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PRESENTAZIONE 

Gli ambiti territoriali di Torremaggiore e San Severo costituisco
no certamente - per storia, tradizioni, vicende economico-sociali - la 
base comune per ogni analisi e/o proposta che riguardi il comprenso
rio denominato "Alto Tavoliere". 

I CRSEC della Regione Puglia di San Severo e Torremaggiore, 
accomunati anche da una unica Direzione, si sono trovati ad un certo 
punto ad affrontare uno stesso problema ed a coltivare un identico 
progetto. Quello di Torremaggiore, tramite l'attività "Echi dal pas
sato", svolta in collaborazione con la Scuola elementare e 
l'Amministrazione Comunale, ha partecipato alla raccolta ed alla in
ventariazione di un certo numero di strumenti, attrezzi ed utensili u
tilizzati in agricoltura nei secoli trascorsi; quello di San Severo, di 
contro, ha proceduto in più anni alla inventariazione ed alla scheda
tura di oltre mille reperti della identica natura, giacenti nei locali del 
Museo Civico e raccolti da volontari, studiosi ed appassionati su vi
vace pressione dell'Ente Locale soprattutto negli anni '70 ed '80. 

N el contempo, entrambe le Amministrazioni Comunali, sostenute 
localmente anche da Scuole ed Associazioni, si muovevano per atti
vare Sezioni di Museo e/o Mostre Permanenti specifiche sulle tradi
zioni popolari e stanno, per la verità, incominciando a concretizzare i 
propositi: San Severo ha recentemente inaugurato una sala ad hoc nel 
Museo Civico; Torremaggiore ha aderito al progetto "Programma 
Europeo Cultura 2000 - Project Mnemosyne" e sta approntando ido
nei locali. 



I due CRSEC hanno ritenuto, a questo punto, utile e necessario il 
tentativo di promuovere una riflessione, un dibattito attorno ad una 
proposta di percorso museale dell'intero "Alto Tavoliere" per ac
compagnare, se possibile, le meritorie iniziative prima citate. Non un 
«progetto esecutivo» quindi, ma «l'immagine di una istituzione mu
seale, distribuita in più sedi», partendo dalla constatazione che il gra
no, l'olio ed il vino non possono che essere i riferimenti obbligati, 
per ogni e qualsiasi istituzione che si ponga seriamente tale proble
ma. Il prof. Giovanni De Vita, autore dello studio, ma anche uomo 
della nostra terra, non ritiene che debba trattarsi di una qualsiasi i
stituzione perché si ripropone «la necessità di evitare per ogni Museo 
locale-popolare la replicazione ad libitum di una raccolta di materiali 
già tante volte visti nel circondario» con grande abbondanza dei soliti 
oggetti tradizionali piuttosto vecchi e malandati, a ciò spinti da inge
nuità moralistica dei sentimenti agresti e dalla frettolosa preoccupa
zione del deterioramento degli oggetti stessi. 

Possiamo chiederci allora, ma forse De Vita non apprezza gli 
sforzi che tanti singoli appassionati, associazioni, amministrazioni 
hanno compiuto e compiono sulla strada della raccolta dei materiali 
etnografici? Al contrario; da studioso e uomo di cultura, egli preten
de qualcosa in più, insiste su di una visione non statica del passato e 
della tradizione, reclama una forte capacità di innestare nel presente, 
nella cultura di oggi, in un santo connubio tra imprenditoria odierna e 
storia, quanto va salvato, difeso, valorizzato. 

Da qui le scelte tematiche incentrate su olivicoltura, viticoltura, 
cerealicoltura; gli excursus storico-economici sulle nostre vicende 
per alcuni secoli; i dotti riferimenti alle esperienze fondamentali de
gli studi demologie i, e alle loro conseguenze pratiche, in Italia, attra
verso i richiami a Pitrè e De Martino, ed anche nel nostro territorio, 
attraverso gli ampi riferimenti agli studi del Tancredi, relativi al Gar
gano e al Museo di Monte Sant'Angelo. 

E, a tal proposito, si potrebbe persino sostenere che De Vita si sia 
fatto prendere la mano dal suo essere studioso e docente universitario 
presso l'ateneo di Cassino, dove insegna, per l'appunto, "Storia delle 
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tradizioni popolari". Se così è, allora, il prof. Giovanni De Vita ha 
fatto bene e certamente va doppiamente ringraziato perché non si è 
limitato a svolgere il tema assegnatogli, ma ha spaziato sugli argo
menti che necessariamente devono precedere un progetto di ampio 
respiro, degno di essere annoverato tra le cose importanti e significa
tive di un territorio, che affonda le radici nella «figura del contadino 
attento, esperto, gran lavoratore, che tende senza fretta ad accumula
re beni e saperi per farli diventare patrimonio: patrimonio materiale e 
culturale da trasmettere, senza particolari ansie». 

Siamo certi, allora, di aver svolto una attività meritoria, di aver 
contribuito ad innescare una occasione di riflessione che gli Enti Lo
cali (e quanti altri hanno a cuore queste problematiche e questi per
corsi di sviluppo) potranno utilizzare nel prosieguo delle loro attività 
nel settore, recependo soprattutto la essenziale indicazione proposta 
dall'Autore, e da noi accolta e ribadita: nel settore della museo grafia 
demo-antropologica, un prodotto anonimo e indistinto lascia solo il 
tempo che trova, mentre, al contrario, è necessario dare alle iniziative 
in corso il massimo di rigore scientifico, di qualità e vero rispetto 
della storia delle nostre popolazioni, della antica cultura contadina 
cercando anche di mettere a frutto un tale patrimonio nelle forme do
vute, nel terzo millennio, non considerandolo, in primo luogo o e
sclusivamente, materiale da bacheca. 

ANTONIO CARAFA 

CRSEC FG/25 Torremaggiore 
CRSEC FG/26 San Severo 
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I. ANTECEDENZE O PRESUPPOSTI 

l. Approccio demo-antropologico 

Lo straordinario interesse per la museografia «povera e popolare», 
prodotto si in Italia all ' incirca negli ultimi trent'anni, si è materializzato in 
un processo senza precedenti sul piano sia della diffusione territoriale sia 
delle quote di investimenti, ed ha portato alla nascita di centinaia di con
tenitori espositivi riguardanti le tradizioni genericamente dette contadine 
o ispirati alla pratica etnografica. Tale fenomeno, che ha segnato in forme 
piuttosto palesi le vicende organizzative ed amministrative di tutte le re
gioni italiane, viene in buona parte spiegato con le ragioni del revival fol
clorico e della vicinanza all'antico mondo agro-pastorale. Ma un'altra 
parte di questo ritorno d ' interesse, per quanto più contenuta, proviene dai 
tentativi di assegnare un valore propositivo alla rappresentazione delle 
tradizioni popolari e alla conseguente possibilità di trovare percorsi plau
sibili per ridare vitalità ai patrimoni culturali arcaici, legandoli non solo al 
dibattito sulla ricerca e sui significati delle moderne identità locali ma an
che ai processi formativi diretti verso la realizzazione di concrete oppor
tunità lavorative e/o promozionali. Ed anche se non sembra ancora giunto 
a completa maturazione il tempo per comporre il bilancio definitivo della 
vicenda, considerando almeno le numerose strategie in corso d'opera, è 
tuttavia opportuno fissare nella materia alcuni dei tratti più evidenti, e 
dai quali emerge la rilevanza delle implicazioni e la complessità 
delle direzioni. 

Una prima tendenza si precisa cogliendo il peculiare, invadente pri
mato assunto dalla riflessione più strettamente definibile di museologia o 
di antropologia museale, I entro la quale è sembrato di avvertire, in parti-

I Cfr. SM Annali 1994, Atti 1995, La ricerca folk1orica 1999, n. 39. 



colare a livello periferico, un progressivo incremento della distanza esi
stente tra riflessione teorica e applicazione operativa, con la conseguente 
contrazione del ruolo più propriamente grafico delle esposizioni. Tanto 
che non è mancata la sensazione di veder sacrificata, nello specifico cam
po di riferimento, proprio la fascia di competenza della ricerca/riflessione 
di matrice storiografica locale, ritenuta tuttavia, troppo spesso solo a pa
role, il luogo essenziale per attribuire alle tante raccolte, sempre più simi
li, il connotante valore particolare e identitario. Ed è persino possibile che 
la medesima lontananza sia in parte rintracciabile al fondo del «cambio di 
rotta», annunciato da Pietro Clemente, per lungo tempo ideatore e sugge
ritore autorevole di museografie barbicate sul territorio; cambio rivolto 
- si è precisato - verso l'avvio di «discorsi metamuseali» con l' intento di 
poter finalmente «parlare non di come si dovrebbero fare musei e politi
che dei beni culturali, ma di che senso culturale hanno nel nostro tem
pO».2 Per molti dei demo-antropologi sparsi sul terreno, però, il con
fronto con la dimensione «metamuseale» dovrebbe ancora figurarsi co
me un punto di riferimento con il quale confrontarsi da lontano e dal 
quale magari prendere a piene mani le ragioni che fanno di ogni singola 
esperienza un caso unico e speciale.3 Di diversa natura, e forse più intri
cate, sono le questioni inerenti alle tantissime raccolte private e agli sforzi 
che i singoli cultori o collezionisti locali hanno messo in campo per tenta
re di vedere riconosciuto a livello ufficiale il loro straordinario impegno. 

Vi è stata poi la necessità - come norma vuole - di 'figurarsi' , in vari 
sensi e modi, l' aspetto potenziale di ciascuna nuova istituzione e quindi di 
doversi prima immaginare il museo nella fase di progetto per poi even
tualmente osservarlo dal vero.4 Tale ovvia evidenza contiene però una 
ulteriore caratteristica della vicenda museo grafica; vicenda che negli anni 
si è consolidata, per un verso, sulla ragguardevole distanza osservabile tra 
le tantissime proposte elaborate ed il numero notevolmente più contenuto 
delle opere realizzate e, per l'altro verso, sullo scarto esistente tra i molti 
progetti finanziati ed il numero effettivo dei contenitori portati a compi-

2 Clemente Rossi 1999, pp. 12-13. 

3 È comunque sempre utile, per individuare alcuni nodi centrali del dibattito, rivolgersi 
almeno a Ci rese 1977, Tozzi Fontana 1984, Bronzini 1985 e Sebesta 1991. 

4 Emblematico il caso lucano del Museo dei culti arborei di Accettura, per il quale cfr. 
Bronzini De Vita Mirizzi 1997. 
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mento nel pieno rispetto dei programmi presentati. Può, allora, riuscire 
imbarazzante persino per chi scrive continuare ad immaginarsi musei 
sulla carta, a parlare di ipotetiche rappresentazioni, a cogliere concentrati 
di percorsi, a meditare su possibili distribuzioni o su eventuali imposta
zioni. Ma la consapevolezza, derivante dalla constatazione che è stata 
proprio la strada della fittizia disamina quella più battuta per mettere in 
moto i complessi iter burocratico-amministrativi, consiglia di caricarsi, 
ancora una volta, dei rischi , nell'attesa di poter eventualmente raggiunge
re una meta dignitosa, cosa che purtroppo accade solo in qualche caso ra
ro e fortunato. Par sufficiente, comunque, lanciare anche un rapido sguar
do alla storia stessa della etno-museografia italiana5 per convenire che 
può sempre avere un senso continuare a «parlare per immaginare» possi
bili musei, in particolare quando questo parlare ha attinenze reali con impe
gni documentati, con la pratica del raccogliere, con l'esperienza operativa 
dell' organizzare. 

Con tali premesse vengono riprese le fila di un discorso in parte già 
avviato,6 riconoscendo su base prioritaria che l'iniziale e il più significati
vo sostegno è arrivato da istituzioni ed organismi, pubblici e privati, ope
ranti nei territori di San Severo e Torremaggiore. L'intento programmato 
non è certo quello di elaborare un progetto d'allestimento esecutivo per il 
«Museo demo-antropologico nell'Alto Tavoliere di Puglia», dovendosi 
ancora scandagliare una serie determinante di questioni, oltre le quali si 
potranno forse trovare le ragioni vere e fondanti di una soluzione lunga
mente attesa ed impegnativa. Lo scopo principale della nuova osservazio
ne si innesta piuttosto sulla necessità di dare una ulteriore visibilità, con 
valore di testimonianza, ad un lavoro rilevante, seppur intermittente e po
co celebrato, che variamente continua a rimarcare la propria presenza 
all'interno di un dibattito culturale a volte distratto, altre volte distante 
dalle tradizioni e dalle 'cose' popolari. Sullo sfondo di queste più recenti 
tracce progettuali continua a stagliarsi la vaga immagine di una istituzio
ne museale, distribuita in più sedi, e sostenuta da pubblici amministratori, 

5 Valgano i riferimenti ad alcuni casi esemplari , stabilmente entrati nella ' letteratura ' di 
riferimento, che vanno dal Museo «Pitrè» di Palermo al Museo Nazionale delle Arti e Tra
dizioni Popolari di Roma, dal Museo della Civi ltà Contadina di San Marino di Bentivoglio 
al Museo «Guatelli» di Ozzano Taro, dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
di San Michele all' Adige al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara. 

6 Cfr. De Vita 1997. 
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imprenditori privati, associazioni di volontariato e cultori delle materie. 
Si parte allora dalla specificazione della traccia geografica qui adot

tata nel sottotitolo, sulla scia di un uso largamente presente a livello agri
colo locale, per definire l'impianto demo-antropologico di un nuovo 
complesso museo grafico. Il toponimo Alto Tavoliere viene con una qual
che frequenza riferito ad una sub-regione settentrionale della Provincia di 
Foggia, stretta tra Gargano, Mare Adriatico e Subappennino Dauno, e, 
pur interessando nove territori comunali, può essere rappresentato in for
ma indiziaria e paradigmatica dalle vicende delle comunità di San Severo 
e Torremaggiore. Tale esemplarità, che è tuttora percepibile entro la re
altà agricola più consolidata, può essere e sarà affrontata muovendosi tra 
le coltivazioni maggiormente diffuse nella zona, che nello specifico sono 
la cerealicoltura, l' olivicoltura e la viticoltura. Le questioni in tal modo 
saranno collocate lungo un percorso tripartito, utilizzando, per ciascuna 
sezione, una particolare lente di ingrandimento attraverso cui si osserverà 
in quali modi e con quali effetti taluni approcci e determinati passaggi 
siano stati snodi delicati ed essenziali nella storia della Daunia, con il 
sentore, tuttavia, che molte di tali contingenze non abbiano assunto forme 
riconosciute nella memoria collettiva ampiamente condivisa. È evidente 
che il grano, l'olio e il vino, sul più intricato piano operativo, hanno rap
presentato i re ferenti abituali quando si è passato a proporre raccolte e ad 
allestire mostre e musei , costruiti con oggetti etnografici, o di tradizioni 
popolari o di cultura materiale, oppure quando, per dirla con una inten
zionale formula di sintesi, si sono incontrate le problematiche riguardanti 
la rappresentazione dei beni di natura demo-antropologica. Sembra dove
roso precisare, a questo punto, che la perplessità già manifestata sulla 
prolificità del movimento, che ha prodotto uno sviluppo non sempre con
trollato delle tante esposizioni generalistiche, non si è sciolta. Permango
no, e si sono consolidate, numerose titubanze riguardanti le ricadute reali 
del processo di musealizzazione diffusa. Ed infatti, pur se non mancano 
lodevoli eccezioni, il quadro che si ricava da una ricognizione sufficien
temente documentata evidenzia come una delle caratteristiche più appari
scenti della recente museo grafia demo logica sia la iterata standardizza
zione delle problematiche e dei temi espositivi. Si ripropone pertanto, e 
con maggior urgenza, la necessità di evitare che ogni singolo museo lo
cale-popolare diventi la replicazione ad libitum (non tanto a piacere, 
quanto all ' infinito) di una raccolta di materiali già tante volte vista e pre-
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sentata in ogni paese del circondario. Anche perché nella maggior parte 
dei casi tali rappresentazioni hanno accolto i 'soliti' oggetti tradizionali, 
vecchi e malandati che, esposti di norma nelle medesime forme rigida
mente statiche, hanno molte volte richiamato l'immagine del deposito 
polveroso, quando non proprio abbandonato. Qui non si vuole, natural
mente, ridurre la portata di queste iniziative, né tanto meno ritenerle se
condarie, inutili oppure improduttive. L'intenzione è, al contrario, quella 
di avviare una ulteriore riflessione partendo dalla osservazione della re
altà di fatto che, comunque e in nessun caso, può e deve essere ignorata, 
anche quando si presenta in forme scomode e complesse. A tal proposito 
va anche notato come si sia spesso affermato, per giustificare contrasti a 
volte perfino stridenti, che i patrimoni etnografici, quasi sempre costruiti 
con oggetti «poveri» e dalle qualità estetico-artistiche tutte da scoprire, 
richiedano un apparato espositivo «ricco» in grado di motivare l'interesse 
e stimolare l'attenzione dei destinatari. E con queste ispirazioni non solo 
sono state realizzate proposte museografiche indistinte rispetto ad aree 
produttive diversificate e ai differenti cicli lavorativi, ma si sono anche 
ipotizzati percorsi esplicativi ardui e laboratori didattici rigidamente pre
determinati. In effetti, a fronte delle dichiarate evidenze, solo di rado si 
trovano, ancora attualmente e a ben guardare, le risposte ai perché il visi
tatore 'medio' e lo studente d'oggi debbano entrare in armoniosa sintonia 
con una realtà strumentale e socio-economica dalla percezione difficile 
oltre che scomoda, e sentire quel tipico e forte richiamo identitario che, 
secondo alcuni, promana con immediatezza dagli oggetti popolari. 

Molti degli organizzatori pubblici e privati, spinti dalla ricorrente ur
genza di raccogliere con sistematicità tutto il materiale possibile prima di 
un temuto oblio totale,7 hanno vissuto e visto le ragioni delle proprie col-

7 Vale forse la pena ribadire che, fin dal suo primo apparire, lo sguardo folklorico ha 
messo tra le sue più stringenti preoccupazioni quella del 'fare presto', del raccogl iere cioè 
con la massima sollecitudine tutta la documentazione possibile prima della scomparsa, cre
duta sempre imminente, anche delle ultime residue testimonianze. Persino William John 
Thoms, nella lettera pubblicata con lo pseudonimo Ambrose Merton il 22 agosto 1846 
dalla rivista londinese «The Athenaeum», nella quale il terminefo/k-lore - appena coniato
venne usato per la prima volta, esprime la stessa apprensione: «No one who has made the 
manners, customs, observances, superstitions, ballads, proverbs, etc., of the olden time his 
study, but must have arrived at two conclusions: the first, how mucb that is curious and 
interesting in these matters is now entirely 105t; tbe second, haw much may yet be rescued 
by timely exertion» [Chiunque abbia fatto oggetto dei propri studi gli usi, i costumi, le tra
dizioni, le superstizioni, le ballate, i proverbi, etc. dei tempi antichi, non può non essere 
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lezioni attraverso alcuni filtri , tra i quali quello della «nostalgia del prezzo 
pagato» è circolato con un ruolo imperante. È sembrato cioè che, nella 
maggior parte dei casi, si assumesse implicitamente un punto di osserva
zione semplificato sul mondo contadino, con la conseguenza di vederne 
in primo piano solo alcune facce stereotipate, oscillanti tra la crudezza 
assoluta della lotta per la sopravvivenza, diffusasi lungo un primo crinale, 
e l'ingenuità moralistica dei sentimenti agresti, divulgatasi lungo l'altro 
crinale. E senza troppe sorprese giungeva; infine, la comune conclusione 
che voleva quelle condizioni di vita fatalmente perdute a causa della in
vadenza massiva intervenuta nel mondo contemporaneo. Si può anche 
pensare che in tal modo si sia cercato di 'addomesticare' un passato diffi
cile e un presente alienante; nei fatti , però, il recupero di vaghe origini 
familiari è diventato un modello di riferimento nel quale tutti in astratto 
potevano rientrare, salvo poi allontanarsene quando il coinvolgimento ri
schiava di trasformarsi in discendenza diretta e riconoscibile. Un velo al
quanto compatto si è comunque disteso sulla parte maggiore delle soluzio
ni approntate, ed ha spinto in un angolo, tra le altre, la peculiarità che im
poneva a tali raccolte di presentare verso l'esterno una immagine credibile 
della comunità locale e di segnalare la dinamicità del mondo contadino. 

La scelta tematica reclama allora la necessità di porre sullo sfondo 
della riflessione altre griglie di riferimento, che per molti aspetti sono 
vincolanti e caratterizzanti, a cominciare dalla dimensione stori
co/geografica della materia e dalla dialettica locale/nazionale delle que
stioni, che sono snodi da tenere sempre presenti quando si decide di ripre
sentare e rappresentare le forme e gli oggetti della cultura popolare. Nel 
nostro caso quindi la materia «fatta di tradizione e storia locale» viene 
intesa come disciplina che alla matrice e all'impianto storici abbina il 
metodo antropologico di osservazione e di analisi. Il dato demo
antropologico diventa così il re ferente problematico, valido come dichia
razione di principio, per mettere in evidenza la necessità di aggiornare e 
contestualizzare di continuo i richiami alla dimensione culturale e sociale 
dei fatti , e per tentare di evitare i rischi ricorrenti di vedere gli stessi ri
chiami riposti in una bacheca bene illuminata e pronti per essere sola-

giunto a due conclusioni: la prima, che quanto di ciò che è cmioso e interessante in questi 
argomenti sia ora interamente perduto; la seconda, quanto possa essere ancora salvato con 
un tentativo tempestivo l, in Branzini 1972, pp. 9-17. 
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mente osservati quasi fossero relitti immobili o curiosità folkloristiche 
d'altri tempi. Si è cioè convinti che proiettare le risultanze di qualunque 
ricerca su uno sfondo indistinto, privo delle essenziali coordinate di rife
rimento cronologiche e territoriali, ed in cui non sono evidenziate con la 
necessaria chiarezza, da una parte, le ragioni che hanno fatto nascere le 
domande e, dall'altra, quelle che hanno portato alla delimitazione dei 
contenuti dell' attenzione, conduce di norma alla realizzazione di un pro
dotto anonimo e anomalo. È perciò necessario rimarcare l'importanza di 
come le ragioni della ricerca, dello studio e della rappresentazione nasca
no e siano sempre radicate nel presente, e che solo successivamente si o
rientino verso il passato e che, anche quando sembrano assecondare una 
adesione istintiva ai temi indagati, tali scelte sono sempre da individuare 
e da definire sul piano storico seguendo l'ottica demo-antropologica. 

2. Fatto di tradizione e storia locale: Pitrè e De Martino 

Con il titolo proposto per la presente indagine, si è voluto richiamare 
la centralità di un ulteriore campo problematico, ritenuto altrettanto es
senziale e principale quanto quello dell'approccio museografico demo
antropologico, contenuto nel sottotitolo e su cui si è dato qualche rapido 
cenno. Dall'ampio spettro di significati entro cui oscilla ilfatto, che è il 
primo elemento qui indicato, si tende ad escludere con decisione il solo 
richiamo al fatto-evento, che, in quanto passaggio in parte costruito sulla 
individualità o sulla eccezionalità di specifici avvenimenti, forse mal si 
adeguerebbe alla dimensione sociale, messa a base di questo discorso. In 
senso figurato però si aspira a conservare tutta intera l'ambiguità termi
nologica del lemma, in modo che possa contenere una variabilità seman
tica estensibile tra il fatto -prodotto, da intendere come conseguenza o 
come risposta proveniente da un preciso ambito tematico a cui il 'pro
dotto' si lega in modo diretto e credibile, e il fatto-condizione, da recepire 
invece come prerogativa o come reticolo problematico al di fuori del 
quale la 'condizione' si dirige verso altri obiettivi e si mostra con requisiti 
differenti. Si otterrebbe così, per l'impianto di museo demo
antropologico, una formula flessibile, in parte arricchita dal suo essere, 
quantomeno sul piano potenziale e grazie al complesso ordine di fattori, 
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sia «prodotto di» sia «condizione di» tradizione e storia locale. 
Se lo scopo è quello di guardare dentro la cultura popolare occorre 

chiarire il senso della tradizione, che non può più essere confuso con la 
inerzia o la fissità, secondo cui sarebbe tradizionale tutto ciò che 
nell'identica forma attraversa il tempo. Di conseguenza, al giorno d'oggi, 
una pietanza, una consuetudine, una festa sarebbero tradizionali solo se 
ostentassero la medesima apparenza e le stesse qualità di cento e più anni 
fa, quasi che tali 'cose' possano vivere unicamente all'interno di una di
mensione intangibile e immateriale, come una certa letteratura oleografica 
vorrebbe far credere. La tradizione, invece, ha nel fondo della sua natura 
una vitalità, una dinamicità, una sorta di eclettismo che fa essere real
mente popolare solo ciò che possiede la capacità di adattarsi ai tempi 
nuovi e a esigenze diverse. Vale la pena, seppure in maniera corrente, ac
cennare alla etimologia del vocabolo: tradizione, intesa sia come «memo
ria di fatti o cose antiche tramandata oralmente» sia come «azione di tra
smettere»,8 ricava la propria etimologia dal latino traditzo -rmis, a sua 
volta dipendente dal verbo tràdere, che in italiano equivale a trasmettere, 
affidare, consegnare, tramandare e, quale sostantivo, anche a insegna
mento, consegna, tradimento, narrazione. In tutti i casi, comunque e con 
evidenza, la parola contiene un fondo vivo e un valore dinamico legati al 
passaggio, al trasferimento, ad una nuova veste, come dimostrano ad e
sempio le qualità specifiche dell'insegnamento e del tradimento; fondo e 
valore che nella nostra accezione diffusa, e con qualche perplessità, stra
namente si perdono. La tradizione così diventa un dato superficiale, un 
oggetto immutabile e statico, tanto da presentare come vere ed uniche 
forme compiute solo quelle memorie che, non importa se falsamente, co
piano e replicano uno o più frammenti del passato. Senza avvedersi tra 
l' altro che, ammettendo tale definizione, diventerebbe piuttosto difficile 
ad esempio far rientrare, nel campo guidato e sostenuto dalla tradizione, 
le produzioni agricole contemporanee maggiormente accreditate, sol per
ché ottenute con nuovi saperi e con l'ausilio delle moderne tecnologie e
co-compatibili. 

Per analoghe motivazioni è necessario fissare i limiti cronologici en
tro i quali ci si dovrà muovere, e quindi segnalare il terminus a qua; ad 
esso si guarderà per ritrovare la strada del ritorno. Il termine «da cui» 

8 DEI 1968, s. v. 
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partire allora non andrà di norma più indietro dei primi decenni del XVIII 
secolo, e si potrebbe persino indicare la cifra 1734, per sottolineare come 
l'arrivo di Carlo di Borbone - figlio di Filippo V re di Spagna e di Elisa
betta Farnese - sul trono del Regno di Napoli abbia rappresentato per i no
stri territori un momento di straordinaria importanza anche perché, per la 
prima volta, «quella che allora si affermò fu un'entità politica indipenden
te» .9 La seconda metà del Settecento ha coinciso, nel Regno borbonico, 
con il periodo più proficuo e vivace dell'illuminismo napoletano, e con il 
disegno più articolato di dare attuazione ad un radicale progetto di tra
sformazione economica, culturale ed anche politica della società meridio
nale. La spinta riformatrice, patrocinata da Carlo III e continuata da Fer
dinando IV insieme ad un gruppo di intellettuali e politici illuminati, tra i 
quali spiccano Bernardo Tanucci e l'abate Antonio Genovesi con il folto 
gruppo dei suoi allievi, si sviluppò lungo direttrici complesse, anche se 
concentrò i propri sforzi soprattutto in direzione anticuriale ed antifeuda
le. Il tentativo di controllare e limitare i privilegi e la consistenza dei beni 
ecclesiastici e delle proprietà baronali per avviare una reale modernizza
zione del Regno proseguì, pur tra varie contraddizioni, fino al 1792-93, 
quando la politica del governo borbonico invertì la rotta e si produsse in 
una lotta decisa contro tutte le ipotesi riformatrici . Lotta risoltasi, tra 
l'altro, nell 'esito funesto della Repubblica Partenopea del 1799, che a Na
poli celebrò in forma tragica il primo decennio dalla rivoluzione francese. 
Quell'animato dibattito sulle riforme fu, comunque, di tutto rilievo e non 
mancò di sollevare questioni delicatissime quali, ad esempio, l'abolizione 
della feudalità e la censuazione dei demani. Nel loro complesso, le ragio
ni del rinnovamento trassero ispirazione da motivazioni moderate e quin
di produssero risultati piuttosto modesti; in generale però esse non man
carono di interessare in maniera diretta la Capitanata, dove alcune delle 
più importanti novità proposte furono portate sul banco di prova delle at
tuazioni concrete. lO Tra le questioni maggiormente discusse ed esaminate, 
si possono utilmente citare sia l'incremento della popolazione con la na
scita di nuovi centri urbani, sia lo sfruttamento razionale delle terre ovvero 
l'inquieto rapporto tra pastorizia ed agricoltura, sia, infine, la tutela degli 
interessi statali dipendente per la gran parte dalla salvaguardia delle en-

9 Spagnoletti 1997, p. 17. 

lO Per un utile sguardo storico d ' insieme, cfr. Russo 1989 e Russo 1990. 
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trate fiscali. All'interno di una situazione così variegata e composita vanno 
quindi inquadrati i fatti [m qui segnalati, che - è bene sottolineare - si fanno 
rientrare nella dimensione della storia locale solo in quanto riferiti a luoghi 
particolari e specifici e non perché abbiano potenzialità limitata e importanza 
secondaria rispetto alla storia ufficiale o globale che, sola, invece sarebbe at
trezzata per esaminare i nodi veri e cruciali delle vicende storiografiche. 

Non può essere, tuttavia, sottaciuta la complessità della relazione 
formatasi tra la demologia e l'antropologia proprio sui versanti della sto
ria in generale e della storia locale in particolare. Il confronto tra i diffe
renti approcci, che è stato ed è molto serrato, l l nel nostro caso regge an
che solo accennando alle posizioni di due degli specialisti principali, non 
sempre però tra quelli maggiormente ascoltati, dei modi italiani di af
frontare e risolvere tali relazioni: Giuseppe Pitrè ed Ernesto De Martino, 
tra loro separati non solo dalla distanza temporale che vede le rispettive 
attività di studio maturate nei periodi 1863-1916 e 1940-1965 ma, so
prattutto, dal diverso modo di determinare e sviluppare le prospettive a
perte seguendo le materie emerse grazie allo studio più attento della cul
tura popolare e della storia locale. Certo richiamare De Martino per que
stioni ritenute non proprio essenziali nelle sue ricerche ed ancora tanto 
dibattute negli anni correnti potrebbe sembrare persino anacronistico; ma 
la rilevanza del lavoro che egli profuse nello sforzo di dare «senso stori
co» e dignità scientifica ad alcuni relitti del folklore magico e religioso 
.presenti «in quest'angolo d'Europa, designato geograficamente come Ita
lia meridionale e politicamente come regno di Napoli»,12 autorizzano tale 
ipotesi. Ma non solo. Nella «Introduzione» alla sua opera forse oggi più 
evocata, sebbene per tutt'altre ragioni, La terra del rimorso. Contributo a 
una storia religiosa del Sud, De Martino esamina con particolare severità 
«la tradizione illustre del Pitrè», il quale non era riuscito, a suo dire, ad 
individuare ed elevare proprio il valore storico contenuto nell'ampia do
cumentazione folklorico-religiosa raccolta, perché 

riteneva il Pitrè che vi fossero «due» storie, quella dei dominatori e quella dei domi
nati, e che questa seconda non dovesse essere confusa con la prima: era quindi venuto 

Il Dalla vastissima bibliografia si trae il solo riferimento a Giusti 1996, la cui Sezione I 
«Teorie e metodi», che raccoglie le riflessioni di storici , demologi e antropologi , è intera
mente dedicata al tema qui segnalato. 

12 De Martino 1959, pp. Il ,96. 
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il tempo di salvare le memorie dei dominati , cioè del «popolo», le quali non coincido
no con le memorie dei dominatori. 13 

De Martino, che aveva già approfondito la conoscenza della bassa magia 
cerimoniale e del lamento funebre, si era allora concentrato sulla prospet
tiva di assumere il tarantismo pugliese come simbolo culturalmente con
dizionato; era cioè impegnato nel tentativo di osservare quel particolare 
esorcismo coreutico-cromatico-musicale come «istituto» e non come 
«malattia». Gli era quindi difficile recuperare fino in fondo la eventuale 
parte di rottura rispetto al passato e la misura di metodo nuovo rappre
sentate dalla figura di Pitrè. Forse gli era persino più comodo, per la pro
spettiva storicistica adottata, insistere sulla «ideologia delle "due" storie», 
che pertanto poteva essere vista come diaframma in grado di alterare, at
traverso la scelta di un comparativismo senza prospettiva, l' impianto e la 
mole pur notevoli di quella imponente operazione finalizzata alla raccol
ta, al recupero e allo studio storici delle tradizioni popolari. Egli allora 
precisa il proprio dissenso e prosegue dichiarando che 

non si tratta dunque di «due» storie concorrenti in una stessa civiltà religiosa: ma di 
un'unica storia, resa più concreta dalla continua valutazione della sua dimensione so
cio logica, con tutte le corrispondenti particolarizzazioni di tempo, di luogo, di mezzo 
sociale. In ogni caso la tradizione del Pitrè non ha nessun apprezzabi le rapporto con la 
quistione meridionale: il mondo passionale in cui essa nacque e si formò resta sostan
zialmente romantico-risorgimentale. 14 

Nonostante la veemenza, la stroncatura demartiniana non sembra una 
condanna senza appello. Val bene precisare che una parte dell'impianto di 
quel lavoro viene recuperata entro l'ordine storiografico, e non si tratta 
certamente di una parte accessoria o secondaria. Chiarisce infatti il De 
Martino che «tuttavia la ideologia delle «due» storie racchiudeva un mo
tivo di vero, che occorre sottolineare se si vuole rendere piena giustizia al 
Pitrè e alla sua opera».15 Eppure il «motivo di vero» a cui si accenna con
tiene con ogni probabilità alcuni fattori interessanti, non tutti riconducibili 
sul piano di una ipotetica giustizia letteraria, quasi possa essere ancora 
attiva l'immagine di una storia 'maggiore' e più consapevole che concede 

i l De Martino 1961 , p. 25. 
i4 Ivi, p. 27. 

i5 Ivi, p. 26. 
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soddisfazione e favori ad una storia 'minore' e meno gravosa. Sembra in
vece che le valutazioni presenti a monte del richiamo alle due storie inve
stano direttamente questioni delicate non solo per la scienza demologica, 
alcune rientranti a pieno titolo nell'alveo della sostanza metodologica. In
fatti, se è in genere necessario applicare il principio che vuole la lettura di 
particolari affermazioni sostenuta dalle vicende verificatesi negli anni 
della loro elaborazione, è doveroso, nel nostro caso, pensare ai cruciali 
avvenimenti che hanno sconvolto la Sicilia e l' Italia nel periodo in cui 
quegli scritti furono elaborati e divulgati. Si è sempre detto, e De Martino 
ripete, della forte componente romantico-risorgimentale presente nella 
formazione e nella vicenda umana di Giuseppe Pitrè, della quale però 
spesso ci si dimentica quando si passa alla messa in forma delle valuta
zioni sfavorevoli, quasi che poi nel concreto tale componente non abbia 
titoli o non possa lasciare segni evidenti del proprio passaggio. 

