporto di Mikalett, l'unico cantante ad aver inciso due singoli nei 
corso degli anni settanta, e il gruppo figura nei crediti dei dischi. 
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Nei settanta Michele Fulgaro, cessata l'attività con i Protheus, forma insieme 
a Serafino Panzone e Mario Masullo il gruppo "The Revivals", nome appropriato 
per una realtà musicale formata da dinosauri del pop locale riuniti soltanto per proporre 
canzoni d'altri tempi. 

Sono spesso raggiunti sul palco da Toni Rispoli, il maestro Takis, eccellente 
cabarettista del posto, Beppe Monte e Little Rock, alias Bonifacio Tancredi, in seguito 
voce principale del gruppo. 

Tonino Rispoli, eccellente chansonnier, proveniente per educazione musicale 
dalla canzone francese è l'unico personaggio che può vantare un inizio di carriera 
folgorante iniziata nel posto principe della canzone italiana, San Remo. Alcune foto 
lo ritraggono accanto ai maggiori big dei primi sessanta: da Mina a Joe Sentieri sino 
a Gino Latilla. 

Tonino Rispoli ha pure inciso un singolo (Oh Susanna) di difficile reperibilità. 
Restando nello spazio dei cantanti è impossibile non accennare alle poliedriche 

attività di Mikalett, al secolo Michele Giuliani, unico personaggio del posto ad aver 
prodotto due singoli e due audiocassette musicali originali. Tra le tante cose prodotte 
a suo nome merita un accenno il cd, di recente pubblicazione - ma il lavoro è stato 
composto negli anni ottanta- "Ballata per due Briganti", in cui si narrano le vicende 
d'amore e di coltello di due briganti del posto del secolo scorso, Lu Zambre e 
Orecchiomuzzo. 

Riguardo la musica folk a San Marco in Lamis la materia si presta bene per 
uno studio più approfondito e pone un problema di qualità. Indubbiamente i gruppi 
Festa Farina e Folk, Celano Musica e la Baracca Folk hanno saputo assolvere con 
impeccabile puntualità e rigore, sia sui palchi della provincia che nella testimonianza 
su nastro, il compito non facile di trasmettere agli ascoltatori tutta la bellezza e la 
autenticità di quei canti che indubbiamente sono patrimonio della nostra cultura 
popolare. Ma non basta perché evidentemente occorre dare continuità e visibilità al 
progetto magari sollecitando l'interesse delle nuove generazioni verso lo studio della 
canzone popolare col sostegno e la passione, tra l'altro, di quei musicisti che in 
passato si sono distinti in questo genere musicale. Tuttavia una rinascita di quei 
gruppi o parte di essi andrebbe sollecitata. 

La musica folk ha per davvero la custodia dell'anima e della tradizione di un 
popolo e le canzoni, a volte struggenti altre volte gentili, hanno inciso fortemente 
nella storia del nostro paese in maniera profonda e vanno salvaguardate oltre che 
rispettate. Brani come "La Vadda de Stignano" o la famosa tarantella offrono gli 
estremi di una condizione musicale di grande respiro e mi piace ricordare in questo 
passaggio la voce potente di Leonardo lanzano unico a potersi esprimere in gioventù 
con canzoni pop con i Wolves e n eli' età adulta dare un contributo decisivo, tra 
grande pathos e professionalità, alle note da brividi della grande ballata popolare e 
tradizionale di San Marco in Lamis. 

Un altro personaggio fondamentale della scena folk tradizionale, per passione 
e attenzione alla materia, è stato Raffaele Nardella, vera anima, passionale e sincera, 
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punto di riferimento importante per capire la storia dell'intera attività folk a San 
Marco in Lamis durante gli anni ottanta. 

Le istituzioni dovrebbero favorire queste forme musicali e dare stabilità a un 
progetto di recupero e di formazione della materia perché in paese ci sono tutti gli 
elementi e la professionalità per costruire un repertorio di brani di ottimo livello 
musicale. Un progetto di formazione ricerca ed elaborazione musicale del patrimonio 
tradizionale sammarchese andrebbe sviluppato, pena l'oblio perenne. A mio avviso 
esistol}O le condizioni per favorire non solo la rinascita del gruppo ma anche il 
passaggio, in prospettiva, da una scena locale ad un confronto sul piano regionale e 
nazionale e quindi esportare ovunque, attraverso spettacoli itineranti, tutta la melodia 
e la bellezza della nostra canzone popolare. 

Le istituzioni dovrebbero pure recuperare l'interesse per lo studio dei balli e 
della tradizione del paese, anima e corpo, attraverso la rifondazione del gruppo delle 
Muntagnole. 

3. 

Terminata la storia pionieristica dei gruppi e dei cantanti sammarchesi si entra 
ora in meandri più regolari, le passioni si sono assopite e i progetti musicali si sono 
assottigliati. 

I Fly, nati da una costola dei Atomium, assumono il ruolo di leadership del 
pop locale degli ottanta. 

Nei settanta le varie edizioni degli Atomium avevano assolto ad un compito 
preciso, dare impulso ad un progetto di continuità essenziale. Sono anni di riflusso 
musicale, di appiattimento. Le condizioni sociali sono in fermento ma l'Occidente 
musicale aspetta il grande botto come nei cinquanta con il rock and roll per riprendere 
il cammino interrotto da dischi e gruppi inutili. Il botto accade nel '76 e si chiama 
punk rimettendo tutto in moto. 

Qui di punk o di rock estremo bisognerà aspettare gli anni novanta quando 
stormi di giovani avranno il coraggio, spinti dalla musica espressa dali 'hardcore 
melodico partito dai Bad Religion dei primi ottanta, figlio legittimo di quella grande 
rivoluzione del '76, saliranno sul palco della villa comunale e suoneranno anche 
quella musica o ispirandosi ad essa. In realtà il punk viene accettato come propulsore, 
quello che essi suonano è un rock moderno dai suoni pesanti ed immediati. 

Il libro offre anche a tal riguardo qualche nome ( Virtuals, Shout, Shiny Flowers, 
Pattuglia Cosmica ecc.) gruppi che si muovono all'interno di una musica pop d'autore 

· ad eccezione del gruppo della Pattuglia Cosmica dove invece accanto ali' interesse 
per una musica colta esso si muove su livelli d'avanguardia. 

Mancano testimonianze di gruppi più estremi, heavy e punk su tutti, ma spesso 
sono gruppi che si formano e si scompongono nello spazio di un battito d'ali per cui 
non lasciano alcuna traccia. 

Gli Atomium guidati da Paolo Pinto e Gennaro Sassano, entrambi punti fermi 
di ogni formazione, continueranno a svolgere un ruolo regolare. Il libro insiste sulle 
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varie sfaccettature del gruppo perché in effetti è stato l'unico gruppo ad avere grande 
visibilità in paese. 

I Fly che sono stati una continuità hanno offerto, attraverso la professionalità 
dei vari elementi presenti, un impianto ottimo per spettacoli di tipo professionale 
prima ancora di fare un discorso di proposta musicale di qualità. Hanno prodotto un 
singolo in vinile. 

In questo filone si inserisce anche l'attività musicale di Angelo De Mai o, artista 
precoce e ora insegnante di musica, che ha in attivo un ottimo singolo col nome 
d'arte Mayo (La donna che cercavo). 

Da citare Giuseppina Panzone, unica donna in un mare di uomini, ad aver 
prodotto un cd seppure di tipo artigianale. L'artista canta linee melodiche in napoletano 
e in lingua e si esprime con un pathos di buon livello. 

In un paese tradizionalmente di emigranti non potevano mancare personaggi 
legati a questa condizione. Mi piace ricordare qui, con grande simpatia ed emozione, 
almeno due nomi che credo possano considerarsi due modi di intendere la canzone 
italiana ed internazionale, entrambi emigrati oltre oceano ed entrambi legati alle 
radici della loro terra. 

Michele Rendina, che ha pure inciso un singolo (L 'amore a primavera) , è 
considerato un cantante melodico legato fortemente alla sua terra e infatti canta, 
nella lontana terra australe per amici e connazionali solo canzoni italiane ; il secondo, 
Peter Nardella, ha invece tutt'altra storia. Dotato di una voce straordinaria, che ricorda 
molto per tonalità la tradizione dei grandi cantanti americani (Dean Martin per 
intenderei) è stato protagonista e voce solista del complesso pop -jazz Phil Palumbo 
and The Pals, titolari di un long playing di grande qualità, e formato interamente da 
musicisti di origine italiana. Peter Nardella è un talento naturale di grande spessore. 
Esiste inoltre un intero cd che esalta, attraverso la rilettura delle più belle canzoni 
americane e italiane, la voce calda e ammaliante di questo grande personaggio figlio 
della nostra terra. 

Peter Nardella viveva a Akron, in Ohio, ed è scomparso nel 2002. 
Per concludere non possiamo dimenticare due grandi musicisti contemporanei: 

Teo Ciavarella e Ciro Iannacone. 
Teo Ciavarella è un musicista di formazione jazz blues, oltre ad essere artista 

completo, esegue quella musica e si esprime su livelli professionali molto alti. In 
effetti opera a Bologna accanto a musicisti di fama internazionale ed ha prodotto 
sinora diversi pregevoli lavori a suo nome o in collaborazione. Accanto ai suoi 
pirotecnici spettacoli vorrei ricordare almeno il brano "Gargano Elegy", inserita 
all'interno del suo ultimo lavoro, che riguarda le nostre radici comuni, peraltro dalle 
grandi potenzialità. 

Ciro Iannacone invece è un cantante sanguigno e gentile formatosi alla scuola 
dei grandi cantautori dei settanta. Ha prodotto due cd di ottimo livello (soprattutto il 
primo, inarrivabile "Frenetico cittadino") però esprime tutto il meglio di sé sul palco 

26 



a cura di L. Ciavarella -A. Del Vecchio - G. Tardio 

dove si trasfonna in autentico mattatore per garantire spettacoli sempre di qualità 
(un cd dal vivo renderebbe giustizia delle sue effettive capacità artistiche). 

Atteso alla prova del terzo lavoro, con l'auspicio di trovare oltre all'ispirazione 
giusta anche un ottimo produttore, Ciro Iannacone resta un talento naturale che dovrà 
ancora esprimere tutta la sua forza. 

Il libro offre la testimonianza e la resa live dei due personaggi, entrambi nomi 
di grande vanto per il paese. 

LUIGI CIAVARELLA 

Discografia essenziale : 

l. Vari Autori : Sammarco Pop Volumi l e 2 
2. Mikalett: La forza dell'amor 
3. Atomium: Omonimo 
4. Peter Nardella: In memoria 
5. Phil Palumbo and The Pals with Peter Nardella 
6. Festa Farina & Folk : Canti popolari di San Marco in Lamis 
7. Festa Farina & Folk: La luna intu lu puzz 
8. Giuseppina Panzone: Omonimo 
9. Tonino Rispoli: Per gli amici 
l O. Ciro Iannacone : Frenetico cittadino 
li. Teo Ciavarella: Prendiamociunapausa 
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La banda musicale a San Marco in Lamis 
tra Sei e Ottocento 

Introduzione 

A San Marco in Lamis nei secoli la passione per la musica non si è mai 
affievolita anche se alterne vicende hanno caratterizzato il suo sviluppo. 

La banda musicale per secoli ha scandito i momenti belli e tristi della comunità, 
suonando per le feste e per ifunerali. 

La banda musicale ha allietato i momenti di aggregazione popolare come il 
carnevale e durante i riti delle fanoje girava per le strade a suonare e ricevere un 
piccolo regalo. 

I musicisti della banda sono stati coinvolti nei moti popolari. Per la crescita 
culturale della popolazione realizzava pubblici concerti periodici. 

È una storia popolare dove con alterne vicende la passione per la musica è 
sempre rimasta anche se c 'è stata la poca attenzione delle amministrazioni comunali. 

La ricerca ha evidenziato la grande attenzione secolare dei sammarchesi verso 
la cultura. 

La ricerca è stata laboriosa perché il materiale era frantumato in molti fascicoli 
e non molto ordinato. 

Il materiale archivistico proviene da/l 'Archivio comunale di San Marco in 
Lamis e da fondi privati. 

La banda municipale 

Prima di intraprendere qualsiasi discorso sulla storia delle bande musicali è 
opportuno soffermarsi sul concetto stesso di banda. 

Si vogliono qui esaminare alcuni temi che riguardano la realtà delle bande 
musicali: essi costituiscono le basi per comprenderne lo sviluppo e le trasformazioni. 

Si partirà dunque da un tentativo di definizione di "banda musicale" intesa nel 
senso più ampio (francese musique militaire, armonie; spagnolo banda; tedesco 
Militarmusik; inglese band). In questo modo si intende offrire un primo sguardo 
d'insieme. Si ritiene infatti utile fornire subito una nozione generale del termine, che 
permetta dì individuare la differenza tra "banda musicale" e "banda municipale". 

In tale senso si può considerare la banda musicale come una sorta di 
"contenitore", al cui interno trovano posto le bande sia militari sia civili (di cui quelle 
municipali sono le più rappresentative). Mentre le prime hanno percorso (e percorrono 
tuttora) la loro storia all'interno di un'istituzione (quella militare) che ne ha sempre 
tutelato la salvaguardia, curato la documentazione e assicurato un congruo contributo 
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economico, le bande municipali non hanno avuto la stessa fortuna, e spesso sono 
state in balia del personaggio politico di turno e degli scarsi finanziamenti. 

Non è facile definire con esattezza cosa sia una banda musicale; o meglio, le 
definizioni attualmente diffuse sono estremamente generiche e non chiariscono in 
che modo essa si differenzi realmente da altri tipi di complessi strumentali. Prendiamo 
in considerazione le definizioni date da alcune enciclopedie e dizionari. 

Il Dizionario della Lingua Italiana di Devoto e Oli propone una definizione di 
banda come compagnia di suona/ori di strumenti a fiato e a percussione, formata da 
militari o civili, che si esibisce in occasione di solennità. 

Nella Nuova Enciclopedia della Musica, edita da Garzanti, troviamo: complesso 
musicale formato da strumenti a fiato, sia di legno sia d'ottone, con l 'inclusione di 
alcuni strumenti a percussione e, molto raramente, di contrabbassi. 

Il Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, edito 
dalla UTET, invece definisce la banda: complesso di strumenti a fiato e percussione 
destinato prevalentemente a esecuzioni all'aperto (all'occasione, anche in sale da 
concerto e auditori). 

Il Novo dizionario scolastico della lingua italiana del Petrocchi: Corpo di 
sanatori di strumenti quasi tutti a fiato addetto a un esercito o a un comune. 

L'Enciclopedia Zanichelli: complesso musicale di strumenti a fiato (ottoni e 
legni) e percussioni sorto sul finire del sec. XV. 

N eli' Enciclopedia de la Biblioteca di Repubblica troviamo: complesso di 
strumenti a fiato e a percussione, adatto prevalentemente per esecuzioni all'aperto; 
la formazione varia da paese a paese, a seconda della possibilità e delle consuetudini 
locali. Trasformazione e residuo dei complessi municipali (Stadtmusiker) in servizio 
presso i Comuni dell'età di mezzo, la banda fu sempre in uso negli eserciti; occorre 
tuttavia precisare che la banda militare è più correttamente chiamata fanfara, 
complesso che dispone soltanto di ottoni e percussioni. 

La banda è in realtà caratterizzata da numerosi altri fattori, che difficilmente 
possono venire inclusi in una definizione; sono questi elementi, però, che la rendono 
una realtà autonoma e inconfondibile rispetto ad altri gruppi musicali. 

Spesso al termine è stata data una valenza negativa o alla banda è riconosciuto 
il rango di manifestazione musicale minore; l'utilizzo come termine di paragone 
rispetto ad altri tipi di complessi musicali, infatti, non contribuisce a dare maggiore 
chiarezza al concetto di banda, ma anzi confonde le idee e crea malintesi. 

La banda deve essere considerata e studiata come entità autonoma, con una 
propria storia e con caratteristiche che la rendono diversa e indipendente da qualsiasi 
altra manifestazione musicale. Si potrebbe obiettare che nel repertorio delle bande è 
spesso presente musica concepita originariamente per altri complessi, in particolar 
modo per orchestra: il problema risiede in realtà nel fatto che le composizioni scritte 
espressamente per banda non sono molte e dunque si è costretti a prendere in prestito 
da altri contesti musicali una parte del repertorio. 

In passato, infatti, erano pochissimi i compositori che si rivolgevano alla banda, 
anche perché le possibilità tecniche di quest'ultima erano ancora assai limitate (gli 

30 



a cura di L. Ciavarella -A. Del Vecchio - G. Tardio 

ottoni potevano eseguire poche note, i clarinetti erano molto rudimentali, ecc.). Si è 
dovuti arrivare ali 'inizio del Novecento perché i compositori si interessassero alla 
banda; a partire dalla fine del sec. XIX si è sviluppato inoltre un repertorio creato da 
illustri maestri di banda (come Antonio D'Elia e Alessandro Vessella, solo per citare 
i più importanti). 

A seconda de li' organico strumentale di cui sono dotate, le bande si classificano 
in piccole, medie e grandi. 

La banda, essendo un complesso organico formato da strumenti a fiato, a 
percussione e, da pochi anni, anche da strumenti a corda ed elettronici ha fatto di 
questi i protagonisti di un genere popolare che ha generato complessi d'alto prestigio 
tecnico e spettacolare. I principali strumenti che costituiscono le bande musicali 
italiane sono: flauti, oboi, clarinetti, sassofoni, corni, cornette, trombe, tromboni, 
flicorni, tube, timpani, tamburo, cassa, piatti e batteria. 

La banda esegue brani musicali famosi e popolari d'ogni genere e nazione, 
opportunamente trascritti per complesso di strumenti a fiato e percussione e costituisce 
il mezzo più popolare di diffusione della musica. 

Nella nostra società contemporanea la banda musicale svolge anche una 
funzione culturale e di aggregamento sociale: fa conoscere al pubblico non abituato 
alle sale da concerto il piacere dell'ascolto della musica, riunisce strumentisti in una 
passione che non conosce confini, permette ai neo-diplomati dei Conservatori di 
svolgere subito attività concertistica di fronte ad una platea, stimola la ricerca di 
spartiti dimenticati e la scrittura di composizioni originali, dà la possibilità a giovani 
musicisti di creare nuove partiture musicali e di presentarle, ma offre anche la 
possibilità a tanti giovani di uscire da situazioni di crisi e avviare un ciclo virtuoso di 
inserimento nella società. 

Scopo della banda è quindi quello di dilettare, educare e far crescere nel piacere 
della musica sia i musicisti sia la popolazione. 

Il fascino della musica dal vivo in grandi spazi, la riproposta delle partiture 
tradizionali ed il rinnovamento del repertorio con trascrizioni di brani sinfonici e 
moderni, perpetua un'arte che ha legami con un lontano passato. La banda moderna, 
civile o militare, trova le sue radici nell'utilizzo in campo militare di strumenti dal 
suono potente, come tamburi e trombe, che venivano usati per spaventare il nemico 
e per trasmettere segnali di comando e cadenze di marcia sul campo di battaglia o di 
parata. 

Alla formazione odierna si è giunti lentamente: l'iniziale fanfara di soli ottoni 
e percussioni, il cui nucleo risale ali' antica Roma, ha mantenuto praticamente immutata 
la sua struttura fino alla fine del Settecento. In seguito, con l'aggiunta dei legni (flauto, 
clarinetto, fagotto, oboe, ecc .... ) si è potuto parlare di bande musicali vere e proprie. 

Anche se la musica militare ha contribuito allo sviluppo del complesso 
bandistico in maniera rilevante è improprio identificare i due generi poiché la musica 
per banda non è necessariamente a carattere militare: è più esatto associare 
quest'ultima alla fanfara che, essendo composta da ottoni e percussioni, può eseguire 
solamente marce. 
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Storicamente, la banda rappresenta un ampliamento della fantàra per l'aggiunta 
dei legni che rendono possibile l'estensione del repertorio ai brani sinfonici e 
operistici. 

