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museo civico I città di bari

Nel 1913, per celebrare il
centenario del Borgo Murattiano,
la Civica Amministrazione
organizzò e allestì una
«Esposizione Storica del XIX sec.»,
di cui si resero promotori alcuni
studiosi baresi.
L’iniziativa incontrò tanto favore
che il Comune decise di dar vita
ad un Museo Storico, che venne
inaugurato il 26 gennaio 1919, in
alcuni locali annessi al Teatro
Margherita.
Il Museo, eletto ad Ente Morale
con R.D. 4 marzo 1926, rimase
per alcuni decenni nello stabile
«Margherita», arricchendosi
sempre più di interessante
materiale, come l’archivio e i
dipinti della famiglia Tanzi.
Anche il Museo fu vittima delle
vicende belliche che sconvolsero il
nostro paese negli anni ’40, perché
la sua sede fu requisita dalle
truppe anglo-americane per essere

adibita a circolo ricreativo per i
militari, e gran parte del materiale
andò disperso.
Solo dopo diversi anni, con il
ritorno alla normalità, il Museo
poté riaprire ai visitatori in locali
messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale
al largo Urbano II; nel 1977 fu
sistemato in Strada Sagges.
L’antico palazzo che ospita il
Museo, di proprietà del Demanio
dello Stato, è posto ai margini
dell’antico nucleo alto medievale,
in un’area ricca di rinvenimenti
archeologici.
Il Museo presenta un nucleo
centrale pseudo rettangolare
composto da una torre a tre piani
che si collega all’Arco Petroni,
costituendo quindi un complesso
fortificato tipico delle case
palaziate medievali. 
Successivamente, poiché la
struttura rimase pressoché intatta,

si giustapposero altre costruzioni,
come il corpo di fabbrica
meridionale (l’attuale ingresso del
Museo), databili alla metà-fine del
XVIII sec. 
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LA DONAZIONE TANZI
Il numeroso e vario patrimonio
del Museo Civico di Bari
comprende molti beni artistici e
documentari ricevuti in eredità
dalla famiglia Tanzi nel 1935. I
dipinti della collezione sono stati
restaurati nel 1994 e
ripropongono alcuni personaggi
illustri della famiglia venuta a

Bari al seguito di Isabella Sforza
d’Aragona. 
Tra questi spicca il melanconico
ritratto di due bambini della
metà del ’700 e la veduta di
Piazza del Ferrarese dell’artista
Michele Pepe del 1835. 
I documenti dell’archivio Tanzi
costituiscono un’enorme ricchezza

di notizie per la ricostruzione
della storia civica e regionale dal
XVI all’inizio del XX secolo e
costituiscono una fitta rete di
testimonianze sulla evoluzione
della struttura politica,
economica, commerciale, sociale
in Terra di Bari, nella successione
di diverse epoche storiche.

Ambito Italia Meridionale, 
Ritratto di Gabriele Tanzi, olio su tela, 
prima metà del XIX sec.

Ambito Napoletano, 
Ritratto di Giuseppe Tanzi, prima metà 
del XVIII sec.

Biagio Molinaro, 
Ritratto di Nicola Gabriele Tanzi, 
1849.
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Ambito Italia Meridionale, 

Ritratto di bambini, olio su tela, XVIII sec.
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Il prezioso manufatto finemente intagliato
su legno di noce in argento meccato,
databile intorno alla seconda metà del
’700, apparteneva al «Marchese di
Montrone», titolo che indica Giordano
de’ Bianchi Dottula, esponente di una
importante famiglia barese. 
La culla fu donata al Comune di Bari 
con l’intento di ricordare alla cittadinanza
uno dei suoi più illustri rappresentanti. 
L’oggetto presenta il motivo di un’aquila 
a due teste, ma sembra non essere lo
stemma dei Bianchi Dottula, formato 
da due leoni. Un’aquila bicipite
campeggia su una bandiera borbonica e
un’aquila analoga è sullo stemma della
nobiltà barese, attualmente visibile sulla
facciata del palazzo Sedile in Piazza
Mercantile: si potrebbero ipotizzare dei
collegamenti. Il manufatto è stato
sottoposto recentemente a un delicato
intervento di restauro, evidenziando dei
rifacimenti lignei.