Ritornando alla citazione cruciale, è da dire che il concetto confutato, 
e dal quale viene sviluppata la critica, si basa nella sostanza sulla se
guente affenuazione del Pitrè: 

La vita del popolo si è confusa fin 'oggi con quella de ' suoi dominatori, nella quale si 
è per necessaria conseguenza perduta; della sua storia si è voluto fare una cosa stessa 
colla storia de' suoi governi , senza tener presente che egli ha memorie ben diverse da 
quelle che tanto spesso gli si attribuiscono sÌ dal lato delle sue istituzioni , e sì da 
quello degli sforzi prepotenti da lui durati a sostegno dei propri diritti. 16 

Lo Studio critico sui canti popolari siciliani, da cui è ripreso il passo 
riportato, è premesso come «Introduzione» alla prima e alla seconda edi
zione in due volumi dei Canti popolari siciliani, rispettivamente del 1871 e 
del 1891, anche se è bene precisare che esso vide la luce, in fonna autono
ma, nel 1868.17 Tra le tre redazioni esistono differenze fonnali,18 che po
trebbero persino alludere a riflessioni importanti; tra quelle che qui inte
ressano conviene segnalare, guardando alla prima e alla seconda edizione 
dei Canti, la omissione della locuzione «per necessaria conseguenza» e le 
riscritture di "senza tener presente che egli ha" in «senza pensare che il po
polo stesso ha» e "da lui" in «da esso». Ma la prima redazione dello Studio, 

16Pitrè 1871 , p. 174. 

17 Pitrè 1868; il brano citato è a p. 159. 

18 Le differenze formali si trovano già evidenziate in Cocchiara 1941 , p. 102, nota l. 
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che dai vari interventi comunque non uscirà stravolta nella sostanza, «dopo 
tutto è opera giovanile per quanto profondamente sentita»,19 come opportu
namente osserva Giuseppe Cocchiara, e perciò reclama un brevissimo ri
chiamo biografico. Giuseppe Pitrè, nato nel 1841, partecipa non ancora 
ventenne ai moti risorgimentali arruolandosi tra 1860-61 nella marina ga
ribaldina. Laureatosi in medicina nel 1865, aveva già da qualche anno 
trovato il modo di farsi notare per la passione e le qualità letterarie. Du
rante l'epidemia di colera del 1866-67 inizia la sua attività di medico, che 
non abbandonerà mai e grazie alla quale riuscirà ad entrare in tutte le case 
palermitane come dottore e come ricercatore di 'cose' popolari. Se a ciò si 
aggiunge la imponenza ciclopica della sua produzione a stampa, della quale i 
25 volumi della «Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane» costituiscono 
solo una parte, non appare affatto difficile trovare nella sua opera numerosi 
richiami ai concetti più criticati del romanticismo o l 'uso non sempre con
trollato della comparazione, così come non mancano certo alcune formu
lazioni contraddittorie e persino evidenti «limiti» problematici e metodo
logici. A maggior ragione, allora, sembra sia necessaria una osservazione 
più scrupolosa per penetrare i principi chiave storiografici dell'opera pi
treiana, scegliendo di avvalersi con maggiore cura delle istanze dirette verso 
una visione realmente contestuale della sua posizione. Bonomo a tal propo
sito ricorda, con efficacia, non solo la passione e la «progressione costante» 
seguite dal Pitrè per confrontare stabilmente la realtà culturale siciliana con 
il panorama italiano prima e con quello europeo successivamente, ma so
prattutto la necessità di non trascurare la valutazione d'insieme di quella 
attività, importante anche per la imponenza della documentazione raccolta: 

La «~iblioteca delle tradizioni popo lari siciliane», iniziata con i due vo lumi di canti, è 
opera di affetto, ma è nel contempo opera di scienza, nella quale è documentata la 
progressione costante del Pitrè dalla storia locale alla cultura nazionale e da questa 
alla cultura europea. La Sicilia è nella «Biblioteca» il terreno a cui si applicano l'una e 
l' altra cultura, senza che a causa di tale operazione si allentino i legami profondi tra lo 
studioso, la sua terra e il popolo oggetto del suo studio, col quale in più occasioni egli 
quasi si identifica. Ne ll o spirito con cui quest'opera monumentale è stata realizzata, e 
non in questo o quel volume di essa, vanno ricercati gli effettivi meriti ma anche certi 
limiti del Pitrè demopsicologo, come egli amò definirsi ? O 

19 Ivi , p. 75. 

20 Bonomo 1968,pp. 104-105. 
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Ciò detto, bisogna allora tener presente che in uno dei suoi primi tentativi, 
risalente al 1864 e dedicato ai Profili biografici di contemporanei italiani, 
Pitrè include una acuta osservazione sulla natura della norma disciplinare 
da seguire, nella quale viene abbozzato l'orientamento metodologico pre
scelto, che dovrebbe prediligere - diremmo oggi - la dimensione storico
sociale della osservazione piuttosto che la narrazione di grandi gesta o la 
compilazione di una semplice cronologia. Sostiene Pitrè: 

La Storia dovrebbe essere non un elenco di uomini , dove si registrano le date delle 
loro strepitose azioni ma la rilevazion delle idee, de lle passioni, dei costumi e 
degl'interessi civili , in somma della vita di un popolo, di Ulla nazione; [ .. . ]21 

Esclusa, a questo punto, con decisione la possibilità di convertire la rile
vazione storica in «un elenco di uomini» o nella registrazione delle «date 
delle loro strepitose azioni», rimane la eventualità concreta che nella af
fermazione segnalata - scritta all'indomani della proclamazione del nuovo 
Regno e nel pieno della crisi determinata dal brigantaggio - sia contenuta 
una qualche rilettura critica della visione romantico-risorgimentale. Ri
lettura sviluppatasi nonostante che, non solo a livello regionale ma anche 
a livello individuale, le conseguenze dell'impresa garibaldina e della uni
ficazione nazionale fossero materia alquanto ingombrante e, per tal uni 
versanti, persino spinosa. Né qui vale ancora ripetere quale fosse il signi
ficato, contenuto nel concetto di popolo, di norma seguito dagli osserva
tori «culti». Ebbene, Pitrè si formò e visse in questo clima. Tuttavia si a
doperò senza sosta perché il panorama dello storico delle tradizioni non 
fosse limitato alla letteratura popolare ma comprendesse anche tutti gli 
altri aspetti della vita del «volgo» : dagli usi e costumi alle cerimonie, 
dalla medicina ai giochi, dai proverbi agli indovinelli, per giungere fino 
alla ricerca bibliografica applicata e alla specifica storia degli studi. Piut
tosto ampio quindi il debito che gli si deve riconoscere sul piano scienti
fico, anche perché, tra l'altro, egli riuscì a prezzo di enormi sacrifici ad 
' inventarsi' una disciplina in pratica inesistente, che solo con lui, al di là 
delle titolazioni ufficiali, ha ricevuto numerosi consensi internazionali e, nel 

21 Pitrè 1864, p. 149. La indicazione è tratta dal profilo di Atto Vannucci autore della 
Storia d'Italia dai tempi pii) antichi fino all'invasione dei Longobardi, Firenze, Poligrafia 
italiana, 1846-1855 , una «delle più importanti che siansi fatte in Italia da parecchio tempo, 
e forse la migliore di tutte le storie romane», come dichiara lo stesso Pitrè. 
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191 1, dignità universitaria col nome di Demopsicologia.22 E nella Prelezio
ne a quel primo corso accademico, istituito presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia della Regia Università di Palermo, egli volle chiarire che la 
materia ricavata dallo studio delle tradizioni popolari , pur in presenza 
della varietà terminologica adottata, è ormai collocata «tra le discipline più 
severe e geniali insieme, accanto alla etnografia, alla sociologia, e quale 
parte sussidiaria validissima dell'antropologia; e non sembrerà esagerazione 
se, sotto altro aspetto, ritengasi essenziale per le fonti della letterahrra e 
dell'arte».23 Certo, la sua non fu una convivenza faci le né un riferirsi uni
voco ai nuovi indirizzi di studio con i quali dovette con sistematicità incon
trarsi e fare i conti, ma è senz' altro da accogliere la precisazione di Cirese, 
secondo la quale Pitrè, con maggiore concretezza a partire dal 1875, incluse 
tra i propri interessi 

[ ... ] problemi assai più vasti che non la storia patria: è ormai il mondo della antropo
logia, de llo studio dell ' uomo nella sua totali tà e nella totalità della sua storia, al di là 
dei confini tra province, nazioni e stirpi. È il mondo della grande comparazione e 
della sua trasformazione in com~arativismo , della sociologia [ ... ] dell 'evoluzionismo, 
del darwinismo, de l positivismo. 4 

E se allora il passaggio tra «storia locale e antropologia» è reciproco ed e
vidente, può dirsi altrettanto chiaramente che si è di fronte ad un amplia
mento qualitativo e di metodo nella specifica attività. Altra cosa, quindi, 
che il pensare allo studioso siciliano come al grande documentarista, 
all'indefesso lavoratore, al primo tra i folkloristi, volendo con ciò veicolare 
l'immagine del mero - per quanto grande - raccoglitore di curiosità popola
ri. L'avventura scientifica di Giuseppe Pitrè richiede altre determinazioni. 

_E proprio sul versante più dibattuto, e spesso più criticato, della attri
buzione «locale» aggiunta alla storia di tradizione, non si doveva trascu
rare che da tempo era intervenuto Cocchiara il quale, replicando con deci
sione a quanti attribuivano la qualifica minore agli studi demologici so
stiene: «sta di fatto, ora, che non esiste né una storia minore né una storia 
maggiore, né una storia-madre, né una storia-figlia, ma esiste la storia di 

22 Cfr. Cocchiara 1981 , pp. 153-175. 
23 Pitrè 1911 , p. 24. 

24 Cirese 1968, p. 37. 
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cui lo studio delle tradizioni popolari è un ramo».25 Ed è quanto meno 
singolare che, nella medesima nota, si incontri il riferimento al primo li
bro del De Martino, allora appena pubblicato, accogliendo e citando il 
quale Cocchiara ritiene di poter concludere la polemica sugli statuti 
scientifici delle diverse discipline: 

In quanto all'etnologia, come ha ben osservato E. De Martino, Naturalismo e storici
smo nell'etnolog ia, Bari 1941 , p. 203, essa non è affatto «una scienza autonoma con 
metodi suoi propri, ma costituisce una delimitazione empirica - e pertanto approssi
mativa - di possibili ricerche storiografiche» sicchè «il carattere scientifico (nel senso 
idealistico del termine) dell'etnologia dipende esclusivamente dalla sua natura storica, 
essendo la storia l'unica scienza»26 

Se poi si volesse rapidamente continuare nella citazione demartiniana, 
aggiungendovi un passaggio di poco successivo, si incontrerebbe un rife
rimento interessante alla demologia. E qui, sempre all'interno della indi
cazione di metodo che vede la storia come unica scienza, De Martino so
stiene la strettissima parentela esistente, nel senso della appartenenza al 
medesimo ceppo epistemologico, tra le discipline che studiano rispetti
vamente il culturalmente lontano e il vicino. Tanto che il settimo articolo 
del suo «codice della etnologia storicista», recita: 

È d'uopo altresì disancorare il concetto d i etnologia da quello di civi ltà esterne alla 
nostra. Anche nello spazio geografico del nostro continente o del nostro paese, anche 
nell'ambito della civiltà occidentale, possono ritrovarsi relitti di atteggiamenti cultu
rali idealmente più o meno lontani. Pertanto anche la Demologia (Folklore, Volks-

25 Cocchiara 1941 , pp. 120-1 22, nota l. Anche Pitrè, con un senso di apparente distacco, 
affronta esplicitamente la questione: «Chi la disse sorella minore della storia, potè un cotal 
poco esagerare, ma non si dilungò guari dal vero ove si consideri che il popolo, o i popoli , 
sono fattori importanti della storia umana, e che la preistoria anzi la protostoria ha ragione 
e fondamento appunto nella tradizione orale, nei monumenti primitivi, e soprattutto nelle 
abitudini dei popoli medesimi» (Pitrè 1911 , p. 31). Per l'ampliamento delle apposizioni 
aggiunte alle relaz ioni fam iliari utili zzate per distinguere la disciplina, si pensi, al di là 
della nostra diffusa «storia patria» , alla defini zione di «storia matria» proposta da Luis 
Gonza les y Gonzales e ripresa in Ginzburg 1994, p. 514 sgg. 

26 Cocchiara 1941 , pp. 120-122, nota l. Antonino Buttitta, ripubblicando con l'apparato 
critico la Introduzione a G. Cocchiara , Preistoria e folklore [Palermo, Sellerio, 1978] con il 
tito lo Evoluzionismo e storicismo in Giuseppe Cocchiara, annota tra l' altro: «È indicativo 
che uno dei capitoli di Cocchiara [Pitrè, /a Sicilia e ilfo/k/ore, Messina-Firenze, D'Anna, 
1951] porti il titolo "Naturalismo e storicismo in Pitrè"», a conferma che i ness i tematici e 
problematici Pitrè-De Martino erano evidenti s in dall a ripresa degli studi demo
antropologici, partita nel secondo dopoguerra, in Buttitta 1995, pp. 196-197, nota 4. 
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kunde) deve essere considerata come momento di una etnologia storicista: nella de
terminazione degli anelli che ci legano al mondo primitivo, la demologia può fornire 
un materiale documentario notevole27 

A questo punto sembrano probabilmente più chiari i «motivi di vero», a 
cui più avanti si è accennato, e che tendevano in un certo senso a recupe
rare una parte almeno dell' opera pitreiana; ma diventano nello stesso 
tempo ancora più labili le spinte o le ragioni di una così decisa presa di 
distanza. Certo, quando De Martino preparava con uno straordinario 
gruppo di lavoro la ricerca verso la terra del rimorso, poteva anche sem
brare doveroso proporsi il tentativo di distinguere con nettezza le scelte 
tematiche e i nuovi orientamenti da quanto era stato prodotto al seguito di 
alcuni precedenti indirizzi di raccolta e di riproposta documentaria. Stra
namente però si pensò di arrivare al cuore del problema puntando diret
tamente sul fondatore, forse per intaccare nel suo insieme la credibilità 
della disciplina relativa alle tradizioni popolari, e si tralasciò invece di ve
rificare, ad esempio, quanto di nuovo e di diverso era stato introdotto, 
sull'antico ceppo, nel periodo tra le due guerre mondiali. Purtroppo si è 
così evitato, tra l'altro, di avviare con notevole anticipo il confronto con 
la ricca stagione degli studi demo-etno-antropologici italiani, vissuta tra 
la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, da cui, sin da allora, 
potevano arrivare suggerimenti e stimoli straordinariamente fecondi. 

Ritornando al cuore della critica mossa dal De Martino alla ideologia 
delle «due» storie, è opportuno rileggere in conclusione quanto lo studio
so siciliano ha sostenuto nella «Prefazione» a La famiglia, la casa, la vita 
del popolo siciliano, che è l'ultimo - il venticinquesimo - volume della 
«Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane», ed in cui si ritorna a parla
re di-Sicilia, di orientamenti storiografici, di competenze scientifiche: 

Questi avanzi d ' antichità sono ormai salvati dalle ingiurie del tempo edace, ed entrano 
a formare le basi de lle indagini scientifiche imposte dal rapido progredire della socie
tà. Dal 1890 in qua, p. e., il popolo del le principali città de ll 'Isola ha percorso, non già 
un quarto di secolo, ma un secolo intero: tanto celere è stato il suo andare, così facile 
il detrito (mi si lasci passar la parola) di alcuni e lementi de l passato. Quel che era di 
puro dominio etnografico si avvia al dominio perfettamente storico28 

27 De Martino 1941, p. 204. 
28 Pitrè 1913, p. XII. 
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Sono passati più di quarant' anni dalla prima formulazione posta sotto la 
stretta osservazione demartiniana, ed anche sul versante riguardante il 
modo di procedere nella ricerca e nella analisi si trovano integrazioni pre
ziose, che hanno il potere - quanto meno in chi scrive - di evocare, se non 
proprio di richiamare, altre indagini molto più accreditate sul piano della 
metodica storica e riferibili alla nota tripartizione temporale di braudelia
na concezione, nella quale ad esempio alla «dialettica della durata» si ac
compagna la segnalazione che «vi è un recitativo della congiuntura in cui 
il passato viene chiamato in causa sulla trama di ampie partizioni, di de
cine, ventine, o cinquantine d'anni».29 Né può passare sotto silenzio la 
implicita segnalazione del diverso scorrere del tempo con cui sono da 
considerare le vicende riguardanti le popolazioni urbane e quelle rurali , 
oppure la prevista invadenza della storia nel dominio etnografico con la 
quale è stato necessario a più riprese fare i conti. 

Si arriva a comporre così, ricavando la da alcuni segnali sparsi ma e
loquenti, una possibile azione storiografica assunta con consapevolezza 
dal Pitrè che, per quanto frammentata, si può considerare nel complesso 
orientata verso il superamento della materia popolare mitizzata, di ro
mantica formulazione. Con tutte le osservazioni e le critiche, agevolmente 
rintracciabili , rimangono nella sua produzione alcuni capisaldi che con 
macroscopica chiarezza indicano l' importanza vincolante delle scelte di 
fondo operate: il primo è la lontananza, dichiarata e sostenuta, da qualsia
si angusto campanilismo e/o regionalismo separatista; il secondo si ca
ratterizza per il suo porre la Sicilia al centro di una visione dinamica ed 
articolata della storia, in cui l'Isola viene vista come regione italiana e 
come protagonista dell 'unità nazionale da poco conquistata; il terzo di
scende dalla adozione di un sistema di comparazione degli studi e delle 
documentazioni , che guarda con sistematicità e stabilmente alle novità 
provenienti dalle altre nazioni d'Europa. E per quanto il punto da cui si 
dipana l'osservazione sia sempre lo stesso, radicato com' è fin nel cuore 
della Sicilia e dei Siciliani, l'allargamento dell'angolo visuale e della pro
spettiva segnala di quale straordinaria capacità di proiezione e di quali 
rilevanti mutamenti fosse portatore lo studioso siciliano, che per un largo 
ventaglio di ragioni può essere con tranquillità definito un antesignano, 
forse riluttante, della indispensabile visione antropologica delle questioni 

29 Braudel1989, pp. 59-60. Per le ricadute sul pia~o antropologico, cfr. Giusti 2000. 
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riguardanti le tradizioni e la storia locale.30 

Di una analoga visione allargata, ugualmente discesa dall'incontro 
tra storia e antropologia, De Martino ha lasciato segni numerosi ed inde
lebili, tra i quali ci si limita a richiamare soltanto quelli utilizzati per defi
nire in quali e in quanti «sensi» va intesa la delimitazione geografica della 
ricerca che, sebbene riferita alla esplorazione condotta nel Salento du
rante l'estate 1959, può essere applicata con profitto ad altre esperienze: 

La Terra del Rimorso è, in senso stretto, la Puglia in quanto area elettiva del taranti
smo [ ... ]. In un senso più ampio la Terra del Rimorso, cioè la terra del cattivo passato 
che torna e rigurgita e opprime col suo rigurgito, è l'Italia meridionale, o più esatta
mente le campagne di quel che fu l'antico Regno di Napoli [ ... ] il che significa che il 
fenomeno molecolare da cui trae spunto il discorso storico - il tarantismo - non è con
siderato nel suo isolamento locale (nel qual caso sarebbe impresa vana volerlo inserire 
in una storia) [ .. . ]. Poiché in un terzo e ancor più ampio senso la Terra del Rimorso è 
il nostro stesso pianeta, o almeno quella parte di esso che è entrato nel cono d'ombra 
del suo cattivo passato, potrà forse sembrare strano che un discorso così impegnato, e 
che quasi promette di voler metter mano a cielo e terra, possa prendere le mosse da 
una minutissima vicenda regiona le, anzi locale [ ... ].31 

Minutissime vicende locali e fenomeni molecolari diventano in tal 
modo non solo convenienti argomenti di ricerca e, quindi, luoghi 
dell'incontro delle competenze antropologiche con quelle storiche, dove 
applicare i criteri di una diversa sensibilità culturale, ma anche occasioni 
per ribadire che non può trovare credito l'attitudine che pre
giudizialmente considera alcuni fatti come appartenenti al dominio locale, 
minuto marginale insignificante, sol perché rintracciabili in aree periferi
che o misconosciuti al grande pubblico degli addetti alle informazioni. 
Tornano in tutta la loro complessità le questioni centrali dei diversi per
corsi-di studio, sui quali sono ancora troppo numerosi gli steccati e le in-

lO Pur con tutti i possibili distinguo è infatti difficile negare l'adozione dello sguardo an
tropologico e la proficuità di tale assunzione da parte dello studioso siciliano, al di là della 
compiuta percezione degli obiettivi da raggiungere. Anche Galasso ad esempio, che ritiene 
il giudizio demartiniano sul Pitrè «pertinente e persuasivo», quando parla dell ' incontro pi
treiano con le novità contenute nella definizione tyloriana del concetto di cultura, non si 
astiene dal precisare: «Tuttavia, proprio con quella antropologia alla quale riluttava, o con 
la quale si scontrava, eg li dava alla stessa disciplina da lui professata come "demo
psicologia" il fondamento scientifico concettuale che ne sanciva l 'acquisizione al patrimo
nio intellettuale europeo e che in Pitrè rimaneva impigliato in condizionamenti vari, per cui 
non se ne attingeva il livello e lo spessore indispensabili», in Galasso 1982, p. 402. 

31 De Martino 1961, p. 13. 
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certezze, che nel frattempo si sono ulteriormente consolidati. Nel grovi
glio delle revisioni tutto può essere riscritto, ma è difficile immaginare che 
Pitrè abbia potuto incontrare il mondo popolare siciliano come «cosa lie
ve». E quando il De Martino precisa molto opportunamente che «non tutte 
le cose che abbiamo reso lievi meritavano di diventarlo, ed in ogni caso il 
"lieve" e il "grave" non appartengono alle cose in sé, ma sono sempre di 
nuovo ridistribuibili nella trama della realtà in funzione di certi "problemi 
presenti" che stimolano a scegliere il "passato importante"»,32 voleva, forse, 
in prevalenza richiamare l'attenzione di alcuni studiosi e cultori della 
materia a lui contemporanei, piuttosto che rivolgersi direttamente o e
sclusivamente ai fondatori della disciplina, i quali per certo non avevano 
messo alcuna «cura particolare nel celare al pubblico le proprie passioni». 33 

Si torna insomma a parlare di sensibilità documentaria, di ragioni 
contemporanee, di passato rivissuto e divenuto importante sulla scia di 
quanto avviene nel presente che, con consapevolezza più o meno eviden
te, sceglie ed osserva. Su tali basi si ha la sensazione di vedere la distanza 
tra Pitrè e De Martino non come un baratro incolmabile; pare invece di 
cogliere la esistenza di percorsi verosimili che contemplano alcuni punti 
di congiunzione tra le esperienze di ricerca vissute da entrambi gli studio
si. Ed infatti ritenere irrefutabile la replicata affermazione che «in ogni 
caso la tradizione del Pitrè non ha alcun apprezzabile rapporto con la que
stione meridionale» sarebbe come voler dire, ad esempio, che le tantissi
me iniziative etno-museografiche organizzate fin dentro i luoghi più na
scosti della Penisola durante gli ultimi trent'anni non abbiano alcun le
game apprezzabile con la cultura popolare italiana. 

E così la lunga incursione sulla necessità di assumere in forma pro
positiva questa particolare dimensione storico-locale, in grado di dare 
credibilità ai discorsi 'minori' riguardanti l'Alto Tavoliere dauno, si può 

32 lvi, pp. 13-14. 

33 lvi, pp. 19. Quest'ultima citazione, che così continua: «Vero è che, negli etnografi 
dell'epoca positivista il mondo delle passioni era spesso così miserabile, e formava così 
tenacemente sostanza con "le moi ha·issable", da giustificare largamente l'omissione: in 
effetti le loro memorie e i loro rapporti potevano senza danno essere letti dimenticando 
completamente, come quantità trascurabile, la figura e la persona del "ricercatore sul cam
po"», potrebbe essere intesa come un pesante assalto rivolto anche al mondo degli studi 
sulle tradizioni popolari (ben oltre quindi la monografia di Spencer e Gillen sugli Aranda 
direttamente chiamata in causa); per certo, però, essa non può riguardare lo studioso e il 
professionista Pitrè, né tanto meno le sue ricerche siciliane. 
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giustificare anche per il ruolo di precursore e caposcuola che è necessario 
riconoscere a Giuseppe Pitrè persino nel campo della museo grafia italiana 
di matrice popolare. 

3. Mostra nazionale e raccolte regionali 

La storia della museo grafia etno-antropologica italiana si fa partire di 
Ilorma dalla esperienza di raccolta ed esposizione dei materiali di cultura 
popolare cresciuta intorno alle attività di studio e di ricerca della prima 
cattedra italiana di antropologia, con sollecitudine istituita dal giovane 
Regno nel 1869 ed affidata a Paolo Mantegazza. Questi nello stesso anno 
inaugurava a Firenze il Museo Nazionale di Antropologia «il primo del 
genere in Italia. In esso, insieme a reperti di tipo antropologico-fisico, e
rano contenuti molti oggetti etnologici» .34 Numerose furono le iniziative 
sv iluppatesi intorno alla nuova disciplina, e tra queste una rilevanza spe
ciale va attribuita al Museo di Etnografia che Lamberto Loria fondò nel 
1906, sempre a Firenze, grazie alla collaborazione e alla disponibilità so
prattutto di Aldobrandino Mochi e di un ristretto gruppo di valenti studio
si. La istituzione loriana si impose rapidamente all'attenzione pubblica 
per la qualità dei materiali posseduti e per il valore organizzativo
progettuale, tanto che «Ferdinando Martini, Ministro della Pubblica Istru
". ione e vice presidente del Comitato per l'Esposizione Universale , che si 
.~ at·ebbe tenuta nel 1911 per celebrare il Cinquantenario dell 'Unità 
ti' l talia, aveva proposto al Loria, già nel 1906, di trasformare il Museo in 
Mostra etnografica in occasione delle celebrazioni garantendogli, alla 
chiusura dell'esposizione, la realizzazione del Museo Nazionale di Etno
grafia Italiana posto sotto la tutela dello Stato».35 Dagli accordi raggiunti, 
e grazie alla attenzione politica su cui si potette contare, nacquero molte
pl ici determinazioni rivelatesi nel tempo fondamentali per lo specifico 
settore di studio: la costituzione nel 1910 della Società di Etnografia Ita
I iana, la Mostra in Piazza d'Armi e il Primo Congresso di Etnografia Ita
I iana, organizzati nel 1911 a Roma, la nascita nel 1912 della rivista «La
l'es». Ed anche solo scorrendo i titoli delle principali pubblicazioni del 

l ' I Puccini 1985, p. 110. 

l ) Massari 2000a, p. 5. 
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momento, a cui ancora oggi corrono In genere le citazioni, è possibile 
rendersi conto di quanto scientificamente elevate e metodo logicamente 
formative fossero le aspirazioni dei protagonisti di quel serrato dibattito.36 

Il fulcro delle complesse operazioni, centrato sulla rappresentazione e la 
messa in mostra della cultura popolare, può essere definito attraverso la 
«efficacia dimostrativa» dell'oggetto, non più applicata per interpretare 
con funzione esclusiva i manufatti appartenenti alle popolazioni cosid
dette primitive ma diffusamente adottata anche per lo studio dei materiali 
raccolti tra quelli che venivano definiti i volghi dei popoli civili . Sin dagli 
iniziali tentativi, però, le verifiche si indirizzarono verso soluzioni diffe
renziate e, come è faci le immaginare, tra i diversi protagonisti non vi era 
unità di intenti sui percorsi da seguire per attribuire completa visibilità 
scientifica alle questioni popolari. Emblematica, a tal proposito, fu la di
scussione accesasi intorno alla struttura espositiva dell' erigendo museo 
nazionale, il cui ordinamento era, secondo alcuni, da costruire intorno alle 
singole regioni geografiche e, secondo altri, intorno a specifiche categorie 
di oggetti.37 E tuttavia sulla sostanziale parità dimostrativa dell'oggetto, 
rispetto alle altre «categorie» di documenti, si registrò una generale inte
sa, che Loria con valore propedeutico riassunse nel seguente modo : 

A rigore non si dovrebbe neppure far distinz ione tra i manufatti e i documenti popo la
ri d ' altra natura , s ieno essi materiali linguistici , trascri zioni di leggende o descrizioni 
di usanze, perché tutte queste varie categorie di documenti non differiscono tra loro 
sostanzialmente, benSÌ s i integrano e a vicenda si illustrano. Anzi in mo lti casi può 
dirsi che si sovrappongano e s i compenetrino tanto intimamente da non compatire 
scissioni. Così , ad esempio, non sarebbe logico tener distinti e considerare come di
versi quei documenti obbiettivi che consistono negli abiti , negli ornamenti , nelle co
rone, usati nella cerimonia matrimoniale in un dato paese, e gli a ltri documenti (diffe
renti di forma perché scritti, ma identici ai primi per la natura loro) che della cerimo
nia stessa ci offrono la descrizione, e ci pongono sotto g li occhi le strofe de l canto nu
ziale, la musica che le accompagna, o ci dànno come che sia una immag ine del corteo 
nuziale. Dar preferenza all ' una o all ' altra di queste categorie di documenti , racco
g lierne una e trascurare le rimanenti è far cosa incompiuta , è opera scientifica male 
intesa e imperfetta38 

La citazione appena riferita, ripresa con notevole frequenza per la 

36 Cfr. Loria Mochi 1906; Loria 1910; Ba ldasseroni 1910; Cata logo 1911 ; Atti 1911. 

37 Cfr. Mochi 1912; Baldasseroni 1912. 

38 Loria 191 2, p. 19. 

36 



chiarezza e per il dichiarato carattere fondativo, può essere qui utilizzata 
per registrare, lungo un altro versante, il clima vissuto agli inizi del No
vecento e riguardante alcune delle personalità più in vista del momento. 
In una precedente formulazione, contenuta nell'opuscolo intitolato Sulla 
raccolta di materiali per la etnografia italiana, pubblicato sei anni prima, 
nel 1906, il brano contiene, tra le altre, due variazioni particolarmente si
gnificative, che è necessario evidenziare: «i manufatti e i documenti po
polari» erano nel testo più antico "i manufatti e i documenti demopsico
logici", mentre «quei documenti obbiettivi» venivano presentati come 
"quei documenti obbiettivi della Demopsicologia". Entrambi i passaggi 
quindi segnalano l'assenza nel testo rivisitato dei riferimenti alla Demop
sicologia che, come è stato già ricordato, era diventata nel frattempo la 
denominazione ufficiale della disciplina affidata nel 1911 a Pitrè presso 
l'Ateneo palermitano. Si ha insomma la sensazione che, dopo aver allestito 
la Mostra e celebrato il Congresso, si volesse con i fatti in qualche modo dis
simulare il ruolo essenziale svolto da Pitrè nel generale campo degli studi 
demologici, ed in particolare in quello della museo grafia popolare. Ed infatti, 
al di là delle parole di stima e di riconoscenza rivolte all'insigne studioso si
ciliano, forse non dovevano essere trascurati, considerata la loro indubbia 
importanza assunta sul piano metodo logico, gli allestimenti che egli già nel 
1881, per la Esposizione Industriale Italiana di Milano, e nel 1891-92, per la 
Esposizione Nazionale di Palermo, aveva organizzato e divulgato.39 Al di 
là delle osservazioni critiche riferibili anche a questa parte del suo lavoro, 
è sempre utile tenere quantomeno presente che: «nel raccogliere i manu
fatti Pitrè non opera con lo stesso spirito romantico con cui aveva raccolto 
i canti e le fiabe ma assume un punto di vista storico-comparativistico e 
positivistico. Non si dilunga, certo, in discorsi teorici ma tesse una sorta di 
griglia, dando un ordinamento scientifico alle mostre in cui si impegna».4o 

Ed è proprio su questo 'ordinamento scientifico' che occorre soffer
marsi per individuare, da un lato , l'importanza dei debiti che 
l'allestimento nazionale ha contratto con le precedenti esperienze regio-

39 Nel testo della Seduta inaugurale del Congresso, Loria dice: «Con questo io non 'voglio 
disconoscere l'opera di chi finora ha felicemente tentato di illustrare i nostri usi e costumi; né 
posso dimenticare che gli stranieri invidiano a ll ' Italia Giuseppe Pitl'è: ma l'Italia - come ben 
osserva un relatore di questo Congresso - dovrebbe invidiarlo alla Sicilia. Quello che l ' illustre 
uomo ha fatto per la sua isola, occorre fare per ogni altra parte d ' Italia», in Atti 1911 , p. 18, 

40 Vibaek 1993, p. 126. 
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nali e per osservare, dall'altro lato, quanta parte della riflessione pitreiana 
è passata, pur attraversando le complesse vicissitudini del Museo nazio
nale, nelle persistenti iniziative di allestimento delle mostre locali, ancora 
oggi ampiamente diffuse.41 È infatti sufficiente solamente scorrere i 27 
numeri del Catalogo preparato nel 1881 per l'Esposizione milanese,42 e 
nel quale sono presentati e descritti il carretto siciliano con relativi fini
menti, i costumi festivi, nuziali e quotidiani, vari utensili d'uso domestico 
ed alcuni attrezzi da pesca per scorgere il caratteristico assetto problema
tico proposto dallo studioso siciliano, il quale, con consapevolezza, attri
buisce all'oggetto popolare valore di documento, senza però insistere con 
la esasperazione evoluzionistica, che pretende di rintracciare ad ogni co
sto i precedenti classici e/o etnologici per ogni singolo elemento. Va per
ciò ribadito che si tratta della prima proposta organica di rappresentazione 
della cultura popolare preparata con competenza, con un certo metodo e 
collocata entro un contesto espositivo ufficiale dal respiro internazionale. 
Ancora più esplicito diventa tale impianto se solo si raccolgono in indice i 
285 numeri progressivi, divisi nelle nove sezioni ricavabili dall'ordinamento 
proposto per la Mostra Etnografica Siciliana del 1891-92:43 

1. Costumi; II. Oggetti di uso domestico (Oggetti disegnati o incisi da pastori, Altri 
oggetti di uso domestico, Oggetti in terracotta); III. Pastorizia, agricoltura, caccia 
(Comprende alcuni degli oggetti non esistenti nelle altre Mostre e sezion i speciali); 
IV. Veicoli; V. Alimenti (Comprende Pani comuni, pani e dolci festivi, paste, caci ed 
altro non esistente nelle altre Mostre speciali); VI. Spettacoli e feste; VII. Amuleti, ex 
voto (oggetti di devozione); VIII. Giocattoli e balocchi fanciulleschi; IX. Libri e li
bretti (che il popolino siciliano legge o si fa leggere). 

