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VIVILACITTÀ
Raffaele Girondi
da Barletta
il pittore sognatore

di MARIANO STELLATELLI

R affaele Girondi, pittore, na-
sce a Barletta nel gennaio
del 1873, il giorno 02 se-
condo alcune fonti, il 17 per

altre, da Biagio e Adelaide Cafiero. Sin
da subito è attratto dal disegno e dalla
pittura, esegue i primi dipinti del
paesaggio attorno alla sua città sotto la
guida di Giambattista Calò.

Lo storico Michele Cassandro, suo
amico, così lo descrive «….solitario,
sognatore, amante appassionato della
natura, asceta roso da un’idea, di-
vorato dall’ardore di una fede in-
crollabile, fede purissima nell’arte dei
colori».

Nel 1893, ventenne, si reca a Napoli,
dove frequenta l’Accademia di Belle
Arti e segue i corsi di Domenico
Morelli e Filippo Palazzi. Roma e
Napoli rappresentavano per gli artisti
meridionali un punto di riferimento
per la loro formazione, tutto l’800
pittorico italiano è principalmente
meridionale e a Napoli troviamo una
folta schiera di pittori barlettani: De
Nittis, Discanno, De Stefano, Gab-
biani, Girondi.

Terminati gli studi all’Accademia,
riceve una serie di premi e medaglie,
ma fedele alla sua terra, torna a
Barletta dove esegue una serie di
lavori nelle chiese del Purgatorio, di
San Cataldo e in quella di S. Agostino,
opera, quest’ultima, perduta a causa
dei bombardamenti della guerra.

Nel 1902 si trasferisce a Roma, dove
tra l’altro vince il concorso Werstap-

pen con il dipinto Le rive dell’Ofanto,
tuttora conservato nell’Accademia ro-
mana di San Luca, contemporanea-
mente si reca a Venezia che gli appare
limpida e luminosa, la descrive con
minuzia di particolari riflessi nell’ac -
qua dei canali.

Dal 1908 al 1911 risiede a Parigi, si
mantiene come decoratore di edifici
pubblici e privati, dipinge piccolo
scorci della metropoli francese, ma
non consegue lo stesso successo di De
Nittis, perchè non è attirato dal lusso,
non frequenta la società mondana,
spesso, però, è ospite di Leontine,
vedova De Nittis, della quale diventa
amico.

Durante il periodo parigino la sua
salute dà i primi segnali di malessere e

su consiglio dei medici torna, per un
breve soggiorno, nella sua città, rivede
il suo amico Cassandro che così lo
ricorda «...riprendemmo le nostre pas-
seggiate, le nostre confessioni,gli sfo-
ghi fraterni delle nostre anime….».

Tornato a Parigi, ben presto la sa-
lute malferma, lo costringe ad in-
terrompere la sua opera, è raggiunto
dalla sorella Carmela, qui, il 26 aprile
1911, muore all’età 38 anni, come il suo
conterraneo Giuseppe De Nittis.

Le sue opere, dipinti e disegni in
numero di circa trenta, costituiscono
il lascito della sorella alla città di
Barletta e sono conservati presso la
Pinacoteca, particolarmente suggesti-
ve sono i dipinti che ritraggono in-
terni di ville, di chiese, di viuzze,
nonché le vedute di Barletta: Via San
Samuelli, Il Castello visto dal mare,
Villa Bonelli e la strada che va verso
Canosa, Strada di campagna, solo per
citarne alcune.

Michele Lasala, barlettano, studioso
d’arte, autore di diversi articoli, saggi
, recensioni, ha di recente scritto:
Raffaele Girondi e la poetica della luce,
dove tra l’altro si legge: «Pittore poco
conosciuto, dimenticato, poco studiato
dai critici… Ama i mattini e i tra-
monti, i cieli limpidi e azzurrissimi,
gli spazi all’aria aperta... Le figure
umane non compaiono quasi mai è
un’anima troppo delicata, che ritrova
se stesso nella bellezza di un riflesso,
nel verde di una foglia al vento,
nell’ombra di una viuzza apparta-
ta…».
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Nel 1893, ventenne, si trasferì a
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Dal 1908 al 1911 visse a
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vivere come decoratore di
edifici pubblici e privati

PITTURA «Strada di campagna»

CULTURA
Il palazzo del
Museo a
Canosa

.

CANOSA TRA GLI EVENTI, ANCHE LE CELEBRAZIONI DANTESCHE

Museo dei Vescovi
l’anno nuovo
nel segno del rilancio
e di «Geologika 2.0»

di ANTONIO BUFANO

L’ anno appena ini-
ziato si apre, al
Museo dei Vesco-
vi, con una ven-

tata di positività e di eventi in
preparazione. Dopo un sofferto
e travagliato anno passato, ca-
ratterizzato da un drastico calo
di presenze e di forzate chiu-
sure al pubblico, per via della
terribile crisi pandemica e do-
po un recupero parziale duran-
te i mesi estivi, la direzione e la
curatela di Palazzo Fracchiol-
la-Minerva si preparano ad af-
frontare il nuovo anno.