LA CULLA DEL MARCHESE 
DI MONTRONE
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Produzione Italia Meridionale, 
Culla Marchese di Montrone, legno

scolpito, intagliato e laminato, 
seconda metà del ’700.
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Particolarmente interessante è la
collezione di caricature costituita
per la maggior parte da disegni
firmati da Frate Menotti, ai quali si
aggiungono alcuni disegni di
Esperus, pseudonimo di Giovanni
Russi. Si tratta di opere assai
preziose, poiché riflettono
momenti significativi della vita
barese e nazionale fissati dal
caricaturista con efficacia e libertà
in seguito non più eguagliate.
Menotti Bianchi, noto con lo
pseudonimo di Frate Menotti,
nasce a Bari il 24 settembre 1863.
Al 1883 risale la sua prima
collaborazione al «Fra Melitone»,
giornale umoristico barese sorto
sulle orme del più famoso
«Fischietto» di Torino. Ed è proprio
qui che inizia a firmarsi Frate
Menotti, seguendo un vezzo
anticlericale molto diffuso tra i

caricaturisti e i giornalisti
dell’epoca. Le caricature di questi
anni riprendono, in chiave ironica,
fatti e personaggi legati
all’ambiente mondano e teatrale
barese.
Nel febbraio 1900 Frate Menotti
entra nella redazione del «Figaro»
settimanale satirico dalle pagine del
quale le sue caricature offrono un
commento efficace e graffiante
degli avvenimenti locali più
significativi.
Nel 1906, collaborando con il
quotidiano barese «Oggi», pubblica
caricature dedicate ai personaggi
politici di quell’anno.
Interessanti sono gli acquerelli di
caricature inedite che compongono
gli album realizzati tra il 1905 e il
1913 (anno dei festeggiamenti per
il centenario del Borgo
Murattiano).

LA COLLEZIONE
DI CARICATURE
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Allo scoppio del primo conflitto
mondiale la sua ironia immortala
profittatori di guerra e nazionalisti
«nascosti». Nel dopoguerra le sue
caricature prendono di mira i
personaggi della vecchia guardia
liberale che, comunque, hanno
ancora un notevole peso a Bari.
I primi passi del fascismo pugliese
trovano in Frate Menotti uno dei
più energici avversari.
Dalle caricature di Frate Menotti
emergono figure e scorci di vita
cittadina, pungenti satire politiche,
di costume, amare descrizioni di
eventi tragici, rappresentati con
efficacia e libertà in seguito non più
eguagliate.
Muore l’11 settembre 1924. Lo
storico pugliese Armando Perotti
così lo descrive: «lo credono
scettico perché ride, quando

Menotti Bianchi (Frate Menotti), caricatura
raffigurante il soprano Teresa Singer alla
prima della Gioconda, inchiostro di china,
acquerello e carboncino su carta, 1889.

Menotti Bianchi 
(Frate Menotti),
caricatura raffigurante
Liborio Antonelli,
inchiostro di china e
acquerello su carta,
(part. rielaborato)
1912.
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disegna, di tutto e di tutti, e invece
è un sentimentale nel senso sano
della parola [...], un aristocratico
nella vita e nell’arte, sdegnoso
d’ogni aspetto volgare, con certi

atteggiamenti da burbero e da
misantropo, che non riescono a
nascondere la squisita delicatezza
del cuore. Ha scritto con la sua
matita quarant’anni di vita barese».

Giovanni Russi (Esperus),
marcia di Mussolini con al
fianco l’allegoria dell’Italia
vestita da sposa, inchiostro
di china, acquerello su
carta, 1922 circa.
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Giovanni Russi (Esperus), Mussolini pompiere «purga» un’allegoria dell’Italia delle opposizioni, inchiostro di china, acquerello su carta, 1921 circa.



museo civico I città di bari

Risale al 15 ottobre 1535 
ad opera del tipografo
francese Gilberto Nehou.
Sono scarse le notizie circa
l’attività tipografica 
del Nehou e non si
conoscono altre opere da
lui stampate in Italia. Il
tipografo collocò la sua
stamperia in «le case del
Santo Nicola», come
risulta dall’ultima pagina. 
Il libro porta sul frontespizio il
titolo: «Operette del
Parthenopeo Suavio in vari
tempi et diversi subietti
composte, et da Silvan
Flammineo insieme raccolte,

IL PRIMO LIBRO
STAMPATO A BARI

et alla amorosa et moral sua
Calamita intitulate». L’autore
celato sotto lo pseudonimo di
Parthenopeo Suavio è Nicola
Antonio Carmignano, un

gentiluomo napoletano il quale 
fu al servizio di Isabella d’Aragona
e della figlia Bona Sforza, di cui 
fu tesoriere generale per il ducato 
di Bari dal 1535 al 1543.
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Il Museo Civico possiede 
alcuni importanti fondi 
archivistici, costituiti da 
documenti manoscritti, 
a stampa e iconografici, 
provenienti per la maggior 
parte da raccolte private 
di illustri cittadini baresi. 
I fondi più importanti 
sono il Fondo del Museo 
Civico, costituito dallo 
Statuto Organico del 
Museo stesso e dalla
documentazione amministrativa 
e gestionale; il Fondo «Generale de
Bernardis» che comprende
documenti inerenti episodi della
vita militare del generale, delle
campagne coloniali africane e della
prima guerra mondiale. Nel Fondo
De Ninno, invece, sono raccolti i
testi di discorsi, le minute degli
articoli dal fronte del Carso di

Tommaso Monicelli, gli articoli di
Maffio Maffii, del corrispondente
di guerra Mario Rossi dal fronte
sull’Adriatico, gli articoli sulle
imprese militari, tutti datati al
1918. Particolarmente significativo
è il Fondo Tanzi, che comprende gli
archivi personali di questa

importante famiglia barese a partire
dal XV sec. I documenti del Fondo
Tanzi rivelano uno spaccato reale
delle vicende storico-militari e delle
trasformazioni socio-economiche
che, nel tempo, hanno interessato la
popolazione pugliese in generale e
quella barese in particolare. 