41 Cocchiara, molto oppoturnamente, ricorda che Loria legge la relazione Del modo di 
promuovere gli studi di Etnografia italiana al Congresso Geografico di Palermo nel 1910, 
dove ha la possibilità di notare l'allestimento provvisorio del Museo da poco inaugurato da 
Pitrè. Egli poi precisa: «Nella sua prima sistemazione, avvenuta nel 19 J O, il Museo Etno
grafico Siciliano costituiva per il Loria un esempio da imitare», in Cocchiara 1981 , pp. 
235-236. 

42 La prima e poco nota edizione del Catalogo (Pitrè 188 1) venne ristampata, secoodo 
quanto chiarisce lo stesso autore, «con le modificazioni che stimo necessarie all 'opera» ma 
con la evidente intenzione di pubblicizzare l'operazione tra i cultori della materia, nel pri
mo volume degli Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano (Pitrè 1889, I, 
pp. 419-442). 

43 Pitrè 1891-92. Va precisato che gli oggetti erano molto più numerosi dei 285 numeri 
di catalogo, poiché ad ognuno dei numeri corrispondevano più pezzi. Approssimativamente 
la cifra raggiungeva le 1050 unità, secondo quanto riportato in Bonomo 1993, pp. 26-27. 
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È piuttosto naturale, allora, riscontrare l'annotazione che, con una 
l · lIra ancora più partecipe rispetto all ' esperienza di dieci anni prima, «i 
lIom i caratteristici degli oggetti sono qui dati nel dialetto comune e nella 
parlata vernacola, con la spiegazione in italiano». Ma Pitrè è consapevole 
dd le difficoltà per il visitatore interessato a cogliere in una visione 
d'i nsieme le ragioni della Mostra, che comunque presenta accanto ai ma
Ilufatti anche fotografie, dipinti ed «archetipi» (modellini); si impegna 
pcrciò a fondo affinché si arrivi alla pubblicazione di un catalogo, che 
l10 n sia soltanto una guida esplicativa da utilizzare al momento della vi
s ita, ma soprattutto spunto per ulteriori riflessioni, anche in considerazio
IIC dello spazio ristretto, limitato in totale a circa trenta metri quadrati, di 
cui poteva disporre per la presentazione dei materiali. «Donde la necessità 
ti i questa pubblicazione, nella quale si è voluto apprestare così la descri
·I. ione e l'uso di molti oggetti, come i disegni di quelli tra essi che offrano 
minore agevolezza nel procurarli, maggiore oscurità nel comprendersene 
i I valore e l'ufficio pratico, più viva attrattiva nel vederli».44 E quando tra 
il 1906 e il 1912, prima nel mondo accademico e poi iri quello politico
istituzionale, si consolida l'esigenza di far nascere il Museo nazionale, e 
di cui sembra imminente la realizzazione, le esperienze di raccolte etno
grafiche regionali coordinate dal Pitrè a Milano e a Palermo avevano già 
(·à tto scuola. In forma più e meno esplicita, infatti, esse si ritrovano diffu
samente presenti negli allestimenti della Mostra in Piazza d'Armi , che 
proprio del Museo nazionale dovevano rappresentare, e rappresentano an
cora oggi, il nucleo essenziale. 

Ed anche sul versante regionale, l'esperienza siciliana ha conservato 
nelle fasi successive un interessante valore esemplare e precorritore. Coc
chiara, riordinando nel 1935 il Museo Etnografico Siciliano - intitolato a 
Giuseppe Pitrè - nella dignitosa sede del Parco della Favorita, in cui i 
20.000 oggetti e la ricchissima biblioteca sono distribuiti in 60 sale, tiene 
a precisare: «Il materiale, confusamente ammassato nei vecchi locali, nei 
nuovi ha trovato una disposizione razionale. Ed è qui, in questa disposi
zione, che vanno ricercati i pregi e i difetti del Museo Pitrè. In esso è un 
tentativo decisivo e costante: quello di attuare i metodi più moderni della 

44 Pitrè 1891-92, p. 4. 
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museo grafia etnografica. Sicché i vari oggetti non sono mai sistemati alla 
buona; ciascuno di essi obbedisce a un 'esigenza scientifica, e il quadro 
non è mai appesantito, ché ciascun ambiente raccolga questa o quella 
collezione o ricostruisca questo o quell'aspetto di vita, vive in una sua 
particolare atmosfera» .45 Altrettanto significativo è il tracciato degli anni 
Settanta-Ottanta del Novecento, caratterizzato invece dal ruolo propulsore 
e di coordinamento svolto dal Servizio Museografico della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell 'Università di Palermo che, pur tra gli opportuni 
aggiornamenti e i necessari adeguamenti, non trascura né occulta la lezio
ne e l'opera del Pitrè.46 

45 Cocchiara 1981, p. 243 . 

46 Cfr. Buttitta Cusumano Passanante 1986 (Catalogo della mostra di Palermo, 5-20 
marzo 1986); Aiello et alii 1990. Non è, ad esempio, un caso che entrambe le opere rechino 
il medesimo titolo: Le form e del lavoro. Mestieri tradizionali in Sicilia . 
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II. PERCORSI RAPPRESENTATIVI 

I. Museografia in provincia 

La vicenda della museografia demologica in Provincia di Foggia 
può essere inquadrata seguendo le premesse generali a cui si è fatto cen
no e può, forse, persino essere assunta come riscontro esemplare per 
mettere in evidenza alcuni passaggi cruciali del complesso rapporto in
tercorso tra sistemi e modelli espositivi che tendono a rappresentare 
l'ampia dimensione nazionale della cultura popolare e sistemi e modelli 
che, invece, si contentano di mettere in mostra condizioni e contesti dal 
più ridotto respiro territoriale. 

Tale vicenda fu precocemente avviata dal più noto e profondo co
noscitore del folklore garganico: Giovanni Tancredi (1872-1948). Già 
abbastanza stimato tra gli addetti ai lavori agli inizi del Novecento per 
questa passione e per la cura profusa nella raccolta documentaria, egli fa 
parte del ristretto gruppo dei collaboratori pugliesi selezionati dal Loria 
per la Mostra in Piazza d'Armi, I nella quale furono esposti alcuni og
getti di provenienza montanara: «Degno di speciale menzione è uno 
strano lume a olio detto "set-Iuc" (sette luci) dal numero dei lucignoli: è 
raro esemplare proveniente da Monte Sant'Angelo e usato una volta 
nelle grandi solennità familiari» e «lavori in alabastro, alcuni dei quali 
rappresentanti l'Arcangelo S. Michele, fatti e usati a Monte 
Sant'Angelo».2 Il ruolo decisivo avuto da Lamberto Loria 
nell'orientamento degli interessi che Tancredi andava maturando in 

I Loria 1912, p. 17. Gl i altri raccoglitori pugliesi sono Fi lippo Graziani , Consalvo Mo
schettini e Giuseppe Prencipe. 

2 Catalogo 1911, pp. 26, 104. 



quegli anni è un elemento da accreditare, anche alla luce del motto 10-
riano, «Bisogna che i folcloristi si convertano in etnografi»/ con il quale 
si voleva sfatare il luogo comune che intendeva gli studi sulle tradizioni 
popolari come fatto elementare e dilettantesco. I rapporti diretti e perso
nali tra i due, documentati sia dall'incontro a Monte Sant' Angelo, con la 
visita alla città, e sia dalla corrispondenza epistolare,4 danno ulteriore 
credito alla possibilità di guardare all'opera tancrediana, almeno per le 
parti riferibili alle correnti metodo logiche e alle realizzazioni di natura 
museografica e comunicativa, senza il peso della coltre campanilistica 
ed ideologica troppo rapidamente stesa sul complesso di una attività 
multiforme e copiosa, pur se non tutta e non sempre convincente. Tali 
aspetti trovano la loro origine, anche cronologica, agli albori del Nove
cento. Sono gli avvenimenti di quegli anni, come la scomparsa di alcuni 
dei prestigiosi protagonisti (Loria muore il 4 aprile 1913), 
l'allontanamento di altri studiosi dalla specifica pratica di ricerca e, an
cora, lo scoppio del conflitto mondiale con tutte le conseguenze di ordi
ne reale e culturale da esso derivanti, che vanno tenuti presenti se si 
vuole tentare di dar conto della marginalizzazione delle teorie etnologi
che e della pratica etnografica. Teorie e pratica che, anche per la affer
mazione completa dello storicismo idealistico-crociano, «avevano ormai 
poche possibilità di autonomia concettuale, e talora quasi trascinavano i re
sidui della tematica positivistica, fino a definire - con autori minori e locali -
una dimensione periferica e provinciale della ricerca, in cui pure si continuò 
a produrre documenti e informazioni».5 E tuttavia Giovanni Tancredi, no
nostante il cambio degli orientamenti scientifici, continua a mettere insie
me il solito materiale traendolo dal ' folklore' locale, e non manca di far 
sentire la sua voce: partecipa con interessanti raccolte documentarie a va
rie manifestazioni, tra le quali, la Seconda mostra internazionale di arte 
decorativa a Monza nel 1925, la Seconda festa del costume italiano nel 
1928, la Mostra fotografica a Foggia nel 1929. Alla Prima esposizione 
dopolavoristica nazionale di arte e mestieri di Bolzano nel 1930 presenta 

J Loria 1912, p. 19. 

4 «Chi si occupa con passione di folclore e vuole avere l' idea dei vari tipi di case che si 
ebbero a traverso i secoli non deve fare altro che visitare questa città, come fecero in no
stra compagnia l' illustre e non mai abbastanza compianto Lamberto Loria [ .. . ]», in Tan
credi 1938, p. 197. 

5 Clemente 1985, p. 15. 
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La mostra del Gargano, con la «riproduzione del telaio rustico, del casei
ficio (la vaccarizze), dell'ovile», e riceve un premio prestigioso. La mo
stra garganica, «ricca di duecento manufatti e ventuno illustrazioni»,6 pro
pone una scheda contenente la denominazione dialettale, la funzione e la 
natura dell'oggetto senza tralasciare, per i casi più significativi, i riferi
menti al contesto lavorativo e ai cicli di produzione entro i quali gli utensili 
sono adoperati. La specificità dell'operazione viene rivendicata con consa
pevolezza da Tancredi, il quale sottolinea l'organicità del proprio lavoro e 
sostiene con chiarezza che «intorno ad un dato soggetto per es. al casei
fi cio rustico, al telaio rustico, al torchio pel vino sono stati raggruppati 
tutti i manufatti a ciascuno di essi inerenti in modo da dare l' idea com
pleta dell'uso cui sono destinati e per conseguenza sono la pura espres
sione folcloristica senza abbellimento e senza artifizi».7 È interessante 
notare come lo stesso curatore dichiari la raccolta frutto del lavoro 
svolto all'interno della Casa dei bambini, precorritrice istituzione edu
cativa voluta fin dal 1920 ed ispirata alle teorie montessoriane, e non citi 
invece l' altra ' sua ' creatura, il Museo etnografico, già nato da alcuni an
ni e dal quale la collezione doveva essere stata prelevata, volendo attri
buire valore cronologico ad alcune indicazioni. Tancredi tiene a precisa
re: «Nel 1925, per la nostra ferrea volontà, sorse in Monte Sant'Angelo 
il Museo etnografico, uno dei primissimi istituiti in Italia, certamente il 
primo della Puglia. Esso, ora, è ricco di interessantissimi manufatti, i 
quali col passar del tempo diventeranno sempre più rari».8 Sta di fatto 
comunque che, al di là della concreta istituzione del museo, i riferimenti 
ai contesti lavorativi ed ai cicli produttivi, le riproduzioni in scala di og
getti con modelli fedelissimi e funzionanti, l'ampio ricorso all'immagine 
fotografica intesa sia come supporto documentario dei manufatti messi 
in mostra sia come discorso esplicativo dotato di ampia autonomia lin
guistica, rimandano ad un cospicuo materiale consapevolmente «rac
colto» per essere «tramandato» con esplicite finalità museali e, nello 
stesso tempo, ne fanno un'opera prima di singolare valore in ambito pu
gliese. E non solo. Volendo istituire un confronto con quanto era stato 
proposto e realizzato a livello generale, si può persino immaginare che 

6 Tancredi 1930. 

7 Tancredi 1938, pp. 493-495. 

8 Ivi, p. 490. 
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l'impianto della collezione garganica denoti una maggiore vicinanza alle 
esperienze ricavabili dalle raccolte e dagli allestimenti pitreiani piuttosto 
che una pedissequa applicazione di quelli che poi diventeranno i principi 
costitutivi del Museo nazionale, nonostante i contatti personali e la fre
quentazione del curatore con Lamberto Loria. 

Con gli anni Trenta comincia, per Tancredi, il periodo di progressi
vo allontanamento dalla ricerca applicata e dalla pratica museo grafica, 
che ormai sul piano politico-culturale sono sempre più legate ad una di
versa funzione attribuita alle operazioni riguardanti il folklore. Vi sarà 
ancora il tempo per un intervento al Congresso nazionale di Venezia nel 
1940 con un contributo intitolato Canti e balli garganici,9 e contenuto 
nei relativi atti nella sezione dedicata alla Letteratura popolare. Tuttavia 
il ricordo delle attività di studio e delle sue attente rappresentazioni pri
vilegianti i cicli produttivi si attenua abbastanza rapidamente ed una co
stante indifferenza, ramificatasi entro lo stesso ambiente cittadino, de
termina lo stato di progressivo abbandono della raccolta così scrupolo
samente messa insieme, tanto da far ritenere celata persino a livello lo
cale la memoria della preziosa collezione. Nel 1938 vedrà la luce la sua 
opera più completa ed interessante, Folclore garganico, da considerare 
ancora oggi come il testo di riferimento indispensabile per quanti vo
gliano incontrare la cultura popolare di Monte Sant'Angelo e del territo
rio circostante. E non è forse un caso che proprio nella Prefazione al 
volume sia proposta una puntualizzazione, alquanto sintomatica, riferita 
al valore da attribuire al rapporto tra folklore e demopsicologia, e nella 
quale tuttavia non si scorgono passaggi rilevanti collegabili a quanto era 
stato detto o fatto durante la fase iniziale del dibattito disciplinare. Filip
po Maria Pugliese introducendo l'autore, sostiene: «egli si protesta per il 
"folclore", anzi che per la "demopsicologia" garganica: certo, teme che 
gli manchi il nisus per assurgere alla legge socio logica, dalla fedele rap
presentazione etnografica».'o Giovanni Tancredi quindi, secondo tale 
premessa, avrebbe scelto di scandagliare il fo lklore, inteso comunque 
come rappresentazione etnografica fedele, per il timore di non possedere 
forse la tempra e/o forse la formazione necessarie per seguire i principi 
teorici previsti dalla pratica scientifica. La demopsicologia, in quanto 

9 Tancredi 1940. 

lO Pugliese 1938, p. 7. 
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disc iplina nobilitante, viene allora collocata dal prefatore entro la di
IlIl' l1s ione generale e generalizzante della legge socio logica, Egli com-
1"1 11': così, come si vede, un tentativo piuttosto singolare di richiamare 
\': Ighi elementi del funzionalismo, utilizzati per poter prendere plausibili 
dis tanze dallo storicismo idealistico imperante, senza però rivelare di
I cl t c responsabilità, Da tale traccia discende, di conseguenza e tra 
l' altro, un duplice evidente risultato: da un lato, l'impegnativo lavoro 
I ;lIlcrediano di ricerca viene di netto separato dalle sue concrete fonti 
documentarie, mentre, dall'altro lato, esso è di fatto collocato entro una 
stcrile condizione di incertezza realizzata forzando una serie di indizi 
provenienti dal mondo del classicismo greco e romano. Ma poter pensa
re, come fa il Pugliese, ad un «novello Ulisse errante», quando si analiz
za il folklore garganico di Giovanni Tancredi, di certo significa, quan
lo meno, allontanare quella preziosa attività dalla relativa base so
ciale e popolare, tanto a lungo indagata, con lo scopo dichiarato di 
poterla invece assaporare, quasi prodotto di letteraria meraviglia, 
stando comodamente seduti in poltrona, e quindi lontani dalla realtà 
contadina di quegli anni. 

Negli anni Trenta infatti si era ormai stabilizzata la capillare cam
pagna di ricerca del consenso di massa, sviluppata dalla potente macchi
na organizzativa fascista, e nella quale una parte non secondaria venne 
costruita puntando proprio sugli "studi folcloristici" e sul "ritorno alle 
tradizioni". L 'Opera Nazionale Dopolavoro, sulla cui multiforme attività 
moteranno molte iniziative del ventennio, chiarisce ufficialmente nel 
1928 anche i termini programmatici della questione folklore, indi vi
duandone temi e finalità: 

L'O.N.D. ha incluso ilfolklore nel suo programma educativo, ben sapendo che da 
esso si può trarre dei grandissimi beneficì per l'educazione delle masse. I principali 
comma del programma fo lkloristico dell'O.N.D. sono: 
a) mostre regionali di costumi e di arte popolare; 
b) riproduzione per mezzo della cinematografia di costumi e di scena di vita popolare; 
c) raccolta di canti e leggende per mezzo di dischi grammofonici; 
d) concorsi per saggi critici sul folklore e leggende; 
e) organizzazione delle feste tradizionali più significative e di spettacoli cine-teatrali 

miranti a far conoscere le più belle tradizioni regionali della nostra Patria. I I 

Il Di Nardo 1928, p. 408. 
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Senza entrare nel merito delle singole iniziative o del loro radica
mento entro il tessuto socio-culturale nelle differenti aree geografiche, 
sta di fatto che molti degli obiettivi contenuti nel documento dopolavori
stico trovarono concreta attuazione. 

Nella stessa direzione conduce la contestuale riscoperta dell'interesse 
per le operazioni museo grafiche, ed inizia una nuova favorevole stagio
ne durante la quale si discute anche della opportunità di realizzare e far 
vivere una fitta rete di musei locali, su cui poggiare e potenziare l'attività 
del Museo nazionale che, sebbene solo sulla carta, era stato ufficialmente 
istituito con il R. D. n. 2111 del lO settembre 1923. Il breve ma intenso 
intervento di Oreste Trebbi al Primo Congresso nazionale delle tradizio
ni popolari, tenuto si a Firenze nel 1929, chiarisce i termini complessivi 
della questione e, per una rara coincidenza legata alla capacità dell'autore 
di accogliere e rendere visibili molte tendenze che la materia seguirà an
che dopo la conclusione dell'esperienza fascista, lo scritto assume quasi 
la veste di linea programmatica e tendenziale. Nel saggio Necessità dei 
musei etnologici regionali o provinciali Trebbi propone, come elemento 
organizzativo di base, la presenza sia delle raccolte parziali sia dei musei 
locali (regionali o provinciali), i quali «renderanno possibili gli studi 
particolari e le osservazioni analitiche». La istituzione nazionale invece 
dovrà dedicarsi, egli dice, «all'alta funzione di presentare il quadro pano
ramico, riassuntivo, sintetico della nostra vita popolesca nelle sue molteplici 
manifestazioni e dovrà diventare inoltre il laboratorio meglio indicato per le 
comparazioni scientifiche d'ogni genere». L'ampio spettro fondante le op
portunità della necessaria diffusione locale dei musei etnografici, con
cretamente pensati in rapporto dialettico con il nucleo nazionale, ab
braccia vari percorsi: sono presenti le ragioni disciplinari dell'ausilio 
scientifico e dell'apporto insostituibile allo studio minuto di un'area 
particolare, e si richiama «un altro utilissimo compito, quello d'integrare 
l'insegnamento scolastico del Folklore». Il re latore poi consiglia i coor
dinatori nazionali di non mostrarsi «intransigentemente totalitari» nei 
confronti dei raccoglitori locali e di «non pretendere di raggiungere subito 
e in ogni luogo la perfezione». Raccomanda inoltre di aggregare le nuove 
istituzioni «a Musei preesistenti per garantirne la conservazione e per rende
re meno dispendiosa la loro vita amministrativa» e consiglia infine di in
tervenire «sui diversi Enti locali per indurii ad aiutare, nei limiti del pos-
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.. ib ile, la rapida formazione dei Musei etnografici».12 Sembra in definiti
va di leggere in molti passaggi, seppur con qualche crudezza, una rifles
sione alquanto severa riferita alla situazione che la museo grafia etno
antropologica italiana ha vissuto negli ultimi decenni, piuttosto che una 
proposta operativa avanzata nel 1929. 

A Foggia, Ester Loiodice (1893-1985) si lascia coinvolgere com
pl etamente da questa particolare 'riscoperta' del mondo popolare, e a 
distanza di oltre quarant'anni dall'inizio del proprio impegno, ricorda 
che «il concetto di conoscenza della vita del popolo, si limitava, a quel 
tempo, alla sola realizzazione di manifestazioni di canti, balli, recitazio
ni e di quant'altro appagasse lo spirito sotto l'aspetto del divertimen
tO».13 Con altri fini quindi si sarebbe costituito, nel 1930, il Comitato 
provinciale per lo studio delle tradizioni popolari di Capitanata, del 
quale diventa fiduciaria provinciale proprio la giovane proselita. Tutta
via, la consistenza saggistica ed il modello operativo seguiti dalla Loio
dice nella elaborazione di una densa e risoluta attività attraversano un 
ambito di interessi notevolmente articolato, dal quale non è sempre age
vole risalire alle ragioni metodo logiche ed alle basi teoriche della sua 
produzione. Una prima indicazione concreta del modo in cui la studiosa 
affronta e sviluppa i temi di ricerca si ritrova nella descrizione della 'fe
sta' della vendemmia foggiana, sulla quale la stessa precisa: «ho ritenuto 
opportuno ricostruire la Festa d'a vinnegna, così come mi è apparsa, 
consultando alcuni documenti, osservando qualche dipinto del pittore 
foggiano Raffaele Affatato e seguendo i ricordi di alcuni vecchi». 14 E se 
è facile notare come la impostazione e la procedura siano diverse da 
quelle indicate e percorse durante la prima stagione della documentazio
ne etnografica, è altrettanto agevole osservare come questi principi ispi
ratori siano sostanzialmente in linea con quanto la coordinazione cen
tralizzata e pubblica dello studio del folklore richiedeva. Ma Ester Loio
dice fu organizzatrice di cultura di primissimo piano, e le va ricono
sciuto il grande merito della realizzazione, in un solo anno, del Museo 
provinciale delle tradizioni popolari di Capitanata, la cui inaugurazione 

12 Trebbi 1929, passim. 

13 Loiodice 1974, p. lO. 

14 Loiodice 1931 , p. 33. 
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ufficiale cadrà il 28 ottobre 1931. 15 Un' altra sua importante iniziativa 
sarà il coordinamento e la cura del doppio numero monografico di «O
spitalità italiana» del 1933, con oltre 120 pagine riccamente illustrate, 
tutte dedicate alla provincia di Foggia. il contributo, che la studiosa fog
giana intitola Il Museo delle tradizioni popolari di Capitanata a Foggia, 
offre la possibilità, nonostante il dichiarato intento divulgativo e turistico 
della pubblicazione, di individuare i criteri di allestimento e di presenta
zione dei materiali, di fissare i riferimenti storico-geografici della opera
zione, e di precisare le ragioni teoriche della scansione in sezioni del per
corso espositivo: 

Inatteso ti si presenterà il Museo del Popolo, sacro a Cerere e a Bacco; a Nettuno ed 
a Minerva; e al fasc inoso mondo orientale. La gamma dei colori, che la Natura e la 
Società prodigarono sulle terre e sulle genti della Daunia antica vi troverai espresse 
in mille e mille tonalità; in cento e cento manufatti , costumi , monili , ricostruzioni , 
armi, quadri, fotografie , ecc. [ ... ] Non per racchiudere in una inesistente divisione 
psicologica la molteplice espressione dell 'anima popolare si è inquadrato il mate
riale nelle Sezioni, che si distinguono in un fiorente inizio, ma per avere più faci l
mente la possibilità di coglierne le sfumature più impercettibili. A tutt'oggi, infatti, 
vi noterai le Sezioni di religione, etnografia, letteratura popolare, pittura, fotografia , 
arte pura ed applicata, manufatti , ricostruzioni, attrezzi, utensili , misure, ornamenti, 
armi, archivio musicale, discoteca, biblioteca. 16 

Presentando poi gli oggetti in oro messi in mostra e parlando dei 
«ricordi e cimeli di feste popolari», vi aggiunge «la corona e lo scettro di 
una formosa e classica Regina del Grano», di improbabile origine e/o 
impiego popolare, così come anche l'immagine fotografica lascia inten
dere, e che nello specifico contribuisce ad aggiungere un altro tassello 
alla funzionalità del progetto che in prevalenza sembra diretto verso il 

- ceto medio-piccolo cittadino. Non emerge infatti alcuna esigenza reale 
finalizzata alla presa di contatto - anche soltanto attraverso la documen
tazione - con gli ambienti rurali e popolari. Il riferimento, poi, alla «ine
sistente divisione psicologica» e i titoli attribuiti alle singole sezioni 
confermano, da un lato, il mancato collegamento con le vicende teoriche 
e problematiche della disciplina e, dall 'altro, la preoccupazione preva
lente di inserire l ' intera operazione all ' interno dei canoni ufficiali previ-

15 Purtroppo la raccolta andrà quasi completamente distrutta a seguito dei bombarda
menti caduti su Foggia nel 1943. 

16 Loiodice 1933, p. 27. 

48 



sli per questo genere di attività, che sempre più esplicitamente si legano, 
atlraverso uno schema di collegamento dalla forma iterativa, all'impianto 
l: al ruolo del futuro, ipotetico, Museo nazionale. 

Le questioni dell'allestimento e della schedatura degli oggetti sono 
affrontate nell'intervento presentato al III Congresso nazionale di arti e 
lradizioni popolari, tenutosi a Trento nel 1934. Chiarito preliminarmente 
i I debito nei confronti del sistema di catalogazione proposto da Loria, e 
ri vendicata la originalità della propria iniziativa, la Loiodice riferisce 
che «le 10.000 schede che, fino ad oggi formano lo Schedario del Museo 
[ ... ] sono distinte in quattro colori convenzionali», non scelti a caso e 
corrispondenti ad ognuna delle quattro zone geografiche in cui è stata 
divisa la provincia. «Si sente in ciascuno di essi il riflesso immediato del 
colore e del tono di vita della parte della popolazione che abita la rispet
tiva zona», quasi che ogni tinta abbia «una rispondenza fisio-psicologica 
con i caratteri del popolo. Perciò la loro introduzione». Sono di seguito 
spiegati i tredici indici che compongono la parte tecnica della scheda, 
dedicata alle «origini, lo sviluppo, la vita e lo scopo» dell 'oggetto.17 

L' intervento comunque suscita una interessante eco, che porta 
all ' approvazione, durante la seduta conclusiva del Congresso, di uno 
specifico ordine del giorno. Anche Cocchiara vi accenna parlando dei 
musei etnografici italiani, pur precisando come sia necessario che 
«l ' ordinatrice debba assolutamente spogliarsi da tutte le sue convenzio
nalità».18 Nel 1940, a guerra già dichiarata, la studiosa foggiana inter
viene al IV Congresso nazionale di Venezia con una nota sulle leggende 
marinare nella quale è agevole constatare come venga, in parte, esaspe
rata la componente mitologica delle origini ed in parte privilegiata la ti
pica esposizione astorica e favolistica delle sintesi classicheggianti dedi
cate alla narrativa popolare. 19 Poi un lungo silenzio interrotto solo dalla 
presenza nel 1957 al VII Congresso nazionale di Chieti.20 Ma nel 1974, 
componendo il ricordo celebrativo della propria attività che riteneva in
giustamente messa da parte ed ignorata, Ester Loiodice inserisce quasi 

17 Loiodice 1934. 

18 Cocchiara 1981 , p. 242. Alla nota corrispondente viene chiarito: «Alla scheda della 
Loiodice noi preferiamo ancora quella del Loria». 

19 Loiodice 1940. 

20 Loiodice 1957. 
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per caso un riferimento teorico alla impostazione del museo, per il quale 
aveva investito molte energie ed ottenuto autorevoli adesioni . Ella ritoma 
a parlare dell 'annoso rapporto esistente, sin dall'epoca della fondazione, 
tra spinte locali e quadri riepilogativi, e lascia trasparire le ragioni della 
scelta compiuta negli anni Trenta per l'allestimento del Museo provinciale 
delle tradizioni popolari di Capitanata: 

Il desiderio di scavare, oggi , per trarre alla luce i segn i della civiltà è gran merito; 
ma non so se l'idea di istituire tanti piccoli musei , in ogni piccolo centro di ricerca 
(sia pure giustificata da ragioni sentimentali) , giovi alla illustrazione immediata ed 
organica della storia della Capitanata. Come l 'abito di Arlecchino s'abbella nel con
corde fondersi delle sue toppe variopinte, ed acquista vivacità ed armonia caratteriz
zanti il poliedrico aspetto psico-sociale, così la molteplice espressione storica della 
Provincia, ne usci rebbe avvantaggiata e più completa, se tutto il materiale storico
artistico-scientifico fosse raccolto in un unico Museo Provinciale. Ne guadagnereb
be il panorama analitico-sintetico; e certamente il quadro generale ne uscirebbe più 
ricco, più luminoso e sbalzante. In favore della proposta militano rag ioni di studio; 
altro è mettere il tutto a disposizione dello studioso, ed altro è costringerlo ad andare 
di qua e d i là col rischio di non imboccare la via maestra per raccog liere le sparse 
membra, utili a lla sua fatica. Forse la proposta urta la suscettibilità dei singoli inte
ressati; i quali si difenderebbero opponendo ragioni di turismo. Ma, s i pensa che, per 
il raggiungimento del superiore interesse morale e culturale della Capitanata, un sa
crificio dovrebbe essere compiuto2 1 

Diventano allora fin troppo evidenti le sovrapposizioni tra questioni 
di 'metodo' ed opportunità operative, tra imperativi turistici e suscetti
bilità personali, tra criteri espositivi e valori psico-sociali, entro le quali 
si consolida una materia indistinta - forse l'abito di Arlecchino - e si af
ferma, come spinta decisiva, la centralizzazione della gestione ultima e 
decisiva dei fatti culturali. Con tali premesse, riconoscibili anche in e
sperienze molto più recenti , il museo della tradizione, sia esso locale o 
provinciale, tende a perdere la propria essenza di luogo dedicato agli usi 
e ai costumi ordinati intorno alle specificità territoriali, per diventare oc
casione di auto-rappresentazione celebrativa che, per quanto legittima
mente costruita, è in genere lontana dalle questioni popolari, anche da 
quelle richiamate dalla visione tardo romantico-risorgimentale. 

Gli anni Cinquanta riportano al 20 aprile 1956 la sofferta inaugura
zione a Roma del Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari. Nel 

21 Loiodice 1974, pp. 69-70. 
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"ulllempo in periferia si stabilizzano le difficoltà in cui si dibatte la ri
rlL:ss ione demo logica, che stenta a recuperare l'antico vigore nonostante 
la acquisita definizione gramsciana di folklore come «concezione del 
Illondo e della vita», l'attenzione neorealistica nei confronti della condi
/.ione popolare, la demartiniana riflessione sul «folklore progressivo». 
n isogna attendere la successiva stagione degli anni Settanta-Ottanta, 
w ntraddistinta dai rinnovati interessi per la cultura delle classi popolari 
L: subalteme, perché si ricominci a guardare con attenzione alle forme di 
rappresentazione e di civiltà e/o cultura contadina. Il panorama comples
sivo si presenta ancora più sfaccettato anche se, a livello teorico, sono 
ormai abbastanza condivise, sul piano museo logico, le esigenze di ope
rare attraverso una documentazione maggiormente attenta ai contesti la
vorativi ed ai cicli produttivi contadini ed artigianali . Di conseguenza 
l' impianto espositivo viene orientato verso la presentazione seriale degli 
oggetti, a cui si aggiunge l'influente supporto della fotografia, del dise
gno tecnico, di grafici e tabelle. Non si può tuttavia tacere che, in ambito 
locale, una delle modalità più prolifiche della riscoperta del popolare 
abbia ruotato intorno alla motivazione passionale che, da una presunta 
posizione di condivisione diffusa, si è poi diretta verso il collezionismo 
povero e la messa in mostra di tutte le 'cose' recuperabili, senza troppe 
attenzioni reali per gli aspetti metodici e per le condizioni organizzative. 