I Greci e i Romani, oltre a complessi a fiato di tipo militaresco, avevano 
formazioni che suonavano in tornei, trionfi, manifestazioni ludiche e nei funerali. 
Nel periodo aureo dell'Impero romano troviamo i gruppi dei Tubicini (tibicen- inis) 
che con flauto e tibia eseguivano musiche durante i funerali e per le rappresentazioni 
sceniche. 

Più tardi si costituirono corporazioni musicali attive nelle corti feudali 
medioevali. In Germania, in Inghilterra e in Italia si istituirono vere e proprie bande 
musicali, nuclei formati principalmente da ex suonatori girovaghi. Questi antichi 
complessi di trombe, viole, tamburi, pive, flauti e pifferi sono gli antesignani delle 
bande moderne e quindi il loro lavoro rappresenta un prezioso scrigno di esperienze 
al quale attingere: la rivalutazione in atto da qualche decennio di vecchi strumenti e 
vecchie ballate ne è la riprova. 

I Comuni e le Signorie impiegavano le formazioni strumentali in battaglia, 
oppure per accompagnare gli sbandieratori e per qualche esecuzione pubblica dal 
XIII secolo in occasione di feste e di fiere. 

I Comuni, seguendo l'esempio delle corti feudali, formarono corpi stipendiati 
di sonatori (chiamati trombetti, pifferi ecc.). 

Uno dei primi documenti in cui si menzionano complessi di trombettieri 
impiegati a scopo militare risale al l 03 7, anno in cui l'arcivescovo Ariberto di Milano 
usa il "Carroccio" a scopo di guerra: questo era formato da due piattaforme di cui la 
prima era riservata ai combattenti e la seconda a otto trombettieri. 

La più antica corporazione di tali sonatori sembra sia la Filarmonica dei 
Laudesi, già fiorente a Firenze nell232, i cui membri erano riconosciuti quali ufficiali 
del Comune. 

Alcuni fanno risalire a quest'epoca il termine gotico bandwa con significato di 
'segno' oppure 'insegna'. Altri invece fanno derivare il termine banda dalla parola 
tedesca die bande (truppa, frotta), la cui radice è comune al verbo tedesco binden 
(legare, annodare, fasciare, bendare). Quindi, secondo alcuni, è facile capire che la 
parola banda per la sua stessa natura significhi riunione, compagnia, associazione. 

Abbondano i documenti relativi ai sonatori di tuba, trombe e tamburello e più 
tardi anche di piffero che con regolare stipendio accompagnano gli eserciti dei vari 
Comuni alla battaglia, partecipano alle feste, figurano in ogni cerimonia ufficiale 
oltre che a Firenze, a Siena, Pisa, Lucca, Pistoia, Arezzo, Perugia. A Venezia fin dal 
sec. XIII compaiono, nelle cerimonie pubbliche, le trombe d'argento avute in dono 
dal pontefice. A Roma, dove era in grande favore la musica, non solo alla corte 
papale, ma in tutte le piccole corti cardinalizie e principesche, figurano già nella 
prima metà del sec. XIV trombettieri e mimi particolari del popolo romano, accanto 
ai trombettieri dei Conservatori e a quelli speciali del Senato di Roma, regolarmente 
organizzati e stipendiati. 
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Non vanno dimenticate le corti dell'Italia settentrionale: i principi d' Acaia, 
che mandano i musici migliori a perfezionarsi alla fiorente scuola di Ginevra (sec. 
XIV); i duchi di Milano; le corti di Mantova e Ferrara, dove, fin dal 1441, compaiono 
musici tedeschi di gran fama. 

I Comuni di Padova e Bologna già nel Trecento vantano veri e propri concerti 
bene organizzati; a Venezia si svolgono gare musicali; Urbino, Ravenna Rimini e la 
corte aragonese di Napoli seguono la corrente. 

Anche in Francia, in Inghilterra e in Germania le bande musicali nascono dalle 
compagnie di musi ci girovaghi, assoldati dalle varie città o dai signori. A Vienna, fin 
dal 1288 esisteva la corporazione dei sonatori girovaghi intitolata a San Nicolò, 
sotto la protezione del conte Pietro di Ebersdorff. Quest'esempio fu imitato da molte 
città imperiali, nei due secoli seguenti, tanto che si vennero a stabilire vere e proprie 
bande di pifferai o musicanti municipali Stadtmusiker (complesso di musici 
municipali) sotto la direzione di uno Stadtpfeiffer (piffero di città). Queste bande 
costituiscono il primo germe dal quale si svilupparono le bande moderne: esse si 
componevano generalmente di pifferi, flauti, cennamelle o pive, viole, tamburi e 
trombe. 

Nel 1426 la città di Augusta otteneva dall'imperatore Sigismondo di poter 
mantenere un corpo di trombettieri e timpanisti municipali, privilegio che poi venne 
esteso a quasi tutte le città .libere. Nel sec. XV si formarono in molte città italiane 
delle bande chiamate 'orchestre' i cui organici avevano come base pifferi, trombe, 
comi, trombe spezzate, tamburi, sistri, ciaramelle e fagotti. 

In Francia, prima di Luigi XIV, i grandi generali assoldavano a proprie spese 
un certo numero di sonatori, che li accompagnavano al campo e li seguivano in 
battaglia allo scopo di dar segnali e di rallegrare le truppe nei riposi. Francesco I 
stabiliva nel 1534 che ogni "banda" (intesa nel senso di militare di truppa) di mille 
uomini avesse 4 tamburi e 2 pifferi. 

Fin dal 1708 allo Stato maggiore vennero aggregati piccoli concerti sia per la 
cavalleria sia per la fanteria, composti generalmente di alcuni oboi e talvolta anche 
d'un timpano e di un fagotto: erano gli embrioni delle future bande, che si andavano 
formando gradatamente con l'aggiunta di altri strumenti, attraverso una lenta 
evoluzione tecnica. 

Alla fine del '700 si distinguono le bande militari da quelle civili, le prime 
composte di serpenti, oboi, grancasse e clarinetti, le seconde da oboi, fagotti, corni, 
trombe e clarinetti. 

A Torino già nel secolo XVI esisteva una banda di tromboni, che nella seconda 
metà del '600 diventava bande de hautbois con 12 suonatori, affidata dal duca Vittorio 
Amedeo Il alla direzione del Lulli. 

Si badi però che nel sec. XVII si chiamava banda (bande in Francia e band in 
Inghilterra) anche un non numeroso corpo di scelti sonatori di strumenti a corda 
(così la grande bande dei ventiquattro violini alla corte francese). 
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La rivoluzione francese contribuì anch'essa con le feste e le cerimonie speciali 
ad accelerare l'evoluzione della banda. L'l I luglio 1794, in occasione della traslazione 
del corpo di Voltaire al Panthèon, la musica della guardia nazionale eseguì 
composizioni espressamente scritte da Gossec, nelle quali erano introdotti ottavini, 
tromboni, cassa rullante, grancassa, tam-tam, mai prima d'allora adoperati. 

La più antica partitura a stampa che si conosca dal titolo VI Marches pour 
armonie composées par WA. Mozart, arrangées par C. A. Goepfert è stata stampata 
a Bonn nel 1794 con dieci parti separate. 

L'interesse di Napoleone per la banda musicale è testimoniato da una sua 
disposizione emanata durante la preparazione dell'esercito, che doveva partecipare 
alla campagna d'Italia. L'ordinanza napoleonica prescriveva: "Pongano i comandi 
di divisione particolari cure ajjìnché ogni mezza brigata abbia la sua musica 
completa". 

Ottime partiture scritte appositamente per questi complessi sono accreditate a 
Mozart (Les Six Marches pour harmonies e la Serenata per tredici strumenti), 
Beethoven, Cherubini, Spontini, Strauss, Respighi, Berlioz, Wagner, Lieszt, Weber, 
Meyerbeer, Mendelssohn, Schonberg. 

Illustri compositori dell'800 introdussero brani bandistici, da eseguire sulla 
scena o dietro le quinte, in alcune loro opere: Norma, Fide/io, Elisir d 'amore, Emani, 
Traviata, Aida, ... 

Nell'Ottocento, la banda fu impiegata anche in teatro per dare particolare risalto 
ad alcune scene. Tra le opere in cui essa figura troviamo Lucia di Lammermoor di 
Donizetti, Norma di Bellini, Don Carlos di Verdi, ecc. 

Il problema tecnico-acustico di dotare il complesso di uno strumento dalla 
voce abbastanza potente, trovò una soluzione solo nella prima metà dell'Ottocento 
con l'invenzione del basso (tuba). 

Nello stesso periodo un'altra invenzione, quella del sassofono, consentì alla 
banda un'agilità e una duttilità d'esecuzione impossibile alle vecchie fanfare. Queste 
innovazioni permisero alla banda di eseguire un repertorio più ampio: l 'Ottocento 
vide il proliferare delle trascrizioni e riduzioni di musiche sinfoniche e operistiche, 
che contribuirono all'ulteriore diffusione dell'opera presso il grande pubblico. 

Uno dei più noti compositori di musica per banda è John Philip Sousa ( 1854-
1932), che dal 1888 diresse la banda della Marina degli Stati Uniti e compose numerosi 
inni e marce militari celebri in tutto il mondo. 

In Italia furono le amministrazioni comunali ad incentivare la formazione di 
bande, come quella di Roma fondata nel 1871 per il lavoro del suo direttore Vessella 
e diventata esempio di complesso bandistico moderno: 80 strumentisti con un ricco 
repertorio di musiche oltre che trascrizioni da classici. 

Tra le bande più famose si possono ricordare: quelle della Marina e 
dell'Aeronautica Militare, dei Carabinieri, dei Bersaglieri, della Guardia di Finanza 
e della Polizia di Stato, delle Divisioni Taurinense e della Tridentina delle Truppe 
Alpine. 
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Ma anche molte bande cittadine hanno nomi prestigiosi e una lunga tradizione 
concertistica oltre che un ampio archivio di spartiti musicali e di strumenti. 

Il famoso Pietro Mascagni è stato per diversi anni direttore della banda 
municipale e della scuola di musica di Cerignola prima che il successo al concorso 
di Sonzogno del1889 de La Cavalleria rusticana Io lanciasse verso la gloria teatrale. 

Le bande municipali sono sempre servite per diffondere la cultura musicale tra 
la popolazione, anche tra chi non sapeva leggere e scrivere. Ha scandito con le sue 
note i momenti belli (festività, ricorrenze, ... ) e tristi (funerali) della vita della comunità. 

La banda musicale nel Sei-Settecento 
a San Marco in Lamis 

La prima notizia dell 'utilizzo della musica durante una festa a San Marco in 
Lamis si ha il die septimo mensis Augusti, nonae indictionis millesimo sexcentesimo 
quinquagesimo sexto, allorché il Priore et Eletti, della Confraternita della Beatà 
Vergine Maria del Carmine stabilirono di solennizzare e celebrare la loro festività 
con tutti i devoti accorgimenti, processione,fochi, musica. Non sappiamo se vi fosse 
già organizzata una banda cittadina oppure venissero dei forestieri a suonare, ma è 
attestato il ricorrere alla musica per allietare una festa. 

Tra Sei e Settecento si ha notizia di musici locali che con pochi strumenti 
musicali (pifferi, tamburi, tinbala, e altri strumenti a fiato , oltre allu zichete é bù, 
nacchere e tamburelli) organizzavano una banda musicale e realizzavano un gruppo 
autonomo che durante il carnevale eseguiva un proprio repertorio che utilizzava 
anche il canto per allietare le serate e seguire uno specifico rituale che prevedeva lo 
Spidochieno. Nel giovedì grasso un drappello di giovani mascherati e con lo spiedo, 
accompagnati dalla banda musicale si aggirava nelle case in cui si ave ammazzato il 
porco, il padrone ringraziava i musicanti ficcando nello spiedo grasso di porco o 
salsicce. I giovanotti erano capeggiati da una maschera detta Turchetta la quale portava 
al collo una serta di aglio o di cipolle e una collana di fichi secchi, sorbe e noci, con 
la presenza del mazzi ere cosiddetto ''fruscellante" che portava una fruscia fronzuta 
(ramo pieno di foglie) addobbata con nastri, campanellini e fiori, detta appunto 
''fruscello". Oltre alla maschera Turchetta c'era pure Ciannone, una maschera che 
vestiva pelli di capra nera con una zucca bucata sulla testa, che faceva gesti e lanciava 
urla selvagge; in mano portava un bastone con nastrini colorati e dei sonagli. Nel 
medioevo a San Marco in Lamis tutte le maschere di carnevale vengono chiamate 
Ciannone, come si evince negli statuta et decreta Universitas Sancii Marci in Lamis 
approvati nell'Anno Domini 1490, indictione VIII, die XXXI iulii. Lo Statuto recita: 
Ancora fu provveduto statuito et ordinato nei dì di Carnevale non si possa ire co 
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faccia coverta e facire schiamazzi, pena doppia et sieno tenuti el vicaro et li priori a 
galera detti Ciannoni. 

Si so leva innalzare in Piazza maestra o maggiore (ora Corso Matteotti) il 
fantoccio del Carnevale. In appunti manoscritti così si descrive questa festa: "hanno 
piantato un albero in mezzo a Piazza maggiore avanti la Chiesa Madre con sopra 
un pupazzo con rossa berretta, giubba burda e brache sberlate. Si girava per la 
terra una grande pattuglia di ciannoni e maschere; era quella pattuglia oltre il 
numero grande di persone a carnevale, composta di quasi tutti i suonatori e musici 
che suonavano e cantavano allegramente per istrada. Si dava un pranzo nella gran 
piazza, avendo piantato la tavola tutta attorno all'albero del Carnevale. La sera 
tutti i nostri campagnoli arrivati accompagnavano questi suonatori che cantavano 
e suonavano il funerale di Carnevale e poi lo ballo e lo fuoco che brucia il Carnevale 
si piange la quaresima". 

Queste feste volute dalla municipalità erano entusiasticamente accolte dalla 
popolazione, che in queste rare occasioni si divertiva con balli e suoni. 

Tale scenario di feste e cerimonie, dove la musica assumeva sempre una 
funzione importantissima, contribuiva alla formazione di gruppi di suonatori e cantanti 
che avevano il compito di animare oltre che le manifestazioni anche le sacre 
rappresentazioni. 

La presenza di questi gruppi di musici non dovette limitarsi alle sole feste 
carnevalesche, ma sicuramente estendersi anche ad altri eventi pacifici, luttuosi o 
anche turbolenti della vita locale, quali le solennità religiose, le feste civili, i funerali 
e gli stessi moti popolari. 

Durante varie feste religiose i musici della terra di Sammarco in Lamis 
accompagnano con istrumenti musicali e allietano li fèsteggiamenti in onore di santi 
come per san Ciro nel1702. Tutto il paese di Sammarco in Lamis è ripieno di forestieri 
venuti per ammirare la sontuosa festa e ascoltare la bella musica. Le serenate di 
musica, li fuochi artificiosi, ed il rimbombo dei tamburi erano cose che a tutti 
sembrava essere il paese di Sammarco in quei giorni del triduo l 'alma città di Roma 
ove si solennizza il Santo Giubileo. 1 

Anche per la festa di san Felice il sei di agosto il Clero e il Capitolo fanno 
processione del/ 'istesso modo dove si và cantando la litania di santi con ogni 
devotione con alcune confraternite e viene accompagnata dalla musica. Nei 
festeggiamenti civili davanti la cappella di San Felice sifacino le gare di carriera e 
la banda sona per allettare gli animi. 2 Era quindi usanza che la banda nel pomeriggio 
e nella serata delle feste allietasse gli animi con la musica e che, forse, accompagnasse 
anche i balli. 

Ma anche la festa di gennaio in onore di Sant'Antonio Abate curata dalla 
Compagnia del/ 'Orazione a Cristo, che si riuniva presso la chiesa di San Antonio 
Abate extramenia della Terra di Sammarco in Lamis, veniva allietata con fanoi, 
morta/etti, fulgori, musica colli strumenti, processione con [racchie. 
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I funerali delle persone più in vista erano seguiti dalla banda municipale che 
suonava. 

Ma anche durante i moti popolari i componenti della banca musicale erano 
costretti a suonare trionfalmente per le vie del paese e così festeggiare l'effimera 
vittoria che le autorità reprimevano sempre nel sangue. 

Moti popolari che furono anche molto violenti e che alcune volte hanno scosso 
la tranquilla vita cittadina, come la rivolta degli zotici, che si realizzò nella seconda 
metà del seicento con l'assalto al Trono (la sede badiale), alla sede dell'Università e 
all'archivio capitolare. 

La banda musicale fu presente nella strenua difesa della città dall'assalto delle 
truppe francesi nei primi mesi del 1799 ... La mattina alle dieci antimeridiane la 
Banda si trovò sulla piazza: le di lei guerriere armonie incitavano esse pure tutta la 
gente a/l 'impugno delle armi per la difesa di quella Libertà, che Dio stesso quando 
creò l 'uomo gl'impresse in mezzo al seno ... 

Il tentativo di difesa della città dalla feroCia delle forze francesi, che venivano 
da San Severo e andavano verso San Giovanni Rotondo, non ebbe fortuna e le truppe 
francesi si diedero al saccheggio e alla distruzione. 

Con l'arrivo dei sanfedisti la municipalità con la banda accoglie i 'liberatori' e 
i 'restauratori' ... al suo giungere tanto a piedi che a cavallo in parata ordinatissima 
disposta accorse ad incontrar/o la deputazione con la banda dei musici. 

Portava essa nel suo centro la bandiera, ed aveva alla testa la Banda musicale, 
che alternando melodie patriottiche infiammava la mente ed il cuore di tutti ... 

Ancora una volta, dunque, la musica e la banda diventano un elemento 
indispensabile che scandisce la vita della città, le emozioni degli individui e lo stesso 
scorrere degli eventi. 

Già nel Seicento è presente a San Marco in Lamis un precettore pubblico che 
oltre alle lettere e ai numeri fornisce i primi rudimenti della musica. 

Uno dei precettori pubblici è stato Carlo Giannone, zio del famoso Pietro 
Giannone, che si è sposato con una sammarchese ed ha dimorato diversi anni a San 
Marco in Lamis. 

Già nel Seicento si svolgevano degli incontri accademici ma è nel Settecento 
che si istituisce l'Accademia o del Collegio de selvaggi o del salvatico. Con questa 
Accademia a San Marco in Lamis nel settecento si ha per l'arte musicale una struttura 
organizzata sia per le esecuzioni musicali sia per l'istruzione musicale. 

L'Accademia o Collegio de selvaggi o del sa/valico tra le altre attività era 
destinata alla coltura di un 'Arte allettatrice degli animi, e che qual produttrice, e 
compagna della Poesia tutta ugualmente si aggira sulla dolce armonia, e sopra 
l'efficace favella del concerto ... Il Collegio de selvaggi o del salvatico con adunanze 
risveglia gli animi dal sonno e dalla pigrizia per incitar/i nel desiderio di coltivare 
le belle arti e le scienze colla serietà de discorsi ... e recitar cantando colla musica .. . 
Li canonici nominano il custode o gran officiale, lo quale sopraindente al sodalizio .. . 
recita poesie, fa contrasti letterari, sona musica e recita ... ricerca cose erudite per 

37 



Bande e gruppi musicali di San Marco in Lamis _ 

crescere la scienza .... N eU' Accademia tutti devono essere considerati uguali, quando 
siano disposti ad impiegarsi ne/l 'esercizio delle belle arti e della musica. 

L'Accademia stipendiava altresì un quartetto di professionisti; ed è verosimile 
che i musicisti che si distribuivano nelle varie iniziative, civili e religiose, previste in 
San Marco in Lamis fossero i medesimi. Erano impegnati di regola in due concerti 
pubblici mensili oltre che accompagnare le più importanti funzioni religiose e, per le 
capacità tecniche, erano degna veramente d'una più grande città. Alla pratica musicale 
era congiunto anche l'insegnamento dei giovinetti e dei chierici. 

L'inserimento nell'Accademia de selvaggi delle attività musicali non 
professionali votate soltanto alla cultura musicale è evento singolare e specifico: 
denota l'inclinazione di una cittadinanza non soltanto a godere dell'arte ma a 
prati carla. 

