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Nicola Mascellaro ha lavorato 
per 30 anni nel quotidiano 

dei pugliesi, diventando 
il responsabile dell’Archivio 

di documentazione e dei sevizi 
tecnici di redazione. Ed è l’autore 

del libro che ripercorre la storia 
del giornale. Che a novembre 

compirà 133 anni di storia. 
E attende un nuovo acquirente

QUANDO 
LA GAZZETTA 
ERA UNA 
FAMIGLIA

LE INTERVISTE

di Luigi Bramato

UNA VITA ALLA GAZZETTA. Nicola Mascellaro 
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Dopo essere sopravvissuta alla rivoluzione industriale, a due guer-
re mondiali, alla prima e alle tante altre innovazioni tecnologiche 
dalla fine degli anni Settanta, oggi il feroce attacco dell’epoca digi-
tale sembra toglierle il fiato... ma la Gazzetta del Mezzogiorno resiste. 
Nessuno strumento elettronico potrà mai essere un punto di riferi-
mento, una base su cui fermarsi, anzi no, solo ‘soffermarsi’, come 
il foglio di un giornale e avere al contempo la precisa sensazione 
dello spazio-tempo trascorso, sia pure di 24 ore. Questo volume 
racconta, per la prima volta, la storia della Gazzetta ovvero di uno 
dei quotidiani più longevi del Paese, con dentro la storia di tutti 
noi meridionali di Puglia e Basilicata che l’hanno tenuta in vita, la 
storia politica, sociale ed economica di due regioni, delle sue isti-
tuzioni, che senza il loro giornale non avrebbero storia, sarebbero 
rimaste ‘neglette’ ed emargina-te come lo sono, ancora oggi, le 
tante città e regioni del Paese.

Mascellaro, 133 anni di storia in 
350 pagine fitte di documenti e 
immagini inedite: cosa rappre-
senta questo libro?  
Questo volume vuole essere una sintesi 
della lunga, lunghissima vita della Gaz-
zetta senza essere la fine della sua storia 
che invece, attraverso le sue pagine, 
deve continuare a raccontare vita, 
vicende, virtù e vizi della gente meri-
dionale, della popolazione di Puglia e 
Basilicata. 
Parlare della Gazzetta - lo ha 
detto lei - significa parlare della 
nostra storia: e la sua quando ha 
avuto inizio?
Lavorare in un giornale quotidiano è 
un’esperienza unica e la mia ‘avven-
tura’ alla Gazzetta, iniziata nel 1966, 
è stata esaltante e formativa in senso 
morale, sociale e culturale. Erano gli 
anni in cui il giornale usciva dalla dura 
contrapposizione politica e si avviava 
verso la contestazione giovanile, anche 
attraverso la musica dei Beatles, mentre 
la Gazzetta passava, gradualmente, dal 
modello giornalistico culturale, caro 
al direttore Luigi de Secly, ad una fase 
nuova, più dinamica e di progressivo 
sviluppo tecnico, di ampliamento edito-
riale e diffusionale sotto la direzione di 
Oronzo Valentini. Tanto che la storica 
sede di piazza Roma, odierna piazza 
Moro, non era più abbastanza capiente 
e, nel 1972, veniva inaugurato il nuovo, 
moderno Palazzo del Giornale in via 
Scipione l’Africano nel rione Carrassi 
a Bari. 
Era proprio necessario buttare 

IL LIBRO

La Gazzetta 
del Mezzogiorno

In questo volume si racconta 
la lunga, straordinaria storia 
editoriale della “Gazzetta del 
Mezzogiorno” che, a partire dal 
1887,  si è gradualmente evoluta 
e modificata assieme alla vita 
stessa di cinque generazioni di 
meridionali battendosi, con loro, 
per i diritti civili indispensabili al 
benessere comune: l’acquedotto, 
le ferrovie, la luce elettrica, i 
porti, l’Università, l’agricoltura 
e l’industrializzazione per una 
diversa e migliore condizione 
di vita delle due sue regioni di 
maggiore diffusione, la Puglia e la 
Basilicata. Ma si può raccontare la 
storia di un giornale? Sì, la storia 
della “Gazzetta” non è diversa da 
quella di una comune famiglia del 
Mezzogiorno, ricca di vittorie e 
sconfitte, di vicende tristi e liete 
come di ogni focolare, pullulante 
di storie personali e collettive, con 
fatti ed eventi morali e materiali 
che hanno inciso nella storia di 
tutti e di ognuno. 
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giù la sede storica? 
All’inizio degli anni Ottanta il Paese e 
la Puglia stavano vivendo una nuova 
stagione di benessere e rinnovamento 
dopo gli anni del terrorismo. Forse non 
era necessario abbattere un palazzo 
che vantava un ragguardevole valore 
storico-architettonico, forse bastava 
restaurarlo e utilizzarlo come sede di 
uffici di rappresentanza. Ma all’epoca 
non c’era un organismo dello stato per 
la salvaguardia dei beni architettonici. 
L’ironia poi ha voluto 
che il tempo e le nuove 
tecnologie riducessero gli 
spazi e ridimensionasse-
ro gli addetti necessari 
al giornale e una terza 
nuova sede è tornata ad 
occupare il nuovo palaz-
zo, costruito in vetro e 
cemento, sulle macerie 
del vecchio nella stessa 
piazza Moro. 
Per 30 anni ha ge-
stito l’archivio della 
Gazzetta: chi se ne 
occupa oggi? 
Tecnicamente, almeno 
quello cartaceo, è gestito 
e aggiornato da tecnici e 
operatori del sito virtuale 
del giornale consultabile 
on line. Quello fotografico, 
parliamo di milioni di im-
magini, una minima parte 
è stato digitalizzato, archi-
viato e consultabile per uso 
interno alla redazione. 
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le interviste