In Provincia di Foggia gli anni Settanta-Ottanta si caratterizzano 
anche per gli sforzi , sostenuti da alcune amministrazioni comunali, di 
dare corpo e sostanza ad iniziative durevoli nel settore. E torna, ancora 
emblematicamente, la vicenda della documentazione raccolta e prodotta 
da Tancredi a Monte Sant'Angelo nei primi decenni del Novecento. Do
po un iniziale tentativo, concretizzatosi nel 1971 , di riordinare i mate
riali originari, ripuliti ed esposti in altri ambienti,22 è agli inizi degli anni 
Ottanta, che l'Amministrazione comunale decide di rivedere l'intera 
questione ed individua nel convento di San Francesco una sede adatta ad 
ospitare il nuovo allestimento del Museo. Si sceglie tuttavia di percorre
re la strada che porta alla 'fondazione' di un nuovo museo, ri-creato 
dalle fondamenta e nella distribuzione della materia, per dare innanzi
tutto la giusta evidenza all'opera compiuta da Tancredi e per spingere, 
nello stesso tempo, l'attività della nuova istituzione verso un confronto 

22 Cfr. Cafiero 1971. 
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più serrato con le modificazioni in atto nella riflessione museale. Supe
rata l'applicazione di vecchie categorie interpretative e propositive, ten
denti a sollecitare curiosità e nostalgia verso un arcaico ed idealizzato 
mondo contadino, il nuovo allestimento si fonda sulla centralità del rap
porto uomo/società/territorio. La proposta acquisisce allora la diversità e 
l'alterità del linguaggio museale rispetto agli oggetti, ai cicli lavorativi 
ed alla vita reale, e si sviluppa lungo la doppia direttrice «funzionale
tipologica» e «segnico-simbolica»; nel contempo si decide di privilegia
re la narrazione piuttosto che la descrizione. La conseguente scelta di 
una lettura interpretati va non facile dei percorsi viene consapevolmente 
ricercata per restituire, in dimensione dialettica e contestuale, spessore 
storico alla cultura popolare e per creare un organismo in continuo svi
luppo, con la forza di adattarsi al presente per guardare al futuro , e con 
la capacità, eventualmente, di trasformare anche le proprie ragion 
d'essere. 23 La vita del Museo, nelle fasi che precedettero e seguirono la 
inaugurazione (18 giugno 1983), si fece notare per il clima di fervore 
operativo, al quale partecipò fattivamente l'ambito dei cultori e degli 
studiosi locali, e si caratterizzò per i rapporti forti e qualificanti intessuti 
con il mondo scientifico nazionale ed europeo. 24 Dalla seconda metà de
gli anni Ottanta, una spessa coltre di indifferenza ha nuovamente cir
condato l' antico Museo della demologia garganica, ed ancora si attende 
di recuperare l' energia positiva necessaria per poterla ri-squarciare. 

Gli anni Novanta, a fronte di una ridotta e più vigile partecipazione 
delle pubbliche amministrazioni, registrano un maggiore coinvolgi
mento dei privati e delle associazioni di volontariato culturale che, con 
la loro presenza, hanno attivato una diversa modalità organizzativa an
che nel settore della museo grafia demo logica. Significativo e degno di 
attenzione è il caso del Museo storico archeologico etnografico e della ci
viltà contadina, inaugurato nel 1999 a Sannicandro Garganico. Qui, un 
gruppo di cultori locali , dopo aver avviato nella seconda metà degli anni 
Ottanta la raccolta di materiali folklorici, decide di dar vita ,nel 1993 al 
Centro studi storici ed archeologici del Gargano, con lo SGbpO di prose
guire la ricerca e, nel contempo, di custodire con le maggiori garanzie 
associative i tanti importanti documenti già raccolti. Nel 1998 si com-

23 Bronzini 1983. 

24 Cfr. De Vita Mirizzi 1991 ; De Vita 1993. 
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pinno, poi, i passaggi decisivi. La Comunità montana del Gargano, dopo 
:t ver restaurato l' ottocentesco Palazzo Fioritto, sito «nella suggestiva 
,'ornice della Terra Vecchia», lo cede in comodato d'uso al Comune di 
Sa nnicandro Garganico perché vi siano ospitati la biblioteca, il salone 
per le conferenze e la sede museale. Nel maggio dello stesso anno una 
ti e 1 i bera del Consiglio comunale sannicandrese ratifica con il Centro 
st udi l'accordo, che nella sostanza segna il momento di origine della 
nuova istituzione. Ed infatti il Centro studi, dopo aver ricevuto la dispo
ni bilità dell'immobile e conservato la proprietà degli oggetti, assicura 
a lla civica Amministrazione di assumersi gli oneri riguardanti 
«l'organizzazione del Museo e la presenza di guide e del personale di 
vigilanza».25 Questa soluzione di compromesso non solo stabilisce che 
all'uso culturale pubblico si presti una importante dimora cittadina, ma 
garantisce che la vita del Museo si sviluppi in una sede adeguata e senza 
appesantire il bilancio comunale. Certo, è ben evidente che la çlenomi
nazione di «Museo Storico Archeologico Etnografico e della Civiltà 
Contadina» pone alcuni intricati problemi di specificazione e di indivi
duazione storico-tematica, problemi che potrebbero, però, essere in 
qualche modo dipanati e chiariti se si tenessero presenti due possibili, 
ma essenziali, campi di riferimento. Uno di questi è ristretto, locale e di 
ispirazione pratico-operativa, e deve essere correlato alla necessità di 
attivare impegni, di promuovere finanziamenti, di sollecitare interessa
menti, e quant'altro serva alla istituzione di un museo civico: è, infatti, 
fin troppo nota la difficoltà di smuovere il senso comune burocratico 
con la sola proposta di allestimento di un 'semplice' museo. L'altro 
campo, più ampio e più vicino alle questioni di natura scientifica e di
sciplinare, è in grado di richiamare questa ulteriore possibile versione: il 
nostro Museo, in cui sono anche presenti alcuni reperti archeologici, e 
che è fondato su una documentazione di natura etnografica, formata in 
massima parte con oggetti provenienti dal mondo agricolo-pastorale 
garganico, intende assumere un impianto esplicitamente e dichiarata
mente storico. 26 In questo modo, riprendendo con buona approssimazio
ne motivazioni ed evoluzioni vissute a livello locale, non solo è possibile 
collocare la nuova istituzione nell'ambito tematico-problematico specifico 

2S Grana 1993, p. 9 e passim. 
26 Cfr. De Vita 1999. 
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della cultura contadina ma si riesce a farle assumere, in fonne privilegiate, l'anima 
storica delle rappresentazioni e 1'obiettivo mobile delle esposizioni, delle quali 
qualunque 'contenitore', se vuole essere demologico, non può fare a meno. 

2. Segnali territoriali 

Il toponimo Alto Tavoliere viene di norma composto con gli ap
porti patrimoniali di nove municipi dauni: Apricena, Chieuti, Lesina, 
Poggio Imperiale, Sannicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San 
Severo, Serracapriola, Torremaggiore, ciascuno dei quali ovviamente 
presenta sul piano geografico-ambientale una specificità ed una partico
lare storia. Ciò stante è tuttavia possibile adottare, per talune questioni di 
rilievo, un ' ottica comune con cui sondare la realtà economico-sociale e 
culturale propria di questo territorio, partendo dalla sua condizione dif
fusa di vincolo alle ragioni della transumanza appulo-abruzzese, se
guendone poi le importanti trasformazioni avviate tra la fine del XVIII e 
l'inizio del XIX secolo, e osservandone infine gli esiti recenti e mag
giormente evidenti. Ed anche se in tal modo sarebbero solo sfiorati alcu
ni aspetti caratterizzanti le aree collinari subappenniniche e garganiche, 
elo quelli più tipici riguardanti nel suo insieme la vita organizzata intor
no alla laguna di Lesina, pur tuttavia lo sforzo, se finalizzato alla individua
zione di paradigrni rappresentativi, può contenere una concreta plausibilità. Vi 
è poi, in aggiunta e a sostegno di tale scelta, una valutazione integrativa legata 
alla interdipendenza esistente tra i differenti sistemi produttivi, che spesso e
videnzia la difficoltà di rimarcare confini netti e cambiamenti sostanziali nel 
passaggio da un tipo prevalente di attività all'altro. 

Può valere in questo caso il riscontro ricavabile dalla storia di Lesi
na, che da molti secoli è in Puglia l'ultimo ed unico esempio di insedia
mento umano di tipo lagunare. Come è noto, l'istituto giuridicamente 
obbligante della transumanza, codificato nel 1447 da Alfonso I 
d'Aragona27 con la prammatica Dogana Menae Pecudum Apuliae e ride-

27 «Questo principe acquistò riputazione di savio e di magnanimo, per essere stato uo
mo di lettere, e per aver protetto gli uomini di lettere; ma i suoi regolamenti non sempre 
furono degni di ta l nome. Egli estese il governo feudale, la causa principa le de' pubblici 
di sordini: egli istituì , come vedremo, la più cattiva economia di finanze, che dura tuttavia: 
egli trovò deserta la Puglia, ed in vece di popolarla di uomini, con un sistema di pascolo, 
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finito a metà Cinquecento dalla reintegra eseguita da Francesco Reverte
ra, comprendeva 23 locazioni ordinarie. «La prima locazione ordinaria 
della Puglia è Lesina, la quale piglia tal nome dall'antichissima città di 
Lesina, oggi picciolissimo casale, per gl' erbaggi dal medesimo casale 
pigliati. [ . .. ] In tempo della generale reintegratione, che fu nell'anno 1548, 
i suoi erbaggi furono compassati di carra 273, versure 11, tomola 2».28 Agli 
inizi del Settecento, quindi, Andrea Gaudiani, a cui si deve l'annotazione 
e che è uno dei patrocinatori più autorevoli ed ascoltati del foro doganale 
foggiano, fa ascendere a circa 6.700 ettari la porzione di terra lesinese 
riservata alla prassi della transumanza. Ed aggiunge che dalla stessa 
porzione «furono rilasciate a padroni de' territori per uso di campo carra 
84», delle quali circa carra 31 destinate alla semina, mentre le altre «carra 
189 a complimento delle sudette carra 273, versure Il, tomola 2 si diede
ro per saldo delle poste di essa locazione, dove pascolano le pecore». 29 

Anche a ridosso della laguna, quindi, come del resto era tipico in 
tutto il Tavoliere, il peso economico maggiormente significativo viene 
determinato dall'ordine pastorale, in cui sono comprese le aree destinate 
alla coltivazione cerealicola, in parte previste e concesse ed in parte an
che abusivamente sottratte e occupate. Ma la complessità e la comple
mentarità dei differenti sistemi produttivi caratterizzanti questo luogo 
singolare diventano ancora più chiare se si richiama una speciale docu
mentazione, ugualmente riferita ai primi decenni del Settecento, in cui le 

degno della Tartarìa, ma ch 'era in uso nella Spagna, la popolò di bestiame». [ . .. ] «Alfon
so creò un dogan iere per lo governo dell'industria e dell 'esazione; e nel 1447 gli conferì 
la piena giurisdiz ione sopra i possessori degli animali doganali, sopra i pastori ed a ltre 
persone che vi erano addette, e s i disse affinché non fussero esposte alle vio lenze de' po
tenti particolari, che a llora erano di moda», Galanti 1969, l , pp. 32, 151. L'opera com
pIeta del Galanti fu pubblicata tra il 1786 e il 1794, e le citazioni su riportate sono riprese 
dal libro primo: Stato politico del regno di Puglia . 

28 Gaudiani 1981, pp. 98-99. La redazione de l manoscritto, che reca su l frontespizio 
l'indicazione 1700, va assegnata al periodo 1700-1715, secondo le precisazioni del cura· 
tore Pasquale di Cieco. È anche da notare che nel medesimo riferimento Gaudiani invetie 
la posizione delle prime due locazioni , rispetto a quanto contenuto nel gran libro della 
Reintegrazione, e precisa: «vengo alla descrittione delle 23 locationi ordinarie, principali , 
et antiche, dando il principio da Les ina per raggione de l suo s ito, e non da quella 
dell ' Aprocina, come si fa in detto libro». 

29 Ibid. Da ricordare che, secondo il sistema metrico vigente nel Tavo liere fino a l 1840, 
un carro di terreno equivaleva a 20 versure, cioè all'incirca a 24.52.74 ha; che le terre di 
portata erano quelle potenzialmente soggette a semina, mentre le terre salde erano invece 
destinate esclusivamente al pascolo e non dovevano essere arate. 
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vicende della comunità lesinese sono segnalate con una rara attenzione 
storico-sociale, che agevolmente oggi si direbbe influenzata da una pre
ziosa sensibilità di matrice antropologica. In data 4 ottobre 1730 il tavola
rio Donato Gallerano o Gallarano, intervenendo nella disputa legale tra la 
Santa Casa Ave Grazia PIena, titolare dei diritti feudali, ed un folto Ceto 
di Creditori, sottoscrive la Relazione ed apprezzo della città di Lesina. Il 
documento, redatto per attribuire un giusto valore a tutti i beni posseduti 
dalla Santa Casa, diventa in realtà una insolita occasione per scorrere le 
condizioni di vita dell'epoca, sottoponendole ad una osservazione fil
trata da una particolare lente di ingrandimento. Fatto salvo lo scopo 
principale del 'dare un prezzo' ad ogni cosa, e soppesando le prevedibili 
ed interessate forzature, la Relazione del Gallerano conserva appieno 
la capacità di offrire un quadro organico della vita lesinese di quel 
periodo, alla quale partecipano 545 abitanti, divisi in 108 famiglie. Si 
scopre allora che 

[ .. . ] fra le famiglie che vi sono, vi si trovano da circa dieci case di benestanti , fra 
quali una principale di fondi di 3 in 4 mila ducati , negoziante di vettovaglie ed ar
menti, e l' altre predette famiglie, per quel che dissero, fra stabili di case, vigne, orti e 
territori coltivatori non più di due mila, né meno di cinquecento ducati. Degli altri poi , 
molti vi hanno di casa e vigna, qualche cosa di bovi aratorii e vacche, e cosarella di 
armenti minuti, e gli altri benché poveri, se non hanno stabili, ma hanno pronto e facile 
modo di vivere colle loro fatiche, e sulla pesca del pantano per lo più , e nella coltura 
delli te!Titori del luogo, alla quale poco ci attendono, e tutti coloro che tengono armenti 
in detto passato anno 1729, ne avevano di bovi e vaccche n. 136, cavalli e giumente n. 
19, somari n. 6, animali neri porcini 60, capre n. 20, pecore n. 15, qual numero di ar
menti giornalmente si cresce e si manca com 'è la vo lontà e comodità dei padroni.3o 

Con tali riferimenti riesce piuttosto agevole immaginare come la popo
lazione di Lesina in quegli anni viva nel complesso, a confronto con la 
circostante realtà, una esistenza accettabile, grazie soprattutto alle risorse 
lagunari le quali, nonostante la difficile situazione igienico-sanitaria, assi
curano quanto meno una condizione di sufficienza alimentare. Accanto 
all'abbondanza di pesce, infatti, vi è la facilità di catturare uccelli ac
quatici, per cui i Lesinesi «di tal cacciaggione ne fanno tanto incetto, che 
in quantità salata, le sono di pasto per l'inverno».3! Ma le opportunità agri-
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cole, per quanto gli abitanti «poco ci attendono», rappresentano sicura
mente una quota significativa del benessere cittadino, così come sono ap
prezzabili i commerci, tanto che ad esempio la persona più ricca del pa
ese è un «negoziante di vettovaglie ed armenti». Né si può certo ignora
re che oltre alla parte cerealicola recuperata ai vincoli doganali vi sono, 
incluse nella difesa dell 'Università, circa altre sette carra «ridotte in col
ture, in vigne, orti e giardini», e non mancano «alberi di fico, cerase, pruna, 
pera ed altre sorte di frutta, e diverse sorti di viti di uva da mangiare e squi
site, e dei foglial1Ù chi ne fa orto, ne fa quantità che basta per la sua casa, e 
ne rifonde ad altri».32 Si tratta certo, in genere, di produzioni per il con
sumo locale, che non hanno una particolare valenza economica e non 
incidono significativamente sul ruolo della ricchezza commerciale. Ciò 
non toglie però che per tali ragioni la complessità e la complementarità, a 
cui prima si accennava, acquistino maggiore rilevanza proprio sul piano 
antropologico, quando questo viene costruito intorno alla identità e alla 
rappresentatività. 

Non si può allora trascurare il senso più tipico ricavabile 
dall'immagine del Tavoliere, che è quella cioè del 'vuoto' umano. E tale 
vuoto per i difensori della economia transumante si legava al 'pieno' 
della ragione pastorale, mentre per i fautori della liberalizzazione agri
cola rappresentava, insieme alle inscindibili servitù legali , l'ostacolo fon
damentale per lo sviluppo della Capitanata. Pertanto lo scontro tra pastori 
e contadini, oppure come anche si dice tra locati e agricoltori, o ancora, 
con un generico e vago indicatore geografico, tra abruzzesi e pugliesi, si 
sviluppa lungo molteplici crinali. 33 Sul versante dell'incremento della po
polazione e dello stanziamento diffuso nelle campagne, proposto dagli 
economisti illuminati oltre che dai sostenitori della messa a coltura dei 
pascoli, si incontra di frequente la necessità di promuovere la nascita di 
altre borgate e di nuovi agglomerati urbani come conseguenza diretta 
dell'impegno a ridefinire l'organizzazione della proprietà terriera, e pun
tando sulla censuazione delle aree doganali. In questo ambito la scelta 

32 ivi, p. 37. 

JJ Si può ad esempio ricordare che «Nel Tavoliere lo stesso pane, lo stesso vino e lo 
stesso sale che i pastori compravano a prezzi fortemente agevolati dovevano essere pagati 
a tariffa intera dalle popolazioni locali», cosa questa che naturalmente finiva «per alimentare 
una diffusa conflittualità tra pastori, agricoltori e comunità locali», in Mercurio 1989, p. 164. 
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promossa dal principe Imperiale di accogliere alcune famiglie di immigrati 
albanesi in una sua masseria situata nella locazione di Lesina rappresenta 
il primo esperimento riuscito di colonizzazione, che porterà tra l'altro 
alla nascita del comune di Poggio Imperiale. «Il patto tra il principe e gli 
albanesi, firmato in Napoli il 18 gennaio 1761 , contiene queste condi
zioni: ogni famiglia riceverà terre per orto, per vigna e per cereali, 
sette paia di buoi, due pecore e due capre, nonché la casa di abitazio
ne».34 Su questo 'nuovo' indirizzo agronomico non mancano le polemi
che, che di frequente assumono persino la forma della invettiva. Antonio 
Silla, difensore degli interessi dei locati abruzzesi come deputato generale 
presso la Regia Dogana di Foggia, ben rappresenta l'antica ragione pasto
rale e si scaglia con veemenza contro i grandi proprietari terrieri e, 
nello specifico, contro il loro progetto di essere contemporaneamente 
cerealicoltori e pastori, cosa questa che, a suo dire, avrebbe «scon
quassato» l'intero sistema doganale. E cita, a mo' di esempio, pro
prio il caso Imperiale: 

Quando fusse così, io ci giurerei , che il censuare la Locazione di Lesina non servi
rebbe ad altro, che di ridurla a tante poste fisse, per servire di pascolo ag li an imali 
g ross i del Sig. Principe di San!' Angelo Imperiale, e di a ltri potenti Personaggi di 
quelle contrade. [ ... ] L'Agricoltore non deve aver pecore, né deve avere la libertà di 
subaffittare i fondi censiti per uso di bestiame. Egli deve avere solamente la facoltà 
di arare ne ' tempi debiti: e quante volte non a ri , il pascolo ha da resta re a beneficio 
del Fisco, e della Dogana?5 

Silla è anche convinto della impossibilità di veder ripopolate le aree pa
scolative del Tavoliere a causa di una nutrita serie di difficoltà 'naturali' 
presenti nella provincia dauna, quali l'insalubrità dell 'aria, l'assenza 
d'acqua, la scarsezza di fuoco, e la particolare composizione dei terreni 
non votati alla coltivazione di vigne e ulivi. «Infatti si vede con 
l' esperienza, che la Puglia, secondo sua natural situazione, non è capace 
di molto popolo per mancanza de' prodotti, e di altre molte cose alla vita 
necessarie». 36 Quando poi in maniera particolareggiata si sofferma sulla 

J4 Magno 1975, p. 96. 

35 Si lla 1783, pp. 187- 188. 

36 [ vi, p. 99. L'autore, in realtà, aveva già dichiarato in modo eloquente il proprio punto 
di vista: «Primieramente vorrei sapere, in qua l parte della Storia si è trovata questa noti
zia, che la Puglia sia mai passata per il granajo d ' Ita lia» (p. 95). 
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eventualità di ridistribuire ed accrescere la popolazione, il suo attacco, 
diretto tra l'altro contro il vasto ceto parassitario doganale, diventa anco
ra più esplicito, se non addirittura intimidatorio: «Que' tanti Galantuo
mini che oggi decorano la Città di Foggia in qualità di Avvocati, di Procu
ratori, di Negozianti, di Artisti, e di Scrivani su le spalle de' Locati, sareb
bero essi i primi a lasciare la Città, e con le zappe in collo uscirebbero in 
campagna a ripopolare gli estinti Casali». E conchiude il suo progetto so
stenendo la necessità di evitare comunque, per il potenziale ripopola
mento, la scelta di località produttive, e di preferire invece «i luoghi 
frattosi» dove le nuove colonie «forse avrebbero avuto più sussisten
za perché fra le fratte sussiste meglio la povertà per l'abbondanza del 
fuoco». 37 

Ma il cammino della riforma, per quanto incerto ed osteggiato, non 
si interrompe ed altre zone daune continuano ad essere colonizzate, en
tro e fuori i limiti doganali. Francesco Nicola De Dominicis, qualche 
anno dopo la espulsione dei Gesuiti dal Regno di Napoli avvenuta nel 
1767, ricorda il processo con il quale per volontà regia ebbe inizio la 
prima censuazione della «Casa d'Orta» e, di conseguenza, la comparsa 
di quelli che diventeranno i cinque Reali Siti: 

Per minorare questi pregiudizi, pensò il savissimo Marchese D. Bernardo Tanucci, 
Ministro di eterna memoria, di promuovere la divisione delle vaste masserie, che 
prima si coltivavano a spese degli aboliti Gesuiti ne' Feudi di Orta, Ordona, Storna
ra: le costanti di lui premure impegnarono l'ottimo Sovrano a proteggere, e facilitare 
il nuovo piano delle censuazioni , onde con grave dispendio furono nell 'anno l774 
divise queste terre, e situate le cinque colonie di Orta, Ordona, Stornara, Stornarella, 
e Carapelle, composte da quattrocento e dieci Famiglie di poveri Agricoltori. Si die
de a ciascuno la casa rurale per l'abitazione, e dieci versure di terra per la semina, 
censuate per ventinove anni colla moderata pensione di carlini diciotto a versura38 

Al 31 ottobre 1788 rimanda invece il pubblico strumento rogato dal 
notaio Rinaldi di Cerignola, in cui il barone Michele Zezza, da una par
te, e 37 capifamiglia arenaiuoli, dall'altra parte, sottoscrivono un artico
lato impegno che può essere considerato l'atto formale di nascita di 

37 Ivi, pp. 106, 194. 

38 De Dominicis 178 1, III, p. 237. Per approfondire utilmente la medesima vicenda, cfr. 
Sinisi 1968. 
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Zapponeta, villaggio situato all'interno dell'omonimo feudo. 39 E si può 
ancora ricordare, come momento conclusivo dello sforzo teso ad incre
mentare e meglio distribuire la popolazione negli ampi territori del Tavo
liere, che Ferdinando il in data 22 novembre 1839 fmna il primo rescritto 
per trasferire alcune famiglie dalle popolose Saline di Barletta (Margherita 
di Savoia) nella nuova colonia di San Cassano, divenuta il 12 luglio 1848 
comune autonomo con il nome di San Ferdinando (di Puglia) .40 

3. San Severo e Torremaggiore 

Su un diverso piano si dispongono le città di San Severo e di Tor
remaggiore, per la particolarità della loro fondazione medievale, per la 
lunga ed intricata soggezione feudale alla famiglia dei marchesi, duchi , 
principi de Sangro, per la accertata interdipendenza tra i rispettivi pro
cessi economico-sociali e culturali, per essere i centri dell'Alto Tavolie
re con una consistente incidenza demografica. 

E, pur senza addentrarsi in temi storiografici alquanto contesi e tra i 
quali si è spesso voluto cercare una ininfluente anteriorità cronologica o 
una fittizia superiorità municipale, si devono tuttavia segnalare, anche se 
solo in forma di sommario, alcuni passaggi caratterizzanti le antiche vicen
de. A cominciare dai famosi statuti concessi nel 1116 dall'abate/feudatario 
Adenolfo o Atenolf041 del monastero di San Pietro in Terrae Maioris (Tor
remaggiore) agli abitanti di San Severino (San Severo) che, oltre ad essere 
«tra le consuetudini più antiche delle provincie napolitane»,42 rappresenta
no uno snodo essenziale per cogliere elementi tangibili dello sviluppo che, 
nel corso dei secoli e sino alla corrente attualità, ha caratterizzato e legato 
le due comunità cittadine, ben al di qua delle differenze sostenute in 
nome di un campanilismo ricorrente e con buona frequenza esibito. Il 

39 De Vita 2001, pp. 73-77. In tale contesto si parla anche di «Zapponeta 1727. Primi 
contratti pugliesi coi proletari per migliori e con colture intensive» (Ivi, pp. 59-68). 

40 Cfr. Russo 1997. 

41 Il documento, con alcune varianti , è riportato in Fraccacreta 1828-1843, V, pp. 57-
61; in De Ambrosio 1875 , pp. 28-35; in Leccisotti 1983, pp. 74-77. Ove mancano altri 
rinvii , le citazioni si intendono riprese dalla redazione presentata in quest' ultima opera, 
curata e collazionata da Michele Fuiano. 

42 De Ambrosio 1875, p. 29. 
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n 11l1plesso normativo ricavabile dal documento, «uno dei plU lllsigni e
sl! mpi di statuti rurali»,43 riveste infatti una notevole importanza non 
solo sul piano giuridico ma, seguendo l'ottica antropologica, anche per 
Il! molte indicazioni riguardanti la vita quotidiana e produttiva delle po
polazioni locali, mantenutesi entro l'arco temporale della lunga durata e con 
lracce tuttora riscontrabili. Il testo, dopo il proemio, si apre con una signi
I"i cativa indicazione: «Concedimus itaque omnibus eis qui servire debent 
lam presentibus habitatoribus quam advenientibus in eodem Sancti Severini 
castello ut nullus eorum amplius det pro data nisi qui habuerit unum par de 
bubus det in nativitate domini viginti denarios et viginti denarios det in pa
sca [ ... ]».44 Vi si trovano quindi fissati il terratico, le dazioni, le presta
zioni, gli oneri dovuti all'abate dagli abitanti presenti e futuri del ca
stello di San Severino, e sono evidenziati particolari elementi, oltremodo 
interessanti anche per l'osservatore contemporaneo. Se si considera, ad 
esempio che, pro terratico e a seconda dei vari beni, dovevano essere 
versati al monastero duos modios grani et duos modios ordei, oppure 
quattuor tertiarios de grano, oppure ancora sex quartaras de vino, è 
possibile non solo dedurre che grano, orzo e vite erano coltivazioni al
quanto diffuse nella zona, ma che moggio e terzo, per gli aridi, e 'quar
taria/quartario', per i liquidi, erano misure di capacità d'origine latina 
ancora in uso, seppure da riscontrare in modo più conveniente nel loro 
sviluppo quantitativo.45 Una certa sicurezza personale e il rispetto della 

43 Leccisotti 1983, p. 23. 

44 «Quel data è il dazio originato da data» , in Fraccacreta 1828-1843, V, p. 58. Analo
gamente, e per diretta fi liaz ione: «si noti la parola data da cui è derivato dazio, e val 
quindi cosa che si ha obbligo di dare», in De Ambrosio 1875, p. 30. 

45 In Fraccacreta 1828- 1843, V, pp. 58-59, dove l ' unità di misura del vino è il quarta
ros, viene precisato che il terziario equivale al «terzo del moggio», ed il quartario al 
«quarto de l barile di caI'afe 40», cioè a IO caraffe. Ma a metà Ottocento si trova ad esem
pio richiamato che mietitori leccesi baresi e campani, per evitare di essere frodati sul 
compenso, «hanno introdotto l'uso di lavorare per conto proprio, stabilendo un prezzo di 
circa trenta carlini a versura, ed una quartara di vino buono, cioè 15 caraffe», in De Ce
sare 1859, p. 80, nota l. Franca Assante, parlando delle monete, i pesi e le misure 'anti
che ' in uso nelle province meridionali anteriormente al 1841, ricorda che: «In provincia 
di Foggia, invece, la più comune [unità di misura per il vino] era il barile, di un numero 
variabile di caraffe: 32, 40, 50, 60», in Assante 1974, p. X. Già nel 1811, Serafino Gatti 
aveva con diligenza annotato: «Uno de' prodotti più variabili è appunto il vino. E poi va
riano le misure come variano i paesi. Varia il numero delle once che fanno il peso della 
caraffa, varia il numero delle caraffe che compongono la soma. Quindi l'importanza 
dell'adozione d'un sistema metrico generale», in Gatti 1811 , p. 446. 
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proprietà sono esplicitamente garantiti a quanti vivono e producono en
tro i confini del feudo , per cui l' abate «ordina che nessuno degli abitanti 
debba venire diseredato tranne per gravi delitti, e li enumera: negli altri 
casi la composizione poteva essere tutt'al più di un soldo» ma, cosa al
trettanto singolare, viene inoltre stabilito che è «vietato pure il far pagare 
la piazza chi esportasse vino o grano. Permesso invece a ognuno di usci
re dalla terra, pagando un soldo pro exitura, e cosÌ pure vendere e perfino 
donare tutto il suo, senza che il monastero potesse opporvisi»,46 quasi che 
si intendesse prescrivere, attraverso un abbozzo di tutela giuridica e pa
trimoniale, un reale privilegio per i residenti impegnati in importanti atti
vità produttive e di libero commercio. 

Ma, anche al termine di una esposizione sintetica, si materializza il 
quesito basilare: può la lettura di questi statuti accreditare l'ipotesi di 
trovarsi di fronte al primo riconoscimento ufficiale della particolare in
traprendenza presente sul territorio, e che poi si incontrerà con una pe
culiare sistematicità nelle vicende locali? Certo la questione sopravanza 
i confini municipali e provinciali, e forse, per quanto valgano gli sforzi 
della contestualizzazione, non si può già compiutamente immaginare 
l'esistenza di un «nuovo spirito di libertà che penetra eziandio anche in 
questi territori e li trasforma, obbligando il signore ad allentare alquanto 
i freni».47 Sembra evidente, tuttavia, che qualcosa di importante e signi
ficativo sia stato affermato da quel documento, qualcosa che non può 
essere spiegato come frutto spontaneo di semplice benevolenza. È diffi
cile, infatti , non pensare ad una comunità risoluta, animata da un ri
stretto gruppo di persone economicamente forti e consapevoli del privi-

46 Schupfer 1908, p. 494. Si deve anche tener presente che in De Ambrosio 1875, p. 34, 
il passaggio in questione (Precipimus ul nemo ex eis pro grano vel vino suo vel causa sua 
si foras portaverit plazzam tribuat), si trova commentato in tutt'altro modo: «[con tale 
precetto] si favoreggiava la immissione delle produzioni; e si comprende altresì che chi 
non fosse di Sansevero e si recasse nel paese a comperar grano o vino, dovesse pagare il 
plateatico, o sia la piazza; onde vedesi quanta antica fosse cotal gravezza nelle nostre 
provincie». Ciò nonostante però sembra plausibile poter sostenere che anche in questo 
caso sia presente il riferimento ad una dinamica realtà produttiva. 

47 Schupfer 1908, p. 494. Il di scorso, sempre riferito agli statuti rurali e svi luppato sul 
piano giuridico, di seguito continua: «A nzi teniamo per fermo che gli stessi privilegi, che 
sembrano concedersi di buon grado, sieno dettati più o meno dalla necessità de lle cose e 
forse strappati a forza. Non ne hanno l' aria, ma è così. Per accennare solo ad un esempio, 
ricordiamo quelli che l'abate Atenolfo di Terra Maggiore concesse nel 1116 agli uomini 
di S. Severino». 
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legio di una ampia vitalità, che mal si sottomette alla giurisdizione feu
dale, sia essa laica o ecclesiastica. In questa stessa direzione conducono, 
poi, gli sforzi dei Sanseveresi di 'pagarsi' al prezzo di 42.000 ducati la 
propria autonomia, quando essi riescono ad evitare la vendita della città 
al duca di Termoli ed ottengono che «con dispaccio del 9 maggio 1522 
Sansevero fu per la seconda volta dichiarata perpetuamente regia ed i
nalterabile».48 Allo stesso modo va ricordato che nei medesimi anni Pa
olo de Sangro è reintegrato nelle originarie proprietà feudali come mar
chese di Torremaggiore, mentre il figlio Giovan Francesco riceve il ti
tolo di duca di Torremaggiore nel 1572, e nel 1587, grazie all'acquisto 
della città avvenuto nel 1583 per 82.500 ducati, anche quello di principe 
di San Severo. 

Infeudate alla casa de Sangro, le due comunità vivono, fino alla 
legge eversiva del 1806 ed ancora ai primi decenni del Novecento, una 
storia complessa e problematica da cui comunque sembrano ricevere 
conferma sia la traccia di una contenuta ma chiara mobilità sociale sia il 
segno di una certa intraprendenza produttiva. Anche semplicemente 
scorrendo la cronaca tragica del terremoto scatenatosi il 30 luglio 1627, 
e nel quale perirono 'solo' di sanseveresi «ottocento in circa», si incon
trano dettagli significativi in tal senso. Il Lucchino, prima di parlare de
gli effetti del sisma, descrive sei calamità che, presentate si tra il 1617 e 
il 1624, sono a suo dire segni evidenti di quanto stava per accadere. La 
prima di queste sventure si manifesta con «due tempeste crudelissime 
[che] guastarono l'oliveti e le vigne»; la seconda con un esercito di cin
quecento Valloni, al cui passaggio «vi furono, oltre i danni delle case 
guaste e bruciate, ed alberi, specialmente d'olive, tagliati nelle posses
sioni, da 3000 ducati d'interesse»; la terza con un 'innumerabile quantità 
di vermi apparsa «mentre si vedevano le campagne fiorire per la gran 
quantità de' frutti, d'ulive e uve, che se ne sperava un'abbondantissima 
ricolta»; e la sesta infine con una sovrabbondanza di «acqua sotto la 
Città che i pozzi s'impirono sino alla sommità [e] molte fosse di grano si 
marcirono».49 Ed allora, pur attivando le giuste cautele per temperare la 
tensione ideale e il coinvolgimento sentimentale sparsi tra gli eventi nar
rati da chi ama intensamente il proprio luogo di nascita, riesce piuttosto 

48 De Ambrosio 1875 , p. 67. 

49 Lucchino 1930, pp. 5-8. 
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spontaneo associare le sventure cittadine ai danni subiti dalle produzioni 
agricole, in parte anche di pregio, quasi a voler confermare che la ric
chezza sanseverese nei primi decenni del Seicento è in gran parte legata 
alla fecondità della terra. 