«Certamente
questo anno sa-
rà caratterizza-
to da un deciso
rinnovamento
dei servizi, in
tal senso avan-
zati ed omolo-
gati a quanto le
altre sale e mu-
sei italiani ed
europei stanno
facendo. Saran-
no attivati, du-
rante le even-
tuali e probabi-
li ulteriori
chiusure al
pubblico per
via dei futuri
Decreti della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, molti servizi on line,
tutti curati dalla “OmniArte”,
già pronta nelle prossime set-
timane» dice mons. Felice Bac-
co, direttore del Museo dei Ve-
scosi. Quindi aperture in pre-
senza, ma non solo: visite gui-
date virtuali, ricche di conte-
nuti,che si fonderanno al rila-
scio di numerosi contenuti
multimediali ed editoriali. Il
tutto sarà acquistabile, scarica-
bile e visionabile sia on line
che dirigendosi presso il punto
informativo della struttura, nel
portone del nobiliare palazzo
Fracchiolla/Minerva. Si preve-
de la pubblicazione di una fiaba
e di un romanzo storico. San-
dro Sardella, curatore del Mu-
seo e presidente della “Om -
niArte.it” annuncia anche
l’apertura al pubblico della mo-
stra “Geologika 2.0”, una instal-
lazione artistico/culturale già
pronta ma ferma per via della
pandemia.

Continueranno gli appunta-
menti della rubrica interna al
Museo dal titolo “Tesori, miste-
ri e vicende delle opere d’arte

esposte nel Museo dei Vescovi”
curata sempre da Sandro Sar-
della. Attraverso questa, saran-
no presentati al pubblico delle
opere d’arte inedite, mai espo-
ste prima e ricche di vicende
studiate e seguite dai curatori.
Molte le iniziative pensate per
il pubblico più piccolo, create
da Michela Cianti, curatrice del
Museo. Laboratori on line e
proposte didattiche alternative
saranno proposte al pubblico,
sempre utilizzando i supporti
multimediali. Sono in corso di
cura almeno una decina di ap-
puntamenti interessanti.

In occasione poi dei 700 anni
dalla scomparsa
di Dante Ali-
ghieri sarà rea-
lizzata una mo-
stra su alcune
tavole di Gusta-
ve Dorè, che ar-
ricchirono una
delle più inte-
ressanti edizio-
ni ottocentesche
della Divina
Commedia, con
accompagna -
mento di letture
di alcuni dei più
celebri passi let-
terari del divin
Poeta. La mo-
stra vedrà l’in -
serimento an-

che di altre tavole, incisioni del
settecento e un prezioso reperto
archeologico non ancora reso al
pubblico ma perfettamente con-
facente con alcuni passi dell’In -
ferno.

Durante le aperture al pub-
blico, saranno proposte nuove
visite guidate, anche serali, di
tipo tematico. Non appena sarà
possibile avrà inizio anche il
cineforum dell’arte, dove saran-
no proposti dei documentari
straordinari. Grazie allo straor-
dinario ed in gran parte inedito
patrimonio librario/cartaceo
della Cattedrale, in gran parte
confluito nel Museo, è in corso
di preparazione una nuova mo-
stra all’interno della Cattedrale
di San Sabino. Tutti gli eventi
godono di patrocini importanti
e soprattutto del sostegno e del-
la collaborazione dell’azienda
“Farmalabor” del dott. Sergio
Fontana, impegnato in un fon-
damentale progetto di valoriz-
zazione con la struttura, inizia-
to nel 2014 con la celebre mo-
stra su Giuseppe De Nittis e
proseguita in questi sei conti-
nuativi anni.

«Fermenti in Comune»
occasione per i giovani
Barletta, previsioni a sostegno della creatività

CREATIVITÀ
Una
occasione da
non perdere

.

«F ermenti in Co-
mune: un bando
da non farsi
sfuggire. Il co-

mune di Barletta ha deciso di
riaprire i termini per l’invio delle
proposte progettuali nell’ambito
del bando «Fermenti in Comune»,
l’avviso pubblico rivolto al pro-
tagonismo giovanile per il rilan-
cio dei territori.

Avendo, infatti, l’Anci comu-
nicato la proroga per l’invio delle
proposte da parte dei comuni in
partnership con le associazioni e
tutti quei soggetti che vorranno
proporre le loro idee, il Comune

ha deciso di fissare il nuovo ter-
mine a domani 9 gennaio 2021.

Spingere i giovani ad essere
protagonisti del rilancio delle pro-
prie comunità e dei territori. E’
questo l’obiettivo dell’avviso pub-
blico “Fermenti in Comune” ri -
volto a tutti i comuni italiani.
L’avviso ha l’obiettivo di suppor-
tare l’avvio o il rafforzamento di
azioni, da parte delle nuove ge-
nerazioni, per affrontare le “sfide
sociali” ritenute prioritarie per le
proprie comunità e coerenti con le
caratteristiche, i bisogni e le po-
tenzialità dei propri territori.

Il soggetto selezionato parteci-

perà, con il Comune di Barletta,
alla presentazione del progetto.

«Questo bando è un’occasione
importante per i nostri ragazzi
che hanno la possibilità di pen-
sare e progettare la città partendo
dalle loro esigenze, dalla loro vi-
sione delle cose e dai loro in-
teressi», ha detto l’assessore
Oronzo Cilli. La proposta dovrà
essere inviata esclusivamente via
PEC all’indirizzoufficio -
sport@cert.comune.barletta.bt.it

Mons. Felice Bacco
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