L’AUTORE

Nicola Mascellaro
Nato a Gravina in Puglia nel 1939. 
Ha lavorato alla Gazzetta dal 
1966 al 1996 ricoprendo la carica 
di responsabile dell’Archivio di 
documentazione e dei Servizi 
Tecnici di Redazione. Ha pubblica-
to con la Dedalo Litostampa per 
conto della Edisud Spa, un’opera 
in sei volumi, dal 1887 al 1990, 
de “Una finestra sulla storia”; per 
L’arco e la corte “C’era una volta 
Bari” (2011); per la Di Marsico Libri 
“Quando andavamo al cinema” 
(2013), “Notti Magiche 1930-2010. 
Ottant’anni di calcio mondiale” 
(2014), “Filippo Cifariello. La vita, 
l’arte, gli amori” (2014), “Il Teatro 
Petruzzelli, c’era una volta e c’è 
ancora” (2016), “1991-1995, la resa 
dei conti” (2017), “Bari, dal borgo 
alla città” (2018); per la LB edizio-
ni una seconda e terza edizione 
di “C’era una volta Bari” (2019) e 
“La Gazzetta del Mezzogiorno dal 
1887” (2020).

Come reputa il gesto del soprin-
tendete Annalisa Rossi che ha 
vincolato il marchio e l’archivio 
storico? 
Credo sia una misura cauzionale 
assolutamente necessaria per evitare 
che il marchio della Gazzetta finisca 
nelle mani di improvvisati editori con 
obiettivi diversi da quelli che il quoti-
diano pugliese ha saputo esprimere e 
difendere in oltre 130 anni.  
Nel libro lei parla del giornale 
come di una grande famiglia: era 
proprio così?
Sì, era proprio una grande famiglia. 
C’era un grande spirito di solidarietà, 
anche con il mondo esterno; ma come 
tutte le famiglie che si rispettano, si era 
sempre pronti ad aiutarsi l’un l’altro e 
altrettanto pronti a sgambettarsi! 
Dei tanti direttori succedutisi alla 
guida del giornale, chi ricorda 
con maggiore affetto? 
Questa è una domanda difficile. So-
prattutto perché nell’arco di tempo che 
ho trascorso nel giornale, i direttori, e 
i rapporti fra questi e i dipendenti, sia 
con i giornalisti che con impiegati e 
tecnici, sono profondamente cambia-

ti. Oggi, nessuno più si approccia al 
direttore con quell’aria contegnosa e 
formale che si usava un tempo. Oggi 
i rapporti sono diretti, qualche volta 
anche paritari, confidenziali. Tuttavia 
ricordo tutti, ognuno con la propria 
particolarità e competenza, con quel 
misto di affetto che viene a maturare 
con il tempo. Erano tutte brave perso-
ne, tranne qualche mosca bianca che 
ha provocato qualche danno d’imma-
gine e sono ricordati ai margini della 
storia del giornale. 
Nella prefazione, il direttore De 
Tomaso assicura che la Gazzet-
ta saprà fronteggiare la sfida 
rappresentata dall’informazione 
digitale: lei come lo immagine il 
futuro del giornale? 
È inutile far finta che il problema 
non esiste: la vedo dura per la carta 
stampata. Spero che in un futuro non 
troppo lontano ci sia una inversione 
di tendenza, che la gente rinsavisca e 
ne riconosca il valore e quale perdita 
la società subisce con l’abbandono 
dei quotidiani, specie quelli che fanno 
informazione locale. In Francia infatti, i 
quotidiani regionali riescono a resistere, 

ma devono essere supportati da efficaci 
aziende pubblicitarie. Senza pubblicità 
e forse a prezzi anche più bassi, non si 
va da nessuna parte! 
Un’ultima domanda: la gente 
vuol ancora bene alla Gazzetta? 
Credo proprio che gran parte della 
generazione nata nel 2000 non riesca 
a vedere la Gazzetta come un bene co-
mune da salvaguardare e amare come 
fosse parte delle nostre abitudini, della 
nostra vita quotidiana come lo è stata 
dal 1887!

IL LUNGO TUNNEL. La redazione della Gazzetta del Mezzogiorno. 
Il quotidiano non è ancora uscito dalla profonda crisi