L'Accademia svolgeva una pluralità di iniziative culturali e alla congrega che 
se face ogni anno se adunano sommi con deliberare e argomentare su quesiti letterari, 
scientifici, filosofici, musicali o teologici ... a questi incontri che erano quasi a cadenza 
annuale erano invitati eruditi e studiosi di altri centri garganici e della Capitanata. 

L'Accademia se non svolgeva l'attività specifica di banda musicale era 
certamente un 'istituzione che incrementava la cultura musicale e formava vari 
musicisti. 

Sicuramente è da mettere in relazione all'esistenza dell'Accademia o Collegio 
de selvaggi il fatto che a San Marco in Lamis si svolgevano varie sacre 
rappresentazioni e molti oratori. Manifestazioni che si sono svolte fino a _tutto 
l'Ottocento. 3 

È conosciuto il testo di un cantastorie che raccontava le gesta di san Vito,4 ma 
sicuramente altre storie sono state raccontate da cantastorie che si facevano 
accompagnare da strumenti musicali. 

La banda musicale nell'Ottocento 

Tutta le vicende dei moti della fine del Settecento e inizio Ottocento le 
conosciamo perché furono gli stessi suonatori a sottolineare in una lettera la loro 
partecipazione ai fatti accaduti e per avanzare richieste di una dignitosa sistemazione 
da anni inascoltate. Chiedevano un congruo contributo per la banda musicale. I 
bandisti erano impegnati nella formazione musicale e speravano in un sincero interesse 
per la banda da parte delle autorità e così il l O febbraio 1819 si appellano al Sindaco. 

Il giorno che in questa Città si spezzavano i ceppi dei tiranni, noi ci gloriammo 
essere fra i primi che esposero il petto alle armi, che resistevano. Vinse la Patria, ed 
appena deposta la spada, femmo eccheggiare le mura, e le sponde dei monti di 
musica guerriera: i petti bollenti di patrio amore e di gloria più erano a quella 
melodia esultanti. Di tal dovere reso alla Patria noi già non vogliamo essere 
rimunerati, il sentimento del! 'interesse è bandito dal cuore di ogni buon Cittadino. 
Noi preghiamo dell'onore di una divisa in memoria di quel beatissimo giorno, che 
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solo poté fimestare la morte di un nostro collega. E perché questa banda uguagli le 
altre, già istituite in paesi a noi vicini e tanto minori, fa d'uopo che noi preghiamo 
volerei provvedere colle necessarie Uniformi anche gli strumenti mancanti, perché 
come nella gloria, così nella decenza potiamo sulla via del/ 'onore gareggiare e 
distinguerci. Accogliete, o Signori, coi voti la dichiarazione del più alto rispetto ed 
obbedienza. 

Il Sindaco, il 16 febbraio chiede chiarimenti alla deputazione della banda dì 
San Marco in Lamis: G/ 'individui che compongono la Banda di Sammarco in Lamis 
hanno chiesto di essere provveduti di un 'uniforme e degl 'istrumenti mancanti, per 
servire in tal modo e meglio e con miglior decoro nelle pubbliche funzioni a bisogni. 
Mi affretto quindi di rivo/germi a V.S. lllme onde primieramente vogliate indicarmi 
il numero preciso degl'individui componenti questa Banda, che a spese comunali 
debbasi vestire, ed indicare egualmente il numero e la quantità degli istrumenti 
mancanti, ed in seguito poi il relativo figurino che si pensa di adottare pe 'i Bandisti 
stessi, affinché possa servire di norma per le successive disposizioni opportune. 

La rapidità con cui avvenne questo scambio di lettere è assai notevole; infatti, 
il 17 febbraio, ossia il giorno dopo, è già pronta la risposta della deputazione della 
banda: Le rimetto la nota degli individui componenti la Banda in unione alle 
osservazioni degli strumenti mancanti. Il numero de' Bandisti è di trentasei, ma non 
tutti sono da indossare l'uniforme perché dieci almeno sono studenti. Rispetto al 
Figurino, io mi porrò seco di Lei d'intelligenza, ogni qual volta le aggrada, perché 
sia combinato analogo alla circostanza, e decoroso all'animata, e brillante gioventù. 

Allegata alla lettera vi è la "Nota degli Strumenti mancanti", in cui accanto al 
tipo viene indicato il relativo numero: 

I. Clarini n° 4 
II. Corni n° l 
Ili. Simbassi no 2 
IV Capelli Chinesi n° 2 
V. Piatti paja 2 
VI. Catuba 3 
VII. Tamburi 4" 

Le autorità si mostrano subito ben disposte nei confronti della banda musicale 
municipale, infatti ai primi di marzo arrivano gli strumenti musicali richiesti e le 
divise per la banda. L'autorità richiede di rimettermi nota per ricevuta degli istrumenti 
musicali ricevuti onde fare inventario e delle divise fatte -una Tunica di panno giallo 
guernita in panno bianco, con gallone al colletto ed alle maniche tessuto in argento 
e seta rossa, e due lire di metallo argentato sul davanti del colletto; -un pajo Spallette 
con piatto e cascata di cordonetto in cotone bianco colla rispettiva custodia di 
cartone; -un pantalone di panno bigio con striscia ossia gallone di cotone bianco; -
cinturone di cuojo bianco lucido, relativo cartoccio, e placca di ottone, con dragona 
di cotone bianco e rosso; -un berretto con banda argentata, più una lira grande in 
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mezzo, e cascata di penne bianche sopra una palla di metallo pure bianco colla 
custodia. 

La banda musicale municipale fu chiamata Banda gialla, per le giubbe gialle 
delle uniformi, e fu onore e vanto di San Marco in Lamis perché si esibiva anche nei 
paesi vicini. 

Durante la festa della fiera di San Matteo la musica de' nostri filarmonici 
accompagna le ufficiature e a spese della festa la Banda paesana va con la sua 
melodia le strade della città rallegrando da mane a sera, e maggior brio aggiunge 
ai pubblici divertimenti. Li giorni 20, 21 e 22 settembre sono conditi di vari spettacoli, 
giuochi e fuochi ... Al tocco dell'ora prima della notte, premesse alcune bombe 
scoppianti in aria e di là spiccanti razzi, cessa l 'armonia della Banda, e il .fuoco alla 
macchina si attacca ... La Banda rinnove i concerti ... Il terzo giorno suole il teatro a 
pubblici divertimenti dar termine ... 

Ma i suonatori ebbero un periodo di crisi negli anni '30 del XIX sec. per dissapori 
all'interno della banda musicale e per disaccordi con il capo tamburo. Non poterono 
più essere coinvolti nelle manifestazioni e nelle cerimonie pubbliche e la banda venne 
sciolta e gli strumenti ritirati dall'amministrazione comunale. 

Nel 1838 per gli imponenti festeggiamenti della festa di San Bonifacio furono 
impegnate le bande di san Paolina e di Bomma. Solo i tamburi e le cornamuse erano 
di San Marco in Lamis. 5 

Nel 1840 si stipula una convenzione tra il maestro perito nella scienza di musica 
il sig. Giovanni Sciossia e i componenti la banda municipale di Sammarco in Lamis. 

Il don Giovanni nella qualità d'istruttore e capo della banda si obbliga a fare 
l 'istruzione nei mesi invernali e primaverili, promettendo tutta la sua provibilità 
nell'esatta e premurosa istruzione musicale. 

I giovani, genitori e padrini si obbligano e promettono somministrare al 
professore d. Giovanni la somma di ducati dieci per ciascun mese d'istruzione, di 
cui sei ducati sono a titolo di emolumento per le lezioni sulla musica solo durante il 
periodo di lezioni e quattro ducati per spese cibarie anca durate le feste ... Uscendo 
la compagnia musicale per le feste d. Giovanni capobanda dovrà dalla massa totale 
e comune prelevare carlini dieci per ogni festa che la compagnia si intende 
concedergli a titolo di distinta come maestro e il resto dividersi ugualmente tra tutti 
i componenti stessi, è da considerarsi che il comitato organizzatore delle feste può 
dare delle regalie al capobanda. I vecchi componenti della banda che vogliono 
perfezionarsi nell'uso dello strumento lo potranno fare gratis solo il primo anno. Se 
uno o più individui formando parte la compagnia musicale andrà ad ammalarsi in 
tempo di festa e nello stato da non poter uscire dal paese, gli altri compagni si 
obbligano dare al/ 'infermo il quarto della sua tangente qualora avesse seguita la 
compagnia. Se poi l 'infermità andrà a infirmarsi fuori del proprio paese ed in 
ricorrenza della festa, la compagnia su mendovata a spese comuni dovrà fornire 
l'infermo di vetture onde restituirsi a casa sua. Per bene della compagnia e per 
misure disciplinari è proibito espressamente a ciascuno individuo componente la 
stessa che giocando a qualsivoglia giuoco di vino non si alzi dal gioco e non si 
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ritrovi al tocco della grancassa al fine di suonare e ciò capricciosamente sia 
condannato alla pena di star privo della paga che gli spetterebbe nella festa da 
cedersi a beneficio de giovani tranquilli docili e subordinati. Il Capo banda si deve 
impegnare a sistemare logisticamente i bandisti nei paesi dove si va a suonare. 
Vengono previste multe molto salate per chi contravviene alle disposizioni. Se qualche 
individuo vorrà disunirsi dalla compagnia ed incorparsi in altra sarà soggetto alla 
penale di carlini venti a beneficio degli altri individui che non controvengono a 
questo patto, non essendo decente che la banda abbia a suonare a spezzoni. La 
convenzione chiarisce che tutti i componenti della banda dovranno uniformarsi agli 
ordini di Sua Eccellenza il Ministro della Polizia emessi in riguardo alla banda, 
disposizioni da tutt'i costituenti conosciute, restando in facoltà del prestato don 
Giovanni licenziare ed espellere quelli che non si uniformeranno a detti ordini. 

Il Ministro della Polizia Generale di Napoli aveva predisposto il22 aprile 1841 
un regolamento per le bande musicali del Regno di Napoli. Il Regolamento serviva 
per uniformare tutte le bande musicali municipali al decreto del 24 novembre 1827 
riguardante le Guardie Urbane e per dare disposizioni sul trasferimento delle bande 
in altri comuni. 

Nel 1845 inviarono un'altra richiesta al Sindaco: Gli individui componenti la 
Banda di questo comune fanno rispettosa istanza a V. S. Illma perché si degni di 
accordare qualche gratificazione per l'opera da loro prestata, dichiarandosi pronti 
a continuare il/oro servizio anche pel tratto successivo ed in tutte quelle occasioni 
che verranno comandate sempreché ottengano qualche premio le loro fatiche. 

Le finanze del Comune non erano certo in buono stato, ma, come si intuisce 
dal contenuto della lettera, dove non sono più menzionati né gli strumenti, né le 
divise, l'amministrazione era riuscita ugualmente in poco tempo a soddisfare buona 
parte delle richieste dei suonatori. 

Anche per quest'ultima domanda le autorità comunali cercarono di fare il 
possibile: Gli individui in numero di 27, che compongono la banda musicale di 
questa città di Sammarco in Lamis chiesero al Sig. Sindaco, con supplica, una qualche 
gratificazione pel servizio da essi fin qui prestato. Anche questa supplica venne 
trasmessa con rescritto al decurionato, perché fosse presa in considerazione. E in 
vero consapevoli noi, siccome anche tutti sanno, del! 'opera assidua de' Bandisti, 
ottenutasi ad ogni richiesta, e fatto pur riflesso, che fra i medesimi, ve ne han parecchi, 
che soltanto col/ 'arte loro provvedono alla propria sussistenza, non potemmo noi 
esimerci, nella seduta del 18 corrente, dal non accordare ad essi una gratificazione. 
Ma se da un lato abbiamo potuto mostrare di riconoscere in qualche modo l 'opera 
prestata da questi artisti, dali 'altro poi proviamo l 'amarezza di non poter condurre 
ad effetto questa nostra disposizione per mancanza di mezzi ma anche in questa 
circostanza seppur con pochi mezzi per progredire nel disimpegno 
de/l 'Amministrazione Comunale alle nostre cure affidata accordiamo un minimo 
contributo alla banda musicale. 

La banda municipale è utilizzata per le varie feste civili e religiose e nel tentativo 
di darle un'organizzazione più stabile nel 1856 viene nominato capo banda o capo 
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tamburo il Signor d. Ferdinando Greco e viene approvato lo statuto della Banda 
Musicale di Sammarco in Lamis con 14 articoli,6 e il regolamento con 11 articoli.7 

La Banda Civica presta gratuitamente ad ogni richiesta dei Pii Luoghi 
trattandosi di spettacoli a loro beneficio e si presta pure alle dimande del Municipio: 
prende parte alle solennità civili e religiose; concorre a festeggiare gli uomini illustri 
nelle scienze, nelle lettere e nelle arti; accompagna al cimitero i Soci e altre 
personalità distinte e benemerite del paese; cerca di onorare i meriti e le virtù di 
qualunque genere e in qualsiasi condizione sociale; interviene a rallegrare i pubblici 
passeggi e convegni; si sforzerà infine di meritarsi la stima dei propri concittadini 
e di quanti amano l 'incremento delle belle arti col! 'aggiungere un pregio di più ai 
molti che rendono il nome di questa città caro e simpatico anche alle terre più 
lontane. 

Della banda musicale municipale potranno far parte solo cittadini di sesso 
mascolino di Sammarco in Lamis, eccettuato per alcuni di Rignano che potranno 
essere accolti solo se avranno permissione dai maggiori di Sammarco e di Rignano. 
Ciascun componente deve far parte della Guardia Urbana, ricevendone la relativa 
patente. La banda dipendeva dal Sindaco in carica lo quale dovrà sorvegliare i buoni 
costumi e il regolare svolgimento della banda, deciderà se e chi dovranno aggregarsi 
alla Banda e decide a quale processione o manifestazione partecipare, le musiche 
da eseguirsi e il compenso spettante. Il Sindaco potrà nominare dei deputati che 
sceglieranno le musiche da eseguire e la successione, evitando lo scandalo e lo 
scompiglio. 

I deputati tra le altre funzioni dovevano tutelare la buona condotta, i progressi 
e l'interesse della banda e dei componenti, in particolare dovevano verificare se li di 
di Carnevale li bannisti berranno più vino del consentito e se sapranno stare con un 
piede solo. 

Il sindaco poteva sollevare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo sia i 
deputati sia il capo banda o capo tamburo. 

Nella Banda c'erano due categorie di partecipanti: i Bandisti che sono parte 
attiva e i preparatori che sono chi vuole imparare a suonare. I minori di anni ventuno 
non potevano suonare nella banda ma solo nei provini. Ognuno doveva comprarsi lo 
strumento musicale e la divisa, e tenere con cura e diligente pulito e ordinato il 
tutto. La divisa dei bandisti doveva essere approvato dal Sindaco dopo aver avuto le 
approvazioni superiori e deve essere di colore giallo per distinguersi da/li altri. 

La banda si impegnava a partecipare gratis alle processioni a morto del Venerdì 
santo, di Santo Marco, Santo Michele e della Madonna Addolorata, mentre le melodie 
pomeridiane e serali saranno pagate dal comitato organizzante. La Banda doveva 
ricevere un appannaggio annuale dalla Municipalità per le armoniche da farsi nel/i 
giorni di domenica nella villa. 

Il Regolamento per la banda musicale del Comune di Sammarco in Lamis 
approvato il3l luglio 1856 ricalca il regolamento che il Ministro della Polizia Generale 
di Napoli aveva predisposto per le bande musicali del regno di Napoli il 22 aprile 
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1841. Regolamento che serviva per uniformare tutte le bande municipali in armonia 
con il decreto del24 novembre 1827 riguardante le Guardie Urbane affinché vengano 
rimossi gli inconvenienti sorti talvolta per l 'ordine di precedenza laddove più bande 
sono state chiamate nel medesimo luogo. - I componenti la banda dovranno essere 
iscritti nello specchietto di già spedito al Sig. Intendente della Provincia. Ciascun 
componente deve far parte della Guardia Urbana, ricevendone la relativa patente. 
Nella patente rilasciata al Capo della Banda verranno additati i nomi di tutti i 
componenti colla indicazione del/ 'età e della professione e sarà apposto un numero 
progressivo conforme ali ' ordine cronologico del/ 'autorizzazione ottenuta da ciascuna 
banda della Provincia, dovendo questo numero incominciare dalla più antica e 
terminare alla più recente. Se la banda si rechi in alieno Comune, il Capo di essa 
dovrà presentarsi al funzionario dì Polizia locale e farsi riconoscere mostrando la 
patente. Se nel medesimo Comune ci saranno più bande, la più antica avrà la 
precedenza, giusta il numero progressivo a posto alla patente. Le patenti 
degl'individui componenti la Banda le quali verranno rilasciate gratis dovranno 
rinnovarsi in ogni anno. Ogni qual volta occorrerà far cangiamento d'individui nella 
banda se ne domanderà precedentemente il permesso del Sig. Intendente. G/ 'individui 
componenti la banda potranno far uso della divisa superiormente approvata il di 
cui modello trovasi presso il Sig. Intendente della Provincia. La Banda non potrà 
recarsi in altra provincia ancorché fosse limitrofa senza permissione del Sig. 
Intendente. Ove nella bandafaccino parte individui minori di anni 21 saranno 
annotati come memoria alla fine del piedi lista della Guardia Urbana per farne 
parte a somiglianza degli altri subito che avranno toccato l 'anno ventunesimo. l 
contravventori al regolamento perderanno /a facoltà difare parte della banda oltre 
alle pene a seconda de casi che potessero meritare in conformità del prescritto col 
Decreto de 24 novembre 1827 sulla Guardia Urbana. 

Nel Regno delle Due Sicilie i componenti le bande musicali dovevano vestire 
l'uniforme prescritta ed appartenere alla guardia urbana. 

Il Notamento de Bandisti per la banda ad organizzarsi in San Marco in Lamis 
sotto la istruzione del Signor d. Ferdinando Greco fu presentato a Foggia il due 
ottobre 1856 e approvato dal Signor Direttore del Ministero Rea/ Segretaria/o di 
Stato della P Gena 24 settembre ultimo. V 10646 (Vedi elenco bandisti in appendice 
al testo). 

Si ricorda che 1'8 ottobre 1860 a seguito di un tumulto popolare per festeggiare 
i Borboni tutti i componenti la disordinata banda musicale dovevano riunirsi per 
solennizzare il ritorno dei Borboni a Napoli. Notizia falsa ma che serviva a 
tranquillizzare gli animi baldanzosi della popolazione sammarchese. 8 

Ma anche il 2 giugno 1861 i briganti vennero accolti in processione da tutto il 
popolo con in testa la banda musicale, il ritratto di Maria Sofia e lo sventolio di 
fazzoletti bianchi. La banda musicale in gran festa attraversò le strade cittadine. 

All'arrivo dei piemontesi il 4 giugno però la Giunta, i Membri della 
Commissione Municipale e la Guardia accompagnano al palazzo del Comune fra 
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gli evviva di gente innumerevole e al suono della Banda Cittadina e delle campane 
maggiori della città i liberatori ... 