In altro passaggio, lo stesso autore, parlando questa volta di Torre
maggiore, precisa che «il suo territorio è fertile, ed è atto a produrre gra
no, orzo, legumi d'ogni sorta, olio, vino, e però vi sono belle possessio
ni, e specialmente il Duca vi tiene una bella e grande vigna con vago 
giardino, ove si vedono alberi di soavissimi frutti di ogni sorta, il quale 
può stare a paragone di ogni altro giardino ameno che nella felice costa 
di Pansilippo industre mano innaffia e coltiva».50 La deferenza nei con
fronti del feudatari051 potrebbe anche in questo caso aver forzato la ma
no nella ricomposizione di un quadro bucolico non compiutamente at
tendibile. Il paesaggio agrario reale però, almeno per la parte prossima 
al paese, potrebbe non essere stato molto diverso dalla immagine di un 
agro redditizio e ben tenuto, come veniva in qualche modo anticipato 
negli atti allegati alle operazioni di reintegra del Revertera, avviate nel 
1548. È possibile infatti incontrare tra quelle carte «indicazioni più pre
cise per quantificare la presenza di vigne e 'ortali'» sparsi in tutto il Ta
voliere, e che nello specifico per il feudo di Torremaggiore sono indicati 
in «c arra 19, versure 12 e 1 tomolo».52 Né va tra l'altro trascurato quanto 
si può desumere guardando le tavole delle locazioni doganali , e tra que
ste, ad esempio, quella tante volte segnalata di Casalnovo dell'atlante 
"Michele" redatto tra il 1686 e il 1697, in cui con grande efficacia la 
cinta muraria di Torremaggiore viene raffigurata quasi stretta tra mezza
ne, poste, piantate e seminati . Ma il dinamismo sociale ed economico 
torremaggiorese risulta meglio evidenziato nella documentazione fiscale 
di fine Settecento. Piuttosto eloquenti sono, infatti, i dati . ripresi 
dall 'analisi del catasto onciario relativo al 1789, da cui si desume, ad 
esempio, che alle assemblee cittadine partecipano 113 su 688 capifami
glia, 240 dei quali posseggono animali da lavoro (170 un solo animale, 

50 Ivi, p. 35. 

51 È da ricordare che sia Giovan Francesco de Sangro, morto nel 1628, sia il figlio Pa
o lo, morto a so li 27 anni nel 1636, concorsero «largamente, dopo il terribile terremoto del 
1627, alla ricostruzione dei maggiori edifici pubblici e delle chiese di Torremaggiore e di 
San Severo», in Panzone 1993, p. 49. 

52 Nardella 1987, pp. 153-154. 
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35 due animali, 35 più di due) . Sono poi menzionati 4 mulini e 9 com
mercianti di prodotti agricoli, ma non è presente alcun trappeto. Raris
simi sono infatti gli uliveti: con sole 16 quote, per di più prive dei rife
rimenti all 'estensione, raggiungono una tassazione di appena 9,50 duca
ti, che compongono una cifra molto modesta se confrontata con i 211 
ducati di entrate tributarie raccolti dalle 132 quote di vigneti, sparsi in 
totale su una superficie agraria di circa 88 ettari. Considerando poi la 
varietà colturale, sorprende la larga diffusione della coltivazione del ta
bacco, che risulta praticata su ben 286 quote, anche queste però senza 
misure, ma il cui gettito fiscale, di 115,57 ducati, può fornire qualche 
traccia indiretta sulla loro estensione. Se a ciò si aggiunge che già nel 
1784 si trovano elencati in paese 310 piccoli proprietari i cui terreni si 
estendono variabilmente «da un trentale (circa 1029 mq) a oltre 20 ver
sure»,53 si può forse realisticamente sostenere che è proprio la presenza 
di un pur modestissimo possesso immobiliare a cementare, nello spe
ciale momento storico, il primo tassello di una linea di sviluppo che rag
giungerà la forma della agricoltura specializzata, per quanto molto len
tamente, e tenendo sempre ben presente che nel secolo XVIII anche il 
semplice possesso di una minuscola striscia di terra o di un ricovero per 
abitazione ammetteva la inclusione tra il ceto dei 'possidenti' .54 

Sembra, in ogni caso, che a Torremaggiore si avverta con una inso
lita vivacità la vita comunale, legandola al confronto, a volte serrato e 
giuridicamente significativo, tra l'autorità ecclesiastica, il potere feudale 
del duca de Sangro e le prerogative della Università; vivacità che ha 
fatto perfino pensare ad (<una specie di democrazia diretta».55 
L'affermazione di un 'autonomia cittadina è, in realtà, difficile da soste
nere fino in fondo, se si adottano terminologia e sensibilità contempora
nee; quel che va detto è che quest' ansia libertaria, per molti versi, ri
chiama tal une valutazioni sugli statuti medievali innanzi riferite, e si ab
bina al disappunto espresso nel secolo diciassettesimo da Lucchino per 
San Severo, riguardo alla perdita di una particolare libertà paesana, de-

53 Cfr. Scudi eri 1994-1995, da cui sono ripresi ed elaborati i dati del catasto onciario. 

54 Saverio Russo ricorda che, nella parte meridionale dell'area dauna e precisamente tra 
gli arenili delle allora Saline di Barletta, nello stato di popolazione del 1827, «s i 
chiama poss idente, quello che gode in proprietà o poch e arene, o un pagliaio» , in 
Russo 2001, p. 108. 

55 Scudieri 1994-1 995, p. 26. 
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terminata da alcune autoritarie scelte del feudatario, il quale riesce ad 
imporre le sue pretese di dominio assoluto sul paese, là dove invece, se
condo antiche consuetudini più volte confermate, «questo governo si 
reggeva a guisa di Republica da' Cittadini nobili , e l'ufficio non era a 
vita, ma anche de' successori della famiglia . Erano in numero di qua
ranta. [ . . . ] a voce si sceglievano quattro di essi che dovevano esercitare 
il governo di quell'anno, cioè il Mastrogiurato e tre Sindaci».56 

Ma, al di là delle tante situazioni originali, il Settecento si chiude 
con la possibilità di ripresentare altri aspetti importanti per la vita dei 
paesi, a cominciare da quelli 'istorico-descrittivi' di Giuseppe Maria Al
fano, che scrive:57 

SAN S EVERO città: C irca quattro miglia dal Monte Sant ' Angelo distante vi è questa 
Città non troppo antica; sebbene molto nobilmente abitata . Fu e ll a da Feder igo II 
rovinata, e distrutta ; ma indi con miglior magnificenza riedificata. È sede vescovi le, 
Principato della casa Sangro, d ' aria bassa, fa di popo!. 16.800. 
Torremaggiore terra: vi è una fontana d i belliss ima acqua, che è ['unica nella Puglia, 
e vicino vi è una vastissima pianura: Dioc. di San severo, Ducea della casa Sangro, di 
aria ottima, fa di popolazione 6.300. 

Si deve, allora, a questo punto richiamare necessariamente la nota e 
contemporanea Della descrizione geografica e politica delle Sicilie del 
Galanti, composta per la parte dedicata alla Relazione intorno allo stato 
della Capitanata dopo la personale visita compiuta dall'autore nel 
1791,58 nella quale si incontra con ogni probabilità il punto di sintesi più 
elevato espresso dal riformismo illuministico settecentesco nel Regno di 
Napoli, e dal quale le ragioni dell'incremento della popolazione e del 
rinnovamento produttivo emergono con la maggiore chiarezza ed auto
revolezza consentite dai rapporti e dalla distribuzione del potere. Trala
sciando le esaltazioni o le censure dichiarate sui metodi e sui giudizi 
contenuti nell'opera,59 è bene ricordare che uno dei capisaldi galantiani è 
rappresentato dal convincimento che in tutti i casi osservati la risoluzio
ne di ogni problema sia essenzialmente legata all'incremento della po-

56 Lucchino 1930, p. 4. 

57 Alfano 1798, pp. l53-154. 

58 Galanti 1969, Il , pp. 515-540. Il viaggio in Capitanata va assegnato ai giomi com
presi tra la fine di aprile e la prima metà di maggio 1791. 

59 Cfr. Assante Demarco 1969. 
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polazione. «L'uomo sarà sempre la più preziosa di tutte le produzioni 
della terra», egli dice e ripete costantemente; nOI) poteva quindi mancare 
il riferimento al tema riguardante la 'spopolazione' della Daunia, di cui 
ovviamente sono anche indicate le cause. «La desolazione della campa
gna è la cagione principale della insalubrità e della spopolazione, come 
questa è la cagione reciproca di quella», la seconda ragione «deve rife
rirsi allo stabilimento del Tavoliere delle pecore», la terza «a' demani ed 
al difetto di proprietà», la quarta al «governo feudale ed al governo ec
clesiastico», e per ultima al «vedere la giustizia male ordinata». Con tali 
premesse diventa naturale per il Galanti sostenere con rigorosa traspa
renza che alla carenza demografica sia da addebitare lo stato deplorevole 
della cerealicoltura in Capitanata, e persino che la mancanza «di discer
nimento e di pratica in tutte le cose [ ... ] è l'effetto della spopolazione».60 
Le annotazioni assumono, quindi , altro respiro e diversa consistenza. 
San Severo è segnata come la seconda città della Provincia, con i suoi 
15.000 abitanti, che «sono attivi, industriosi, dediti al traffico interno ed 
insufficienti alla coltivazione delle terre che si esercita da'. lontani Ab
bruzzesi. Vi sono fondazioni ecclesiastiche e monasteri molto ricchi . La 
città è mal livellata, e le strade sono sporchissime. Le strade esteriori 
d'inverno sono quasi impraticabili». 61 Non tutto è positivo, ma vi sono 
alcuni importanti indicatori che contribuiscono a rafforzare il ruolo cen
trale del paese in ambito provinciale, come la presenza di un ospedale 
con 600 ducati di rendita, che pare funzionare piuttosto bene se si consi
dera che «[contro il vaiolo] solo in S. Severo l'attività dei medici vi ha 
stabilito con successo l'innesto». La dinamicità commerciale assume poi 
un singolare volto di scambio economico-culturale. Infatti esclusiva
mente qui e a Lucera si stabiliscono «molte case levantine occupate a 
vestire i cittadini e la bassa gente della Puglia di gabbani», le quali dopo 
alcuni anni di evidenti, buoni affari «se ne tornano ricche alle loro pa
trie, e sono rilevate da altre famiglie del loro paese». Vi è, infine, una 
citazione che in questo discorso assume più delle altre una intrigante 

60 Galanti 1969, Il , pp. 520-524, 529. 

61 Ivi, p. 539. Si deve anche precisare che in altro passaggio (p. 525), il Galanti aveva 
puntualizzato: «A S. Severo, ch 'è la seconda città della Daunia, io ho trovato che appena 
due so li cittadini hanno un poco di terra in pieno dominio, e questa terra non eccede 130 
versure: tutto il resto è in mano del barone e delle chiese». 
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valenza programmatica, e non soltanto per i riferimenti alla floridezza e 
alla varietà ambientale, per cui si vede «il territorio di San Severo e di 
Torre Maggiore tutto coperto di ulivi, di vitigni, di biade e di civaie», 
quanto per aver proposto questo paesaggio agrario come l'immagine 
rappresentativa del Tavoliere proiettata verso un futuro migliore, poi
ché proprio il territorio dei due paesi, sottolinea e chiarisce l'esperto 
visitatore regio, «mostra di che sarebbero capaci le terre piane della 
Daunia [ .. . ] con un'altra costituzione di cose».62 

Certo, le indicazioni riferite dal Galanti non devono essere isolate e 
vagliate nel loro mero valore quantitativo o informativo, magari per ri
chiamare in forma diretta una specificità territoriale difficile da sostene
re con la misura dell'ampia ricerca documentaria. Esse, al contrario, 
vanno utilmente pensate come forza argomentativa vincolata alla realtà, 
con la quale mantengono solidi e diretti legami di coerenza, tanto da 
poter essere utilmente considerate trame importanti per accreditare, at
traverso passaggi aggiuntivi, l'ipotesi di una vicenda locale in grado di 
mostrarsi come esempio di specifici percorsi, se non proprio come cir
costanza rappresentativa di una più larga fase di rinnovamento diffusa su 
buona parte della Puglia piana. Ipotesi che, tra l'altro, può essere ulte
rionnente corroborata attraverso la lettura dei dati contenuti nella Stati
stica del 1811,63 la prima inchiesta sistematica condotta nelle province 
meridionali e conosciuta con l'attributo di murattiana, che, voluta e so
stenuta dai Napoleonidi agli albori del secolo XIX, ebbe il suo 'faticoso 
compimento' solo alcuni anni dopo il ritorno dei Borbone sul trono di 
Napoli. Anche la meticolosa Relazione sulla Capitanata, redatta da Sera
fino Gatti, primo segretario perpetuo della Società economica provin
ciale, può essere considerata un essenziale punto di riferimento per la 
compiutezza della trattazione, per l'impianto tematico delle infonnazio
ni e per l'impegno organizzativo profusovi dalla pubblica amministra
zione.M Almeno a questo punto della riflessione, si ritiene opportuno os
servarne due soli passaggi che, nonostante la evidente distanza, offrono 
spunti e argomentazioni per tentare di ricomporre in modi attendibili an
che il clima culturale di quegli anni. Il primo riprende la lunga e accesa 
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62 Ivi, pp. 534, 536, 531. 

63 Statistica 1988. 

64 Cfr. Demarco 1988; Nardella 1975. 



disputa sulla diversità delle rese economiche attribuibile alle varie colti
vazioni. Serafino Gatti, proprio quando cominciavano a concretizzarsi i 
primi effetti della eversione feudale, della censuazione del Tavoliere e di 
nuovi percorsi colturali, riafferma con la forza dei numeri e da un osser
vatorio sicuramente privilegiato, la validità economica della destinazio
ne cerealicola. Aggregando e ponderando i dati contabili, egli presenta, 
in pratica, un quadro riepilogativo 'naturale' che può essere così sinte
tizzato: per una versura di terreno coltivato a vigneto o uliveto o semi
nativo si affronta una spesa rispettivamente di ducati 60, 25,18; dalla 
vendita dei diversi prodotti si ricavano, nello stesso ordine, ducati 72, 
40, 46; ne discende con chiarezza che una versura di vigneto rende ap
pena ducati 12, una di uliveto ducati 15, mentre dal seminativo si rica
vano ben ducati 28. Ecco quindi spiegato il perché la coltivazione cere
alicola meriti la preferenza. Ma non basta. Egli tenta anche di chiarire la 
spinta principale alla piantata di vigne ed ulivi, individuandola nella sfe
ra intricatissima dei vincoli giuridici e dei pesi fiscali, ed in particolare 
nella necessità di sottrarsi alle angherie de' passati baroni e dei loro fi
datari. L'effetto conclusivo però è ancora una volta quello di accreditare 
le tante zone d'ombra presenti tra le maglie della grande questione agri
cola del Tavoliere dauno, e di farle persino intravedere nella forma di 
una tradizione ancestrale resistentissima, a tal punto che anche quando si 
tenta solo di modificarla diventa quantomeno improduttiva sul piano e
conomico. Gatti infatti asserisce: 

Che se alcun i paesi si sono più impegnati a piantar viti ed ulivi in preferenza della 
sem ina la ragione principale è stata l'oppressione de ' passati baroni, che coprivano 
insieme coi fidatari tutti qua si i tenimenti, onde i seminati erano esposti di conti
nuo ad essere danneggiati. Si aggiunga che su de' seminati s'esigeva non so lo il 
terratico in grano, ma anche sulla paglia; che non era permesso fare un po' di fieno; 
e se permetteasi su lla semplice erba che spontaneamente nasceva, doveasi pagare il 
terraggio in grano. Queste ed altre ragioni hanno promossa in più luoghi la coltiva
zione degli ulivi e delle vigne in preferenza della semina del grano e dell' orzo, ben
ché più utile.65 

Il secondo passaggio tratto dalla Statistica è all'apparenza più lieve, 
tanto da sembrare quasi una curiosità. Nel capitolo dedicato alle «Mani-

65 Gatti ISI I, pp. 450-451. 
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fatture» viene detto che a San Severo e Torremaggiore, come in altri sei 
centri provinciali, lavorano alcuni figuli che producono con l'argilla vasi 
e stoviglie. In particolare a San Severo «vi sono circa cento uomini im
piegati» nella realizzazione di questi manufatti, ma la qualità del pro
dotto non dà sufficienti garanzie tanto che, si precisa, «dovrebbero dalla 
capitale mandarsi de' maestri per istruire i naturali e dirigere i lavori» .66 
E dire che solo qualche anno prima il frate francescano Michelangelo 
Manicone nella sua Fisica Appula aveva finemente annotato: «Per gli 
stovigli molto denaro esce ogni anno dal seno del Gargano. Ma già si è 
stabilito a Cagnano un pentolaro di Sansevero. Sarebbe desiderabile che 
le sue pentole fossero di maggior durata».67 Quasi a voler confermare 
che sul piano della competenza professionale e su quello della mobilità 
alcune questioni erano già state riscontrate da tempo, considerando che 
l 'opera del Manicone era stata ultimata nell'ultima decade del Sette
cento e comunque ben prima dei fatti del 1799. 

Gli albori del secolo XIX segnalano anche su altri versanti 
l' attraversamento di un periodo delicato e di passaggio, tra i quali si po
ne con decisione la determinazione del demanio civico sanseverese e la 
sua parziale quotizzazione. Nel 1809 parte la fase del generale accerta
mento patrimoniale comunale che, inizialmente fissato in 800 e poi in 
600 carra (pari rispettivamente a circa 20.000 e 15.000 ettari), vedrà nel 
1819 conclusa la divisione limitata ad una parte soltanto dei possedi
menti di San Ricciardo - 353 versure frazionate in 315 quote - e della 
Mezzana della Terra - 58 versure in 74 quote - per una superficie com
plessiva di poco superiore ai 500 ettari! Nonostante la palese insuffi
cienza del provvedimento, resta il dato non trascurabile che 389 capifa
miglia sanseveresi ottengono la coltivazione diretta di un fazzoletto di 
terra la cui estensione media si aggira intorno ad l ettaro e 30 are.68 E, 
fatto ancora più importante, il gruppo dei contadini locali riesce per 
molti versi e con vari atti ad imporre alla procedura un iter burocratico 
che comunque si sviluppa nel rispetto generale dei principi di equità e di 
giustizia, nonostante i numerosi ed autorevoli tentativi di dilazione e di 
sviamento. Si inaugura cosÌ il movimento attraverso il quale il processo 
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67 Manicone 1806, I, p. 98. 
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di avvicinamento alla piccola proprietà contadina si consolida e comin
cia a rappresentare uno snodo visibile e centrale del confronto sociale. 
Diventano pertanto basilari i ricordi di queste assegnazioni che, insieme 
alla improbabile perdita di 'memoria' riguardante la parte maggiore e 
migliore del demanio civico, servono comunque a rappresentare le tante 
facce dalle quali si recupera la storia del paese.69 

E, con rinnovato risalto, l'Ottocento si presenta come il periodo del 
più intenso fervore produttivo e delle più crude tensioni collettive che, 
ancora per molti decenni del Novecento, attraverseranno il Tavoliere 
modificandone la destinazione colturale e i rapporti sociali. Le comunità 
ne usciranno ogni volta profondamente trasformate e rinnovate, ciascuna 
seguendo percorsi tortuosi e particolari di cui si potrebbero evidenziare i 
fattori tradizionali e le conquiste dei tempi nuovi . Volendo a questo 
punto accreditare le cifre presenti nella lunga trattazione dedicata dal De 
Ambrosio «alle colture, agli usi, alle consuetudini, ai bisogni ed a' desi
deri della popolazione sanseverese», è possibile ad esempio presentare 
in forma esemplificativa e a cinquant'anni circa di distanza dalla prima 
spartizione dei demani, un quadro d'insieme del territorio «approssima
tivamente» attribuibile al comune di San Severo e corrispondente ad una 
estensione di 32.539 ettari:70 

69 I medesimi fatti sono così ricordat i da Matteo Fraccacreta: «Furono ne l 1816 a ' po
ver i di Sansevero divisi i demanj di Sansevero, cioè 13 carra sative in S. Ricciardo per la 
v ia d i Regnano, cens iti pe l canone di ca rI. 30 in 32 per ogni versura , che il Principe di 
Sangro le cedé per sentenza dell a Commessione Feudale del 14 luglio 1809 n. 7 p. 264 e 
del 3 1 marzo 18 10 nel Bollettino del 18 J O n. 3 p. 824, e versure 58 e pass i 25 1/3 della 
Mezzana della Terra pel canone di duc. 4 e più per ognuna, confinanti al Sud-Est co lla via 
di Fiorentino, al Sud con R. Trattoro tra coppa de' pallantri, e la via del pozzo delle ca
pre, ed i vignet i al Nord, secondo la pi anta in pergamena ch' è nell ' Univers ità, rettificata 
da me sindaco ne l 1820 col suggello de l R. Tavo liero, stesa dal R. Agrimensore Domeni
co Sbano», in Fraccacreta 1828- 1843, VI, p. J 36, nota 55. Da annotare, in aggiunta al 
di chiarato e diretto intervento correttivo , la differente estensione attribuita al demanio di 
San Ricciardo. Infatti 13 carra equivalgono a 260 versure invece delle 353 sopra indicate . 
Si sarebbe quindi proceduto in questo caso, con 93 versure in meno, alla quoti zzazione di 
una zona di circa 400 ettari. 

70 De Ambrosio 1875, pp. VII , 174. Qualche anno prima Vincenzo Gervas io faceva a
scendere il «tenimento» di San Severo ad ettari 27.942, così distribuiti: 2 1.960 cereali e 
biade, 4.392 pasco I i, 1.234 vigneti , 258 uliveti , 96 orti. La minore estensione con cui 
viene presentato l'agro comun ale è di circa 4.600 ettari , e sarebbe tutta da imputare al 
pascolo. Ne lla corrispondente nota l' autore precisa: «Le riportate cifre sono appross ima
tive, però minori del vero anziché esagerate . Esse mi furono gentilmente somministrate 
dal geometra Tommaso Cav. Lacecilia», in Gervasio 1871 , p. 47 e nota 2. 
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destinazione superficie ha. % sup. totale 

seminato 21.960 67,49 
pascolo 9.000 27,66 
vigneto 1.234 3,79 
oliveto 238 0,73 
orto 96 0,30 
bosco Il 0,03 

TOTALI ha. 32.539 100,00 

Le aree cerealicole si propongono ormai stabilmente come le più cospi
cue; esse, insieme al pascolo, ricoprono la quasi totalità dell'agro comu
nale. Ma, il De Ambrosio tiene in particolare a parlare di «ricolte», poi
ché le attività degli agricoltori sanseveresi comprendono anche aziende 
poste al di fuori del territorio comunale e provinciale, e ricadenti in area 
amministrativa molisana. I prodotti , come è naturale, soddisfano innan
zitutto la richiesta interna, dopo di che «restano sulla piazza, materia di 
traffico e di trasportamento» l 00.000 ettolitri di cereali, in gran parte 
frumento, 30.000 ettolitri di vino e una certa quantità di 01io.71 Persiste 
tuttavia qualche perplessità legata alla necessità di porre in diretta e coe
rente relazione la consistenza della sovrapproduzione vinicola ed olearia 
con la ristretta estensione delle aree destinate a tali coltivazioni. 

L' analisi così tracciata, con altrettante titubanze, può naturalmente 
essere adattata anche alle vicende di Torremaggiore. In questo caso però 
si parte dai dati riuniti nel catasto murattiano, in sostanza contemporaneo 
all'Inchiesta del 1811 , e dai quali sembra emergere una realtà municipale 
non molto dinamica, anche se alcuni indicatori socio-economici elevano 
il paese al di sopra delle medie provinciali. I possessori del terreno e/o 
della casa sono complessivamente 790, mentre «i soli proprietari di terre 
sono 390 e cioè 93 ogni mille abitanti , dal momento che la popolazione 
complessiva è di poco superiore a quattromila anime».72 Trascorrono 
cinquant 'anni e in paese si registra un «significativo cambiamento a pro
posito della distribuzione della proprietà fondiaria; nel 1858 gli articoli di 
ruolo della contribuzione fondiaria sono 1453 e cioè (la popolazione di 
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72 De Meo 1983, p. 130. 



circa 6500 abitanti) 223 ogni mille abitanti, mentre 45 anni prima erano 
182».73 E se nel breve arco di mezzo secolo si è registrato un aumento di 
circa il 23% negli indicatori riferiti alla classe dei proprietari, è molto pro
babile che si fosse in presenza di una realtà economico-produttiva piutto
sto consolidata, e quindi in fieri, già all'inizio dell'Ottocento. 

A tal proposito i dati di fine secolo,74 riferibili proprio al 31 dicem
bre 1899 in quanto tratti dalla documentazione comunale torremaggiore
se utilizzata per comporre le comunicazioni di statistica nazionale, con
sentono alcune ulteriori precisazioni: 

destinazione sup. censita sup. non censo totali ha. % sup. tot. 

seminato 1.000 9.950 10.950 56,01 
pascolo 5 5.000 5.005 25,60 
canneto 40 40 0,20 
arene 2 2 0,01 
vigneto 400 1.100 1.500 7,67 
oliveto 350 1.100 1.450 7,42 
orto 13 40 53 0,27 
artific.annui 50 50 0,26 
tratturi 500 500 2,56 

TOTALI ha. 1.810 ha. 17.740 ha. 19.550 100,00 

Dai numeri si evince con chiarezza che la superficie complessiva 
dichiarata di quasi ventimila ettari è formata in massima parte da terreni 
non censiti, in rapporto di circa 9 a l rispetto a quelli censiti, e che l'area 
cerealicola è di gran lunga la più estesa, addirittura in misura doppia in 
confronto alla pascolativa. È altrettanto evidente che seminati e distese 
erbose, insieme, occupano più dell'80% del territorio comunale, ma i 
poco meno di 3.000 ettari coperti da vigne e ulivi non solo esprimono un 
dato economico di grande interesse nella vita del paese, ma sono anche 
la spia di una primaria attenzione alle ragioni produttive della terra che 
non può essersi consolidata nel breve corso di qualche decennio. 

È forse opportuno riaffermare, allora, che le condizioni di vita dei 
contadini meridionali entrano abbastanza rapidamente negli interessi del 
nuovo stato nazionale costituitosi nel 1861 e consolidatosi dopo il 1870. 

73 Ivi, pp. 132, 135, 138. 

74 AST 1900, XII , 4, \ , fase. 89/ 1896. 
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Infatti sin dal 1877 muove i primi passi ufficiali la famosa Inchiesta a
graria e sulle condizioni della classe agricola che, diretta da Stefano 
Jacini , in sette anni assolve il compito della indagine istituzionale, chiu
sasi con la edizione dei 15 volumi degli atti. Le questioni, però, nella 
loro crudezza e problematicità continuano a presentarsi in modi ancora 
poco convincenti per una parte influente del ceto politico nazionale e 
degli uomini di governo, tanto che con la legge 19 luglio 1906 si dà ini
zio ad una nuova - forse più articolata e meglio organizzata - ricerca ge
nerale sulla realtà economica, produttiva e socio-culturale del Mezzo
giorno d'Italia, la Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini 
nelle Provincie meridionali e nella Sicilia, le cui conclusioni sono piut
tosto sollecitamente date alle stampe in 8 volumi di 17 tomi, quasi tutti 
stampatati tra il 1909 e il 1911. Errico Presutti, nella qualità di delegato 
tecnico per le Puglie, analizza con attenzione la realtà economico
produttiva della Provincia di Foggia, ed evidenzia anche alcune specifi
cità territoriali de Il' Alto Tavoliere, tra le quali spicca l'osservazione che 
«per San Severo e Torremaggiore la diffusione della vigna si spiega con 
l 'esistenza di condizioni relativamente favorevoli».75 Sulla base di que
ste e di altre note segnalazioni, Angelo Fraccacreta nel 1912 ricorda che 
per San Severo già nell'ultimo ventenni o del secolo XIX «l'impianto dei 
vigneti è stato un vero e proprio movimento di democrazia rurale ed ha 
prodotto una efflorescenza rigogliosa di piccoli proprietari. Quelli infatti 
che posseggono da mezzo ettaro a cinque sono 3.765 e a loro apparten
gono 9.064 ettari su 32.514, quanta è la complessiva estensione del ter
ritorio comunale».76 Si tratta in sostanza di una trasformazione fondiaria 
resa possibile dalla presenza della piccola proprietà contadina e da un 
particolare tipo di contratto, sostanzialmente diverso da quello 'a miglio
ria' piuttosto diffuso, ad esempio, nell'area ofantino-cerignolana e nella 
parte meridionale del Tavoliere. Nelle parole del Presutti il patto colonico 
sanseverese viene definito come «una forma bastarda di enfiteusi»,77 
mentre in quelle del Fraccacreta viene così presentato: «in real tà 
non è se non un contratto di vendita con dilazione di dieci anni 

75 Presutti 1909, p. 37. 

76 Fraccacreta 1912, p. 82. 

77 Presutti 1909, p. 37. 
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pel pagamento».78 
Quando poi, negli stessi inizi del Novecento, un indiretto ma ric

chissimo lascito desangriano rinnova a San Severo la speranza di una 
ulteriore, consistente quotizzazione, nel paese già da alcuni anni si vive, 
in forme alquanto stabilizzate, entro un clima di profondi cambiamenti 
economici, produttivi, sociali. Elisa Croghan, compagna ed erede di Mi
chele de Sangro, ultimo sia dei duchi di Torremaggiore che dei principi 
di San Severo, muore il 12 novembre 1912; dalla lettura del testamento 
segreto del 3 maggio 1909, conservato negli atti del notaio Tavassi di 
Napoli e pubblicato otto giorni dopo la dipartita, il 20 novembre 1912, si 
apprende che la signora Croghan ha con generosità legato la più impor
tante delle sue tenute, e precisamente «quella conosciuta sotto il nome di 
Santa Giusta al Comune di San Severo perché questi ne dedichi l'annua 
rendita all'impianto e mantenimento di un Istituto Agrario, che dovrà 
portare il nome di Michele di Sangro, Principe di San Severo, ad eterna 
memoria di un tanto benefico gentiluomo». La decisione, impugnata per 
differenti motivazioni e in vari gradi di giudizio da eredi diretti, indiretti e 
da parenti 'poveri' dei de Sangro, apre un lungo e complicato contenzioso 
giudiziario, dal quale però il comune di San Severo uscirà proprietario 
della tenuta Santa Giusta, estesa per oltre 1.300 ettari, gran parte dei 
quali verranno «assegnati», nel periodo 1924-1946, a circa 1.500 la
voratori locali. 79 

4. Mostre etnografiche locali 

A cavallo tra Ottocento e Novecento, i sistemi e i metodi coltivato
rio-produttivi accreditati negli agri sanseverese e torre maggiore se si pre
sentano profondamente innovati, grazie ad una articolata serie di «con
dizioni favorevoli» , determinata da interventi pubblici e da iniziative 

78 Fraccacreta 1912, pp. 82-83 . Cfr. Checco pp. 54-60, 78-82 . 

79 Carafa Ciavarella Cologno 1968, pp. 5, 18-19, 23. È anche da puntualizzare, come 
riportato in [azzetti 1987, p. 235 , nota l , la reale estensione della tenuta: «Nel momento 
in cui l'Istituto Di Sangro entrò in possesso del latifondo si riscontrò che l'estensione di 
questo, stimato nel legato Croghan ha. 1604.64.17, risultata iscritto al catasto per soli ha. 
1423.16.65 e consisteva effettivamente in ha. 1301.88.58». 
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private. CosÌ, attraverso passaggi a volte esitanti, le vecchie pratiche e 
gli oggetti, in particolare gli strumenti/utensili del sapere agricolo, sono 
ormai accreditati di ruoli marginali e, nel mentre ricoprono spazi sempre 
più desueti, si dispongono ad entrare nel complesso mondo della tradi
zione, custodito e regolato dai precetti della memoria collettiva ed indi
viduale. Esaminando, a questo punto, alcune caratteristiche comuni alle 
cicliche scoperte dell'antica cultura contadina, a cominciare da quelle 
seguite alle esperienze del Pitrè e del Loria per giungere fino alle recenti 
versioni identitarie, si vede come di norma e opportunamente si sia affer
mata con buona regolarità la disposizione a rappresentare aspetti e momenti 
del lavoro contadino pre-industriale e pre-meccanizzato. Ma l'impegno mu
seografico, comunque teso verso le necessità del «salvaguardare per rioffri
re», ignora in maniera forse eccessiva la dimensione propositiva e cultu
rale che il nuovo mondo tuttora recupera dal precedente, e poi rielabora. 
Si ha, insomma, la sensazione che dell'epocale incontro/scontro tra 
l'invasione degli strumenti fabbricati in serie alimentata dalla diffusione 
delle operazioni automatizzate, da un lato, e, dall'altro lato, la atavica resi
stenza dei contadini verso il cambiamento, si sia spesso trascurato proprio 
l' aspetto dinamico. E, per quanto contraddittorio e laterale, questo enne
simo volto della tradizione non va ritenuto né fattore implicito né sem
plice appendice nelle o delle esposizioni etno-antropologiche, cosa tra 
l'altro riscontrabile solo nelle varianti offerte con le cure maggiori . 

Le mostre etnografiche dedicate al tema, organizzate negli ultimi 
decenni a San Severo e Torremaggiore, hanno rivolto lo sguardo verso 
l'universo contadino ottocentesco ed hanno tentato di ripresentarne le 
peculiarità, le competenze, la vita. Ma questo arcaico mondo, che per le 
generazioni incardinate nella prima metà del Novecento continua ad es
sere interessante e loquace, è un mondo taciturno, irrelato per i giovani, 
per la grandissima parte dei giovani nati insieme e dopo il boom econo
mico degli anni Sessanta. E se persino si chiede oggi ad un contadino di 
trent'anni di dire qualcosa sui sistemi di coltivazione praticati quando 
erano in auge aratura e trebbiatura a sangue, semina a spaglio e mietitura 
a squadre, o di riconoscere vecchi strumenti manuali, o di confrontarsi 
con le antiche unità di misura, non si ottengono risposte adeguate, ed 
anzi spesso non si risveglia neppure un peculiare interesse professionale. 
La questione, come è chiaro, si pone in termini generali e con una qual
che urgenza, anche per chi ha partecipato e già operato con tali orienta-
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menti. Vale tuttavia la pena ipotizzare ancora che, in ambito museogra
fico, per creare legami funzionanti tra i materiali presentati e gli ospiti 
osservanti sia necessario mettere i visitatori in grado di riconoscere gli 
oggetti e di riconoscersi nelle collezioni. Ed è forse arrivato il tempo di 
ribadire a gran voce, anche con le mostre e con le esposizioni che, ac
canto o insieme alla crudezza della fatica e alla passività della sofferenza, 
la cultura contadina sperimenta la trasformazione produttiva e la circola
zione sociale. Gli uomini - sulla terra - patiscono ma rivendicano, subi
scono ma innovano, si radicano ma si muovono. Senza tuttavia tacere che 
la lunga durata, con la quale è tuttora possibile tenere insieme il coltivato
re primordiale e quello europeo moderno per compararne i rispettivi mo
delli di lavorazione agricola, in taluni settori applicativi si è quasi di 
colpo logorata. Così, nel breve volgere di un paio di generazioni, deter
minati ritmi storiografici sono divenuti vorticosi ed hanno imposto parti
zioni cicliche sempre più ravvicinate. Di conseguenza la memoria, in par
ticolare quella intesa come tradizione popolare, si è immiserita proprio sui 
cammini della vitalità e della funzionalità tipiche della cultura materiale, e 
si è stabilizzata all'intorno di un passato lontano e disancorato. Impresa 
difficile diventa quindi ritrovare questa identità, che così strutturata mal si 
dispone ad essere attualizzata o condivisa nel presente. Con ciò però non 
si vuoi dire che gli sforzi fmalizzati alla raccolta di oggetti della tradizione 
vadano ignorati né ancor meno che tali sforzi debbano essere svalutati. 

