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recensioni e segnalazioni

non è specificato l’uso della trascrizione in notazione musicale moderna in luogo della
riproduzione digitale, che si evince solo nella consultazione del catalogo, quando vi sia
un incipit che inizi con delle battute di pausa. Per converso l’uso della riproduzione digitale è di grande utilità per il riconoscimento delle grafie musicali, anche se gli incipit riprodotti sono di poche battute. Tutti questi piccoli dettagli non sminuiscono il prezioso lavoro dell’autrice, che con grande cura si è dedicata a questa ricerca.
Arricchiscono il volume alcune fotografie d’epoca relative alla banda di Castroreale
e dei suoi primi direttori, una succinta bibliografia di riferimento, un elenco di abbreviazioni degli strumenti e il Glossario della terminologia strumentale di Niccolò Gullì, utilissimo al lettore per orientarsi nella vastissima confusione delle denominazioni organologiche bandistiche, non immuni dall’uso di termini dialettali.
Di solito questi lavori, a dir poco stoici, consentono di sottrarre all’oblio le polverose carte
musicali, restituendoci la storia e un’epoca in cui la diffusione delle opere in musica nei nostri
piccoli comuni italiani, privi di un teatro, era affidata alla locale banda civica e senz’altro possiamo affermare che questo catalogo costituisce un saldo punto di riferimento per tutti coloro che da diverse angolazioni affrontano la storia delle bande musicali e, più in generale, qualsiasi argomento legato alla produzione e al consumo di musica bandistica in Italia.
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Wiktor Gramatowski – Danuta Gulajewska – Zofia Wilinska. Jan Pawel II: bibliografia polska 1992-1993 [Giovanni Paolo II: bibliografia polacca 1992-1993], Rzym: Fundacja Jana
Pawla II, Osrodek Dokumentacji Pontyfikatu, 2003, 560 p. ISBN 83-7019-349-8.
È uscito a Roma nel 2003 per i tipi della Fondazione Giovanni Paolo II, Centro di documentazione del Pontificato, il sesto volume della bibliografia polacca di Giovanni Paolo
II, che si riferisce al biennio 1992-1993. In questi due anni sono accaduti due importanti
avvenimenti per la Chiesa polacca e ad essi è dedicata gran parte dei lavori citati. Il primo
evento è stata l’emanazione della bolla Totus Tuus Poloniae populus del 25 marzo 1992, che
ha conferito una nuova organizzazione amministrativa alla Chiesa polacca; il secondo la
visita ad limina Apostolorum dei vescovi polacchi nel gennaio 1993. I discorsi del papa pronunciati in tale occasione sono diventati oggetto di numerosi studi e approfondimenti.
La presente bibliografia conta 4166 titoli ed è divisa in due parti. La prima consta di
989 segnalazioni e contiene tutti i documenti pontifici, i discorsi, le omelie ecc., includendo ogni più piccolo frammento pubblicato. La seconda riporta invece 3177 titoli di
libri e articoli riguardanti in qualche modo il pontefice e il suo insegnamento.
Le segnalazioni sono limitate a quanto pubblicato in Polonia, senza riguardo per la
lingua. Nella bibliografia non si trovano invece i titoli pubblicati in lingua polacca all’estero. Questi ultimi lavori sono tuttavia citati nel caso in cui siano stati recensiti in Polonia. Il materiale raccolto è stato sottoposto a selezione, poiché sono state escluse le pubblicazioni essenziali di tipo cronachistico e quelle che riguardano l’insegnamento pontificio
solo marginalmente. Tale criterio, peraltro arbitrario, è in realtà non molto chiaro nella
sua pratica applicazione.
Il volume contiene una brevissima introduzione, un elenco delle più importanti abbreviazioni usate, la lista dei titoli delle riviste e delle opere in continuazione citate e le loro
abbreviazioni, la doppia bibliografia già menzionata e infine un utilissimo indice degli
autori e degli argomenti.
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