Agli inizi degli anni '70 si impone la necessità che l'abbigliamento del Corpo 
Musicale sia tale da farlo ben figurare nei concerti tenuti a San Marco in Lamis ed in 
altri comuni così l'amministrazione comunale organizza una nuova struttura per la 
banda municipale e il Sindaco di Sammarco in Lamis avvisa che nel giorno 20 del 
corrente mese di maggio alle ore l O a. m. si procederà nel gabinetto del sindaco 
agi 'incanti con privata licitazione per la manifattura di numero 35 divise ai bandisti 
comunali e numero l divisa pel capo tamburo ai seguenti: 

-Il prezzo unitario su cui si liciterà è considerato sulla media di ;[ 13 per 
ciascheduna uniforme compresa quella del capo tamburo; 

-Ne primi l O giorni dal/ 'aggiudicazione dovrà essere costruito un uniforme 
modello, secondo il figurino approvato, il quale dovrà essere approvato dalla Giunta. 
Tutti gli altri dovranno essere simile al primo. Il modello, dopo approvato, porterà 
le firme della giunta per garanzia; 

-Tutti i lavori dovranno essere consegnati in un mese dal/ 'epoca 
del/ 'aggiudicazione; 

-Ogni oblatore dovrà presentare un solidale garante che assuma oltre alla 
responsabilità dell'adempimento di tutti i fatti stipulati nella deliberazione, ma 
eziandio garantisca il valore del panno affidato; 

-L 'aggiudicatario avrà tutto in che occorre tranne gli ovatti, la seta ed il 
cottone che occorre; 

-Qualora in un mese i lavori non fossero compiuti, l'aggiudicatario dovrà 
assoggettarsi ad una multa di ;[ 90, oltre ;[ l O ogni giorno; 

-Ogni oblatore prima di licitare dovrà fare in mano del Sindaco un deposito 
di;[ 25, che verranno restituiti, eccettuato l'aggiudicatario che verranno trattenuti 
per eventuale multa. 

Sammarco in Lamis, 2 maggio 1871 
La divisa dei musi canti era composta da un cappotto di panno giallo con colletto 

e paramani in panno nero contornati da bordo in panno scarlatto e dal gallone 
simile al Keppy : le mostre al colletto in panno scarlatto, ed in mezzo ad esse due 
cetre ricamate in metallo lucido: le mostre alle saccoccie anche in panno contornate 
da bordo in panno scarlatto. Bottoni di metallo bianco lisci e sporgenti con inciso 
una cetra. Spalline in lana rossa con frangia cordonata. Cordone con fiocchi al 
collo in lana rossa e bianca. Calzone di panno giallo con banda in panno scarlatto. 
Cinturino di cuoio nero verniciato, con placca di ottone, ed in mezzo ad essa una 
cetra di metallo bianco. Keppy in panno con calotta di cuoio nero verniciato, ed 
a/l' estremità superiore gallone di argento in fili di seta gialla: tre cordoncini verticali 
di lana rossa con fili d'argento: coccarda bianca ed in mezzo ad essa la cetra con 
due strumenti di metallo bianco lucido, sormontato dalla nappa ed astuccio dello 
stesso metallo in cui s'intromette il pennacchio bianco. Cravatta nera con risvolto 
bianco. Mentre il Capo Tamburo vestirà cappotto, cravatta e calzone simile ai 
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musicanti. Turback di pelle d'animale nera, con /ani e fiocchi d'argento: nappa ed 
astuccio di metallo bianco lucido, e penna bianca. Penturino d'argento con placca 
di ottone, ed in mezzo ad essa cetra di metallo bianco. Spalline di metallo bianco 
lucido. Bandiera di lana rossa orlata di frangia di argento: nel mezzo lo scudo di 
Sammarco in Lamis. Bastone di canna d'India con panno e l'estremità inferiore di 
metallo bianco lucido: laccio e fiocchi di argento. Guanti e manichini di pelle di 
daino. 

Nel ricevere la divisa i bandisti dichiaravano: "Si obbligano i sottoscritti, 
ciascuno sotto la propria individuale responsabilità, di custodire l 'uniforme suddetto, 
marcato singolarmente con apposito numero, e di conservarlo nello stato in che 
l 'hanno ricevuto; di non perderne alcun capo, né deteriorarlo in qualsiasi modo per 
loro colpa o negligenza; come pure di non alterarlo menomamente di proprio arbitrio 
e senza la Superiore autorizzazione. In caso contrario si obbligano di rifarne i danni 
a loro spese, come si assoggettano ad esserne privati per qualunque reclamo, e ad 
ogni Superiore richiesta. Promettono di non indossar/o che per pubblico servizio, e 
cioè quando verrà loro ordinato dal Capo Banda, dal quale si obbligano di dipendere 
per questa cosa, e per tutto ciò che concerne l 'istruzione e il buon andamento del 
corpo. Quando saranno in uniforme si ritengono obbligati al contegno militare, 
affinché la loro tenuta e condotta faccia per ogni rispetto onore al corpo ed alla 
Città che rappresentano. Riconoscono perciò la buona convenienza di fare i debiti 
saluti ed onori a tutti i graduati di qualsiasi arma, ed alle pubbliche autorità in 
funzione. Le presenti condizioni che ora trovano giuste, e dietro l 'obbligo e 
l 'esecuzione delle quali hanno ricevuto i sottoscritti l 'uso del/ 'uniforme suddetto, 
s'intende che avranno tutto il loro effetto fintantoché il Regolamento generale 
organico della Banda musicale sarà approvato dal Consiglio Comunale, e verrà 
dai sottoscritti accettato". 

Il I 5 giugno si approvarono pienamente i due Capitolati che indicavano gli 
obblighi verso il Municipio tanto del Capo Banda Istruttore degli /strumenti di Ottone 
e il suo Vice Capo ed Istruttore degli ]strumenti da Fiato in legno, non che il 
Regolamento organico e disciplinare del Corpo della Banda stessa. 

Venne stabilito anche una sorta di tariffario in cui si indicava per ogni tipo di 
servizio svolto dalla banda il compenso che l'amministrazione era tenuta a versare. 
La cifra più comune era quella di 31 lire e 92 centesimi, che la banda riceveva per le 
parate militari, le passeggiate militari, le serenate e le suonate nella pubblica piazza 
e nei pubblici giardini, la partecipazione a teatro per gli spettacoli d'opera e di ballo, 
nonché in occasione dei fuochi artificiali e dei "saltatori a cavallo". La retribuzione 
era invece inferiore per i servizi funebri e per la partecipazione agli spettacoli teatrali 
solo operistici, senza il ballo. 

I bandisti inviarono a loro volta alcune osservazioni in merito e chiesero che 
l'assegno di :f 2.000 annue stabilito in loro favore potesse decorrere retroattivamente 
dal l o gennaio dell'anno in corso. Questa protesta, in cui però non era coinvolto il 
Maestro, provocò immediatamente la reazione delle autorità e il 16 luglio venne 
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emessa la seguente determina: "Visto l 'atto d 'insubordinazione commesso dal Corpo 
della Banda Cittadina nello avere senza preventivo avviso rimesse le Uniformi in 
segno di dimostrazione ostile al Municipio, nel tempo che si intendeva a secondare 
il desiderio del Corpo stesso, facendo decorrere dal l 0 giugno scorso l 'assegno 
stabilito, non astante che ragionevolmente l 'assegno medesimo dovesse incominciare 
solo dali 'accettazione del Regolamento. 

Visto che tale atto lede non solo la convenienza del Municip io, ma svincola il 
medesimo dagli impegni contratti verso quel Corpo e loro Capi, i quali quantunque 
siano rimasti estranei alla dimostrazione, non possono però, per la qualità del capo, 
non sostenerne le conseguenze, se non altro per la negligenza di non aver influito a 
che l 'atto non si consumasse, o per avere omesso di darne parte in tempo ali 'Autorità 
Municipale 

Considerando non essere il Corpo della Banda assolutamente necessario al 
Paese. 

Considerando che gli individui che vi appartengono, rientrano (sciolto che 
sia il Corpo) nel novero degli altri cittadini, cui incombe l 'obbligo del servizio di 
Guardia. 

Ritenuto lo scioglimento di fatto della Banda stessa per propria colpa 

DETERMINA 

La Contabilità sospenda col l 0 Agosto venturo i soldi al Capo e Vice-Capo 
L 'Economo Comunale d 'intelligenza coli 'Onorevole Deputazione de' Pubblici 

Spettacoli, curi il ritiro delle uniformi consegnate o da consegnarsi e quant 'altro 
sia d 'istrumenti o di effetti pertinenti al Municipio fossero presso al Corpo stesso, e 
custodisca il tutto 

L 'Onorevole Commissione dei Ruoli si compiaccia iscrivere i componenti la 
Banda nei registri dei militi di questa Guardia Naz., dandone parte al Comando per 
l 'effetto del servizio 

Di tale risoluzione si dia copia ali 'Onorevole Deputazione sui pubblici 
Spettacoli, perché la faccia conoscere ai Capi della disciolta Banda e a chi altri 
crederà del caso". 

La determina era chiara e severa. A nulla valsero le richieste del Maestro che si 
dichiarava estraneo alla vicenda, anzi, l'istanza venne rigettata in una successiva 
seduta del 13 novembre. 

Ciò che rimaneva ora della banda cittadina erano solo le uniformi ritirate 
dali' economo comunale e qualche vecchio strumento musicale, tenuti da parte in 
attesa che il complesso bandistico venisse nuovamente organizzato. 

Ma sicuramente la banda venne ricostruita subito se l'anno successivo vengono 
realizzati dei lavori nella villa comunale per ospitare l'orchestra della banda municipale 
compresa una struttura portatile che serviva ad accogliere la banda che suonava nelle 
serate di festa con un'illuminazione a petrolio. I lavori vengono fatti in economia. 
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l lavori in villa per l 'orchestra della banda poiché furono eseguiti in economia 
sotto la direzione de/l 'Assessore incaricato alle operazioni pubbliche furono poco 
dispendiosi e si poterono comprare anca tutte le spese per la dipintura del! 'orchestra 
portatile e gli arredi portatili della banda cittadina. 

Notamento di spesa 
Numero nove ponti componenti l 'intera orchestra portatile di questa banda 

municipale di più 4 litri di olio di lino color mogano al contenuto prezzo di lire 4,50 
per ciaschedun pacco [ 45,60 

Numero cinque scanni piccoli e numero uno scanno grande per sostenere la 
grancassa [ 8, 75 

Numero l 6 lampioni a petrolio in vetro color verde abbisognasi per una 
orchestra l l 1,50 

Numero l lampioni a palla color bianco appeso centrale sopra il capo tamburo 
per illuminare le carte. [ 4,25 

Sammarco in Lamis l 5 giugno 1872 

La Qualità degli strumenti in possesso de1la banda municipale erano: 
l. Bombardoni n 3 
2. Bassi n 3 
3. Tromboni n 3 
4. Sax n 3 
5. Corni n 2 
6. Cornette 3 
7. Sopranino n 2 
8. Clavicorno n l 
9. Sistro n l 
10. Oboe n l 
ll. Clarini n 6 
12. Quartino n l 
13. Ottavino n l 
14. Forzino n l 
15. Grancassa n l 
16. Piattini n 2 
17. Tamburo n 2 
18. Rullante n l 

La banda municipale si riuniva in un locale di fronte alla chiesa di Sant'Antonio 
Abate in Piazza maggiore o chiazza de sotta (ora Corso Matteotti) e li Oggetti 
depositati sulla sala della deputazione e in quella di concerto e affidati al Capo 
tamburo erano: 
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l. Libri di spartiti n 5 
2. Pezzi di musica n. 241 cioè passi doppii n. 40, pezzi d'armonia n. 35, 

polche n. 57, valzer n. 25, mazurche 12, marce n. 25, inni n. 25, quadriglie n. 7, 
marce funebri n. 9, musica ballabile n. 6. 

3. Libri doppi n. 57 
4. Libretti pezzi di armonia n. 29 
5. Borse per carte da musica n. 7 
6. Bandiera del capo tamburo 
7. Metronomo 
8. Lume con palla di cristallo 
9. Cantoniere con legno di noce 
l O. Scaffale per riporre le carte 
11. Legii con sedili n. 7 
12. Lume a pendolo 
13. Idem a muro 
14. Sedie n. 20 
I 5. Borse per viaggio n. 5 
16. Turback 
17. Penturino d'argento 
18. Bandiera di lana rossa con frangia di argento e scudo di Sammarco in L. 
19. Bastone 

Ad ogni bannista veniva dato l 'uniforme completa: Cioè calzone, giubba, paia 
spalline, keppy, treccia e piuma bianca per keppy, cravatta, cappotto e borsa per 
riporre carte di musica e strumento musicale. 

La banda gialla di Sammarco in Lamis nel 1873 venne invitata a Rignano per 
i festeggiamenti in onore di San Rocco. L'accoglienza fu sempre calorosa, ma un 
tragicomico episodio le capitò. Al termine del concerto sul piazzale, la banda sfilava 
con le divise sgargianti per il corso principale ed improvvisamente sbucarono gruppi 
di giovinastri malintenzionati, i quali con parole e atti di sfida circondarono i bandisti 
e iniziarono una rissa. Dovette intervenire la forza pubblica per fermare quei giovani. 
Alcuni bandisti riportarono ferite e contusioni, e i loro strumenti musicali risultarono 
rotti o ammaccati e così i bandisti avviliti e umiliati se ne tornarono a San Marco in 
Lamis. Qui la reazione fu violenta. I sammarchesi iniziarono col bloccare il passaggio 
dei carovanieri di Rignano diretti a San Marco in Lamis e a San Giovanni Rotondo; 
successivamente si accinsero ad assalire la sede dello spaccio di generi vari di un tal 
rignanese che aveva una succursale nella cittadina, con il fine di metterla a soqquadro; 
dovettero intervenire i carabinieri per bloccarli ed evitare il saccheggio e che i 
commessi fossero selvaggiamente picchiati. Trascorsa una settimana la folla tornò in 
piazza ed iniziò ad insultare i rappresentanti e il clero del Comune di Rignano giunti 
a San Marco in Lamis per cercare di ristabilire le buone relazioni tra i due paesi. Ma 
il buon senso degli arcipreti e delle deputazioni calmò gli animi e i rignanesi ripagarono 
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i danni avuti dalla banda gialla di Sammarco in Lamis. La banda per i danni subiti 
(strumenti distrutti, divise a brandelli, ecc.) poté però ricostruirsi completamente solo 
dopo alcuni mesi e solo l'anno successivo si ripresero le normali attività musicali. 

La legge del 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale 
lasciava ai Municipi ampia discrezione riguardo alle spese facoltative e quindi alle 
spese inerenti anche la banda musicale municipale. Con la legge 14 marzo 1874 però 
fu vietato ai Comuni l'aumento dei centesimi addizionali sull'imposta fondiaria oltre 
il limite normale, salvo che non fosse per ispese obbligatorie o per ispesefacoltative 
dipendenti da impegni precedenti. E così sorsero molte controversie se le bande 
musicali potevano essere finanziate dal Municipio e se le spese rientravano tra le 
uscite obbligatorie o facoltative. Molti asserivano che i concerti musicali non servono 
solo per onesto passatempo ma sono pure un mezzo di educazione e di civiltà, e fonte 
di utilità pubblica e morale se non materiale. 

A seguito della legge del 1874 che imponeva all'Amministrazione Comunale 
di non finanziare la banda musicale se non già regolarmente inquadrata nell'organico 
comunale e con bilancio comunale risanato. Non avendo il Comune di San Marco in 
Lamis il bilancio risanato dietro suggerimento del medico Giuseppe Tardio si pensò 
di fondare una Società Filarmonica. Dopo due mesi la commissione presentò ai soci 
un progetto di Statuto indicando alcuni principi di primaria importanza: 

-scopo precipuo era educare alla musica i meno abbienti ma comunque dotati 
di spiccate qualità musicali; 

-i denari dei soci dovevano essere utilizzati per il pagamento degli insegnanti e 
per l'acquisto degli strumenti musicali; 

-l'istituzione era costituita in via sperimentale in attesa della fondazione 
dell'Istituto Musicale che doveva sorgere ed essere istituito e finanziato dal Municipio 
e da amanti della musica. 

La bozza del regolamento sottolineava inoltre alcune considerazioni assai 
interessanti: -la scuola doveva accogliere oltre agli elementi dotati, ma indigenti, 
anche giovani appartenenti a famiglie agiate. Questo indirizzo non discriminatorio 
consentiva il finanziamento della scuola stessa, che era gestita da privati. Si prevedeva 
l'obbligo per gli allievi non paganti di prestare servizio, senza ricevere alcun compenso 
e per la durata di due anni, nella Cappella della Chiesa madre, nell'Orchestra 
filarmonica e nel Corpo Civico Musicale. Non sappiamo nulla della vita di questa 
Società Filarmonica. Il Tardio nelle Rimembranze dei momenti più memorabili della 
mia vita, nel riportare un discorso fatto al Consiglio Comunale del 2 febbraio 1888 
descrive brevemente la banda musicale e la Società Filarmonica. 14°. La banda 
musicale. Il paese ha oramai una banda musicale. Una tale istituzione, che senza 
tema di esagerare diciamo essere il più efficace mezzo di civilizzazione, si deve ad 
una società di azionisti, sotto il titolo di Società Filarmonica e l'amministrazione per 
averla sussidiata ha compiuto un 'operazione lodevolissima. 
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L'attività della Banda Musicale di Sammarco in Lamis oppure Corpo Civico 
Musicale, come viene denominata in alcuni documenti, consisteva nell'effettuare 
quattro prove durante la settimana, in un concerto settimanale da eseguire sulla Piazza 
maestra (ora Corso Matteotti) e nel partecipare a tutte le cerimonie e ai servizi ordinati 
dal Municipio. 

I componenti della Banda, che vi accedevano attraverso una specie di concorso 
pubblico, erano stipendiati con una paga bassissima in base alle tariffe stabilite per la 
carica ricoperta all'interno dell'organico. 

La banda municipale partecipava a varie manifestazioni civili e religiose oltre 
che a molti funerali importanti. Nelle feste le spese per la banda occupavano una 
parte importante. La Confraternita della Madonna del Carmine per la festa della patrona 
del 16 luglio 1872 spende oltre la metà delle disponibilità finanziarie per la festa 
(banda f l 00, cera, capitolo, falegname, Monsignore, fochista, artitìcio, 2000 batterie). 
Le spese per la banda comunale, per lo sedile della banda e per li complimenti alla 
banda durante la festa di san Ciro del 1890 assorbono circa 113 delle spese. Nella 
festa della Madonna del Carmine la Banda Municipale fino ad ora tarda fece risuonar 
l'aria di melodiosi concerti che co' suoi diversi strumenti eseguiva allegre armonie, 
tratteneva ancor più le persone che si erano recate ad ammirare si be gl'ornamenti. 
In segno dell'universale tripudio nella sera le finestre sono adorne di lumi, mentre la 
Banda cittadina alternerà i suoi concenti alle pacifiche grida della festante 
popolazione. 

L' Arciconfraternita dei sette dolori presso la Chiesa dell'Addolorata il 25 
dicembre 1881 decide di stanziare lire 200 alla banda musicale che andrà a istituirsi 
in questo Comune coni ' obbligo che i bandisti saranno tenuti a prestarsi gratis in due 
feste all'anno. 

Nella primavera del 1882, alcuni appassionati, forse in contrapposizione con la 
banda cittadina, sotto il patrocinio di alcuni canonici, istituirono la Società Filarmonica 
Santa Cecilia. 

Evvi stabilito in questa città un maestro di musica, il giovine prete Pomella, 
diversi giovani istruiti in quest'arte si riuniscono o per passatempo e per viemmeglio 
istruirsi o per feste religiose nelle chiese o per giorni di esultanza. Si è istituita sotto 
la direzione dei canonici Moscarella e Vincitorio una Società Filarmonica sotto il 
patrocinio di Santa Cecilia onde suonare la musica concertistica e cantare il 
gregoriano e opere liriche. Nell'intento di creare i fondi per la spesa della divisa ai 
musi canti e l'acquisto di spartiti musicali, si rivolge domanda al Comune per ottenere 
un sussidio. La società filarmonica si impegna a istruire i giovanotti alla musica e al 
canto e a eseguire esibizioni pubbliche di opere liriche in occasione delle feste. 

Il Sindaco plaudendo alla istituzione della banda e del canto lirico che 
ingentilisce il costume, da utile e geniale occupazione a molte persone, serve a decoro 
delle funzioni municipali dello Statuto e della Festa Scolastica per la distribuzione 
dei premi incarica la Giunta di raccogliere più dettagliate informazioni sulla Società 
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Filarmonica Santa Cecilia, specialmente sui fondi raccolti e sulla somma necessaria 
perle spese da sostenere. Dando ragguaglio sulle esecuzioni fatte per la festa patronale 
di San Marco e per l'anniversario della Festa dello Statuto nel1882. 

Non sappiamo se venne poi concesso il compenso promesso. 