A tante esposizioni di materiali etnografici, e nello specifico alle 
manifestazioni organizzate a San Severo e Torremaggiore, vanno attri
buiti molti meriti. Tra i più rilevanti sono da ricordare quelli di aver ra
dunato e conservato oggetti a rischio 'rimozione memoriale', di aver 
sensibilizzato l'interesse delle associazioni di volontariato culturale su 
temi non sempre centrali nei dibattiti cittadini, di aver sollecitato il coin
volgimento diretto e consapevole del mondo della scuola. E, osservando 
più da vicino i movimenti sviluppati si nei due paesi, si può ancora regi
strare come in realtà le varie esperienze, per quanto prossime ed in parte 
omologhe, siano cresciute e si siano proposte in forme distinte. 

Nel caso sanseverese, il movimento si afferma grazie all'impegno 
partito da alcuni cultori/esperti/studiosi di archeologia e di storia locale, 
i quali, dopo aver consolidato la propria competenza nei vari campi di 
ricerca privilegianti gli antichi mondi preistorici, dauni, paleocristiani e 
medievali, dirigono la propria attività di raccolta verso arnesi e manu-
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fatti vecchi , ormai da tempo dismessi dai cicli delle coltivazioni conta
dine, sebbene ancora recuperabili piuttosto agevolmente nelle case di 
campagna e di città. Il Centro di Studi Archeologici, con buona tempe
stività, fa sentire una insistente presenza e si distingue nel campo del re
cupero della documentazione etnografica. Nello stesso settore si muove 
l'Associazione culturale «Elisa Croghan», costituitasi per indirizzare e 
guidare le attività collaterali all'Istituto agrario «Michele di Sangro». Si 
organizzano incontri, esposizioni, colloqui di studio, intorno ai quali 
prende corpo un diffuso interesse per la salvaguardia dell'ambiente ru
rale e dei saperi tradizionali. 80 Molti contadini, insieme a professionisti 
ed artigiani legati a vario titolo alla terra, scelgono di donare e/o di dare 
in custodia, direttamente o indirettamente, al Comune molte 'cose' per
ché si provveda al restauro e alla loro eventuale messa in mostra, con il 
dichiarato intento di sostenere una possibile rivalutazione della cultura e 
della storia contadina locale. Arrivano, come di norma accade in questi 
casi, oggetti che sarebbero finiti di lì a poco in discarica, ma non man
cano manufatti ben conservati, macchine funzionanti e persino la uten
sileria da bottega quasi completa del mastro carradore. Il rapporto con 
l'Amministrazione comunale si qualifica per l'alternanza degli umori; 
così a momenti di tangibile disponibilità si affiancano fasi di particolare 
stridore. Ciò nonostante si riesce, in un frangente piuttosto favorevole, a 
far assumere alla Giunta municipale un impegno concreto, per quanto 
generico, in cui viene ipotizzata la costituzione di un museo di cultura 
popolare, o di una possibile sezione etnografica all'interno del museo 
civico locale, oppure di una mostra permanente composta con materiali 
dalla esplicita origine contadina. 81 Con il passare degli anni l'entusiasmo 
tende ad affievolirsi e negli ultimi due lustli non si registrano manifestazioni 
di rilievo. Va comunque sottolineata l'acquisizione al patrimonio pubblico
comunale di una interessante collezione etnografica composta da circa 
1000 articoli , anche se l'assenza pressoché totale di documentazione a 
stampa, realizzata di norma con pieghevoli, cataloghi, guide o semplici ci-

80 Da ricordare che con R.D. 3 luglio 1921, n. 1043 veniva approvata la costituzione 
dell ' Istituto in ente morale, mentre «dal l O ottobre 1961 fu istituito dallo Stato l' attuale Isti
tuto Tecnico Agrario "Michele di Sangro"», in Carafa Cologno Ciavarella 1968, pp. 16, 24. 

81 Intervista del 13 dicembre 1999 al dott. Benito Mundi, direttore della biblioteca co
munale «A. Minuziano» e, quindi, 'custode ' della co ll ezione etnografica sanseverese. 
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clostilati, fa nascere domande corpose sulle differenti motivazioni attribui
bili al movimento e, più ancora, sul loro reale radicamento entro i valori 
identitari, evocati con una certa sistematicità per corroborare o pubbli
cizzare le iniziative. 

Anche a Torremaggiore la prima fase dell'incontro con l' arcaico 
mondo contadino si caratterizza per la spontaneità e la vivacità 
dell'adesione popolare, dalle quali scaturiscono numerose manifestazio
ni di buona fattura, che per oltre un decennio sono proposte, seppur con 
frequenza saltuaria, all' attenzione pubblica. Quando poi in paese si vive 
il momento di maggior allentamento dell'impegno diffuso per le occa
sioni espositive, interviene una significativa svolta caratterizzata dal di
retto coinvolgimento dell'Amministrazione comunale che, dopo vari 
contatti ed alcune verifiche, formalizza nel 1996 la delibera di affida
mento dell' incarico per la «proposta di fattibilità di una mostra perma
nente sui cicli produttivi dell'olio , del vino, del grano».82 La situazione 
sembra particolarmente propizia, alla luce di due rare e concomitanti 
opportunità. La prima si lega al riconoscimento comunitario, atteso in 
tempi brevi, della denominazione di origine protetta (d.o.p.) per l 'olio 
extravergine di oliva "Dauno", accompagnata nel caso specifico dalla 
menzione geografica riferita alla sottozona "Alto Tavoliere", che tra gli 
amministratori pubblici e gli agricoltori torremaggioresi, e non solo tra 
gli olivicoltori, incontra un particolare favore e desta molte speranze le
gate alla possibile apertura di nuovi sbocchi commerciali per i prodotti 
locali di qualità.H3 La seconda, invece, poggia su una complessiva ipotesi 
di programmazione delle attività culturali, che vede nel castello ducale 
- per secoli residenza della famiglia de Sangro - il luogo più rappresen
tativo del centro urbano, e perciò ne destina alcuni ambienti del pianter
reno, in procinto di sistemazione, a sede della mostra permanente sui ci
cli produttivi. La positività della coincidenza, però, non si mantiene per 
lungo tempo. E così, allo spostamento verso il capoluogo provinciale di 
molti passaggi decisivi riguardanti la d.o.p. olearia, con una conseguente 
involuzione delle implicazioni territoriali, si accompagna la repentina 
contrazione degli spazi da assegnare alle iniziative culturali previste per 

82 Delibera n. 400/29 apri le 1996 della Giunta comunale torremaggiorese, con cui si af
fidava a chi scrive il suddetto incarico; cfr. De Vita 1997. 

83 Per il re lativo disciplinare di produzione cfr. D'Attoli Iacovelli 1998. 
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accreditare una moderna e dinamica immagine del paese. Il movimento 
infatti rallenta, e la dimora ducale si fa quasi di colpo troppo piccola, anche 
per il peso delle richieste d'uso, alcune delle quali sembrano centrate sulla 
funzionale, e quindi in pratica, sulla esclusiva disponibilità proprio di quei 
luoghi rappresentativi, sui quali invece un settore non trascurabile di ammi
nistratori e di studiosi locali punta per rappresentare in forme emblematiche 
tutta intera la storia della città. Nella nuova, immancabile, fase di stallo si 
inserisce ilIO Circolo didattico «San Giovanni Bosco» di Torremaggiore 
che, per gli aspetti che qui interessano, si assume gli oneri relativi alla 
raccolta, alla conservazione e alla esposizione dei materiali etnografici. 
Il tutto all'interno delle attività previste dal progetto scolastico Echi dal 
passato,84 nel quale sono coinvolti, con l'Amministrazione comunale 
che assicura sostegni concreti, anche gruppi culturali e professionali lo
cali, come la sezione dell' Archeoclub e l'Associazione «Don Tommaso 
Leccisotti», oltre naturalmente alle famiglie degli alunni e ai cultori 
delle tradizioni. E, con il dichiarato intento di mettere insieme una colle
zione di oggetti provenienti dall'antico mondo rurale, la Scuola organiz
za, in data 12 dicembre 1997, una giornata di propaganda, durante la 
quale «si affiggono manifesti, si sfila con i bambini in abiti folkloristici , 
con cartelloni e volantini, che vengono distribuiti a tutti i cittadini, e nel 
cortile della scuola vengono presentati giochi antichi, canti e filastrocche 
in dialettm>.85 Nel breve volgere di qualche mese e grazie a ~ate donazio
ni, sono raccolti oltre 400 manufatti, dapprima esposti in un'aula e poi con
servati nei depositi scolastici, nell'attesa di poter allestire una «mostra 
permanente della civiltà contadina, con eventuale possibilità di apertura 
al pubblico», come esplicitamente richiesto da un gruppo di insegnanti. 

La doverosa prevalenza assegnata in questi casi agli aspetti peda-

84 Tra le numerose attività previste dal progetto e realizzate, sono da segnalare i cors i di 
approfondimento tematico riservati agli insegnanti del Circolo e tenuti, tra l' apri le e il 
maggio 1998, dal preside prof. Nando Romano (<<La questione della lingua: aspett i psi
cologic i ed educativi del dialetto»), e da chi scrive (<<Forme museali e va lore didattico dei 
materiali di cultura popolare»). 

85 Fin troppo chiaro il testo del volantino, a firma degli alunni del Circolo, che viene 
fatto realmente entrare in tutte le case del paese: «Vuoi aiutarci a recuperare la memoria 
del nostro passato? Regalarci un pezzo di storia per conoscere meglio noi stess i? Tutto 
ciò che è stato vita di un tempo servirà per allestire una mostra de ll 'antica civi ltà contadi
na nei locali della scuola "S. Giovanni Bosco". Ti aspettiamo ogni mercoledì e venerdì 
dalle ore 18,00 alle ore 20,00». 
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gogico-formativi dei temi, in classe trattati con gli alunni e sul territorio 
anche con la partecipazione dei famigliari, consente di ritornare sulla 
necessità di separare e di mantenere in ambiti distinti gli usi didattici 
dalle problematiche teorico-applicative inerenti agli approcci e ai per
corsi della materia scientifica. Senza continuare a credere che le iniziati
ve scolastiche riguardanti la cultura e le tradizioni popolari siano, per un 
verso, immuni dalle verifiche di natura storica, geografica, linguistica, 
artistica, tecnica, musicale, e, per l'altro verso, siano equivalenti o so
vrapponibili alle questioni del sapere demologico. Anche nell 'ambito 
specifico dell'insegnamento con la tradizione, infatti, immunità e identi
ficazione non si mantengono sulla facciata esterna dei singoli argomenti 
trattati, ma incidono direttamente sulla sostanza della disciplina pre
scelta. Può essere utile ricordare, a tal fine, che la possibilità di inserire 
il folklore nella pratica scolastica, ricavandone vantaggi e maggiori op
portunità nel processo educativo e formativo, non è certo una novità re
cente. A metà degli anni Venti del Novecento ad esempio, entro un pro
getto editoriale dal respiro nazionale (<<Canti, novelle e tradizioni delle 
Regioni d'Italia, collezione diretta da Luigi Sorrento», con i tipi 
dell'editore Luigi Trevisini di Milano), viene presentata per la Puglia 
l'antologia Apulia Fidelis, il cui sottotitolo, Per le Scuole medie e le per
sone colte, con illustrazioni artistiche e pagine musicali, esplicita con 
quali orientamenti generali e per quali ragioni si sia proceduto alla scelta 
dei materiali, che già allora risultavano divisi nelle 'classiche' cinque se
zioni: «Canti e melodie; Favole e leggende; Giuochi, passatempi, pregiu
dizi e proverbi; Feste e spettacoli scenici; Appendice - Isole linguisti
che».86 Pur senza entrare, anche in questo caso, nel merito dei contenuti 
da utilizzare nell'insegnamento, è comunque necessario concentrarsi 
non tanto sul cosa dire o dare ai ragazzi, quanto sul come avvicinare gli 
allievi ai significati/valori della tradizione. Poiché, se così non fosse, 
dovremmo riconoscere che almeno dalla presentazione dell'Apulia Fi
delis e sino ad oggi non siano intervenute modificazioni significative, 
capaci di sconvolgere radicalmente non solo il mondo della scuola, ma 
ancor prima quello della cultura e, quindi, quello della tradizione. Ri
sulta tuttavia piuttosto diffuso l'orientamento che tende a sollecitare ne-

86 Zingarelli Vocino 1925. L'antologia in rea ltà è di Michele Vocino; a Nicola Zinga
relli si deve unicamente l'Introduzione (pp. 1-13). 
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gli allievi un confronto serrato tra realtà contemporanea, della quale i 
giovani sono direttamente partecipi, e realtà tradizionale, presentata in
vece attraverso elementi o frammenti spesso selezionati e interpretati 
con il filtro della nostalgia e del coinvolgimento emotivo del docente. 
Continuare nella organizzazione di esposizioni e di azioni didattiche 
demo logicamente connotate, senza però sciogliere il nodo essenziale, 
che vuole queste attività centrate sulla conoscenza del «mondo dei pa
dri» da parte «del mondo dei figli», è quantomeno una operazione poco 
formativa, se non ci si convince che gli stimoli, per essere tali, devono 
affiorare nei giovani e, quindi, sollecitare la loro curiosità. Sullo sfon
do , ma in posizione altrettanto essenziale, la necessità di osservare il 
processo conoscitivo alla luce di parametri storiografici sistematica
mente aggiornati. 87 

Una recente esperienza Lucana, che interessa la scuola elementare di 
Acerenza, rivela un rapporto ancora più articolato tra saperi tradizionali 
e modalità dell'insegnamento. Antonio Cimino, singolare figura di con
tadino, emigrante, scrittore, mette insieme con sapienza «un piccolo mu
seo di oggetti in miniatura», in cui sono rappresentati il ciclo del grano, 
il ciclo della vite e gli arredi della casa contadina. Un micromuseo in
somma, che, prima donato e poi allestito nei locali scolastici, assume 
contemporaneamente sia la funzione di strumento didattico sia quella di 
contenitore rappresentativo della identità locale. Caratterizzazione ulte
riore della iniziativa è la scelta di rivolgersi, quali interlocutori privile
giati, agli abitanti del paese, ai nativi, senza però escludere a priori turi
sti o forestieri, né tanto meno vantare alcuna eccellenza campanilistica. 

Ed ecco allora che il micromuseo si qualifica come esito di un'operazione identitaria 
che tende a fornire elementi di conoscenza e ri -conoscenza, a favorire sensi di ap
partenenza e, quindi, a far sentire i visitatori nativi partecipi di una cu ltura comun ita
ria in cui trovare ragioni di vita e forme di rassicurazione. E come ogn i rea lizzazione 
di questo tipo, esso finisce con consistere in una sorta di testo etnografico dall o svi
luppo, a ben vedere, di tipo più narrativo che descrittivo, il qua le non rappresenta 
una realtà storica oggettivamente intesa, bensì l'interpretazione d i quella realtà da 
parte di chi l' ha percep ita e vissuta direttamente e tende a darne, pur se spesso non 
consapevolmente, un'immagine finalisticamente orientata88 

87 Per un particolare sguardo rivolto alla necessità di riconsiderare Natura e insegna
mento della storia, cfr. Dondoli 200 I. 

gg Mirizzi 1999, p. 74. 
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Con tali presupposti e nonostante la possibilità, offerta a fruitori e 
visitatori, di ricorrere per tutte le informazioni e le spiegazioni necessa
rie nei diversi percorsi all'autore/curatore, lo stesso Cimino con profon
da consapevolezza si pone, all'interno della valenza comunicativa attri
buita al 'suo' micromuseo, il problema del come fare per evitare che i 
giovani considerino «le parole e i racconti degli anziani come fesserie e 
autentiche bugie» .89 Quasi a voler ribadire, anche dal versante della et
nografia nativa, che quando l'identità, con tutte le implicazioni di ordine 
culturale e materiale, non viene vissuta come frutto mutevole del pro
cesso storico-sociale diventa difficilissimo, se non proprio impossibile, 
modernizzare il sapere contadino, e cioè sentire e far sentire la vitalità e 
la contemporaneità quali componenti essenziali della tradizione. Sembra 
pertanto plausibile sostenere che, per quanto assunta come traccia disci
plinare dal carattere generalizzante, la cultura popolare richieda di essere 
affrontata, sviluppata ed accertata con procedure differenziate e specifi
che di ogni campo di applicazione, riferibili di volta in volta o 
all' esercizio professionale o alla attività museale o alla pratica didattica. 

Per l'oggi è da ricordare, in conclusione, che nelle varie fasi si è 
progressivamente stabilizzata la presenza dei Centri Regionali di Servizi 
Educativi e Culturali operanti a San Severo e a Torremaggiore. Essi 
hanno attraversato con decisione i passaggi più delicati delle singole 
proposte e si sono caricati di molti impegni. Tra i più importanti quello, 
essenziale per qualunque futura operazione di museo grafia, della sche
datura dei materiali raccolti seguendo il modello FKO, predisposto 
dall ' Istituto Centrale del Catalogo e Documentazione e dal Museo Na
zionale delle Arti e Tradizioni Popolari, e ufficialmente utilizzato fino a 
tutto il 1999. Da aggiungere in coda agli oneri, anche la tenacia per la 
realizzazione del presente lavoro. 

89 / vi, p. 87. 
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III. CICLI DI PRODUZIONE 

1. La Società Economica di Capitanata 

L 'ampio arco temporale coincidente con il dominio borbonico, in
terrotto solo dal breve intervallo del decennio francese, viene accreditato 
come periodo notevolmente intricato ed in genere presentato, non solo 
dagli storici, con particolari intensità sia quando si vuole sottolineare u
no scenario segnato da benessere economico e dinamicità sociale sia 
quando, al contrario, si tenta di accreditare un ambiente frutto di stagna
zione culturale e di miseria dilagante. La macroscopica evidenza di al
cune contraddizioni presenti nel Regno napoletano, tra le quali spiccano 
la incomparabilità tra la vita in città e quella in campagna oppure tra la 
vivacità delle aree mercantili e la fissità delle zone interne, offre al ri
cercatore numerosi percorsi di approfondimento per sostenere, con vari 
distinguo, il paternalismo nel governo o la inettitudine nella politica, la 
propensione diffusa ad incoraggiare le novità o lo sguardo gretto dei ceti 
proprietari. La singolarità delle vicende e la possibilità di individuare 
partizioni congiunturali variabili per riferirle a instabili dimensioni geo
grafiche e a mutevoli aree produttive - di volta in volta territoriali, mu
nicipali, circondariali, distrettuali, provinciali , regionali - consigliano, 
sul margine del versante storiografico, di non entrare nel merito di speci
fiche questioni, pur dovendo in ogni caso osservare che, su alcuni piani 
quali ad esempio quelli della mentalità, della struttura sociale, della pro
prietà fondiaria, riesce piuttosto difficile immaginare un mondo meri
dionale sette-ottocentesco che, nel suo insieme, sia stato chiuso e refrat
tario. E se nel quadro dei pubblici sodalizi si coglie spesso il senso della 
incertezza istituzionale non si può tuttavia sottovalutare il ruolo svolto 



da peculiari organismi statali, divenuti punti di snodo nel lungo processo 
di trasformazione, che di sicuro è riscontrabile, per quanto in presenze 
lente e parziali. In tali circostanze il «Real Istituto di incoraggiamento alle 
scienze naturali» operante dal 1808, ma fondato nel 1807 con la intitola
zione di «Real Società di incoraggiamento delle scienze naturali», viene 
con regolarità chiamato in causa, nella veste di grande ateneo scientifi
co, per far brillare il clima borghese introdotto dai sovrani figli della ri
voluzione francese , ma anche, nel contempo, per mettere in ombra 
quanto i governi borbonici pur cercavano di organizzare, spesso con 
grandi fatiche e con risultati non sempre esaltanti. Più volte si trascura di 
segnalare che già nel 1778, e quindi ben prima che fosse stampata la 
fondamentale Della descrizione firmata da Giuseppe Maria Galanti, 
Ferdinando IV aveva costituito la «Accademia delle scienze e delle let
tere», a cui era seguita la «Società di rurale economia» operante in A
bruzzo, dove, tra l'altro, a cura del consigliere delle Reali Finanze, Co
dronchi, era nata nel 1788 «a Chieti la "Società patriottica" con lo scopo 
di promuovere l'agricoltura e l'economia della provincia con esperi
menti pratici». I Con ciò non si intende dire che tali associazioni, e i loro 
sostenitori, non debbano essere criticati sia per le vistose insufficienze 
sia per le inadempienze e le corruttele, né tanto meno ammettere la reite
razione di improbabili miti di buon governo; si vuole solo tentare di re
cuperare alla controversia la traccia di un movimento che, quando igno
rato, ha condotto in genere verso posizioni parziali e carenti. Sembra 
piuttosto evidente, infatti, che senza evocare il vecchio tronco borbonico 
e lo spirito illuministico napoletano sia difficile contenere tutte le straor
dinarie riforme meridionali, a partire dalla eversione della feudalità e 
dalla censuazione del Tavoliere, nel solo decennio guidato dai regnanti 
francesi . Allo stesso modo sembra che la 'felice' stagione ferdinandea, 
almeno fino alla vigilia dei moti quarantotteschi, non possa essere soste
nuta senza richiamare i cambiamenti introdotti dai re napoleonidi Giu
seppe Bonaparte e Gioacchino Murat. 

Tali legami, evidenti e reciproci ma non sempre considerati fattori 
positivi dalle rispettive posizioni, costituiscono un passaggio controver
so già rilevato dai commentatori contemporanei. E numerose differenze 
sono inoltre presenti, con sintomatica visibilità, in un filone di indagine 

I Demarco 1988, p. XXXV nota 92, e passim . 
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da privilegiare ai fini dell'ipotesi di progetto per il Museo demo
antropologico nell'Alto Tavoliere di Puglia, e si possono con facilità incon
trare ripercorrendo il caso delle Società Economiche. Con la legge 16 feb
braio 1810 n. 551 , «Decreto che prescrive lo stabilimento d'una società 
d'agricoltura in ogni capoluogo di ciascuna provincia del Regno»,2 Re Gioac
chino istituisce le Società di Agricoltura, le quali «si verseranno benanche 
sulle manifatture e commercio, e prenderanno il nome di Società Econo
miche», secondo quanto disposto nel suo successivo decreto 30 luglio 
1812 n. 1441, al cui articolo 3 viene precisato: «Ciascuna società econo
mica sarà divisa in due sezioni di nove soci, una di economia rurale che si 
occuperà della pastorizia e della agricoltura, e l'altra di economia civile 
che si occuperà delle manifatture e del commercio».3 Dopo il ritorno bor
bonico, lo stesso Ferdinando, intitolatosi ora 'primo' delle Due Sicilie, 
ignorando di proposito quanto già deliberato in precedenza e volendose
ne attribuire la inventio, con provvedimento 26 marzo 1817 n. 675, «De
creto portante lo stabilimento delle società economiche in tutte le provin
cie di quà del Faro»,4 sancisce la nascita delle Società Economiche, che 
nella forma e nella sostanza sono le medesime associazioni create dal Mu
rat. Organizzate nelle città capoluogo delle province continentali del Re
gno, le Società Economiche si distinguono, sin dalla loro costituzione, per 
l'ampia autonomia operativa e gestionale, anche nei confronti dell'Istituto 
d'Incoraggiamento, a cui competeva la valutazione scientifica delle sin
gole attività provinciali. Non mancano, come segnalato, le polemiche 
sulla ricerca della paternità istituzionale, che si trovano ben compendiate 
nel Cenno storico di Ferdinando 2° re del regno delle Due Sicilie pre
sentato nel 1859 da Francesco Dure Il i il quale, chiamando in causa per
fino il Filangeri (1752-1788) a cui, secondo un orientamento supportato 
in ambiente borbonico, si dovrebbe ascrivere il merito della ideazione 
delle Società, puntualizza: «così anche in questa delle Società Economi
che vuoi essere revindicata a noi la gloria della loro primitiva ed origina
ria fondazione, senza che possa usurparne il merito lo straniero, cui è 

2 «Bu ll ettino delle leggi del Regno di Napoli», anno 1810, Napo li , Fonderia Reale e 
Stamperia de lla Segreteria di Stato. 

3 Ivi, anno 1812. 

4 «Collezione delle Leggi e Decreti Reali del Regno delle due Sici lie», anno 1817, Na
poli , Stamperia Reale. 
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dovuta soltanto l'attuazione di siffatte Società, durante il periodo della 
militare occupazione»; e precisa inoltre che «siccome col volger degli 
anni l'originaria destinazione, e lo scopo essenziale delle Società Eco
nomiche era venuto degenerando [ ... ] così ogni gloria è dovuta alle so
lerti cure di re Ferdinando per aver ricondotta cotesta istituzione a' suoi 
veri principi, ed all'unico suo sCOpO».5 La sospetta contesa sulla genesi 
di tali organismi pare in realtà collegarsi per molti rimandi alle contra
stanti opinioni riguardanti persino l'utilità della stessa creazione; e così a 
fronte di chi sostiene la efficacia delle Società Economiche sta invece 
chi è convinto della loro totale vacuità. Per i primi è possibile richiamare 
l'indicazione del Pennetta che, con cautela e attraverso una osservazione 
generale dei casi pugliesi, crede nella bontà delle iniziative e dice: «In 
complesso il sistema funzionò soddisfacentemente. Certo i risultati nel 
campo tecnico, assistenziale ed educativo si dimostrano quanto mai va
riabili da provincia a provincia e da epoca ad epoca. Ma in complesso 
una messe di risultati coronò tanti sforzi».6 I secondi viceversa possono 
essere sintetizzati in un giudizio alquanto critico coevo ai fatti , ancora di 
recente ripreso, e centrato sulla convinzione della inettitudine e/o della 
inadeguatezza organizzativa delle Società in quanto tali, al cui interno, 
secondo quanto riferisce lo Spagnoletti, accadeva che 

un fermento di idee, una grande apertura al dibattito economico, anche esperimenti 
di selezione di nuove sementi e di introduzione di più moderne attrezzature s i tradu
cevano in «sapienti elucubrazioni», in astrattezza, in sterili forme di filantropismo , 
nel conformismo nei momenti clUciali della storia del paese, ne lla prati ca e genera
lizzata difficoltà all'attuazione dei proponimenti che derivavano da una struttura so
ciale e produttiva che palesava vistosi segni di arretratezza e nelle continue geremia
di contro proprieta ri fondia ri e contadini , g li uni testardi e gli altri « ignoranti»7 

5 Durelli 1859, pp. 206-207 . Esplicita è l'attribuzione della paternità : «E di vero, sono 
ormai meglio di settant'anni , che nella sua mente vastissima Gaetano Filangieri ne lla 
grande e celebrata sua opera della Scienza della Legislazione, monumento incrollabile 
della sua immortalità, concepiva per primo l' utili ssimo disegno, e veniva proponendo la 
formazione di una Società Economica, che tenesse ad iscopo di promuovere l'agricoltura, 
le arti , le industrie, e ne dettava g li ordinamenti a maniera somigliante di quelli , onde 
vanno governate le odierne Società Economiche» (Ibid.). 

6 Pennetta 1954, p. 13 . 

7 Spagnoletti 1997, p. 245. Il giudizio coevo a cui si fa riferimento è quello di Mauro 
Luigi Rotondo, che così si esprime: «Nel 18 10 s' installarono in tutte le province del regno le 
società di agricoltura. Quali ne sono stati i vantaggi? All'infuori di dottissime prolusioni e di 
alcuni fascicoli di elUdite memorie, io non conosco alcun progresso che possa veramente 
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Luca De Samuele Cagnazzi, docente di economia politica presso 
,'ateneo napoletano, copre con una personale sollecitazione, anch'essa 
\:ontemporanea ai fatti, una fascia interlocutoria, con la quale le Società 
I~conomiche provinciali sono invitate a rendersi «tutte attive, poiché al
\:une sono state fin ora oziose». In concreto, poi, «esse cominciar do
vrebbero» con l'aiutare gli agricoltori a riconoscere i diversi tipi di 
piante coltivate, e «defrnirli co' termini botanici, ed agronomici, poiché 
nella ignoranza in cui siamo della corrispondente nomenclatura de' nostri 
prodotti, inutili ci sono le pratiche ed insegnamenti de ' buoni autori». 
E completa il proprio pensiero con un invito di sorprendente attualità: 
«Tanto più è ciò necessario che i termini vernacoli di tali prodotti, e le 
loro qualità variano, non solo da una provincia all'altra, ma da un 
prossimo paese all'altro».8 

Posizioni difficili da conciliare, e tra le quali si potrebbero selezio
nare come prevalenti persino quelle vincolate al senso di astrattezza e di 
incapacità, purché non si trascuri che simili forme di associazionismo, 
per quanto prescritte, non furono sostenute sempre con lealtà sia a livello 
centrale sia ai vari livelli periferici. Se però si sposta il punto di osserva
zione, e si recupera la specificità dello sguardo demo-antropologico, non 
si può celare il rincrescimento annotando la poca o nulla menzione di 
questi organismi nei vari allestimenti di museo grafia etnografica; dal 
che è necessario cogliere, per il caso in questione, la pressoché totale 
assenza di riferimenti alla Società Economica di Capitanata, pur distin
tasi per la qualità e la quantità delle sue iniziative. Esaminando infatti le 
tantissime mostre, esposizioni, ricostruzioni, dedicate al mondo contadi
no e alla cultura popolare, che sin dagli esordi di Tancredi e Loiodice si 
sono prodotte in gran copia nei centri grandi e piccoli dell'intera Provin
cia di Foggia, non si incontrano percorsi che facciano prevedere un 

dirsi dovuto alle cure delle persone illuminate che le componevano. È vero che l'agricoltura 
s ia una scienza, ma è fuor di dubbio ancora che questa scienza sia tutta sperimentale, e che 
poggia esc lusivamente su la pratica. Gli agricoltori che ne sono gli esecutori ed i maestri 
non sono disposti a dare ascolto , e spesso ancora si beffano de ' consigli e de' lumi di perso
ne che non sono del loro mestiere». Fin troppo manifesta risulta, al riguardo, la sua proposta 
alternativa: «In vece adunque delle accademie, stabilir si dovrebbero in ogni luogo delle 
confraternite, ovvero congregazioni di agricoltura dirette dai monaci, ed ove questi man
cano dai parochi, o da preti istituiti», in Rotondo 1834, pp. 317-318. 

8 De Samuele Cagnazzi 1820-1 839, II, p. 235. 
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ruolo qualunque della Società in quelle vicende. Lasciando allora entro 
uno scenario leggibile le trasformazioni che nell'Ottocento hanno dal 
profondo mutato i volti della Daunia, è necessario concentrarsi su alcuni 
ingredienti riguardanti le direttive della rappresentazione demo
antropologica. Ed è qui che entra in piena legittimità la storia della So
cietà, da cui è indispensabile trarre almeno qualche traccia. All'epoca 
della primitiva organizzazione, quando ancora si intitolava Società A
graria, sono nominati come garanti della vita sociale due delle più illu
stri personalità provinciali, e precisamente Giuseppe Rosati, quale presi
dente, e Serafino Gatti, quale segretario perpetuo.9 Quest'ultimo, nono
stante il coinvolgimento personale nella Statistica murattiana in qualità 
di redattore, mantiene l'incarico anche dopo la restaurazione borbonica, 
quasi a voler confermare la priorità della continuità operativa sulla ne
cessità della appartenenza politico-ideologica. Il periodo iniziale, pro
trattosi fino a tutti gli anni Venti, coincide con l'avvio dell 'attività 
scientifica e del fervore divulgativo, durante il quale prende corpo e si 
consolida la struttura delle iniziative che, con qualche enfasi, si distri
buisce tra: «la organizzazione delle mostre industriali, la raccolta di 
materiale scientifico e di libri per la biblioteca, l'acquisto di macchine 
agricole e di animali delle migliori razze selezionate, la dispensa grahlita 
di semi e di piante utili, i consigli ed i pareri dati agli agricoltori con ge
nerosità larga e disinteressata» .10 Nella vastità degli interventi un discor
so a parte merita l 'orto agrario che, impiantato dapprima su una porzio
ne del recinto dei Cappuccini, viene dopo qualche anno trasferito 
nell' area della nuova villa comunale, dove dal 1826 se ne potenzia la 
vocazione sperimentale. Senza dire dei tanti contrasti con l' Am
ministrazione cittadina foggiana, indisponibile per lungo tempo 
alla concessione di una sede sociale e contraria ali 'uso dell' acqua pub
blica per gli scopi irrigui nelle prove di coltivazione, è interessante 
rammentare che, proprio all'interno dell'orto, accanto a vari fabbricati, 
sono costruiti una serra riscaldata a «mezza stufa» e alcuni «baracconi», 

9 Tra gli altTi diec i soci del gruppo originario si incontrano Gaetano de Lucretiis e Pro
spero Fania, entrambi di San Severo. 