I FONDI ARCHIVISTICI
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T. Carbella, 
Cartolina raffigurante 
donna con cappello,
cartoncino stampato, 
1917 circa.Tipografia Italiana (?), Cartolina

raffigurante donna con remo, cartoncino
stampato, 1917 circa.

(A fronte) Libro Maggiore 
della Famiglia Tanzi.
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La collezione di armi comprende
alcuni esemplari del periodo
borbonico, della Guardia
Nazionale, del brigantaggio, 
del periodo moderno. 
Tra le armi bianche si distinguono
la daga con fodero delle
compagnie «Cacciatori»
dell’esercito borbonico (1848-
1860), la daga da fanteria della
Guardia Nazionale postunitaria, la
sciabola da ufficiale superiore di
Cavalleria Grossa dell’esercito
borbonico (1837), la
particolarissima sciabola a jatagan
da ufficiale generale dell’esercito
borbonico (1859), la spada dei
musicanti dell’esercito borbonico,
il paloscio da caccia con fodero
(1825-1860). Tra le armi da fuoco
in esposizione: il revolver a spillo
di probabile produzione belga (2a

metà del XIX sec.), due revolver a
percussione centrale Gasser
«Montenigro» di probabile
produzione austriaca 
(fine XIX - inizio XX sec.), una
pistola a luminello (XVIII sec.),
una pistola a pietra focaia di
probabile produzione francese (3°
quarto del XVIII sec.), una pistola
a pietra focaia di probabile
produzione italiana (XVIII sec.),
una pistola a pietra focaia
(tromboncino) di probabile
produzione araba (2a metà del
XIX sec.). E ancora diversi
esemplari di fucili a luminello con
baionetta (1850-1874), un fucile
da caccia a pietra focaia della Reale
Manifattura di Napoli, un
trombone spazzaponte (1850-
1874), un fucile da caccia a pietra
focaia della fine del XVIII sec.,

LE ARMI DA FUOCO
E LE ARMI BIANCHE
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una carabina a ripetizione
ordinaria rolling block
«Remington» (1864-1869), 
un fucile a ripetizione ordinaria
rolling block «Remington»
(1864-1866). 
Al periodo compreso tra i due

conflitti mondiali appartengono:
un obice 22 cm del 1918, 
un cannone M5/8 del 1917, un
cannone da fanteria della prima
metà del XX sec., e una canna di
mitragliatrice del primo quarto 
del XX sec.
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Consistente e degno di attenzione 
è il fondo fotografico. Il nucleo più
importante è quello del fotografo
barese Liborio Antonelli Matteucci.
Appartengono a lui le riproduzioni di
monumenti presentate a Roma
nell’Esposizione Regionale del 1911,
alcune inserite in tre album dedicati
alle chiese e ai monumenti della
Puglia. Sue sono anche le vedute
pugliesi presentate nel 1913 in
occasione della Mostra Storica di Bari
e Provincia del XIX secolo. Di grande
valore documentario è l’album firmato
dal «Cav. Liborio Antonelli» sulla
Esposizione di Guerra del 1919,
contenente fotografie degli ambienti
espositivi e una riproduzione del
famoso aeroplano austriaco «Lohener». 
Insieme a questo interessante materiale
vi è poi quello di Casimiro Russo, 

FONDO FOTOGRAFICO
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Fondo Liborio Antonelli Matteucci,
Basilica di S. Nicola, 1913 circa.

Bitonto, Cattedrale, interno, 
particolare del pulpito.
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con alcune immagini di particolari
della Basilica di S. Nicola; di
Michele Ficarelli, con diverse
riproduzioni dei vicoli del borgo
antico; e alcune fotografie di
Angelo Antonelli. A Rocco Gioia
appartengono alcune foto di

ambienti del Regio Museo di
Taranto presentate a Roma
insieme a quelle di Liborio
Antonelli nel 1911. 
Del fondo fotografico del Museo
fanno parte inoltre interessanti
album contenenti stampe

raffiguranti scene e momenti
di vita degli italiani al fronte, e
due album contenenti le foto
dei baresi caduti nella Grande
Guerra.

Cattedrale di Troia. Bari, Basilica di S. Nicola.
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Trani, Cattedrale.

Colosso di Barletta.



18

museo civico I città di bari

Alberobello.
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Paesaggio.

Canosa, cattedrale: interno, navata centrale. Cattedrale di Bari.