La Società Filarmonica Santa Cecilia continuò il suo operato anche nel 
Novecento, anche se spesso cambiando nome, ad opera di vari sacerdoti che hanno 
curato il canto gregoriano e che, forse, sono stati gli ultimi stabili realizzatori di sacre 
rappresentazioni a San Marco in Lamis. 

Nei giorni 20, 21 e 22 settembre di un anno di fine '800 sono state celebrate 
nella nostra città le feste della Madonna SS. Addolorata e di San Matteo Apostolo 
con un concorso straordinario di popolo e di forestieri e con l'intervento della banda 
musicale, e la orchestra sammarchese ha fatto la sua presenza molto lodevolmente 
nelle funzioni ecclesiastiche. La sera del 21 la banda musicale sammarchese per le 
gentili insistenze di qualche signora e della Commissione della festa, è rimasta a 
suonare in villa, ammiratissima dal pubblico che le ha fatto le più meritate ovazioni 
anche con offerte di fiori e liquore alli bandisti. E le ore sono passate deliziosamente, 
tanto era fine la esecuzione delle più belle creazioni del genio musicale moderno: 
Faust, Gioconda, Mefistofele, Tasca, Bohéme, Pagliacci ect. In ultimo abbiamo sentito 
una bella polka del nostro giovane concittadino Angelo Gabriele Ciavarella, giovane 
musicista che nel convitto si impara a suonare il violino. Si spera che la banda anche 
in altre occasioni dia spettacolo superiore ad ogni elogio. 

I programmi dei concerti della banda erano composti da marce, ballabili e 
fantasie di melodie tratte da opere dei più celebri musicisti del tempo (Rossini, Bellini, 
Donizetti, Mercadante, Pacini, Verdi, Ponchielli, Meyerbeer, Cagnoni, Petrella, Strauss, 
Komzak e altri compositori austriaci). 

Per quanto riguarda i programmi dei concerti, è interessante ricordare l'incidente 
occorso in occasione di un concerto tenuto i116luglio 1878, allorché la banda eseguì 
una mazurca di Berardinis dal titolo La prima notte per talamo e un valzer dal titolo 
Felice talamo, composto dal Maestro Giovanni Tebaldini. All'indomani del concerto 
alcuni cittadini si rivolsero al Sindaco per deplorare l'esecuzione della Banda 
municipale, che nel corso del concerto aveva suonato una mazurca e un valzer dal 
titolo scandaloso che aveva profondamente offeso il pudore dei presenti e offeso la 
Madonna del Carmine. In seguito alla protesta, il sindaco indirizzò una lettera al 
Capobanda invitandolo a "non fare scherzi" e diffidandolo dall'eseguire composizioni 
con titoli scandalosi e offensivi della decenza e del pudore dei cittadini. Ma mazurche 
e valzer con tali titoli erano stampate e pubblicate, e venivano diffuse in tutto il Regno 
senza provocare alcuno scandalo. Questo caso fu oggetto di salaci pettegolezzi nei 
confronti della banda, del comitato organizzatore della festa della Madonna del 
Carmine e del Sindaco. 

Una grande manifestazione popolare si tenne nel giugno 1882 in occasione 
della morte di Garibaldi, a cui parteciparono i soci delle associazioni liberali. 
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L'avvenimento fu duramente contestato dal clero e dai cattolici. In tale occasione 
fu eseguita con grande successo la Fantasia musicale realizzata dalla Banda cittadina. 

Il regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza del30 giugno 
1889, approvato con Regio Decreto 1'8 novembre 1889, esonera le bande musicali ad 
iscriversi negli appositi elenchi dei mestieri ancorché si prestino a suonare per mercede 
in occasione di fiere, anniversari, inaugurazioni ed altre solennità (art. 77), ma le 
bande non possono suonare sulle vie, piazze pubbliche, se non previo avviso all'autorità 
di pubblica sicurezza che potrà vietarlo quando ragioni d'ordine pubblico lo 
richiedano. Erano molte le leggi e le circolari che dettavano norme per le bande 
musicali. L'art. 457 del codice penale vietava il disturbo della quiete pubblica e l'art. 
290 del codice penale prescriveva una multa a chi indossava un'uniforme o divisa 
che non gli apparteneva. Si prevedeva, anche, che le uniformi delle bande musicali 
venissero approvate dal comando militare territoriale in modo da evitare confusione 
con le divise ufficiali dei vari corpi militari.9 

Ma il problema finanziario è sempre impellente e i componenti la banda 
chiedono contributi anche al "Circolo Unione" (dei galantuomini) coll'incoraggiare 
per l'esercizio del suono degli istrumenti da fiato gli attuali dilettanti Bandisti 
accordando loro illimitato sussidio che implorano ... 

Il Consiglio Comunale del 19 novembre 1896, con delibera n. 379, pensa di 
redigere un Regolamento per la banda musicale; nella riunione del 22 novembre, con 
delibera n. 381, nomina una commissione di vigilanza della banda municipale formata 
dal notaio Gabriele Durante, dal medico Giuseppe Tardio, da Angelo Berardino De 
Lillo e da Pasquale La Porta. 

Con delibere dei Consigli comunali del 23 aprile e del 2 agosto 1897 viene 
proclamato il sig. Giuseppe Signorelli maestro della banda musicale municipale. Nel 
1898 si propone l'espulsione dal corpo di musica del maestro Signore/li e di tre 
musicanti per incompatibilità. Ma nella seduta del 19 giugno 1898, con delibera n. 
459, il consiglio approva l'espulsione dei soli tre musicanti e respinge la proposta di 
licenziare il maestro Signorelli. Nella riunione del 27 ottobre 1898, con delibera n. 
481, il Consiglio Comunale dichiarò sciolto il corpo musicale e il maestro Signorelli 
licenziato per incompatibilità e fine di ferma, perché un'apposita commissione aveva 
valutato lo stato anormale, quasi da sfacelo del Corpo musicale. 

Nel consiglio comunale del 29 novembre 1898, con delibera n. 492, vengono 
nominati i membri elettivi della Commissione di vigilanza per la banda municipale 
del 1899. Il 2 febbraio 1899 viene indicato il capitolato per il maestro della banda. Il 
5 marzo, con delibera n. 507, e il29 agosto 1899, con delibera n. 522, viene nominato 
maestro il sig. Canino Mario. 

Negli ultimi decenni del XIX sec. si svilupparono le associazioni sindacali e 
per la difesa dei diritti dei più deboli. 10 

Il movimento operaio si organizzò nella Società operaia di Mutuo Soccorso, 
nella Fratellanza cooperativa e nella Fratellanza operaia. Queste associazioni 
costituirono anche insostituibili strumenti di alfabetizzazione del proletariato. 
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Un fenomeno di notevole interesse sociale e culturale fu rappresentato dalla 
presenza in paese di una banda musicale denominata Corpo filarmonico rosso, 
aggregata alla Fratellanza operaia, che svolse sicuramente un importante ruolo di 
socializzazione e di diffusione della musica. Attraverso la sua presenza nelle feste si 
diffusero i canti di lotta del proletariato. 

Questa banda aveva quindi un ruolo di sostegno alle lotte politiche e sindacali 
più che di sviluppo della cultura musicale, anche se sicuramente avrà fatto conoscere 
la musica a molti proletari. 

Il Corpo filannonico rosso era inoltre impegnato in azioni di teatro per spiegare 
le motivazioni dell'azione politica. 

Molti bannisti tra la fine dell'800 e l'inizio del '900 presero la via delle lontane 
Americhe per cercare fortuna, e nel Novecento la banda municipale ebbe alterne 
vicende di vita. 

Agli inizi del XX sec. si ha notizia di diverse cause civili intentate dal maestro 
della banda per presunte pendenze economiche e di inquadramento di assunzione. 
Per risolvere tutti i problemi della banda municipale, la giunta comunale, con delibera 
n. 330 dell904, nomina la Commissione pelfunzionamento del Corpo musicale. Evvi 
un corpo musicale di allievi volontari con a capo un maestro di nomina comunale. Il 
detto corpo musicale non è in funzione per mancanza di direzione, coesione e disciplina 
nei componenti il corpo stesso ... La commissione è composta da Giuliano cav. Villani, 
Ciavarella avv. Luigi, Giuliani avv. Leonardo, Giuliani canonico Michele, Giammetta 
Ruggero, Prezioso Antonio ... La commissione deve distribuire gli strumenti di proprietà 
comunale ai singoli musicisti e redigere il regolamento che disciplini i diritti ed i 
doveri del Corpo Musicale. 

GABRIELE TARDIO MOTOLESE 
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DIVISE, STATUTI E REGOLAMENTI DELLE BANDE 

Divisa dei componenti la banda nel primo Ottocento 

Una Tunica di panno giallo guarnita in panno bianco, con gallone al colletto ed 
alle maniche tessuto in argento e seta rossa, e due lire di metallo argentato sul davanti 
del colletto; -un pajo Spallette con piatto e cascata di cordonetto in cotone bianco 
colla rispettiva custodia di cartone; -un pantalone di panno bigio con striscia ossia 
gallone di cotone bianco; -cinturone di cuojo bianco lucido, relativo cartoccio, e placca 
di ottone, con dragona di cotone bianco e rosso; -un berretto con banda argentata, più 
una lira grande in mezzo, e cascata di penne bianche sopra una palla di metallo pure 
bianco colla custodia. 

Divisa dei componenti la banda nel secondo Ottocento 

Cappotto di panno giallo con colletto e paramani in panno nero contornati da 
bordo in panno scarlatto e dal gallone simile al Keppy : le mostre al colletto in panno 
scarlatto, ed in mezzo ad esse due cetre ricamate in metallo lucido: le mostre alle 
saccoccie anche in panno contornate da bordo in panno scarlatto. Bottoni di metallo 
bianco lisci e sporgenti con inciso una cetra. Spalline in lana rossa con frangia 
cordonata. Cordone con fiocchi al collo in lana rossa e bianca. Calzone di panno 
giallo con banda in panno scarlatto. Cinturino di cuoio nero verniciato, con placca di 
ottone, ed in mezzo ad essa una cetra di metallo bianco. Keppy in panno con calotta 
di cuoio nero verniciato, ed all'estremità superiore gallone di argento in fili di seta 
gialla: tre cordoncini verticali di lana rossa con fili d'argento: coccarda bianca ed in 
mezzo ad essa la cetra con due strumenti di metallo bianco lucido, sormontato dalla 
nappa ed astuccio dello stesso metallo in cui s'intromette il pennacchio bianco. Cravatta 
nera çon risvolto bianco. Mentre il Capo Tamburo vestirà cappotto, cravatta e calzone 
simile aj musicanti. Turback di pelle d'animale nera, con lani e fiocchi d'argento: 
nappa ed astuccio di metallo bianco lucido, e penna bianca. Penturino d'argento con 
placca di ottone, ed in mezzo ad essa cetra di metallo bianco. Spalline di metallo 
bianco lucido. Bandiera di lana rossa orlata di frangia di argento: nel mezzo lo scudo 
dì Sammarco in Lamis. Bastone di canna d'India con panno e l'estremità inferiore di 
metallo bianco lucido: laccio e fiocchi di argento. Guanti e manichini di pelle di 
daino. 

1840 

Avendo idea di formare una banda musicale ed informati che onde si riuscirà 
nell'intento han bisogno di un maestro perito nella scienza di musica, han pregato il 
sig. Giovanni Sciossia, maestro di banda, a fare il capo banda a Sammarco in Lamis. 
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Il don Giovanni nella qualità d'istruttore e capo della banda si obbliga 
incominciare l'istruzione in detta città nel di primo novembre prossimo venturo e 
continuare fino a che la banda comincia a suonare e così continuare per tutti gli anni 
che durerà la convenzione, vale a dire che le lezioni saranno periodiche ed obbligatorie 
ne mesi d'inverno e di primavera, promettendo tutta la sua provibilità nell'esatta e 
premurosa istruzione musicale. 

Articolo due 
La convenzione pel decennato oggetto debba avere la durata di anni sei continui 

fino a tutto ottobre del mille ottocento quaranta sei. 
Articolo tre 
Essi giovani, genitori e padrini si obbligano e promettono somministrare al 

professore d. Giovanni la somma di ducati dieci per ciascun mese d'istruzione, cioè 
sei ducati a titolo di emolumento per le lezioni sulla musica beninteso che detta mesata 
dovrà corrispondersi solamente fino a che suonerà la banda per le feste, ma si devono 
bensì sempre quattro ducati per spese cibarie anca durate le feste purché esso don 
Giovanni dimorerà in Sammarco in Lamis, in caso contrario a nulla saran tenuti 
restando l'obbligo all'istruttore predetto di nominare di quando in quando gli stessi 
ad unire la compagnia ed istruire in concerto e ne tempi interdessi tra una festa e 
l'altra. 

Articolo quattro 
Uscendo la compagnia musicale per le feste d. Giovanni capobanda dovrà dalla 

massa totale e comune prelevare carlini dieci per ogni festa che la compagnia si intende 
concedergli a titolo di distinta come maestro e il resto dividersi ugualmente tra tutti i 
componenti stessi, intanto sono di esclusiva spettanza del d. Giovanni qualche regalo 
particolare, spiegandosi per maggior chiarezza della cosa che in detta regalia particolare 
son interessati quella si farà nel giro del paese e dove andrà a sollennizzarsi la festa, 
che come suoi praticarsi s'intenderà fatta all'istessa banda e di compagni nuovi della 
musica, vale a dire quelli che non formano parte della vecchia banda, rinunziano a 
beneficio de vecchi bandisti e capobanda alla detta regalia si farà ne paesi e pel solo 
primo anno, dovendosi ne successivi considerare tutti indistintamente. 

Articolo quinto 
Se qualche individuo della suddetta banda abbia necessità di perfezione e 

cominciata la lezione soglia unirsi alla lezione e dovrà ciò non potendo contribuire 
alla spesa del maestro anche non profittandone e pei soli mesi di scuola del primo 
anno. 

Articolo sesto 
Se uno o più individui formando parte la compagnia musicale andrà ad ammalarsi 

in tempo di festa e nello stato da non poter uscire dal paese, gli altri compagni si 
obbligano dare all'infermo il quarto della sua tangente qualora avesse seguita la 
compagnia. Se poi l 'infermità andrà a infirmarsi fuori del proprio paese ed in ricorrenza 
della festa, la compagnia su mentovata a spese comuni dovrà fornire l'infermo di 
vetture onde restituirsi a casa sua. 
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Articolo settimo 
Per bene della compagnia e per misura disciplinari è proibito espressamente a 

ciascuno individuo componente la stessa giocando a qualsivoglia giuoco di vino di 
non alzarsi e di trovarsi sempre al tocco della grancassa al fine di suonare di non 
sbrigarsi tra loro e con gli altri capricciosamente e ciò sotto la pena di star privo della 
paga che gli spetterebbe nella festa da cedersi a beneficio de giovani tranquilli docili 
e subordinati. 

Articolo ottavo 
Nei paesi ove è solito dare l'alloggio alla compagnia se qualche compagno ne 

sarà escluso il capobanda dee darsi tutta la premura come farcelo avere e se occorre 
la compagnia istessa dovrà fornirlo del necessario come di vettovaglie, lettino ed 
altro. 

Articolo nono 
Nel caso di inadempimento a tutti e ad alcuno de patti apposti nel presente 

stato, il capobanda si sottomette alla multa di ducati cinquanta e ciascheduno de 
componenti la banda a quella di ducati venticinque, e sia l'uno che gli altri all'arresto 
personale dandosi luogo alla multa. 

Articolo decimo 
Se qualche individuo vorrà disunirsi dalla compagnia ed incorparsi in altra sarà 

soggetto alla penale di carlini venti a beneficio degli altri individui che non 
contravvengono a questo patto, non essendo decente che la banda abbia a suonare a 
spezzom. 

Articolo undecimo 
Si è dichiarato che ogni individuo egualmente che il capo dovranno uniformarsi 

agli ordini di Sua Eccellenza il Ministro della Polizia emessi in riguardo alla banda, 
disposizioni da tutt'i costituenti conosciute, restando in facoltà del prestato don 
Giovanni licenziare ed espellere quelli che non si uniformeranno a detti ordini. 

Regolamento per la banda musicale del Comune di Sammarco in Lamis 
1856 

-Art. l La banda musicale di Sammarco in Lamis sarà dagl'individui distinti 
nello specchietto di già spedito al Sig. Intendente della Provincia. Ciascun componente 
deve far parte della Guardia Urbana, ricevendone la relativa patente. Art. 2 Nella 
patente rilasciata al Capo della Banda verranno additati i nomi di tutti i componenti 
di essa colla indicazione del!' età e della professione di ognuno e vi sarà apposto un 
numero progressivo conforme ali' ordine cronologico de li' autorizzazione ottenuta da 
ciascuna banda della Provincia, dovendo questo numero incominciare dalla più antica 
e terminare alla più recente. Art. 3 Il Capo della Banda si rechi in alieno Comune, il 
Capo di essa dovrà presentarsi al funzionario di Polizia locale e farsi riconoscere 
mostrando la patente. Art. 4 Trovandosi nel medesimo Comune più bande, la più 
antica avrà la precedenza, giusta il numero progressivo a posto alla patente del Capo 
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della Banda e di cui vi è parlato all'art. precedente. Art. 5 Quando nell'istesso luogo 
vi siano due bande appartenenti a provincie diverse, avrà la precedenza la banda della 
provincia nella quale si trovano. Art. 6 Le patenti degl'individui componenti la Banda 
le quali verranno rilasciate gratis dovranno rinnovarsi in ogni anno al quale oggetto 
le antiche patenti saranno dal funzionario di Polizia locale inviate per l'organo del 
Sotto-Intendente al Sig. Intendente della Provincia. Art. 7 Ogni qual volta occorrerà 
far cangiamento d'individui nella banda se ne domanderà precedentemente il permesso 
del Sig. Intendente della Provincia ma con la patente del novello ammesso. Art. 8 
Gl'individui componenti la banda potranno far uso della divisa superiormente 
approvata il di cui modello travasi presso il Sig. Intendente della Provincia. Art. 9 
Non potrà la Banda recarsi in altra provincia ancorché fosse limitrofa senza permissione 
del Sig. Intendente della Provincia propria e di quella nella quale intenda recarsi. Art. 
l O Ove nella banda faccino parte individui minori di anni 21 saranno annotati come 
memoria alla fine del piedi lista della Guardia Urbana per farne parte a somiglianza 
degli altri subito che avranno toccato l'anno ventunesimo. Art. Il l contravventori al 
prescritto nel presente regolamento perderanno la facoltà di fare parte della banda 
oltre alle pene a seconda de casi che potessero meritare in conformità del prescritto 
col Decreto de 24 novembre 1827 sulla Guardia Urbana. S. Marco in Lamis 31 luglio 
1856 

Statuto della Banda Musicale Municipale di Sammarco in Lamis 1857 

La Banda Civica presta gratuitamente ad ogni richiesta dei Pii Luoghi trattandosi 
di spettacoli a loro beneficio e si presta pure alle dimande del Municipio: prende 
parte alle solennità civili e religiose; concorre a festeggiare gli uomini illustri nelle 
scienze, nelle lettere e nelle arti; accompagna al cimitero i Soci e altre personalità 
distinte e benemerite del paese; cerca di onorare i meriti e le virtù di qualunque genere 
e in qualsiasi condizione sociale; interviene a rallegrare i pubblici passeggi e convegni; 
si sforzerà infine di meritarsi la stima dei propri concittadini e di quanti amano 
l'incremento delle belle arti coll'aggiungere un pregio di più ai molti che rendono il 
nome di questa città caro e simpatico anche alle terre più lontane 

57 



Bande e gruppi musicali di San Marco in Lamis 

Art. l La Banda musicale sarà appellata "Banda Musicale di Sarnrnarco in 
Lamis" e potranno far parte solo cittadini di sesso mascolino di Sarnrnarco in Lamis. 
Eccettuato per alcuni di Rignano che potranno essere accolti solo se avranno 
permissione dai maggiori di Sarnrnarco e di Rignano. Ciascun componente deve far 
parte della Guardia Urbana, ricevendone la relativa patente. Art. 2 La banda dipenderà 
dal Sindaco in carica lo quale dovrà sorvegliare i buoni costumi e il regolare 
svolgimento della banda. Art. 3 Solo il Sindaco deciderà se e chi dovranno aggregarsi 
alla Banda. Art. 4 Il Sindaco potrà nominare dei deputati che sceglieranno le musiche 
da eseguire e la successione, evitando lo scandalo e Io scompiglio. Art. 5 l deputati 
alluopo scelti dovranno sorvegliare la buona disciplina, il progresso e l'interesse 
della banda e dei componenti. Dovranno verificare specificatarnente se li di di 
Carnevale li bannisti berranno più vino del consentito e se sapranno stare con un 
piede solo. Art. 6 Il Sindaco potrà in qualsivoglia momento sollevare i deputati e 
sceglierne altri a suo piacirnento, corno anco potrà sollevare il Capo banda 
dall'incarico. Art. 7 Nella Banda ci saranno i Bandisti che sono parte attiva e i 
preparatori che sono chi vuole imparare a suonare. Ognuno deve pagarsi il suo 
strumento musicale e la divisa conforme. Deve tenere con cura e diligente pulito e 
ordinato il tutto. Se non tiene pulito non pote andare a sonare colla banda. Art. 8 I 
contravventori perderanno la facoltà di fare parte della banda oltre alle pene a seconda 
de casi che potessero meritare in conformità del Decreto de 24 novembre 1827 sulla 
Guardia Urbana. Art. 9 Li minori di anni ventuno non potranno sonare nella banda 
solo nelle provini esercitare. Art. 1 O Le patenti deve tenerle il Capo banda. Art. 11 Il 
figurino della banda deve essere approvato dal Sindaco dopo aver avuto le 
approvazioni superiori e deve essere di colore giallo per distinguersi dalli altri. Art. 
12 Il Sindaco decide a quale processioni o manifestazione partecipare, le musiche da 
eseguirsi e il compenso spettante. Art. 13 La processione a morto del Venerdì santo, 
di Santo Marco, Santo Michele e della Madonna Addolorata saranno fatte gratis, 
mentre le melodie pomeridiane e serali saranno pagate dal comitato organizzante. 
Art. 14 La Banda pote avere un appannaggio annuale dalla Municipalità per le 
armoniche da farsi nelli giorni di domenica nella villa. 