IO Bi ag i 1930, pp. 158- 159. Pur sostenitore della Società, Benedetto Biagi precisa. 
«questo organismo poteva funzionare egregiamente nel campo dottrina le. Nel campo 
pratico esso rimase quasi sempre sterile per la defic ienza dei mezzi mess i a sua disposi
zione. Il problema dell'agricoltura, oltre tutto, è un problema finanziario», ivi, p. 167. 
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utilizzati come magazzini e, all'occorrenza, come locali espositivi delle 
attrezzature e delle macchine agricole acquistate o da provare. Intorno al 
1830, Giuseppe Del Re ricorda che l'orto botanico sperimentale «rac
chiude un'aranciera a mezza stufa di bella ed ordinata costruzione, un 
picciol campo addetto a canape a bambagia a riso chinese, un gran vi
vaio di gelsi bianchi, una scelta di pregevoli strumenti agrari, un terreno 
consacrato nell'applicazione ed a maneggio di essi, una siepe di 500 
sambuchi. Non ha guari, gli è stato accordato con Real Rescritto un in
cremento di terreno per le piante proprie del Subappennino e del Gargano 
non che un casamento per uso delle lezioni di botanica». " L'orto speri
mentale e gli aiuti alla meccanizzazione agricola e industriale si offrono 
quindi come i due ambiti da seguire con maggiore attenzione all'interno del 
progetto museografico, a sua volta sostenuto - tra altre - da due indispen
sabili valutazioni. La prima rivela che l'universo contadino da rappresenta
re non può risultare né immobile né passivo, e la seconda che dalla metà del 
Settecento, ma in modi più sistematici per tutto l'Ottocento, parte un note
vole processo di trasformazione di cui è indispensabile dare conto, se non si 
vuole continuare a riesmnare la visione mitica recuperata da ogni laudator 
temporis acti. E non solo. Anche l'immagine di una realtà territoriale rigi
damente dicotomica va sopravanzata, spinti dalla 'ovvia' persuasione che 
(<una storia della Capitanata di soli cafoni e di soli galantuomini rischiava di 
perpetuare una visione parziale delle complesse relazioni sociali che già a 
partire dagli anni Ottanta [dell'Ottocento] cominciavano a caratterizzare le 
città e le campagne locali». '2 In tale complessità va inquadrata la vita 
della Società che se, lungo un fronte, non ha lasciato segnali persistenti 
sul crudo versante economico, lungo un diverso fronte, ha di certo inciso 
sulla pianificazione dei cicli coltivatori, sulla competenza produttiva in agri
coltura, sull 'ammodernamento strumentale, sul generale piano della menta
lità, con esiti non scontati entro la dimensione temporale né sempre con 
immediatezza riconoscibili. In realtà gli strumenti posseduti dalla Società, e 
nella pratica proposti all'attenzione dei visitatori a guisa di collezione, sti
molano la composizione dell'immagine di una mostra costruita intorno a 
piccoli oggetti, a modellini, a nuove macchine agricole a grandezza natu
rale e in grado di funzionare. L'inventario, redatto quando ormai molti 

I l Del Re 1830-1836, III, p. 25 1. 

12 Mercurio 200 1, p. 19. 
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materiali erano andati dispersi,13 fa indovinare attraverso alcuni frammenti 
l'idea portante della novità, che viene realizzata attribuendo all'impianto 
espositivo una funzione essenziale e comunicativa. Ed infatti Tommaso 
Nardella, incontrando la notizia della raccolta e riconoscendone la origi
nalità, mette in evidenza lo spessore culturale e prematuro della proposta, 
tanto da sostenere: 

di ben altra rilevanza la numerazione degli "oggetti" che avrebbero potuto, se con
servati , dare l'avvio a una prima embrionale raccolta per un museo della civiltà dau
na, agricola e industriale, di cui oggi si avverte il bisogno, e che avrebbe potuta esse
re inserita, qua le significativa prova di raccordo storico tra il passato e il presente, 
nel contesto dell e moderne manifestazioni fieri sticbe. 14 

Il merito essenziale della operazione si fonda così su una duplice 
intuizione: la prima suggerisce che non solo gli oggetti connessi alla re
altà contadina, né tantomeno in forme esclusive quelli arcaici e dismessi, 
possiedono qualità e proprietà museografiche; la seconda che la loro rap
presentazione può includere una funzione promozionale per i 'fmtti ' e per 
i cicli produttivi da cui gli stessi oggetti provengono o a cui sono indiriz
zati. Per quanto espresse in forme potenziali , le scelte in quel momento 
compiute si pongono quindi come anticipatrici dello sguardo dinamico 
sulla cultura popolare e sulla tradizione, di cui oggi si ricomincia a par
lare e, nel contempo, raccontano storie a cui è necessario ridare la voce. 

Si deve allora riguardare, sebbene attraverso sintetiche tracce, al 
profilo biografico di Francesco Della Martora (1809-1884), segretario 
interino dal 1835 e perpetuo dal 1838 della Società Economica di Capi
tanata, il quale riesce a lungo a far convergere la propria attività di ricer
catore e di funzionario con le iniziative della Società. Anche dopo il 
1862, quando come segretario della Camera di Commercio del giovane 
Regno d'Italia viene chiamato ad ulteriori incarichi, il Della Martora non 
tralascia mai di occuparsi e di dare lustro alla antica organizzazione. 15 Può 

13 «L ' inventario degli oggetti che possiede la Real Società Economica di Capitanata» è 
riportato in Biagi 1930, pp . 264-269, il quale però in altra parte del testo (p. 203, nota l) 
precisa che «in questo documento mancano già mol ti degli oggetti che la Società aveva 
acquistati e raccolti». «C'è da aggiungere che nel 1865 la Società Economica possedeva 
due sgtanellatori di cotone: lino di Piatte e l'altro di Dobson Barlow», in Nardella 1978, 
p. 26, nota 27. 

14 Nardella 1978, pp. 25-26. 

15 Cfr. Barone 1884, Nardella 1978. Nel 1892 si registra la cancellazione del sussidio 
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essere pertanto utile concentrarsi, in forma indiziaria, sul periodo 1835-
1847, durante il quale fu pubblicato il «Giornale degli Atti della Società 
Economica di Capitanata», che ancora continua ad essere presentato come 
la testimonianza meglio corrispondente ad una stagione nell'insieme pro
pizia per la provincia di Foggia. Scorrendo infatti gli indici delle dodici 
annate si nota con prontezza come, ad esempio, il dibattito sulle ragioni 
della modernizzazione in generale, ed in particolare su quelle riguardanti 
il mondo delle produzioni agricole, assuma i caratteri del confronto a
perto alle realtà di altri stati più evoluti, e non solo di quelli 'italiani'. 
Numerose sono le memorie dedicate al miglioramento qualitativo e 
all ' incremento quantitativo nelle coltivazioni locali dei grani, dei vini e 
degli oli, che meritano maggiore attenzione nella trattazione dedicata ai 
rispettivi cicli produttivi. Ma per ora va segnalata la intensa campagna 
per la diffusione del gelso realizzata attraverso distribuzioni gratuite di 
alberi e premi in danaro, e che vede in pochi anni la messa a dimora di 
circa trecentomila piante, con l'obiettivo dichiarato di perfezionare la 
coltura dei gelsi con l'allevamento dei bachi, e incoraggiare la nascita 
dell'industria serica. L'investimento è di grandi proporzioni; si ricorda per
sino la pubblicazione di «una guida per la educazione de' vermi da seta, de
sumendone i principali precetti da' lavori del Lambruschini e di far appren
dere l'arte della tiratura, togliendo maestre dall'accreditato setificio di Fini
zio di Napoli, facendone anche centro d'insegnamento in un setificio aperto 
a pubblico uso, diffondendo eziandio cotesta arte nel Reclusorio della Mad
dalena in Foggia». 16 E già dopo il 1850 si fa piuttosto evidente il fallimento 
della esperienza, generalizzatosi di lì a poco, e causato celto da molte ragio
ni di natura ambientale e commerciale, che tuttavia forse hanno il loro 
fulcro nella scelta politica governativa di non dare alla produzione locale 
una completa autonomia dal mercato napoletano. In ogni caso, e al di là 
della individuazione delle responsabilità, questo è l'unico settore nel 
quale gli impegni della Società danno risultati del tutto negativi. 

Diverse le conclusioni in differenti campi d' azione, dove i frutti so
no oltremodo soddisfacenti, a cominciare, ad esempio, dalla istituzione, 
voluta con fermezza dal Della Martora, della Scuola professionale p er le 

da parte dell ' Amministrazione provinciale, che in pratica segna anche sul piano formale il 
definitivo superamento della esperienza della Società. 

16 Risposte 1874, p. 54. 
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arti meccaniche e fabbrili, «la prima in Italia, che venne inaugurata, con 
larga partecipazione di pubblico e di autorità, il 5 marzo 1874».17 Anche 
qui è da ripercorrere un giro lungo, registrando che il Prospetto di un 
Istituto agrario risulta approvato dalla Società nella seduta del 20 otto
bre 1846.18 Ancora più significative le iniziative espositive che, a partire 
dal 1838, evidenziano il fervore delle attività provinciali. La loro im
portanza cresce con tanta rapidità da suscitare «perfino la gelosia della 
Capitale. Infatti nel 1846, con decreto reale, venne stabilito che le mo
stre industriali nei capoluoghi di provincia dovessero aver luogo solo 
ogni cinque anni, riserbando allo Istituto di Incoraggiamento di organiz
zare quelle annuali». 19 Celebri le esposizioni del 1864 e 1869; memora
bile il Concorso Agrario Regionale di Foggia del 1874, il primo di tal 
genere tenuto si in Italia, che vede una larga partecipazione di concor
renti provenienti dalle regioni centro-meridionali del Regno, e che sarà a 
lungo richiamato sia per i meriti degli espositori, che presentarono 192 
strumenti e 1.921 prodotti agrari, sia per il riconoscimento attribuito a 
Foggia e alla sua fiera, per la significativa partecipazione di Umberto di 
Savoia, principe ereditario.20 Il premio d ' onore del Concorso, di L. 
3.000, è attribuito a Leone Maury, amministratore del podere le Torri, in 
agro di Cerignola e appartenente alla casa ducale Larochefoucauld
Bisaccia, per aver dimostrato che «senza sconvolgere gli attuali sistemi 
di coltura della Capitanata, può migliorarsi notevolmente l'agricoltura, 
purché si abbiano il coraggio dell ' iniziativa e l' intelligenza e la perseve-

17 Nardella 1978, p. 24. Enrico Barone, nell 'E/ogiojimebre riporta: «Ma ciò che forma 
il più bel titolo per additarlo come benefattore de lle class i opera ie, eg li che giustamente 
fu detto operaio della scienza, è la istituzione della nostra Scuola Profess ionale per le arti 
meccaniche e fabbrili», in Barone 1884, p. 13 . E quanto il Della Martora tenesse alla na
scita di questa Scuo la emerge anche dalla annotazione, di mano dello stesso, inserita nello 
stato dell 'agricoltura per l'anno 1870, ma pubblicato nel 1874: «A l momento di pubblica
re il presente lavoro l' apertura di una scuola professionale per le arti meccaniche e fab
brili può reputarsi un fatto compiuto. La Camera di Commercio asso lveva le sue promes
se, e lo stab ilimento va ad inaugurarsi a momenti», in Risposte 1874, p. 70, nota l . 

18 Prospetto di un Istituto Agrario da fo ndarsi in Foggia. Deliberato dalla Reale So
cietà Economica del/a Provincia nel/a sua tornata ordinaria de' 20 ottobre J 846, in 
Giorna le 1835-1 847, XII, 1847, pp. 32-38. 

19 Biagi 1930, p. 222. 

20 «La legge [27 agosto 1873) stabil iva che ogni anno si sa rebbero svo lti in Italia 7 
concorsi, nelle varie zone del Regno; ma ne l 1874 se ne svolsero solo due: uno a Novara 
per il Nord e uno a Foggia», in Vitelli 1989, p. 299. 
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ranza necessarie». Ed è quantomeno insolito che il riconoscimento non 
sia attribuito soltanto all'amministratore del fondo; la Commissione 
giudicatrice ravvisa la necessità di segnalare in concreto l'importanza 
del contributo di meno importanti figure professionali operanti 
nell'azienda. Infatti insieme al premio concesso al Maury sono «asse
gnate medaglie di bronzo al Curatolo, Sotto-curatolo, Bovaro e Sotto
bovaro. A ciascuno di essi, al Carpentiere ed al Fabbro dell'officina 
annessa al podere fu pure assegnata la somma di L. 50».21 

Una funzione propedeutica va infine attribuita ai rapporti annuali 
che il Della Martora dedica alla analisi delle condizioni di vita nella 
Provincia. Tali lavori sono poi compendiati, quasi in una embrionale 
forma di statistica, in due gruppi di risposte, che sono da riferire a due 
distinte fasi della vicenda meridionale, la borbonica e la unitaria. Il pri
mo si intitola: Risposta ai J 3 quesiti del Reale Istituto di Incoraggia
mento (intorno a' fatti industriali della Capitanata nel periodo J 815-
1852 ;;endf:tte'([à Ha ~eale Società Economica della Provincia, che pur 
segnalato in vari momenti è stato solo di recente dato alle stampe in 
forma compiuta.22 Della medesima natura il titolo del secondo: Le rispo
ste della Reale Società Economica di Capitanata a 34 quesiti della cir
colare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 14 gen
naio 1871 sullo stato dell'agricoltura della Provincia nel 1870, con 
sollecitudine pubblicato già nel 1874 in contemporanea con l'invio del 
testo, più volte richiesto dallo stesso Ministero.23 Entrambi i lavori natu
ralmente vanno attribuiti alla penna di Francesco Della Martora, nella 
cui biografia trova ulteriore conferma la priorità goduta dalla continuità 
operativa sulla appartenenza politico-ideologica. E forse in forme ancor 
più significative considerando che da molte parti veniva con insistenza 
richiesta la rimozione del segretario della Società, il quale invece ottiene 
dallo stato liberale il nuovo incarico di segretario della Camera di 
Commercio. Ciò nonostante non si è mai ritrovata una sua sconfessione 
dei vecchi ideali; al contrario è ancora oggi persistente la difficoltà a pe
netrare il particolare conflitto, vissuto dall'uomo, tra l 'attaccamento al 

21 Rosi 1875, pp. 13, 15 (i corsivi sono nel testo) . 
22 Nardella 1978 [Risposte 1815-1852]. La esistenza del manoscritto è ripoltata , su in

dicazione di Domenico Demarco, in Pennetta 1954, p. 100, nota 77. 

2 ) Risposte 1874. Cfr. anche Della Martora 1846. 
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regime borbonico in politica e il riformismo in economia e nelle scienze. 
Certo non tutte le novità e le trasformazioni dell'Ottocento dauno si 

possono né si debbono far coincidere con le proposte e i progetti patro
cinati dalla Società Economica di Capitanata, e da questa a vario titolo 
sostenuti nello sforzo di creare occasioni concrete di sviluppo agricolo e 
industriale. Ignorarne però l'esistenza è operazione censurabile, che mal 
si concilia con l'obiettivo di ricostruire immagini credibili, seppure criti
cabili, della realtà provinciale, ali ' interno di una ipotesi espositiva di 
matrice demo-antropologica, che in sostanza deve essere dedicata alla 
rappresentazione del lavoro, del sapere, della tecnologia, del contesto 
sociale, del fattore religioso e, persino, della qualità della vita. Ed il 
tentativo di dare spazio ad una fase della storia provinciale, che risulta in 
qualche modo dinamica, non può essere identificato senza indugio alcu
no con la scelta di occultare la brutalità della condizione esistenziale del 
bracciante, o con l'esercizio del celare l'atavica fame di terra per la 
quale il contadino dauno ha pagato prezzi drammatici. Né, ancora meno, 
si vuoi far credere che gli agrari pugliesi siano diventati, di colpo e 
nell'insieme, un ceto imprenditoriale progressista. L'obiettivo, molto più 
modesto, è legato alla necessità di raccogliere spiragli e passaggi, co
munque presenti e tante volte documentati, ma in gran parte trascurati e 
taciuti. In quegli stessi anni, ad esempio, pure Scipione Staffa, assertore 
deciso dello sforzo innovativo, dichiara che, in presenza di una mecca
nizzazione diffusa, non mancherebbero di farsi sentire effetti benefici 
sulle varie figure sociali, seppure a livelli differenziati. Egli infatti preci
sa che a voler «ritenere, come non è da porsi in dubbio, che le macchine 
in agricoltura porterebbero maggiore agiatezza nelle persone opulenti , 
sostengo derivare da questa maggiore agiatezza del ricco la maggiore 
comodità del travagliatore. Perocché è in questo caso speciale, che i 
mezzi di sussistenza e comodità di vita al lavoratore vengono sommini
strati a guisa dell 'oppio, il quale per produrre effetti bisogna venga dato 
a picciole dose, e a tempo utile: impiegato in abbondanza ed a tempo 
inopportuno produce danno» .24 A parte la dubbia pertinenza del richia
mo 'stupefacente' , indispensabile per evitare un troppo brusco miglio
ramento delle condizioni di vita dei «travagliatori», si può a questo 
punto richiamare persino Antonio Lo Re, che ha fatto della Capitanata 

24Staffa 1860, p. 66 (il corsivo è nel testo). 
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triste il luogo per esprimere la sua pessimistica disapprovazione per la 
trasformazione agraria imposta alla economia transumantica, il quale 
non solo riconosce il ruolo propulsivo della Società, ma si duole per la 
sua scomparsa, e con valore allusivo ricorda che 

la Capitanata come Saturno mangia i fig li suoi. E non pure la Società Economica è 
morta, ma tutte le sue buone opere sono ora annientate: non più gelsi, né seta, né 
olivi, né olio, né tele, né marmi , né semi nuovi , né nuovi animali , né istruzione, né 
educazione agraria. Siamo ritornati all'antico peggioramento; ma le Amministrazio
ni locali che, per finirla, cessarono di sussidiarla, si dibattono fra i debiti e gli scan
dali, fra le inchieste e le Corti di Assise25 

Un epilogo 'triste' , quindi, per una attività che nel suo insieme ha 
tentato con buon anticipo di introdurre il germe della innovazione nelle 
campagne e tra gli agricoltori, e che, al di là dei successi o dei fallimen
ti, richiede comunque di essere ripensata. 

2. Coltivazione cerealicola 

Il ciclo cerealicolo è per certo il più rappresentativo delle urgenze 
del territorio dauno, nonostante il vincolo pascolativo a lungo sofferto. E 
per non sottacere la complessità del rapporto è sufficiente riferirsi 
all'episodio seicentesco della Casa d'Orta, in cui i Padri Gesuiti, titolari 
dei diritti feudali , ottennero di permutare oltre 1.700 ettari dalle terre di 
portata, pure disponibili ad una semina discontinua, per aumentare con 
una relativa sicurezza la produttività delle masserie di campo, ed offren
do al Real Erario quale indennizzo per il maggior vantaggio ben dodi
cimila ducati di controvalore. Il De Dominicis rievoca con sufficiente 
puntualità la durissima resistenza al provvedimento da parte dei locati, 
sostenitori della ragione pastorale ed oppositori intransigenti di qualsiasi 
ipotesi finalizzata al ridimensionamento delle aree pascolative, ed annota: 

l' affare fu lungamente discusso, e la Premura de' Gesuiti, molto favoriti in que' tempi, 
fu secondata dal Viceré Marchese di Astorga, da' Ministri del Consiglio Collaterale, e 
dalla Camera; onde con decreto de ' 15 Settembre 1674 fu accordata la permuta, ed 
accettata l'offerta de' ducati dodecimila in beneficio del Fisco. 26 

25 Lo Re 1906, p. 96. 

26 De Dominicis 1781 , I, p. 277. 
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Si deve in ogni caso riconoscere la difficoltà a rappresentare la 
cultura agricola dell'intera provincia senza correlarsi in maniera rilevante 
alla pastorizia e all'allevamento nomade, e quindi senza dare conto di e
stese trasformazioni, che in questa fase sono sempre autorizzate, nel pieno 
rispetto delle nonnative in vigore, dall' Amministrazione del Tavoliere «in 
conto del quinto coltivabile o con l 'obbligo di migliori e in fabbricati o 
piantagioni». Il paesaggio agrario di Capitanata pertanto tende in pro
gressione a mutare volto, considerando che tra il 1806 e il 1817 si regi
strano variazioni colturali per 22.400 versure, e tra il 1817 e il 1853 per 
altre 33.600, che, tradotte, raggiungono insieme la cifra di quasi 69.000 
ettari. E vale forse la pena precisare, con funzione esemplare, che 
nell'intero periodo (1806-1853) entrano a far parte delle terre coltivabili 
poco meno di 9.000 ettari nelle sole locazioni di Arignano e Casalnovo, 
e che in quest'ultima sono all' incirca 3.700 gli ettari di pascolo messi a 
coltura tra il 1806 e il 1817.27 Cambiamenti o miglioramenti profondi, si 
diceva, che. tuttavia non si possono confinare entro la destinazione agra
ria e le forme della produzione, senza figurarsi quanto essi abbiano inci
so, a tutti i livelli, sulla storia delle popolazioni. Così, tra l'altro, 
l'autorizzazione ai dissodamenti prevede in aggiunta che «l'obbligo di 
impianto di vigneti, di piantagioni di olivi e di alberi da frutta o la co
struzione di fabbricati rurali o pozzi sia adempiuto entro un numero sta
bilito di anni, pena la multa o la devoluzione del fondo»,28 e quindi sotto 
il peso di sempre possibili controlli e verifiche. 

In questo quadro la cerealicoltura, con interessanti particolarità, si 
impone come la più diffusa e la più importante delle 'vocazioni' produt
tive provinciali?9 Ciò nonostante, quando rappresentato, il cosiddetto 

27 La locazione di Arignano comprendeva anche g li erbaggi «di Castelpagano, di 
Sant'Antonio, della Valle di Stignano, della mezzana di Villanova, e parte del demanio di 
S. Severo» mentre facevano parte di quella di Casalnovo anche le «tre poste del Doganie
ro, di S. Severo e di Torre Maggiore», in Gaudiani 1981, pp. 102, 106. 

28 Per i dati, complessivi ed analitici , cfr. Russo 1984, pp. 283-286. 

29 Raffaele Colapietra interviene su alcuni passaggi essenziali de l rapporto pastorizia
agricoltura, sostenendo che le trasformazioni iniziano «ben prima dei provvedimenti 
frances i del 1806, ed in chiaroscuro con lo svolgersi della polemica riformatrice», e van
no attribuite in buona parte alla «maggiore robustezza economica dei locati del ceto civile 
pugliese», che hanno saputo coglierne le numerose opportunità. Ed in particolare, ag-
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\' ido del grano si trova di norma proposto attraverso una visuale piatta e 
stereotipata. Gli oggetti messi in mostra sono nella quasi totalità dei casi 
gl i attrezzi manuali, in genere di origine arcaica e di fattura artigianale. 
l ,e operazioni, presentate secondo lo schema standardizzato dell'aratura, 
della semina, della mietitura, della trebbiatura, sono poste lungo l'asse 
orizzontale della contemporaneità, che poco o nulla dice delle interdi
pendenze, delle connessioni tra gli avvicendamenti delle azioni e i tem
pi, contestuali e ciclici, dei diversi territori. Le forme di tali rappresenta
zioni compongono spesso l'immagine di un mondo pre-industriale e pre
meccanizzato, influenzata con immediatezza da una visione nostalgica 
della realtà contadina, se non proprio miticamente ricostruita, e tendono 
quindi nel migliore dei casi a presentare una faccia soltanto di una realtà 
che invece è stata più aperta e più movimentata. 

Il vincolo vitale uomo-cereale nasce da un rapporto storico tra 
l'agricoltore, il territorio e l'ambiente, rapporto che, a partire dalla ap
plicazione strumentale della energia meccanica, ha visto con intensità 
crescenti sia trasformazioni radicali sia adattamenti continuativi. La So
cietà Economica coglie per tempo questo clima e tenta di ampliare il 
campo delle proprie osservazioni. Interessante notare quanto detto nel 
1853 per rispondere ad una domanda sulle terre messe a coltura dal 1815 
in poi; qui la critica esplicita alla esperienza «tragica» del decennio ri
voluzionario non nasconde del tutto la preoccupazione contemporanea 
per l'insicurezza nelle campagne e per la necessità di una reale trasforma
zione fondiaria. Negli anni dei sovrani francesi, così sostiene il compilato
re Francesco Della Martora, il proprietario meridionale si vide costretto 
persino a vendere il «gregge superstite» e a tentare insolite speculazioni, 
che si rivelarono fallimentari, e nelle quali rimase coinvolto anche il 
contadino. In tali difficoltà comparve l'usura, che da sola assorbì in pra
tica la fatica e i frutti di ogni intero anno di lavoro a tutto vantaggio di 
un ceto ristretto e parassitario di speculatori; e riferisce che «a poco 
d'ora le frazionali proprietà furon raggranellate da pochi nefasti maspode-

giunge: «i locati pugliesi , in altre parole, hanno sottratto it terreno agli abruzzesi ed ai 
molisani, possiedono migliaia di pecore ma altresì centinaia di versure, commerciano la 
lana ma anche il grano, sono dottori , patrizi e baroni ma sono stati mercanti e massari , 
sicché per ess i l' eliminazione del regime privilegiato della Dogana può configurarsi piut
tosto in termini di "placido tramonto" che non catastrofici, un arrotondamento ed un ammo
dernamento realistici della proprietà, e non la fine di un mito», in Colapietra 1989, p. t 85. 
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rosi o, meglio, avidi feudatari; [che] nuovi mezzi di sfrenata opulenza tro
varono negli affitti delle proprietà». Quella esperienza si concluse con 
rapidità, ma lo stesso estensore delle risposte non può fare a meno, nel 
momento stesso della scrittura, di rivolgere alla «dinastia felicemente re
gnante» un appello ossequioso, perché riesca a trovare, pure attraverso i 
dissodamenti, il modo di assecondare la atavita e crescente 'fame' di ter
ra da seminare, di continuo espressa da un ceto sempre più numeroso e 
povero di braccianti: 

Ricondotte quindi dalla pace tante braccia al lavoro, parve stretto il campo da colti
vare ad una popolazione tuttodì crescente e d'ogni parte levass i unanime la voce 
perché la sovrana clemenza concedesse lo allargamento della coltura consentendo di 
sommettersi all 'aratro altre terre incolte, non escluse anche una parte di quelle de l 
regio Tavoliere. 30 

In aggiunta alle sollecitazioni per l'ampliamento delle aree coltiva
bili e per il miglioramento dei rapporti di colonìa, si ritrova la necessità 
di dare materiale consistenza all'impegno verso l'ammodernamento co
stante delle tecniche produttive. Ed entro tale clima si mettono ad esem
pio a confronto, nel primo numero del «Giornale degli Atti» stampato 
nel 1835, i costi e le rese di una nuova Macchina trebbiatoria
ventolatoria , con gli arcaici - ma in assoluto i soli praticati - sistemi di 
'pulitura' tradizionale del frumento, ritenuta quest'ultima una operazio
ne lenta, penosa e dispendiosa quando eseguita con i correggiati, mentre 
la trebbia coi cavalli è con convinzione definita una soluzione oltremodo 
dannosa. La macchina su cui si concentra l'attenzione, il Drum-Mill 
scozzese (mulino a tamburo modificato dall'originale svizzero), è pre
sentata attraverso «una memoria del Sig. Fazy Pasteur, Presidente della 
classe di Agricoltura del Cantone di Ginevra» pubblicata per la prima 
volta nel 1830, e per la quale si puntualizza «che fra non molto verrà an
che da noi introdotta, mercé le cure di Colui [l'intendente Gaetano Lotti] 
che la clemenza del Principe destinava al governo di questa Daunica ter
ra, e che caldo di santo zelo si degnava secondare i voti di questa Reale 
Società Economica».31 Tra i successivi interventi forse merita di essere 
accennata la singolarità della pesante polemica sviluppatasi Su di una 

30 Nardella 1978 [Risposte 1815-1852], pp. 38-40. 

31 Giornale 1835-1847, 1,1835, pp. 63-7 1. 
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macchina trebbiatoria del Barone Vergara di Sicilia, nella quale risultano 
coinvolti, insieme all'inventore, alcuni esponenti di primo piano del
[' Istituto d'Incoraggiamento napoletano, della Società e dell'Intendenza 
foggiane, del Ministero degli Affari interni. N ell' agosto 1837 nei pressi 
di Foggia, nella masseria di campo denominata Porcile delle vigne di 
proprietà di don Pasquale De Nittis e su sollecitazione partita da Nicola 
Santangelo, già Intendente di Capitanata e ora Ministro degli Interni, il 
quale fa per l'occasione esplicita richiesta di esperimento e di acquisto, 
si procede al «saggio comparativo della macchina e delle giumente», 
con risultati purtroppo non soddisfacenti per il nuovo sistema siciliano. 
Di qui parte uno scambio di accuse veementi nate, secondo la ricostru
zione locale, dalla mancata uniformità tra le puntuali valutazioni della 
Società dauna e le indicazioni dell'Istituto di Incoraggiamento, «col 
quale dotto Corpo Accademico non si è stato di accordo circa il risultato 
del saggio della trebbiatura». Il barone Vergara, al quale tra l' altro si era 
conceduto privativa sulla vendita della macchina, reagisce con forza alla 
bocciatura, ritenendo la frutto di «complotto, soperchierie, partiti». I re
sponsabili della Società Economica di Capitanata non si lasciano co
munque intimidire dalla autorevolezza degli interlocutori; non retroce
dono, ed anzi pubblicano l'intero carteggio, nella cui conclusione viene 
precisato: «Ecco dunque dimostrato qualmente a torto si è voluto attri
buire a' complotti, a' partiti immaginati, alle soperchierie, l'esito infeli
ce del contrariato esperimento; mentre che la macchina è imperfetta in 
se stessa, ed è inefficace allo scopo». 32 Diventa così sostenibile e quindi, 
per taluni aspetti , accreditabile per quanto attiene alla variabilità delle 
forme, il contenuto della risposta alla domanda riguardante l'intro
duzione con successo tra il 1815 e il 1852 di nuovi metodi, macchine ed 
ordigni in agricoltura: 

Dagli antichissimi tempi non si è usato infino ad un 15 anni or sono che l ' aratro vir
giliano dal conico vomero modificato con due orecchiette e l'altro addomandato an
dresano, che ha il vomero triangolare col dorso alquanto rilevato a guisa piramidale 
e tagliente come i lati. [ ... ] Nel 1836 la Reale Società introduceva l'aratro toscano 
modificato dal Lambruschini nel vomero e nell 'orecchione. [ ... ] L 'aratro Dombasle 
introdotto quasi contemporaneamente al primo, trovò ostacolo nella propagazione 
per le ruote le quali trattenute dai terreni argillosi, aumentavano la resistenza e la 

32 Giornale 1835-1847, V, 1839-1840, pp. 48-68 . 
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difficoltà della macchina. Le si tolsero, ed ora col nome di aratro francese si adopera 
a preparare i campi. Il seminatoio Hugues trovò accoglimento nelle colture per di
letto. L'erpice è di giovine vita tra noi e lo si usa nella covritura delle semenze nei 
terreni sciolti, massime dopo le piogge. Nel 1834 nelle subappennine montagne si 
diffondeva l' aratro detto il perticale33 

Ma, nonostante l'impegno costante profuso dalla Società di sostituire 
con una macchina la «forza muscolare viva dei piedi delle giumente 
nella trebbia dei cereali» non si registrano novità sostanziali degne di 
riconoscimento ufficiale, tanto da spingere ancora nel 1853 il Della 
Martora a comunicare con un sentimento di indubbia delusione che pur
troppo «le cose stanno come una volta» .34 

Dopo pochi anni , e proprio nel momento conclusivo 
dell'esperienza borbonica, Scipione Staffa, torna a ripresentare la 
complessità e la validità delle tante iniziative registrate dalla cerea
licoltura del Tavoliere che, pur tra numerose indecisioni, sono tut
tavia sostenute anche a livello governativo centrale. Lo Staffa, che 
sul frontespizio dell ' opera sua ricorda di esserne socio corrispon
dente, tiene però a ribadire come quelle attività siano nella pratica 
agronomica sempre promosse dalla Società Economica di Capita
nata, che, tra l 'altro, egli dice, 

procurava i modelli della macchina Trebbiatoria e Ventilatoria da Mancester, cbe 
dava in 12 ore di travaglio ordinario tomo 268, come ancbe per l'aratro Ridolfi , e 
s' otteneva dal Ministro, cbe S. M. nel consiglio di Stato 1834 approvava per tutte le 
Società Economicbe duc. 100 da prelevarsi sugli stati discussi provinciali per 
quest'ultima macchina. Introduceva l' aratro Toscano, e quello alla Dombasle: dava i 
disegni dell'aratro Grangé, propagava g li erpici , il seminatorio Hugues, toglieva 
dalla Scozia modelli di macchine per trebbiare, e dava dei modelli degli estirpatori, e 
sarcbiatori.35 

Il tutto da inquadrare, di nuovo egli ripetere, ali 'interno di un processo 
di trasformazione che tenga conto della necessità di razionalizzare 
l'impiego della mano d'opera e di migliorare le condizioni di vita dei 
lavoratori agricoli. Così ad esempio: 

una graziosa macchina da trebbiare colla diminuzione dei riscbi , e dei perigli, e col 

33 Nardella 1978 [Risposte 1815-1852], pp. 59-60. 
34 Ibidem. 

35 Staffa 1860, pp. 138-139. 
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risparmio di spese esorbitanti, darebbe più celerità, e più scelto prodotto, e rinvie
rebbe il lavoratore a travagli più necessari i , e che vengono trasandati per la mancan
za di tempo, e di forze sì umane che animali. L'istesso dicasi di carri e rastrelli più che 
meccanici, non che di scaricatoi, ed altre macchine. Veggasi fra le tante la macchina da 
mietere del Connick trovata perfetta ed applicata in qualche parte della Puglia. Dessa 
esonera i mietitori da un lavoro sì pesante e grave, da farli cadere qualche volta morti 
sotto il peso della fatica, ed allo spesso farli acquistare malattie lunghe; reca alla 
produzione il vantaggio di grani più perfetti.36 

E negli anni Settanta dell'Ottocento, pur tra le tante contraddizioni, 
l'immagine di una realtà provinciale, che tenta vari percorsi per intro
durre miglioramenti reali nel mondo della produzione cerealicola, si 
consolida, e si può evidenziare solo scorrendo le opinioni divulgate da 
alcuni interessati osservatori contemporanei. Francesco Della Martora, 
in risposta alla circolare del Ministero di Agricoltura Industria e Com
mercio sullo stato dell'agricoltura della Provincia nel 1870, tiene a pre
cisare, a differenza di quanto con un certo cruccio aveva dichiarato 
vent'anni prima, che «nel fatto di strumenti colturali si è su di un cam
mino di progressione rapidissima». Le novità, da cui ricavare il valore 
evocativo delle trasformazioni, sono rappresentate dalla varietà dei nuo
vi aratri utilizzati, dai Dombasle ai Grignon, dai Sambuy detti piemonte
si agli Americani a lunga e corta bure, per finire alla «serie de' Dombasle 
modificati dal Fissori di Tortona». E vale la pena ricordare, come egli 
continua a dire, che tutti i nuovi mezzi «si sono grandemente diffusi 
particolarmente nel contado di San Severo e paesi vicini, mentre si ac
quistano copiosamente gli aratri Howard comunque alquanto costosi», e 
che uno dei due aratri a vapore introdotti nel Tavoliere, quello a sistema 
Fowler, è utilizzato dal «Signor Principe di San Severo negli omonimi 
poderi, che accoglie le simpatie degli agricoltori». Altre novità riguar
dano le trebbiatrici Pitts, le Ransomes and Sims, e pure quelle dai costi 
piuttosto elevati costruite dalla Ditta Whitemore e Grimaldi. Tutte que
ste nuove trebbiatrici però presentano' disappunti' e 'inconvenienti', che 
in ogni caso «si vanno per via eliminando, anche per concorso di altre 
case costruttrici come Pattinson, Clayton, Bauer di Milano, le quali già 
ne forniscono a minor prezzo, e ne fornirà ancora il Bauer istesso ne' 
venturi ricolti. E le avrebbe rese quest'anno se prima delle provviste, 