Notarnento de Bandisti per la banda ad organizzarsi in San Marco in Lamis 
sotto la istruzione del Signor d. Ferdinando Greco 

Foggia due ottobre 1856. Approvato dal Signor Direttore del Ministero Real 
Segretariato di Stato della P. Gen a 24 settembre ultimo. V. l 0646. 

N. Ordine Nome cognome e paternità de bandisti 
l Michele Ciavarella fu Leonardo Antonio 
2 Michelangelo Calvitto di Saverio 
3 Giuseppe De Carolis fu Angelo Raffaele 
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età 
36 
37 
23 

Condizione 
Negoziante 
Barbiere 
Falegname 
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4 Michele Diana fu Paolo 13 Scrivente 
5 Francesco Antonio Scesa di Giocondino 26 Armiere 
6 Sebastiano Manuzio di Antonio 21 Stuccatore 
7 Angelo Pizzichetta fu Bartolomeo 36 Sarto 
8 Angelo Coco fu Giuseppe 24 Falegname 
9 Giuseppe La Porta fu Berardino 16 Calzolaio 
lO Matteo Calvitto fu Saverio 16 Barbiere 
11 Raffaele Pennisi di Beniamino 22 Caffettiere 
12 Michele Nardella fu Paolo 25 Calzolaio 
13 Vincenzo Totta fu Francesco 30 Calzolaio 
14 Angelo Iannacone di Luigi 26 Orefice 
15 Michele D' Augello di Francesco Paolo 15 Orefice 
16 Bonifacio Patrone fu Tommaso 16 Calzolaio 
17 Nicola Limosani fu Francesco Saverio 25 Falegname 
18 Bonifacio Colletta di Dionisio 16 Barbiere 
19 Matteo Mimmo fu Sebastiano 28 Calzolaio 
20 Michele Iannacone di Luigi Juniore 19 Armiere 
21 Francesco Nardella di Luigi 26 Falegname 
22 Nicola Pomella fu Matteo Donato 28 Falegname 
23 Angelo Cristofaro fu Michele 13 Studente 
24 Pietro Contessa fu Giuseppe 23 Falegname 
25 Antonio Battista fu Raffaele 28 Orefice 
26 Luigi Totta fu Francesco 31 Sarto 
27 Angelo Totta fu Francesco 16 Sarto 
28 Pietro D' Augello di Francesco Paolo 23 Caffettiere 
29 Pietro Ceddia di Michele Arcangelo 12 Studente 
30 Luigi Argentino di Michele 18 Falegname 
31 Pasquale Contessa fu Giuseppe 21 Calzolaio 
32 Michele Totta di Domenico 18 Orefice 
33 Gennaro Battista di Nicola 12 Studente 
34 Michele Arcangelo Calvitto di Ferdinando 12 Studente 
35 Giovanni Totta di Matteo 20 Scribente 
36 Michele Arcangelo Solimando fu Pasquale 13 Calzolaio 
37 Luigi Schiena di Giuseppe 24 Libraio 

NOTE 
1 La gloriosa Compagnia dell'orazione a Cristo che se retro va nella chiesa di S. Antonio 

Abate della terra di Sammarco in Lamis fece supplica al rev. padre Francesco, gesuita di 
Napoli per avere un quadro del santo Martire col nome di San Ciro, fu questo ceduto ... la 
quale dal priore fu processionalmente portata in questa Terra di Sammarco in Lamis verso la 
fine del mese dì maggio (170 l) con somma pompa e venerazione ... L'anno seguente alla 
venuta del glorioso San Ciro a trentuno dì gennaio fu solennizzata con somma pompa la 
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festività di detto Santo ... Detta festività fu fatta per la prima volta, come si è detto, per un 
triduo, colla recita di tre passi fatti da scelti e rinomati ecclesiastici oratori. I musici della 
terra di Sammarco in Lamis con istrumenti musicali allietarono li festeggiamenti che oltre 
alle dovute funzioni ecclesiastiche furono recitati Oratorij in lode del Santo: illuminata ed 
abbellita tutta la Chiesa di S. Antonio abate sull'ultimo buon gusto, tutto il paese di Sammarco 
in Lamis ripieno di forestieri venuti per ammirare la sontuosa festa e ascoltare la bella 
musica ... Le serenate di musica, li fuochi artificiosi, ed il rimbombo dei tamburi erano cose 
che a tutti sembrava essere il paese di Sammarco in quei giorni del triduo l'alma città di 
Roma ove si solennizza il Santo Giubileo. 

2 Il giorno di San Felice il sei di agosto il Clero e Capitolo fanno processione dell'istesso 
modo ciò è si parte detta processione dalla cappella di San Felice e si và cantando la litania 
di santi con ogni devotione con alcune confraternite e la musica. Detta processione và per la 
piazza di sotto corte per santa Annunziata dove si ferma per la benedizione indi per lo trono 
e và per la piazza di sopra à dirittura alla Cappella di San Felice extra menia intra la strada 
che mena a Sansevero dove giunto il Clero si canta la messa intra cappella quale finita si 
ritorna con detta processione senza la reliquia alla Terra e si termina nella chiesa madre 
collegiale di santa Annunziata dove il Reverendo Arciprete ò altro in sua assenza canta 
l'oratione solita à cantarsi del santo o quale li piacerà, e subbito si licentiano li preti e tutti 
come sempre è stato osservato in pace e si osserva al presente. Poscia davanti la cappella di 
San Felice si facino le gare di carriera e la banda sona per allietare gli animi. 

3 G. Tardio Motolese, Le antiche sacre rappresentazioni a San Marco in Lamis, San 
Marco in Lamis, 2003. 

4 G. Tardi o Moto lese, Il culto di san Vito e san Rocco presso la chiesa dell'Addolorata 
in San Marco in Lamis, San Marco in Lamis, 2002; G. Tardio Motolese, Le antiche sacre ... 
ci t. 

5 ••• Innanzi al/ 'urna continuava il suono delle armoniche bande, e precedevano alla 
processione suonatori di tamburi e zampogne, che facevano ancora essi geniale 
armonia ... venne parata la Messa solenne e celebrata con orchestra musicale ... Le due bande 
armoniche che di tanto contribuirono alt 'ingresso trionfale del santo martire, una di S. Paolina 
diretta dal professore d. Felice De Marzo, l'altra di Bomma diretta dal professore d. Pietro 
Marsina, schierate si erano innanzi il sacro Tempio che ancora al difuora veniva ornato: Al 
suono a festa de sacri bronzi, delle bande musicali ... nel tempio lo si introdusse ... La sera 
ìstessa le bande musicali allietavano la popolazione ... Nel giorno appresso si fecero per la 
città girare le bande musicali, i suona tori di tamburi e zampogne ... e tutti rimasero contenti 
e soddisfatti delle cortese oh/azioni raccolte ... Anonimo, Relazione /storica della Traslazione 
del corpo di S. Bonifacio martire e novenario per la sua festività, Salerno, 1854; G. Tardio 
Motolese, Bonifacio, glorioso e intrepido giovinetto, San Marco in Lamis. 

6 Riportato in appendice. 
7 Riportato in appendice. 
8 P. Soccio, Unità e brigantaggio. Napoli, 1969. 
9 Circolari Ministero dell'Interno, 17 giugno 1870, 4 maggio 1872, 6 maggio 1876, 19 

luglio 1879, e circolare Ministero della Guerra del 27 giugno 1881. 
10 M. Galante, L 'eccidio ignorato, San Marco in Lamis, 8 marzo 1905, Modugno, 

2000. 
GABRIELE TARDIO 
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Fig. l Fig. 2 

Fig. 3 Fig.4 
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LA MUSICA COME FATTO DI CULTURA POPOLARE 

La banda musicale, intesa come formazione di strumenti a fiato (legni e 
ottoni) ed a percussione (cassa, tamburi e piatti) è stata, e lo è ancora, cosa comune 
a tutte le culture esistenti nelle nostre regioni. 

Tale fenomeno è particolarmente diffuso in Puglia, dove ha inizio nei primi 
anni de li' ottocento e si sviluppa e cresce man mano lungo tutto il secolo del 
Romancicismo. 

Scopo principale di queste bande musicali é quello di portare alle masse 
quel tipo di cultura musicale riservato prima alle "ÉLITES". 

Anche a San Marco si avverte la necessità di creare una banda musicale, 
che nasce nei primi anni del "900", voluta da uno sparuto gruppo di artigiani 
locali che col passare degli anni cresce a dismisura. Viene così chiamato un primo 
Direttore, nella persona del Maestro Ferrante, che rimane a S. Marco per una 
decina di anni circa. Arriva poi il Maestro Lozzi, secondo Direttore, che vi rimane 
sino agli anni '20. 

E,infine, grazie all'interessamento di alcuni "Notabili" del luogo, a dirigere 
il "concerto musicale cittadino" viene chiamato il Maestro Luigi Giordano Con 
Delibera n. 31 del25 febbraio 1923 del Consiglio Comunale, approvata 1'8 aprile 
1923, n. 1655. Viene così assunto in servizio dal JAmarzo 1923 con l'assegno 
annuo di :L 7.000 (settemila). 

I componenti della banda (una cinquantina circa) provengono tutti 
dall'artigianato locale: Calzolai, Fabbri, Falegnami, Sarti, ecc., dotati però di 
profonda sensibilità per la musica e animati dall'amore per "l'arte dei suoni". 

Per lunghi anni il Maestro Giordano, avvalendosi di alcuni solisti porta la 
banda a livelli concertistici eseguendo brani lirici e sinfonici in molti centri della 
Puglia e fuori. 

In una nota del Podestà, datata 25 ottobre 1929 si dice che "il Maestro 
Giordano dimostra sempre capacità e attitudine nell'adempimento della sua 
mansione così da valorizzare il concerto musicale alle sue dipendenze, composto 
da 55 esecutori al punto da gareggiare con i più quotati concerti musicali del 
Meridione, ottenendo la crescente manifestazione di consensi da parte dell'intera 
cittadinanza". 

Ali 'inizio degli anni '50 il numero dei musi canti va sempre più 
assottigliandosi a causa della emigrazione e successivamente per la morte del 
Maestro Giordano. 
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Dopo 30 anni circa, e cioé nel 1982 si comincia a parlare di rinascita della 
banda e, solo nei primi mesi dell'85 la scuola di musica inizia la sua attività, 
grazie all'interessamento dell'assessore alla P.l. Prof. Grazia Galante. Le domande 
superano il numero previsto, 54 gli ammessi, ragazzi tra i 9 e i 17 anni, non 
mancano alcuni elementi (trentenni e settantenni), superstiti della vecchia banda. 

I Maestri insegnanti sono: Tonino Lombardozzi per la teoria musicale e 
solfeggio; Vincenzo Montemitro per gli ottoni e batteria e Michele Spaccavento 
per i legni. Il complesso musicale sfila la prima volta per le vie del paese la 
mattina de125 aprile 1984 tra l'entusiasmo generale dei sammarchesi. Il Complesso 
prende il nome di: "Banda Musicale LUIGI GIORDANO" e comincia così una 
lunga serie di "uscite" stagionali in S. Marco e fuori, ottenendo ovunque lusinghieri 
successi. Nella sola stagione '84la banda realizza così ben 16 concerti esterni. 

Col passare degli anni però, il numero dei componenti diminuisce, e ragazzi 
pensano alloro avvenire e comincia così l'esodo in altre città alla ricerca di migliori 
soluzioni per il loro futuro. 

L'anno 1992 mette, purtroppo, la parola fine alla banda musicale "Luigi 
Giordano" dopo 8 anni di intensa attività sotto la direzione del Maestro Tonino 
Lombardozzi. 

A riaprire il discorso bandistico ci pensa il giovanissimo Antonio Claudio 
Bonfitto nell'anno 1999 già componente e capobanda del complesso musicale 
"L. Giordano", nel frattempo diplomato a pieni meriti al conservatorio di Foggia, 
apre una nuova strada ai giovani fondando la "Associazione musicale S: 
CECILIA". Qui i ragazzi ricevono lezioni di: Pianoforte, Chitarra, Violino, 
Fisarmonica e, naturalmente, strumenti a fiato. Nasce, quindi la nuova banda "S. 
Cecilia" che va sempre più perfezionandosi, grazie anche all'apporto ed alla 
collaborazione di altri insegnanti, tutti diplomati. 

Al caro Maestro Antonio Claudio Bonfitto auguriamo quindi: buon lavoro 
e ... AD MAI ORA! 

TONINO LOMBARDOZZI 
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ASSOCIAZIONE DI CULTURA MUSICALE "SANTA CECILIA" 

L'Associazione di Cultura Musicale "Santa Cecilia" nasce dal desiderio 
dei suoi fondatori di avviare un'attività di formazione e di informazione musicale 
nella città di San Marco in Lamis e nel territorio circostante. 

L'Associazione con sede in S. Marco in Lamis conta più di 100 iscritti ed 
opera sul territorio dal 1994 organizzando corsi teorico - strumentali rivolti a 
bambini e ragazzi nei quali i docenti sono tutti Maestri diplomati in diversi 
Conservatori, (Foggia, Rodi ,Campobasso, Matera) ognuno nel suo strumento, 
attualmente sono dodici e i corsi gia attivi sono: pianoforte (M0 M. Vittoria Giuliani 
), tastiere e fisannonica (M0 Raffaele Circelli) , chitarra classica (M0 Tobia Russo, 
MQ Luigi Pagliara , MQ Francesco Scaramuzzi) , chitarra e basso elettrico (MQ 
Luigi Pagliara), chitarra ritmica (MaestriA. Mastromauro, T. Russo, F.Scaramuzzi 
e L .Pagliara) batteria e percussioni (M0 Lello Basile) , violino(M0 Antonella 
Cirelli) , clarinetto (Maestri Antonio Claudio Bonfitto e Maria Rosaria Coco) , 
sassofono (MQ A. Claudio Bonfitto) , flauto (MQ Antonio Mastromauro ), tromba, 
trombone e ottoni (M0 Roberto Tete) , canto (MQ Catia Palermo). 

Annualmente al termine dei corsi l'Associazione organizza saggi di studio 
tenuti dagli allievi.Durante il corso gli allievi che dimostrano spiccate capacità 
vengono preparati per sostenere dei concorsi di competizione musicale sia a livello 
locale che nazionale ed educati alla formazione di ensamble di musica da camera. 
Inoltre alcuni allievi frequentano già il Conservatorio di Musica Umberto Giordano 
di Foggia e si sono classificati ai primi posti in alcuni concorsi nazionali. 

L'Associazione organizza periodicamente concerti nelle scuole di ogni 
ordine e grado per avvicinare i giovani alla musica e rassegne di musica classica. 
Sono da ricordare in particolare: la realizzazione della manifestazione 
"Rivediamoci al Corso" nel 1999, in collaborazione con il Comune di San Marco 
in Lamis e il Comitato "Corso Matteotti", le Quattro Edizioni della Rassegna di 
Musica Classica dell'Associazione dal2000 al2003 in corso con il patrocinio del 
Comune di S. Marco in Lamis, la Regione Puglia, della Provincia di Foggia e 
della Comunità Montana del Gargano. In queste rassegne si sono esibiti musicisti 
di chiara fama nazionale riscuotendo approvazione di pubblico e di stampa. l 
gruppi provenienti da diverse città d'Italia sono stati: "The New Saxophone 
Quartet", "Harmoniu Brass", gli "Ottoni Dauni", il duo cameristico G. Orlando 
(pianoforte)-N. Sette (tenore), il Quartetto de Il' Orchestra "L'Offerta Musicale" 
di Venezia (flauto, violino, violoncello e clavicembalo), il quartetto dei "Solisti 
di Fiesole (violino, viola violoncello e pianoforte), il duo cameristico G. Galterio 
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(pianoforte)- C. Illeborg (soprano della Danimarca) , il pianista Massimiliano 
Chiappinelli. Nei prossimi mesi ci saranno altri concerti con altri musicisti di 
fama nazionale. 

L'Associazione ha realizzato anche le tre edizioni del Festival della Musica 
Giovanile dal 2001, in collaborazione con il comune di San Marco in Lamis, Il 
Ministero della Politiche Sociali e Il Lions Club di S. Marco in Lamis. Nel festival 
si sono esibiti gruppi di musica giovanile di generi diversi (pop rock, jazz ecc.) 
che hanno avuto la possibilità di esprimersi attraverso una competizione che 
vedeva come premio una borsa di studio per frequentare i corsi dell'Associazione. 
Il progetto del Ministero delle Politiche Sociali nel quale rientra la manifestazione 
ha come obiettivo quello di dare la possibilità ai giovani attraverso la musica di 
crescere in maniera sana e lontana da cattive strade, affinando le proprie 
conoscenze musicali. Da alcuni anni i docenti dell'associazione tengono dei corsi 
musicali (canto, flauto dolce, chitarra e propedeutica) presso le locali scuole 
elementari (Balilla e San Giovanni Bosco). 

N egli ultimi anni l'Associazione ha ripristinato la tradizionale festa di 
Santa Cecilia, patrona dei musicisti il22 novembre. La festa è una festa cara alla 
nostra città in quanto trova la sua origine in tempi antichissimi. In questa occasione 
si tiene una Messa in onore delle Santa, animata dal coro di musica gregoriana e 
polifonica "Cantemus Domino" del convento di San Matteo dei Frati Minori e il 
Conplesso Bandistico si esibisce per le strade della Città ed esegue dei marci abili 
in chiesa. Dopo la messa si tiene un concerto presso l'auditorium della scuola 
media "F. De Carolis" che apre la Rassegna Concertistica annuale. 

L'Associazione ha realizzato inoltre, con il Patrocinio del Comune, della 
Provincia e della Regione la ricostituzione del Complesso Bandistico Cittadino, 
grazie agli allievi dei corsi di strumento a fiato e percussioni dell'Associazione. 
Attualmente il Complesso Bandistico conta più di 35 elementi tra i quali maestri 
diplomati al Conservatorio, provenienti anche da diverse cittadine della provincia, 
corsisti del Conservatorio, allievi dei corsi di strumenti a fiato e percussioni 
dell'Associazione. 
Il Complesso Bandistico nasce nel 1999 per il desiderio di recuperare un'antica 
tradizione cara alla città di San Marco in Lamis che è appunto quella della banda. 
La banda a S. Marco è stata sempre presente nei momenti felici e non della Città, 
perchè legata alla dimensione religiosa (processioni, funerali ecc.) e a quella 
popolare. 

Negli anni questa tradizione era scomparsa, anche se ci sono stati dei 
tentativi di ripristino che sono durati alcuni anni. Il Complesso Bandistico opera 
nella nostra città prestando servizio nelle manifestazioni civili e militari e con 
concerti di musica classica e popolare. Il Complesso Bandistico sta crescendo e 
si sta affermando soprattutto come Orchestra di Fiati per l'esecuzione di: brani 
del repertorio originale scritto per questa formazione, di brani appartenenti alla 
tradizione bandistica, di trascrizioni anche di musica leggera e popolare di autori 
classici e contemporanei. 
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Il Complesso bandistico è diretto dal M0 Antonio Claudio Bonfitto, 
coadiuvato dai maestri Antonio Mastromauro, Maria Rosaria Coco e Roberto 
Tete. 

Numerosi sono stati i concerti tenuti nella nostra città (Pasqua, Capodanno, 
manifestazioni estive, Centro Sociale ecc.), che hanno riscosso un notevole 
successo con una partecipazione straordinaria di pubblico e stampa. 

II Presidente dell'Associazione A. Claudio Bonfitto : "Le numerose attività 
svolte dali' Associazione e quelle che sono in fase di realizzazione hanno diverse 
finalità: 

-quella musicale , in quanto la nostra città vanta una tradizione musicale 
importante alla quale tutta la popolazione è molto legata, e che da' la possibilità 
ai nostri giovani (e non ) di esprimere la propria personalità e anche di trovare in 
essa una dimensione professionale; 

- quella sociale , in quanto i giovani attraverso la musica hanno la 
possibilità di formarsi in maniera sana e di trovare la possibilità di socializzare, 
di riconoscersi in un gruppo , in una Associazione , seguendo dei sani valori in 
una società che ormai vive una forte crisi d'identità e di degrado e in un paese che 
negli ultimi anni sta vivendo un periodo negativo di abbandono e di scarsa vitalità 
nel quale i giovani sono fortemente a rischio. 

CLAUDIO BONFITTO 
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RINASCE LA BANDA MUSICALE A SAN MARCO IN LAMIS 

La banda musicale rinasce a San Marco in Lamis agli inizi degli anni 80 su 
una idea di Grazia Galante, all'epoca assessore comunale. La stessa si prodiga ad 
assumere tre insegnanti di musica che gli allievi provvederanno a pagame la retta. 
La banda era composta da 40 elementi. tutti ragazzi dì età compresa tra gli 11 e i 
13 anni volenterosi di voler suonare e di apprendere ad imparare uno strumento 
musicale. Mikalett suona la gran cassa perché è l'unico strumento mancante all'in
temo della banda senza del quale essa non riusciva a comporsi. Mikalett si occu
pava, oltre a suonare lo strumento, dì organizzare le varie toumée in provincia e 
alle necessità del gruppo insieme al maestro Lombardozzi. Con la professoressa 
Rachele Zannotti in quelli stessi anni si formava contestualmente il gruppo delle 
majorettes composte da ragazze delle scuole medie. Le persone coinvolte in que
sto unico spettacolo erano oltre 70 elementi che si muovevano nei vari posti occu
pando lo spazio di due pulmann. Erano anni formidabili, irripetibili. 

MICHELE "MIKALETT" GIULIANI 
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GALLERIA FOTOGRAFICA 

a cura di LUIGI CIAVARELLA 

si ringraziano: 

FORTUNATO PAGLIA 
MICHELE FULGARO 
GENNARO SASSANO 

MARIO MASULLO 
TONINO LOMBARDOZZI 

TEO CIAVARELLA 
RAFFAELE NARDELLA 

PAOLOPINTO 
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Fig. l "Walter Pitet' 
( 1954), da so :Antonio 
Verde, Giuseppe Petmcci, 
Matteo Napoletano, 
Matteo Vigilante e 
Michele Bulgaro. 

Fig. 2 "Duo Speranzosi 
l": Michele Fulgaro e 
Matteo Napoletano, 1957. 
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Fig. 3 "Trio Speranzosi 2" : A1mando Inglese, Michele Fulgaro e Matteo Napolitano, 1958. 

Fig. 4 "I Suonatori" Giuseppe Petrucci(fis.), Francesco Russo(sax) e Michele Fulgaro(ch.),1957. 
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Fig. 5 "Arcangelo e il suo complesso": 
Angelo Iannantuono (fis.), Matteo 
Napolitano (bt) e Michele Fulgaro (eh), 

1967. 

Fig. 6 "Complesso "Tre P' ": Luigi De 
Carolis (sax), Michele Fulgaro (eh), 
Matteo Napolitano (bt), Giuseppe 
Petrucci (fis.) e Antonio Verde (md), 

1953. 
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Fig. 7 "Allievi Fisarmonicisti"con il M 0 Antonio Lombardozzi, a.s. 195511956. 

Fig. 8, da sx: Maestri Luigi La Porta e Antonio Lombardozzi (1974). 
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Fig. 9, da sx: Luigi La 
Porta, Francesco Russo 
(Cecchino), Nazario 
Tancredi e Antonio 
Lombardozzi, 1949. 

Fig. l O, da sx: Antonio 
Longo (fis.) e Antonio 
Lombardozzi (cl.), 1948. 
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Fig. 11, da sx: Michele La Porta (tr), Francesco Russo (bt), Antonio Lombardozzi (fis.) e Nazario 
Tancredi (guitar), 1955. 

Fig. 12, da sx: Michele Grifa (cl.), Michele La Porta (tr), Antonio Tancredi (bt), Antonio 
Lombardozzi (fis.) e Nazario Tancredi (eh), 1955. 
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Fig. 13, da sx: Luigi La Porta (cl), Antonio Tancredi (bt), Antonio Lombardozzì (fis.) e Nazario 
Tancrcdi (eh.), 1948. 

Fig. 14, da sx: Luigi De Carolis (sax), Nicola Limosani (sax), Nazario Tancredi (eh.) e Antonio 

Lombardozzi (fis.). 
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Fig. 15, Luigi De Carolis, 
circondato da giovani musicisti, 
foto scattata poco prima della 
sua recente scomparsa. 

Fig. 16 "Arcangelo e il suo 
complesso": Michele La Porta 
(tast.), Michele Gentile (eh.), 
Matteo Napolitano (bt) e 
Michele Fulgaro (ch.v.), 1967. 
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Fig. 17 "Arcangelo e il suo complesso", da sx: Matteo Napolitano (bt), Michele Fulgaro (G.) e 
Angelo Iannantuono (fis.), 1968. 

Fig.l8 "I Modernissimi o Mods", da sx: Antonio Vigilante (sax), Michele Fulgaro (tr), Michele 
Verde (eh.), Matteo Napolitano (bt), Giuseppe Vigilante (eh.) e Michele Perta (fis.), 1966. 
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Fig. 19 "I Modernissimi": 
Michele Fulgaro (eh.), 
Giuseppe Vigilante (fis.) e 
Antonio Vigilante (sax). 

Fig.20 "I Modernissimi", 
da sx: Michele Perta 
( fis. tast. ), Matteo 
Napolitano (bt), Giusep
pe Vigilante (eh.), 
Michele Fulgaro (tr) e 

Michele Verde (Ch.). 
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Fig.21 "l Modernissimi", da sx: Michele Fulgaro, Matteo Napolitano, Michele Perta, Giuseppe 
Vigilante e Michele Verde, 1967. 

Fig.22 "I Modernissimi", da sx_ A. Vigilante, M.Napolìtano, M.Fulgaro, M. Verde, M.Perta e 
Beppe Monte, 1963. 

81 



Bande e gruppi musicali di San Marco in Lamis 

Fig.23 "l Protheus", da sx: Michele Fulgaro, Matteo Napoletano (bs), Matteo Napolitano (bt), 

Beppe Monete (v.solista), Michele Verde (eh.), 1970. 

Fig.24 "l Protheus", da sx: M.Perta, M.Napolitano, M.Verde, M.Fulgaro e B.Monte, 1970. 

82 



a cura di L. Ciavarella -A. Del Vecchio - G. Tardio 

Fig.25 "l Protheus": M.Napolitano, 
M. Verde, M.Perta, M.Fulgaro e 
B.Monte, 1970. 

Fig.26 "I Protheus": M.Perta, 
M.Verde ( in primo piano), 
M.Fulgaro e L.Pignatelli, 1973. 
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Fig.27 "I Modernissimi", da sx: 
M.Fulgaro (tr), M.Napolitano (bt), 
A.Vigilante (sax), M. Verde (eh.) e 
Seppe Monte (voce solista), 1964. 

Fig.28 "l Modernissimi", da sx: 
M.Napolitano, G. Vigilante, B. 
Monte e M.Perta, 1967. 
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Fig.29 - Michele Fulgaro, indiscusso 
talento e grande voce melodica 
tuttora attivo con i "Revivals". 

Fig.30- Peter Nardella, compianta 
"voce" dell'emigrazione (S.Marco in 
L., 1926-Akron, Ohio, USA, 2001). 
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Fig.31 - Toni Rispoli con Toni 
Dallara, San Remo, anni '60. 

Fig. 32 - Toni Rispoli con Herbert 
Pagani, San Remo, anni '70. 
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Fig.33 - Toni Rispoli con Mina, 
San Remo, 1961. 

Fig.34- Toni Rispoli con Fausto 
Papctti, San Remo, anni '80. 
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Fig.35 -Toni Rispoli 
con Joe Sentieri, San 
Remo, 1961. 

Fig.36 -Toni Rispoli sul 
palco del Casinò, San 
Remo, 1961. 
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Fig.37 - Toni Rispoli con Umberto 
Bindi, San Remo, 1. 961. 

Fig.38 - Toni Rispoli con Gino 
Latilla, San Remo, 1961 . 
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Fig.39 - Luigi La Sala alla batteria, 
anni '60. 

Fig.40- 2' piano da sx: Luigi La 
Porta e Luigi La Sala (bt), gruppo 
musicale di Foggia, anni '60. 
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Fig.41 - "The Butterflys", da sx: Leonardo Parisi (tast.), Mario Masullo (bt), Mario Mossuto (bs) 

e Angelo Accadia (g.), 1971. 

Fig.42- "The Butterflys", da sx: L. Parisi, M. Mossuto, A. Accadia e M. Masullo, 1971. 
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Fìg.43 "Atomìum": M.Mossuto (basso), L.Pìgnatelli (vocal), M.Masullo (druma), P.Pinto (guitars 
& vocal), 1972. 

Fìg.44- "Atomium"da sx: M.Mossuto, L. Parisi, L. Pìgnatelli. M.Masullo, P.Pinto, 1972. 
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Fig.45- "Atomium" da sx: L. 
Parisi, M.Mossuto, M.Masullo e L. 
Pignatelli, 1972. 

Fig.46- "Atomium" da sx: L.Parisi, 
M.Mossuto, P.Pinto, L.Pignatelli e 
M.Masullo, 1972. 
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Fig.47- "Atomìum", il 
gruppo in una foto
ricordo (con L.Ciavarella) 
'30 anni dopo ... , 2002. 

Fig.48 - "Atomium" da 
sx: Angelo Ceddia (tast.), 
Silvestre Cervone (bs), 
Gennaro Sassano 
(v.solista), Tiziano 
Paragone (bt) e P.Pinto 

(eh.+ v.), 1975. 
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Fig. 48 B "Atomium 3" 1975 
da sx: Angelo Ceddia (tast.), 
Leonardo Pignatelli (eh.), 
Mario Masullo (bt.), Gennaro 
Sassano (v.), Giuseppe 

Bonfitto (bs.). 

Fig. 48 bis "Atomium " 1975 
da sx: Paolo Pinto, Gennaro 
Sassano, Tiziano Paragone, 
seduti, Angelo Ceddia, 
Giovanni Del Mastro. 
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Fig.49- "Atomium" da sx: Giovanni Del Mastro (bs), G. Sassano (v.), T.Paragone (bt), P.Pinto 
(eh.) e A.Ceddia (tast), 1975. 

Fig. 49 B" l Delfi.ni" 1973 da sx: Mario Mossuto (eh.), Michele Francavilla (bs.), Ciro Canzio 

(bt.), Leonardo Parisi (v. soL), Domenico La Sala ('tast.). 
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Fig.50- "The Angels", da dx: Pietro Longo e Carmine Torre (bs), Sebastiano Longo (bt), 
Vincenzo Coco (eh.) e Natale Tenace (eh.+ v.), 1972. 

Fig. 50 B b "Il Mosaico" Riccione 1977 da sx: Gennaro Sassano, Angelo Ceddia, Tiziano 

Paragone, Giovanni Del Mastro Paolo Pinto. 
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Fig.5I- "The Devils", da sx: Rudy l (bs), Rudy 2 (bt), G.Sassano (v.), L. Tantaro (eh.), 1969. 

Fig.52- "I Draghi", da sx: Antonio Cocb (eh.), Michele Martino (bt), Michele Ruggirei (fis.) e 
Michele Nardella (bs ), 1969. 
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Fig.53- "Roll K 70", da sx: G. Sassano (v.), Nino Fiore (cant.), Angelo Tenace (bt), 
Antonio (eh.) e Nino Bergantino (bs), 1969. 

Fig.54- "I Birds", da sx: Michele Rendina (eh.), Luigi Nardella (v.solista), Michele 

Fulgaro (bt), Michele Villani (eh) e Silvestre Cervone (bt), 1969. 
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Fig.55- "Le 
Pietre Azzurre", 
da sx: Pietro 
Longo (tast), 
Pasquale De Sol 
(bt), Luigi Stanco 
(bs), Natale 
Tenace (eh.+ v.) 
e Pietro Nardella 
(mix), 1969. 

Fig.56- "Le 
Pietre Azzurre", 
in piedi: P. De 
Sol, P. Longo, N. 
Tenace; seduti: L 
Nardeiia, P. 
Nardella e L. 

Stanco, 1970. 
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Fig.57- "The Wolves", da sx: Leonardo Perta (bs), Michele Giuliani l o (tast), Alfonso Patrono 

(bt), Leonardo fanzano (v.solista) e Michele Giuliani 2° (eh.), 1969. 

Fig.58- "The Black Panthers", gruppo elvetico con Matteo Filogonio alla batteria, 1965. 
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Fig.59- "Motu Propriu, da sx: Giovanni Del Mastro (eh.), Tiziano Paragone (bt), Michele 

Gaggiano (bs) e Teo Ciavarella (tast), anni' 70; 

Fig.60- "Nuova Sintesi", da sx: Michele Villani (eh.), Silvestre Cervone (bs), Paolo .Pinto (eh.), 

Bonifacio Tancredi (v.solista) e M.Masullo (bt), 1973. 
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Fig.61 -"Le Ombre", da sx: Angelo 
Parisi (eh.), Leonardo Ianzano (v.), 
Tiziano Paragone (bt), Giancarlo 
Leggieri, Domenico La Sala (tast), 
anni '70. 

Fig.62 - Il cantautore Angelo De 
Maio ("enfant prodige"!) in azione 
con "La donna che cercavo" (incis. 
45 giri), s.d. 
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Fig.63 - "Fly'': Paolo Pinto (eh.), 
Aldo Pirro (bt +v.), Antonio 
Mastromauro (fl +v.), Leonardo 
Pignatelli (v.solista), Luciano 
Mastromauro (bs +v.) e Pippo 
Cofano (tast.+v.), 1986/1987. 

Fig.64- "Fly'', da sx: A.Pirro (bt), 
A,Mastromauro (fl +sax+v.), 
L.Pignatelli (v.solista) e p. Pinto 
(ch.+v.), 1985. 
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a cura di L. Ciavarella -A. Del Vecchio - G. Tardio 

Fig.65 "Fly": P.Pinto, A.Pirro (eh.+ v.), A.Mastromauro (Fl+sax+v.), L.Pìgnatelli (v.solista) e 

Raffaele Contessa ( tast.) , 1983/ 1984. 

Fig. 66 "Fiy" 1988, da sx; Maurizio Napolìtano (bs.+v.), Antonio Bevilacqua (tast.+v.), Elvira 

Massaro (v. solista), Antonio Mastromauro (fl.+sax+v.), Aldo Pirro (bt.+v.), Paolo Pinto (ch.+v.); 
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Fig. 67 'The Revivals" 1986, da sx: Serafino A. Panzone (bs.), Luigi Tantaro (bt.), Bonifacio 

Tancredi (v. solista) Michele Fulgaro (eh.), Angelo Iannantuono (fis.). 

Fig. 68 "the revivals 2" 1987, da sx: Serafino A. Panzone (bs.), Patrizio Del Mastro (bt.), 

Bonifacio Tancredi (v. solista), Angelo Iannantuono (tast.), Michele Fulgaro (eh.). 
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a cura di L. Ciavarella -A. Del Vecchio - G. Tardio 

Fig. 69 "The Revivals con Tonino Rispoli" 1984, da sx: Serafino A. Panzone (bs.), Mario 

Masullo (bt.), Tonino Rispoli (v.), Angelo Iannantuono (fis.), Michele Fulgaro (eh.). 

Fig. 70 "Takis con i Revivals" 1983. 

107 



Bande e gruppi musicali di San Marco in Lamis 

Fig. 70 B "Revivals": da 
sx: Antonio Panzone 
(tast.), Giuseppina 
Panzone (v.), Michele 

Fulgaro (eh. v.). 

Fig. 71 Matteo Nardella e 
Maria Giuliani. 
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a cura di L. Ciavarella - A. Del Vecchio - G. Tardio 

Fig. 72 "i riflessi del sole" da sx: Angelo Ceddia (tast.), Matteo Nardella (v. solista), Nicola 

Tenace (bt.), Ciro Potenza (bs), Angelo Parisi (eh.). 

Fig. 73 Angelo De Maio e Loredana Soccio con gruppo, 1993, da sx: Sasha De Giovanni (sax), 

Loredana Soccio (v.), Michele De Nittis (sax), Angelo De Maio (tast. + v.), Giancarlo Leggieri (bs). 
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Fig. 74 Mikalett, 1985. 

Fig. 75 "Mikalett e le pietre 
azzurre" 1977 da sx Michele 
Martino (tast.), Michele Villani 
(eh.), Luigi Stanco (bs.), Mikalett 
(v. solista), Natale Tenace (eh.), 

Luigi De Sol (bt.). 
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Fig. 76 Ciro lannacone. 

Fig. 77 "festa farina e folck" 1984: L. Ianzano, M. Gaggiano, R. Bonfitto, G. Soccio, M. Di 

Summa, R. Nardella, M. Canistro. 
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Fig. 78 Teo Ciavarella 
in veste di Direttore 
d'orchestra a dx Lucio 
Dalla. 

fig. 79 Teo Ciavarella. 
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a cura di L. Ciavarella -A. Del Vecchio - G. Tardio 

Fig. 80 "Celano Musica" teatro 
scuola media "De Carolis", A. La 
Porta, R. Nardella, S. Pizzichetti, 
A. Ciavarella, R. Bonfitto, L. 
Ianzano. 

Fig. 81 "Celano Musica" in primo 
piano: Raffaele Nardella e 
Leonardo [anzano. 
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Fig. 82 "Li Muntagnole" gruppo folkoristico di San Marco in Lamis sullo sfondo il santuario di 
San Matteo. 

Fig. 83 "Cursio Showband" gruppo musicale italo-australiano 2002, da sx: Adamo Cursio, 

Michele Di Federico, Tony Cursio, Pasquale Monca, Davide Cursio. 

114 



a cura di L. Ciavarella -A. Del Vecchio - G. Tardio 

Fig. 84 "The Shiny Flowers" da sx: Angelo Delle Vergini (eh.), Maurizio Napolitano (bs.), Sergio 

Delle Vergini (bt.), Ludovico Delle Vergini (tast.). 

Fig. 85 "The Evening" 1993 dasx: Gabriele Gravina (v. solista), Ciro Lallo (tast.), Michele 

Petruccelli (sax), Michele Panzone (eh.), Davide Ciavarella (bs.), Mario Masullo (bt.). 
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Fig. 86 "The Virtuals" da sx: Pietro Giuliani (eh.), Davide Iatìsco (v.+ bs.), Aldo Troiano 
(v.), Luigi De Sol (bt.), AntonioAucello (sax, tast. +v.), Pietro Tenace (tast. +v.). 

Fig. 87 "The Shout". 



a cura di L. Ciavarella - A. Del Vecchio - G. Tardio 

Fig. 88 "La Pattuglia Cosmica" in concerto, Siena 1999; da sx: Pasquale Villani, Angelo 
Guolano, Antonio Giuliani, Claudio Ciavarella. 

Fig. 89 "La Pattuglia Cosmica" in concerto, Siena 1999; da sx: Angelo Guolano (eh.), Antonio 

Giuliani (eh.), Claudio Ciavarella (bs.), Pasquale Villani (bt.). 
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Fig. 90 "Banda Musicale Santa Cecilia", Villa comunale di San Marco in Lamis, 2004 

Fig. 91 "Banda Musicale Santa Cecilia",, Villa comunale di San Marco in Lamis, 2004 
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a cura di L. Ciavarella -A. Del Vecchio - G. Tardio 

Fig. 92 Banda Musicale "Santa Cecilia", Capodanno 2004 

Fig. 93 Banda Musicale "Santa Cecilia", Capodanno 2004 
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Bande e gruppi musicali di San Marco in Lamis 

Fig. 94 Banda Comunale, anni '30 -Diretta da Luigi Giordano 

Fig. 95 Banda Comunale, 1985 
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97 Banda Comunale, 1992 

a cura di L. Ciavarella -A. Del Vecchio - G. Tardio 

96 Banda 
Comunale 
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Fig. 98 Majorettes, anni '80-'90 

Fig. 99 Luigi Tantaro, leader dei "The Devils" 
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INDICE DELLE FIGURE 
Bande e gruppi musicali 

Fig. l "Walter Pitet' (1954), da so: 
Antonio Verde, Giuseppe Petrucci, 
Matteo Napoletano, Matteo Vigilante 
e Michele Fulgaro. 

Fig. 2 "Duo Speranzosi l": Michele 
Fulgaro e Matteo Napoletano, 1957. 

Fig. 3 "Trio Speranzosi 2" : Armando 
Inglese, Michele Fulgaro e Matteo 
Napoletano, 1958. 

Fig. 4 "I Suonatori " Giuseppe 
Petrucci(fis.), Francesco Russo(sax) e 
Michele Fulgaro(ch.),l957. 

Fig. 5 "Arcangelo e il suo comples
so": Angelo Iannantuono (fis.), 
Matteo Napolitano (bt) e Michele 
Fulgaro (eh), 1967. 

Fig. 6 "Complesso "Tre P'": Luigi De 
Carolis (sax), Michele Fulgaro (eh), 
Matteo Napolitano (bt), Giuseppe 
Petrucci (fis.) e Antonio Verde (md), 
1953. 

Fig. 7 "Allievi Fisarmonicisti"con il 
M0 Antonio Lombardozzi, a.s. 1955/ 
1956. 

Fig. 8 , da sx: Maestri Luigi La Porta 
e Antonio Lombardozzi (1974). 

Fig. 9, da sx: Luigi La Porta, France
sco Russo (Cecchino), Nazario 
Tancredi e Antonio Lombardozzi, 
1949. 

Fig. IO, da sx: Antonio Longo (fis.) e 
Antonio Lombardozzi (cl.), 1948. 

Fig. Il, da sx: Michele La Porta (tr), 
Francesco Russo (bt), Antonio 
Lombardozzi (fis.) e Nazario Tancredi 
(guitar), 1955. 

Fig. 12, da sx: Michele Grifa (cl.), 
Michele La Porta (tr), Antonio 
Tancredi (bt), Antonio Lombardozzi 
(fis.) e Nazario Tancredi (eh), 1955. 

Fig. 13, da sx: Luigi La Porta (cl), 
Antonio Tancredi (bt), Antonio 
Lombardozzi (fis.) e Nazario Tancredi 

(eh.), 1948. 

Fig. 14, da sx: Luigi De Carolis (sax), 
Nicola Limosani (sax), Nazario Tancredi 
(eh.) e Antonio Lombardozzi (fis.). 

Fig. 15, Luigi De Carolis, circondato da 
giovani musicisti, foto scattata poco prima 
della sua recente scomparsa. 

Fig. 16 "Arcangelo e il suo complesso": 
Michele La Porta (tast.), Michele Gentile 
(eh.), Matteo Napoletano (bt) e Michele 
Bulgaro (ch.v.), 1967. 

Fig. 17 "Arcangelo e il suo complesso", 
da sx: Matteo Napolitano (bt), Michele 
Fulgaro (G.) e Angelo Iannantuono (fis.), 
1968. 

Fig.l8 "I Modernissimi o Mods", da sx: 
Antonio Vigilante (sax), Michele Fulgaro 
(tr), Michele Verde (eh.), Matteo 
Napolitano (bt), Giuseppe Vigilante (eh.) 
e Michele Perta (fis.), 1966. 

Fig. 19 "I Modernissimi": Michele 
Bulgaro (eh.), Giuseppe Vigilante (fis.) e 
Antonio Vigilante (sax). 

Fig.20 "I Modernissimi", da sx: Michele 
Perla (fis.tast.), Matteo Napolitano (bt), 
Giuseppe Vigilante (ch.),Michele BUlgaro 
(tr) e Michele Verde (eh.). 

Fig.21 "I Modernissimi", da sx: Michele 
Fulgaro, Matteo Napoletano, Michele 
Perta, Giuseppe Vigilante e Michele 
Verde, 1967. 

Fig.22 "I Modernissimi", da sx_ 
A.Vigilante, M.Napolitano, M.Fulgaro, 
M.Verde, M.Perta e Beppe Monte, 1963. 

Fig.23 "l Protheus", da sx: Michele 
bulgaro, Matteo Napoletano (bs), Matteo 
Napolitano (bt), Beppe Monete (v.solista), 
Michele Verde (eh.), 1970. 

Fig.24 "I Protheus", da sx: M.Perta, 
M.Napolitano, M. Verde, M.Fulgaro e 
B.Monte, 1970. 

Fig.25 "I Protheus" :M.Napolitano, 
M.Verde, M.Perta, M.Fulgaro e B.Monte, 
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1970. 

Fig.26 "I Protheus": M.Perta, M. Verde ( 
in primo piano), M.Fulgaro e L.Pignatelli, 
1973. 

Fig.27 "I Modernissimi", da sx: 
M.Fulgaro (tr), M.Napolitano (bt), 
A.Vigilante (sax), M. Verde (eh.) e Beppe 
Monte (voce solista), 1964. 

Fig.28 ="I Modernissimi", da sx: 
M.Napolitano, G. Vigilante, B. Monte e 
M.Perta, 1967. 

Fig.29 - Michele Fulgaro, indiscusso 
talento e grande voce melodica tuttora 
attivo con i "Revivals". 

Fig.30- Peter Nardella, compianta "voce" 
dell'emigrazione (S.Marco in L., 1926-
Akron, Ohio, USA, 2001). 

Fig.31 - Toni Rispoli con Toni Dallara, 
San Remo, anni '60. 

Fig. 32 - Toni Rispoli con Herbert Pagani, 
San Remo, anni '70. 

Fig.33 - Toni Rispoli con Mina, San 
Remo, 1961. 

Fig.34 - Toni Rispoli con Fausto Papetti, 
San Remo, anni '80. 

Fig.35 - Toni Rispoli con Joe Sentieri, 
San Remo, 1961. 

Fig.36 -Toni Rispoli sul palco del Casinò, 
San Remo, 1961. 

Fig.37 -Toni Rispoli con Umberto Bindi, 
San Remo, 1961. 

Fig.38- Toni Rispoli con Gino Latilla, 
San Remo, 1961. 

Fig.39 - Luigi La Sala alla batteria, anni 
'60. 

Fig.40 - 2' piano da sx: Luigi La Porta e 
Luigi La Sala (bt), gruppo musicale di 
Foggia, anni '60. 

Fig.41 - "The Butterflys", da sx: 
Leonardo Parisi (tast.), Mario Masullo 
(bt), Mario Mossuto (bs) e Angelo 
Accadia (g.), 1971. 

124 

Fig.42- "The Butterflys", da sx: L. 
Parisi, M. Mossuto, A. Accadia e M. 
Masullo, 1971. 

Fig.43 "Atomium": M.Mossuto (bs), 
L.Pignatelli (vocals), M.Masullo 
(druma), P.Pinto (guitars&vocals), 
1972. 

Fig.44 - "Atomium"da sx: M.Mossuto, 
L. Parisi, L. Pignatelli. M.Masullo, 
P.Pinto, 1972. 

Fig.45 - "Atomiurn" da sx: L. Parisi, 
M.Mossuto, M.Masullo e L. 
Pignatelli, 1972. 

Fig.46 - "Atomium" da sx: L.Parisi, 
M.Mossuto, P.Pinto, L.Pignatelli e 
M.Masullo, 1972. 

Fig.47- "Atomium", il gruppo in una 
foto-ricordo (con L.Ciavarella) '30 
anni dopo ... , 2002. 

Fig.48 - "Atomium" da sx: Angelo 
Ceddia (tast.), Silvestre Cervone (bs), 
Gennaro Sassano (v.solista), Tiziano 
Paragone (bt) e P.Pinto (eh.+ v.), 1975. 

Fig. 48 B "Atomium 3" 1975 da sx: 
Angelo Ceddia (tast.), Leonardo 
Pignatelli (eh.), Mano Masullo (bt.), 
Gennaro Sassano (v.), Giuseppe 
Bontìtto (bs.). 

Fig. 48 bis "Atomium " 1975 da sx: 
Paolo Pinto, Gennaro Sassano, 
Tiziano Paragone, seduti, Angelo 
Ceddia, Giovanni Del Mastro. 

Fig.49 - "Atomium" da sx: Giovanni 
Del Mastro (bs), G. Sassano (v.), 
T.Paragone (bt), P.Pinto (eh.) e 
A.Ceddia (tast), 1975. 

Fig. 49 B " I Delfini" 1973 da sx: 
Mario Mossuto (eh.), Michele 
Francavilla (bs.), Ciro Canzio (bt.), 
Leonardo Parisi ( v. sol.), Domenico 
La Sala (tast.). 

Fig.50- "The Angels", da dx: Pietro 
Longo e Carmine Torre (bs), 
Sebastiano Longo (bt), Vincenzo Coco 
(eh.) e Natale Tenace (eh.+ v.), 1972. 

Fig. 50 B b "Il Mosaico" Riccione 
1977 da sx: Gennaro Sassano, Angelo 



Ceddia, Tiziano Paragone, Giovanni 
Del Mastro, Paolo Pinto. 

Fig.51 - "The Devils", da sx: Rudy l 
(bs), Rudy 2 (bt), G.Sassano (v.), L. 
Tantaro (eh.), 1969. 

Fig.52- "l Draghi", da sx: Antonio 
Coco (eh.), Michele Martino (bt), 
Michele Ruggieri (fis.) e Michele 
Nardella(bs), 1969. 

Fig.53 - "Roll K 70", da sx: G. 
Sassano (v.), Nino Fiore (cant.), 
Angelo Tenace (bt), Antonio (Ch.) e 
Nino Bergantino (bs), 1969. 

Fig.54- "I Birds", da sx: Michele 
Rendina (eh.), Luigi Nardella 
(v.solista), Michele Fulgaro (bt), 
Michele Villani (eh) e Silvestre 
Cervone (bt), 1969. 

Fig.55- "Le Pietre Azzurre", da sx: 
Pietro Longo (tast), Pasquale De Sol 
(bt), Luigi Stanco (bs), Natale Tenace 
(eh.+ v.) e Pietro Nardella (mix), 
1969. 

Fig.56- "Le Pietre Azzurre", in piedi: 
P. De Sol, P. Longo, N. Tenace. seduti: 
L Nardella, P. Nardella e L. Stanco, 
1970. 

Fig.57 - "The Wolves", da sx: 
Leonardo Perta (bs), Michele Giuliani 
l o (tast), Alfonso Patrono (bt), 
Leonardo Danzano (v.solista) e 
Michele Giuliani 2° (eh.), 1969. 

Fig.58- "The Black Panthers", gruppo 
elvetico con Matteo Filogonio alla 
batteria, 1965. 

Fig.59- "Motu Propriu, da sx: Gio
vanni Del Mastro (eh.), Tiziano 
Paragone (bt), Michele Gaggiano (bs) 
e Teo Ciavarella (tast), anni ' 70. 

Fig.60- "Nuova Sintesi", da sx: 
Michele Villani (eh.), Silvestro 
Cervone (bs), Paolo .Pinto (eh.), 
Bonifacio Tancredi (v.solìsta) e 
M.Masullo (bt), 1973. 

Fig.61 - "Le Ombre", da sx: Angelo 
Parisi (eh.), Leonardo Danzano (v.), 
Tiziano Paragone (bt), Giancarlo 
Leggieri, Domenico La Sala (tast.), 

a cura di L. Ciavarella -A. Del Vecchio- G. Tardio 

anni '70. 

Fig.62 - Il cantautore Angelo De Mai o 
("enfant prodige"!) in azione con "La 
donna che cercavo" (incis. 45 giri), s.d. 

Fig.63- "Fly": Paolo Pinto (eh.), Aldo 
Pirro (bt +v.), Antonio Mastromauro (fl + 
v.), Leonardo Pignatelli (v.solista), 
Luciano Mastromauro (bs +v.) e Pippo 
Cofano (tast.+v.), 198611987. 

Fig.64 - "Fly", da sx: A.Pirro (bt), 
A,Mastromauro (fl +sax+v.), L.Pignatelli 
(v.solista) e p. Pinto (ch.+v.), 1985. 

Fig.65 "Fly": P.Pinto, A.Pirro (eh: +v.), 
A.Mastromauro (Fl+sax+v.), L.Pignatelli 
(v.solista) e Raffaele Contessa (tast.), 
1983/1984. 

Fig. 66 "Fly" 1988, da sx. Maurizio 
Napolitano (bs.+v.), Antonio Bevilacqua 
(tast.+v.), Elvira Massaro (v. solista), 
Antonio Mastromauro (fl.+sax+v.), Aldo 
Pirro (bt.+v.), Paolo Pinto (ch.+v.). 

Fig. 67 "The Revivals" 1986, da sx: 
Serafino A. Panzone (bs. ), Luigi Tantaro 
(bt.), Bonifacio Tancredi (v. solista) 
Michele Fulgaro (eh.), Angelo 
Iannantuono (fis.). 

Fig. 68 "the revivals 2" 1987, da sx: 
Serafìno A. Panzone (bs.), Patrizio Del 
Mastro (bt.), Bonifacio Tancredi (v. 
solista), Angelo Iannantuono (tast.), 
Michele Fulgaro (eh.). 

Fig. 69 "The Revivals con Tonino 
Rispoli" 1984, da sx: Serafino A. 
Panzone (bs.), Mario Masullo (bt.), 
Tonino Rispoli (v.), Angelo lannantuono 
(fis.), Michele Fulgaro (eh.). 

Fig. 70 "Takis con i revivals", 1983. 

Fig. 70 B "Revivals" con Giuseppe 
Panzone da sx: Antonio Panzone (tast.), 
Giuseppina Panzone (v.), Michele 
Fulgaro (eh. v.). 

Fig. 71 Matteo Nardella e Maria Giuliani. 

Fig. 72 "i riflessi del sole" da sx: Angelo 
Ceddia (tast.), Matteo Nardella (v. 
solista), Nicola Tenace (bt.), Ciro Potenza 
(bs), Angelo Parisi (eh.). 
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Fig. 73 Angelo De Maio e Loredana 
Soccio con gruppo, 1993, da sx: Sasha De 
Giovanni (sax), Loredana Soccio (v.), 
Michele De Nittis (sax), Angelo De Maio 
(tast. v.), Giancarlo Leggieri (bs). 

Fig. 74 Mikalett, 1985. 

Fig. 75 "Mikalett e le pietre azzurre" 
1977 da sx Michele Martino (tast.), 
Michele Villani (eh.), Luigi Stanco (bs.), 
Mikalett (v. solista), Natale Tenace (eh.), 
Luigi De Sol (bt.). 

Fig. 76 Ciro Iannacone. 

Fig. 77 "festa farina e folck" 1984: L. 
Ianzano, M. Gaggiano, R. Bonfitto, G. 
Soccio, M. Di Summa, R. Nardella, M. 
Canistro. 

Fig. 78 Teo Ciavarella in veste di Diretto
re d'orchestra a dx Lucio Dalla. 

Fig. 79 Teo Ciavarella. 

Fig. 80 "Celano Musica" teatro scuola 
media "De Carolis", A. La Porta, R. 
Nardella, S. Pizzichetta, A. Ciavarella, R. 
Bonfitto, L. Ianzano. 

Fig. 81 "Celano Musica" in primo piano: 
Raffaele Nardella e Leonardo lanzano. 

Fig. 82 "Li Muntagnole" gruppo 
folkoristico di S. Marco in Lamis sullo 
sfondo il santuario di S. Matteo. 

Fig. 83 "Cursio Showband" gruppo 
musicale italo-australiano 2002, da sx: 
Adamo Cursio, Michele Di Federico, 
Tony Cursio, Pasquale Monca, Davide 
Cursi o. 

Fig. 84 "The Shiny Flowers" da sx: 
Angelo Delle Vergini (eh.), Maurizio 
Napolitano (bs.), Sergio Delle Vergini 
(bt.), Ludovico Delle Vergini (tast.). 

Fig. 85 "The Evening" 1993 dasx: 
Gabriele Gravina (v. solista), Ciro Lallo 
(tast.), Michele Petruccelli (sax), Michele 
Panzone (eh.), Davide Ciavarella (bs.), 
Mario Masullo (bt.). 

Fig. 86 "The Virtuals" da sx: Pietro 
Giuliani (eh.), Davide Iafisco (v. bs.), 
Aldo Troiano (v.), Luigi De Sol (bt.), 
Antonio Aucello (sax, tast. v.), Pietro 
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Tenace (tast. v.). 

Fig. 87 "The Shout". 

Fig. 88 "La Pattuglia Cosmica" in 
concerto Siena 1999 da sx: Pasquale 
Villani, Angelo Guolano, Antomo 
Giuliani, Claudio Ciavarella. 

Fig. 89 "La Pattuglia Cosmica" in 
concerto Siena 1999 da sx: Angelo 
Guolano (eh.), Antonio Giuliani (eh.), 
Claudio Ciavarella (bs.), Pasquale 
Villani (bt.). 

Fig. 90 Banda Musicale "Santa 
Cecilia", Villa comunale di San Marco 
in Lamis, 2004 

Fig. 91 Banda Musicale "Santa 
Cecilia", Villa comunale di San Marco 
in Lamis, 2004 

Fig. 92 Banda Musicale "Santa 
Cecilia", Capodanno 2004 

Fig. 93 Banda Musicale "Santa 
Cecilia", Capodanno 2004 

Fig. 94 Banda Comunale, anni '30 

Fig. 95 Banda Comunale, 1985 

Fig. 96 Banda Comunale 

Fig. 97 Banda Comunale, 1992 

Fig. 98 Majorettes, anni '80-'90 

Fig. 99 Luigi Tantaro, leader dei "The 
Devils" 



a cura di L. Ciavarella -A. Del Vecchio - G. Tardio 
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Finito di stampare presso 
Caputo Grafiche 

Borgo Celano - San Marco in Lamis (Fg) 
nel mese di dicembre 2005 
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