36 / vi, p. 64. 
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fossero giunti i suoi annunzi i a questa Reale Società Economica, ed alla 
Camera di Commercio».37 Il Concorso Agrario Regionale, tenutosi a 
Foggia dal 21 al31 maggio 1874, conferma la sostanza di tale proiezio
ne. E non è un caso che, nonostante le remore espresse dal relatore della 
Commissione giudicatrice perché «la massima parte degli strumenti e 
macchine agrarie proveniva da costruttori e negozianti italiani di provin
cie non appartenenti alla regione», i riscontri sulla introduzione di nuovi 
strumenti per la coltivazione del terreno e per la raccolta dei prodotti 
(Divisione III, Categorie 1 e 2) costituiscano una inequivocabile dimo
strazione 'dello spirito di iniziativa locale. Si può così riferire, tra il 
molto altro, che ben dopo la chiusura del concorso, e proprio il successi
vo lO luglio nei campi adiacenti alla Scuola Professionale, «furono e
sperimentate la grande trebbiatrice a vapore Clayton, e le piccole treb
biatrici, sistema Weill modificato dal Signor G. B. Cosimini di Firenze», 
con risultati nell ' insieme alquanto apprezzabili.38 La spinta alla mecca
nizzazione di conseguenza si allarga con decisione verso altre fasi del 
ciclo lavorativo, e nel 1878 già si scorgono in Capitanata le prime prove 
dell'aratura con trattori a vapore, segnali ancora una volta emersi in uno 
dei luoghi elettivi del cambiamento, quale nel frattempo è divenuta 
l' azienda del Principe di San Severo, «agricoltore intelligente per quanto 
nobilissimo signore».39 Partono negli stessi anni ulteriori rilevantissime 
trasformazioni , che fanno del Tavoliere un problema nazionale, nel 
quale la crisi granaria, la svolta protezionistica del 1887, i flussi migra
tori e i primi nuclei di un potente movimento bracciantile, diventano oc
casioni importanti per attivare nella Provincia di Foggia il laboratorio 
reale di un nuovo modello di sviluppo fondato sulla grande azienda gra
naria meccanizzata; azienda che così organizzata riesce, sin dai primi 

37 Risposte 1874, pp. 42-43. 

38 Rosi 1874, pp. 44-45 . 

39 «II prof. Milone, docente di meccanica agraria nel glorioso Istituto di agricoltura di 
Portici (Napoli), afferma nelle sue Lezioni che "l'aratura a vapore fin'oggi (1 878) trovasi 
tra noi posta in opera nel podere dell ' Ill.mo Sig. Principe di Sansevero, agricoltore intel
ligente per quanto nobiliss imo signore» in Candura 1957, p. 5. Ed è forse necessario ri
cordare quanto Giovanni Caldura, da un osservatorio privilegiato quale l' Istituto di mec
canica agraria del! 'Università di Bari, precisa nello stesso articolo, e cioè: «Che la pro
vincia di Foggia sia stata sempre all'avanguardia nel campo delle applicazioni della mec
canica all'agricoltura è un fatto certo e ampiamente documentabile, seppur forse non noto 
a tutti» (Ibid.). 
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anni del Novecento, a «potenziare la sua funzione sia in rapporto alle 
dinamiche economiche, sociali e politiche regionali, sia in rapporto alla 
formulazione di fondamentali orientamenti della politica economica
agraria e commerciale nazionale».4() E senza entrare negli intricatissimi 
grovigli prodotti dallo scontro sempre più duro tra una ristretta élite ri
formatrice di agrari imprenditori ed un ampio ceto conservatore di pro
prietari terrieri, si può almeno tener presente che fino al 1935 la speri
mentazione, la innovazione, la bonifica integrale, l'applicazione di nuo
vi macchinari, sintetizzano nel complesso la scelta vincente sul piano 
locale, i cui propugnatori accedono con autorevolezza al livello della 
rappresentatività politica nazionale, forti del risultato che vede la Pro
vincia dauna come il territorio con la maggior produzione cerealicola 
nazionale. Tuttavia l'ipotesi riformatrice è costruita su progetti eteroge
nei, spesso difficili da conciliare, sebbene siano tutti sul piano potenziale 
proiettati verso uno sfruttamento meglio organizzato della terra e verso 
il contenimento della disoccupazione. Passaggio delicato e non com
piuto, di cui il cosiddetto Piano Curato è divenuto l'emblema della scon
fitta. 41 Infatti, dopo il 1935 in virtù di «un incredibile intreccio tra la 
battaglia politica e la fatalità»,42 si afferma un diverso modello produtti
vo, in cui il richiamo latifondistico presenta preoccupanti ascendenze, 
che non saranno poi con facilità superate neppure negli anni del dopo
guerra e del boom economico, quando si ritornerà a parlare di piccola 
proprietà contadina da sostenere con processi di quotizzazione e asse
gnazione. Quasi a voler confermare che l'arretratezza e la modernità, in 
Capitanata, non sono solo le due facce di una stessa medaglia ma rappre
sentano un processo complesso e rinnovabile, in cui i ruoli non sono as
segnati una volta per tutte, e perciò non consentono di essere raccontati 
con intrecci statici e scontati. 

E se, a questo punto, diventa credibile affermare che la vivacità 
della cerealicoltura provinciale contemporanea non sia leggibile come 
frutto spontaneo e senza radici, pare allora realistico sostenere che gli 
indizi provenienti da questo mondo, e intitolati in chiave museo grafica 

40 D'Antone 1989, p. 449. 

41 Curato 1933. L'ing. Roberto Curato ricopriva la carica di regio commissario de l 
Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata. 

42D 'Antone 1989,p.477. 
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ciclo del grano, non possano essere assemblati senza richiamare un qua
dro di riferimenti diversificato e, in parte, intraprendente. Forse solo così 
si riuscirà a comporre una immagine moderna e condivisa legata alla 
tradizione cerealicola del contadino dauno, nella quale lo sforzo pionie
ristico della messa a coltura di nuovi spazi, la consapevolezza della 
meccanizzazione, con i suoi costi economici e sociali, le lotte per la terra 
e per la innovazione produttiva, l' impegno per il mantenimento di quote 
di mercato, i successi e i fallimenti, acquisiscano finalmente diritto alla 
rappresentazione. 

3. Progressi nella olivicoltura e nella elaiotecnica 

Le premesse riguardanti la coltivazione dell 'olivo e la tecnica del 
'cavar olio' si fanno spesso risalire alla mitica notte dei tempi in cui A
tena, per affermare la propria superiorità su Poseidone, dona la sacra 
pianta agli ateniesi, e/o al biblico ritorno sull'arca della colomba con il 
ramoscello verde dell' albero stretto nel becco, con il quale comunicare a 
Noè la conclusione del diluvio e l'inizio di una nuova età di pace. Per 
quanto qui interessa, invece, si può con maggiore semplicità partire dalla 
seconda metà del secolo XVIII, quando si registrano i primi tentativi di 
modernizzazione e le prime attente riflessioni riguardanti «la produzione 
più preziosa, che ricavasi dal Regno di Napoli . Il vasto consumo, che si 
fa nella Capitale, ed in tutte le sue Province pel condimento quotidiano 
de' cibi, pe ' lumi, per le fabbriche de' panni e saponi, e per altri usi e 
comodi della vita, rendono questo nobil liquore meritevole della prote
zione del Governo, della vigilanza, e delle cure d'ogni buon cittadino. 
Ma l'aspetto non meno interessante, per cui si dee riguardare, si è il 
commercio che se ne fa cogli stranieri» .43 Così Domenico Grimaldi (1735-
1805) dei marchesi calabresi di Seminara signori di Messimeri ed anche, 
come teneva a definirsi, patrizio genovese, apre negli am1i Settanta del 
Settecento (la prima edizione del testo è datata 1773) le sue Istruzioni 
sulla nuova manifattura dell 'olio introdotta nella Calabria, che compon-

43 Grimaldi 1777, p. I. 
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TAVOLA I 
che rappresenta il Trappeto a sangue ali 'uso Genovese 

Fig. 1. Uomo che vuota le Ulive nel canale T corrispondente sopra 
la pila N. 

Fig. 2. N Pila di diametro pal. 15. O Ruota macinante, di diametro 
pal. 6 e mezzo in 7 di grosso nelle parti estreme once 3 nel 
mezzo pal.l, ed once 3. P. mescia che sollieva le Ulive 
ammaccate dalla sopraddetta Ruota lungo palmo 6. M Bue 
bendato che dà moto alla macina. Q Albero mobile alto 
pal. 8. diametro pal. 1. , il quale gira nel punto di appoggio 
R, e nell' altro inferiore. L Mezza botte ove si mettono le 
Ulive macinate, da dove si passano nello strettojo. 

Fig. 3. Strettojo o sia Trappeto. BB Colonne quadrate di gros. pal. 
2 alt. pal. 14. H Bancaccio, o sia letto lungo pal. 7 e mez. 
largo pal. 3. C Madrevite lungo pal. 6 alta pal. 2 larga pal. 
3. D Vite lungo pal. 6. diametro pal. 1. G Zoccolo delle 
vite dove si mette la stanga largo in quadro pal. 1 e mez. 
F Banchetta lungo pal. 5 larga pal. 2, che scorre per li 
canaletti scavati nelle colonne BB. E sporte piene di Ulive 
frante . I secchio ove cola l'Olio. X stanga lunga pal. 12. 

Fig. 4. A Strettojo Calabrese. 

Fig. 5. V Argano alto pal. lO. Z raggio del medesimo girato da un 
Uomo. Y punto di appoggio dell'argano in cui gira, e cinge a sé 
la fune, che dà moto alla vite. 
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ga no il punto di svolta obbligato di qualunque percorso illustrativo de
dicato alla elaiotecnica. Figura emblematica e precorritrice in differenti 
scttori economico-sociali e - naturalmente - seguace ed ammiratore del 
Genovesi, il Grimaldi spende molte delle sue energie e delle sue sostan
ze nel tentativo di 'migliorare gli olj nostrali ', concentrandosi sulla ne
cessità di modificare, in quanto obsoleti, i metodi seguiti e gli strumenti 
usati nella delicatissima fase di trasformazione vissuta all'interno del 
trappeto. Forte dell'esperienza maturata osservando i frantoi in Liguria e 
in Provenza, egli invia nel 1768 a Seminara «un perito fabbricator 
d'olio; o sia trappetajo della riviera di Ponente di Genova, dove la mani
fattura di questo liquore è la meglio praticata di tutta l ' Italia. Portò egli 
seco un esatto modello dello strettojo genovese, per farlo eseguire in 
grande da' falegnami del Paese». A conclusione di questo primo tentati
vo, e considerati i vantaggi derivanti dalla minore richiesta di manodo
pera, dalla maggiore resa e dalla migliore qualità del prodotto, il Gri
maldi decide una più radicale sperimentazione ed invia in Calabria, per 
la raccolta del 1771 , un gruppo formato da una ventina di tecnici , con 
l'obiettivo principale di far realizzare in lo co un perfetto frantoio alla 
genovese. 

Spedii a tale oggetto i più ab ili artefic i, che trovansi nello stato di Genova, per co
struire di pianta i trappeti da olio ali 'uso genovese, che lavorano ad acqua, e quelli 
che lavorano Cl sangue, c ioè a dire colle bestie ; e per costruire i lavatoj, macchine 
destinate a lavorare il nocciolo delle ulive. Spedii in o ltre i più periti fabbricatori da 
olio per spremere l'olio fino , e per lavorare il suddetto nocciolo, che attualmente in 
tutto il Regno si brucia, e i maestri per fare i trogoli d ' ardesia da riponer l'o lio.44 

Le obiezioni sulle originarie procedure, e di conseguenza le indispensa
bili riforme, si indirizzano in realtà verso l'intero ciclo produttivo, dalle 
cure prescritte per la vitalità delle piante alla massima attenzione per la 
raccolta, da attuarsi con i frutti ancora attaccati agli alberi e non per bac
chiatura o per scopatura dopo la loro caduta; dalla frangitura, da com
piersi appena le olive sono portate al frantoio , alla nettezza assoluta dei 
recipienti e degli attrezzi. È però a livello strumentale che si impongono 
le innovazioni più significative: cambiare la mola e il torchio alla cala
brese con i corrispondenti dispositivi alla genovese. In Calabria la maci-

44 Ivi, pp. 4, 5. 
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na per la triturazione delle olive, una pietra circolare troppo grossa il cui 
peso spesso sovrasta quello dell'animale preposto al movimento, è ina
datta all'uso e sollecita, tra l'altro, non solo la presenza costante di un 
operaio ma anche la strana consuetudine di far maturare le olive nei 
'camini' per molti giorni. L'operazione, lo si era sin d'allora appurato, è 
scellerata poiché serve con banalità a far marcire le olive e a corrompere 
l'olio. Il torchio alla calabrese, anch'esso mastodontico e richiedente un 
alto numero di lavoratori, si presenta con lo stringitoio azionato da due 
viti laterali, che per la loro posizione mal si conciliano con la necessità 
di esercitare la pressione direttamente sui fiscoli . Di qui la introduzione 
sia di una mola più leggera e maneggevole, che opera su un piano rea
lizzato a 'bocca di pozzo', sia di uno torchio ad una sola vite centrale, 
azionata all'occorrenza da un argano laterale. Le novità, dette appunto 
alla genovese, stimolano, per le tante servitù economico-sociali connes
se all'antica lavorazione, varie reazioni nei proprietari locali, tra i quali 
non mancano quelli che implorano «l'abolizione della nuova manifattu
ra, come di cosa pregiudizievole allo Stato. La più leggiadra si è che i 
principali fautori di tal ricorso furono alcuni monaci e frati, i quali pro
curavano santamente privare lo Stato di un'introduzione la più utile che 
si potesse sperare».45 Al nobile calabrese tuttavia non manca la soddisfa
zione della 'vendetta'; alcuni dei ricorrenti infatti , nel brevissimo perio
do, faranno realizzare per i propri frantoi gli strettoi alla genovese, che 
da allora si diffonderanno con buona frequenza nelle regioni meridionali 
ed in particolare in Puglia. La vicenda umana del Grimaldi, però, si 
chiude in maniera rovinosa e la sua operosità personale sarà a lungo o
steggiata e fatta passare spesso sotto silenzio, anche a motivo degli ac
certati collegamenti con il mondo massonico e rivoluzionario. 

Il nome del marchese riformatore sarà omesso persino dal Galanti, 
il quale pure cita passaggi e temi di diretta ascendenza grimaldiana co
me quelli riguardanti, ad esempio, gli scavi di Stabia dove, egli dice, «si 
è scoperto una macchina antica da cavar olio: dà un liquore perfetto e di 
grato sapore, ma non copioso. È buona per la prima spremitura, e con
vien passar la pasta in un secondo torchio».46 Ma, al di là di altre notizie 

45 Ivi, p. 6. 

46 Galanti 1969, Il, p. 134. È sufficiente ricordare il titolo di Grimaldi 1783: Memoria 
sulla economia olearia antica e moderna e sull 'antico Fantojo da olio trovato negli sca-
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a cui è forse possibile assegnare la medesima provenienza, il Galanti 
conferma, nel volgere di un decennio, che «grano, vino ed olio sono i 
principali prodotti nel nostro regno. Ma l'olio sopra i primi due ci rende 
creditori nati de' popoli settentrionali. Gli ulivi nascono in tutte le pro
vince, eccetto ne' luoghi troppo freddi dell'Abruzzo, del Sannio e della 
Basilicata. Nella Capitanata è scarsissima questa coltivazione, in grazia 
della Dogana di Foggia, de' demani, de' feudi, delle comunità e delle 
badie». Eppure, nella specifica Relazione sulla Capitanata, il regio de
scrittore prima ricorda il gusto delicato dell'olio garganico, e poi segnala 
con biasimo che addirittura «in molti luoghi [della Daunia] mancano fi
no i torchi, e si estrae l'olio pigiando le ulive ne' sacchi coll'acqua cal
da. Quale scioperaggine» .47 Si potrebbe in realtà precisare che, pur nella 
rarefazione, non mancano per i secoli precedenti notizie da cui trarre in
dizi di una diversa attenzione, come quelli contenuti nella cronaca del 
terremoto del 1627 in cui si scopre che a San Severo sin dagli inizi del 
secolo XVII è documentato un significativo intreccio tra ospedale ed 0-
leificio. Lucchino infatti annota che «dell 'Ospedale del Monte della 
Pietà caddero gli ospizii e l'infermeria, rimanendo salde le stanze sotta
ne e buona parte di una volta sotto l'infermeria, ove era un trappeto per 
1'0Iio».48 Ritornando però alla delicata fase di passaggio tra XVIII e XIX 
secolo, va per certo celebrato lo sforzo finalizzato al miglioramento 
dell'intero settore produttivo, a cui partecipano alcuni importanti studio
si pugliesi molto attenti alla coltivazione degli ulivi e alla produzione 
dell' olio, e tra i quali bisogna almeno menzionare Cosimo Moschettini, 
Giovanni Presta, Giuseppe Maria Giovene,49 per quanto non coinvolti in 

vamenti di Stabia. E che la omiss ione sia stata in qualche modo consapevole viene con
fermato da quanto Galanti contesll1almente annota: «Il sig. Presta di Gallipoli ha fatti di
versi saggi e sperienze di olio con molta spesa e cura, che sono state incoraggiate dal re, 
avendolo gratificato di una medaglia d'oro e di una pensione di annui duc. 300» (ibidem, 
nota l). Il Grimaldi , nominato ne l 1782 assessore al Supremo Consiglio delle Finanze con 
un compenso di cinquanta ducati al mese, doveva essere personaggio ben noto al Galanti. 

47 Galanti 1969, Il , pp. 133, 528-529. 

48 Lucchino 1930, p. 17. 

49 Cfr. Moschettini 1777, Presta 1786, Giovene 1789, Presta 1794. Anche i viaggiatori 
stranieri entrano a vario titolo nel merito delle differenti questioni . Ad esempio, il conte 
svizzero Carlo Ulisse De Salis Marschlins, uomo dotto particolarmente versato ne lle que
stioni agricole, durante un suo viaggio compiuto, come ospite di particolare riguardo, nel 
Regno di Napoli nel 1789- 1790, ha lasciato numerose osservazioni importanti ed interes
santi anche nel campo della ulivocultura e della elaiotecnica, cfr. De Salis Marschlins 
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linea diretta con le vicende della provincia di Foggia. 
Questa maggiore attenzione specialistica, però, non solo incontra o

stacoli nella generale divulgazione tecnico-agricola, ma è costretta a 
convivere, per molti versi e piuttosto a lungo, con alcune inquietudini e 
qualche pregiudizio attinenti all'effettivo valore alimentare del condi
mento, a differenza delle assolute certezze di norma accordate all'uso te
rapeutico dell 'olio. Sul piano tecnico, ad esempio, Serafino Gatti fomisce 
per la Statistica del 1811 alcune interessanti osservazioni riguardanti le 
varietà presenti sul territorio (<<l'ogliarola, la dolce, la così detta tremiti
gna, la spagnola, la provenzana»), e conferma la presenza sia del «barba
ro uso di battere crudelmente i rami dell'albero», sia della modalità di co
gliere le olive «a mano con delle scale» nei mesi di novembre e dicem
bre. Vi aggiunge notizie attendibili sui frantoi, dalle quali, tra l' altro, si 
può desumere la misura in cui le innovazioni proposte dal Grimaldi sia
no arrivate nella provincia e come, in parte, siano state attuate. Puntua
lizza infatti: 

Nel Gargano tanto il torchio sotto il qua le le olive sono premute, quanto la mola so
no alla calabrese. Sono pochi ss imi i trappeti a lla genovese. Dovrebbe però togliersi 
la cattiva pratica olearia di non rimacinare la prima stretta e di tener lungamente le 
ulive a ri scaldarsi negli zimboni dal che ne avviene si perda molt'olio. [ . .. ] In altri 
luoghi della provincia si fa anche uso degli stretto i alla genovese, ma non vi s i ado
pra l'argano, e ciò produce una perdita considerevole, perché la pressura non può 
farsi come converrebbe50 

È poi quantomeno originale apprendere che, nella parte dedicata a
gli alimenti, lo stesso Gatti, da un lato, dichiari l'efficacia alimentare e 
la funzione di potentissimo antisettico che l 'olio di oliva svolge per i 
contadini delle aree montane, giacché questi lavoratori per vivere sono 
costretti ad andare «a travagliare in luoghi d'aria malsana e paludosi», 
mentre dall'altro lato e nello stesso tempo, esprima molte riserve quando 
si scende in pianura, dove «l'uso de ' cibi conditi coll' olio non è molto 
confacente alla salute degl' individui poiché lo stomaco ne risente 
degl ' incomodi», a causa soprattutto del caldo eccessivo che fa irrancidi
re il 'nobil' liquore. Ma è davvero singolare scoprire la certezza del 

1906, in particolare il cap. V «Da Taranto a GaJJipoli», in cui oltre al Presta sono in più 
parti riportate e discusse l'attività e l' opera del marchese Grimaldi. 

50 Gatti 1811, p. 447. 
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danno e l' incredibile serie di malanni a cui, secondo il Gatti, va incontro 
la gente che, pur conducendo vita sedentaria e troppo comoda, commetta 
l'imprudenza di introdurre l'olio nella propria dieta alimentare: 

Egli è certo però che in tutt'i luoghi la gente comoda e agiata, e chiunque vive vita 
sedentaria e piena di cure, risente de l danno dell'uso dell'olio, poiché questo am
mollendo le fibre, le indebolisce, e induce anche dello sconcerto negli organi e nelle 
loro funzioni, tanto più che in questa classe i detti organi si debbono per l'ordinario 
supporre lassi ed imbecilli. Quindi le inappetenze, le indigestioni, le ostruzioni, 
l'asma, l' ipocondria, ecc5

! 

La documentazione ufficiale favorisce quindi, o quantomeno inter
preta, il disorientamento generalizzato che, con ogni verosimiglianza, è 
causato da molteplici ragioni , non ultime quelle di natura economica, 
dipendenti dalla marcata richiesta estera di oli per scopi non alimentari e 
dalla impossibilità per la parte maggiore della popolazione regnicola di 
acquistare prodotti costosi e di qualità. Val bene riaffermare che tuttavia 
in area pugliese «l'arte di far l 'olio buono non era ignota; non era però 
praticata».52 E non doveva essere molto dissimile la situazione quando, 
intorno al 1820, un giovane provenzale appartenente ad una importante 
famiglia di commercianti di Aix, Pietro Ravanas (1796-1870) arriva in 
Puglia per accertare di persona la esistenza di margini di miglioramento 
nella fabbricazione degli oli salentini e baresi, a cominciare da quelli di 
Gallipoli, che sono tra i più rinomati del Regno. Le vistose arretratezze e 
la diffusa negligenza, presenti e tollerate in tutti i passaggi del ciclo pro
duttivo, inducono il Ravanas ad impiantare sin dal 1825 alcuni trappeti, 
organizzati secondo un nuovo modello che prevede «macine doppie gi
ranti in una pila, detta volgarmente vasca; torchi di legno a vite, per pre
mere la prima volta la pasta di ulive ottenuta colle macine; e torchi idrau
lici per l'ultima premitura di essa». 53 Sull'antico ceppo tradizionale già 
corretto dal Grimaldi, sono ora inserite, come con immediatezza si coglie, 
novità strumentali radicali, apportate da chi è convinto della totale inade
guatezza dei tradizionali procedimenti coltivatori ed estrattivi e si impe
gna in rinnovamenti epocali. 54 L'importanza e la qualità delle trasforma-

51 [vi, p. 400. 

52 Ricchioni 1938, p. 70. 
53 Ravanas 1845, p. 3. 
54 Ancora nel 1874, ad esempio, ne lla valutazione di una gabbia di ferro per l'estrazione 
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zioni trovano credito ufficiale piuttosto rapidamente, tanto da essere inse
rite, in meno di un decennio, in pubblicazioni autorevoli, come il Saggio 
politico di Mauro Luigi Rotondo, in cui si legge: 

Il signor Ravanas sta ora rendendo nella provincia di Bari il più grande de ' servizi . 
Egli ha stabi lito in Monopoli [Massafra] un nuovo sistema di macinare e di premere 
la pasta delle olive. Non è qui il luogo né di descrivere, e neppure di dire i migliora
menti di cui sarebbe tuttavia suscettibi le il nuovo stabi limento. [ .. . ] Mi si dice che il 
signor Ravanas vada estendendo in a ltri paesi della provincia il nuovo stabi limento, 
cioè in Bitonto, Terlizzi e Molfetta, e che quivi i fratelli Cappelluti , che alle di loro 
estese facoltà accoppiano non ordinarie cognizioni, col nuovo trappeto del signor 
Ravanas avendo formati degli olii sopraffini che hanno venduto in Trieste a prezzi 
vantaggiosi, a llettati dal guadagno e spinti ancora dal loro genio abbiano date delle 
commissioni in Marsiglia per aver macchine più perfette onde vie più migliorare 
questo ramo d'industria55 

Ma, accanto al clima di sostegno e di sperimentazione, si devono 
rievocare anche in questo caso resistenze, ruberie, inganni, con i quali per 
alcuni decenni si è tentato di contrastare l'adozione del nuovo modello 
organizzativo di trappeto, che, quando del tutto acquisito, ha fatto assu
mere all'intero settore un valore notevole ed una importanza strategica. 
Ed ancora una volta i riconoscimenti governativi, prestigiosi e reiterati, 
contraddicono con evidenza il vivere quotidiano ed il fare specialistico 
e commerciale, dai quali il nome del protagonista è in pratica espunto 
ed il suo impegno di regola ignorato. 56 E se la lezione del Ravanas si 
sviluppa privilegiando le altre terre pugliesi, è pur vero che la provincia 
di Foggia non rimane estranea al nuovo corso. Francesco Della Martora, 
nel 1853, ricordando come fossero rovinose le antiche procedure, so
stiene con una certa soddisfazione che, grazie all 'azione della Società 
Economica di Capitanata, «gli olii della provincia già renduti un capo 

dell ' olio ad anelli e cerchi liberi presentata al Concorso agrario regionale di Foggia, viene 
precisato che il pressoio idraulico «è il più potente ed efficace meccanismo che la scienza 
abbia saputo applicare all 'estrazione degli olii», in Rosi 1874, p. 54. 

55 Rotondo 1834, pp. 310-311. 

56 Ferdinando II concesse a Pietro Ravanas , per i meriti acquisti nell ' arte olearia, due 
medaglie d'oro (rescritti del lO gennaio 1836 e del 6 maggio 1854) e una pensione di an
nui ducati 120 (rescritto del 16 dicembre 1854), in Ricchioni 1938, pp. 92, 99. Più avanti 
l' autore annuncia che «ad iniziativa dello scrivente, prossimamente sarà dedicato in Bari 
un ricordo marmoreo a Pietro Ravanas» (/vi, p. 101, nota 2). Per le traversie umane ed 
economiche del Ravanas cfr. anche Polacchi 1884, Beltrami 1906. 
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commerciabile si sono grandemente migliorati». E precisa che con tale 
azione, fondata su principi scientifici e ispirata da una attenta e tempesti
va disposizione governativa, contenuta nel real re scritto del lO febbraio 
l838, si «offeriva premi di ducati 200 per chi introduceva frantoio a dop
pia macina e di ducati 1 00 per chi formava il primo strettoio idraulico, 
consigliando la diffusione di quelli alla genovese e di ciò a suo tem
pO». 57 La prima metà dell'Ottocento va quindi ritenuta una laboriosa fase 
di passaggio, durante la quale si consolidano i nuovi metodi e si punta 
con determinazione verso il perfezionamento dell'intero ciclo produttivo. 
Luca De Samuele Cagnazzi, con l'autorità della sua parola, ribadisce ad 
esempio che «il ramo il più ricco di nostra rurale industria è la coltivazione 
dell'ulivo [che] si è molto migliorata. Parimenti l'estrazione dell'olio, che 
era pessima ha di molto migliorata co' metodi, e macchine introdotte 
dall'estero». 58 E quando la seconda metà del secolo si è appena avviata 
Carlo De Cesare, nel lavoro premiato dall'Accademia Pontaniana, introdu
ce notizie che richiedono attenzione e ponderazione. Tra le diverse qualità 
di olive da olio egli annovera «l' ogliarola che dà frutto abbondante ma va sog
getta alla malattia della brusca; la cellina che più delle altre resiste al freddo; la 
cascia che dà pure molto frutto, ma poca quantità d'olio e facile a corrompersi; 
l'infrantoia di Toscana che prova anche bene in Puglia; e la cannelfina raramente 
coltivata». Mentre tra le olive da tavola distingue la dolce, la ragusèa, e l'oliva di 

S. Agostino conosciuta come oliva di Andria. Parlando poi della potatura sostiene 
che la moltiplicazione degli ulivi, dei mandorli e dei gelsi potrà «far della Puglia 
la vera California dello stato Napolitano».59 

Più incerta la congiuntura che si presenta all'indomani della procla
mazione del Regno d'Italia, e dalla quale non sembrano rivenire slanci 
particolari. Ed anzi scorrendo le risposte fornite sullo stato dell'agricoltura, 
in seguito alla richiesta ministeriale del 14 gennaio 1871, si compongono 

57 Nardella 1978 [Risposte 1815-1852], p. 47. Il Della Martora, poco innanzi, aveva 
citato i premi di ducati 40 e 20 concessi a «coloro che nelle piane del distretto di Foggia 
mettevano al posto 500 e 200 ulivi» , ed anche ripreso una forte ed allusiva polemica con 
quanti si opponevano ad una più ampia diffusione della sacra pianta, che «andrebbe gran
demente innanzi se la legge forestale, le esigenze demaniali o comunali non rendessero 
albero inutile all' industria quello che il Signore nella sua onnipotenza creava pei bisogni 
principali.dell'uomo, tra i quali è in cima il mezzo onde in onor suo ardesse una lampada 
votiva innanzi ai Santi ed al Santo dei Santi» (Ivi , p. 46). 

58 De Samuele Cagnazzi 1820-1 839, II, pp. 233-234. 

59 De Cesare 1859, pp. 32-33 , 198. 
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alcune perplessità considerando che l'impianto e le istruzioni della circo
lare non contengono un articolo specifico dedicato alla olivicoltura e alla 
elaiotecnica, a differenza di quanto previsto per molti altri comparti, rite
nuti prioritari e più rappresentativi. Dalla risposta all'articolo 17 della cir
colare, intitolato alle Industrie rurali e tecnologia agraria, e finalizzato alla 
raccolta di notizie complessive sulla fabbricazione di prodotti diversi, 
quali fecola, amido, zucchero, alcool, aceto, olio, carbone, pane, birra 
ecc., si ricava che, nella parte piana della Capitanata, 

la estrazione dell'olio presenta tuttogiorno elementi di mig liorabi li tà diffusiva. Agl i 
ordinari fatto i (trappeti) si sostituiscono frantoi a più macine; ag li ordinari stretto i si 
pongono quelli alla genovese ed idraul ici. E con i vantaggi che presenta l' uso di più 
macine, si va eli minando la pratica di incamminare le olive, ossia di tenerne grosse 
masse ammonticchiate, perdendosi con la fermentazione la sostanza oleosa, acqui
stando l'olio facilità all'acidi,ficazione, ed assa i spesso sgratiss imo odore. Non man
cano de' raffinatori ed i nostri oli sono eccellenti e ricercati. Si fanno degli oli vergi
ni , veramente sq ui siti , raccog liendo cioè quelli che cadono spontanei dalle masse 
macinate, senza alcuna o leggiera premitura.60 

Per il Gargano le informazioni sono ancora più sommarie; mentre per il 
Subappennino viene aggiunto che «solo in qualche Comune regge tutta
via la pratica di trarre l'olio con l'acqua bollente, e sommettendo alla 
premitura de' piedi di donne le paste di olive macinate, raccolte in sac
chetti di un tessuto di lana-cotone»; che cominciano ad usarsi «strettoi 
migliori e di ferro fuso»; ed infine che i fattoi, trappeti, non sono più le 
vecchie caverne».61 Si diceva di perplessità riguardanti questo particola
re settore e i conseguenti piani di sviluppo durante la seconda metà 
dell'Ottocento, quando i mercati internazionali sono in parte condizio
nati dalla richiesta massiccia di oli 'rettificati' e 'lampanti'. Tale limitazio
ne, che blocca sul nascere numerosi imprenditori nel tentativo di offrire 
prodotti tipici di pregio, si farà sentire a lungo e per molti decenni del Nove
cento. Sul finire di quegli anni Trenta, Vincenzo Ricchioni, con 
l'autorevolezza della lunga ricerca storica, precisa: «Si sembra tornati 
all'epoca che precede la provvida azione innovatrice di Pietro Ravanas. 
La realtà economica attuale è che non v'ha convenienza economica a pro-

60 Risposte 1874. p. 64. 
61 Ivi , p. 107. 
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durre olio di buona qualità».62 E forse non si immaginava che una realtà 
così indeterminata avrebbe avuto ampia durata, e che persino agli albori 
del secolo XXI lo snodo essenziale per arrivare ad un decollo tangibile 
dell'intero comparto sarebbe stato di nuovo centrato sulle necessità 
di dare certezze alla provenienza della materia prima, di migliorare la 
lavorazione nel frantoi%leificio, di garantire la qualità complessiva 
del prodotto; necessità spesso negate da quanti commerciano in oli, e 
che in genere sono estranei al mondo agricolo della olivicoltura e 
della elaiotecnica. 

Con la prolungata trattazione si è cercato di evidenziare, all'interno 
di questo mondo, un patrimonio scientifico-strumentale che, miscono
sciuto e trascurato, viene sovente raccontato evocando formulari magici 
o pratiche misteriose, di cui alcune figure leggendarie (il nocchiere, il 
trappetaro) si servirebbero per estrarre, manipolare, corrompere l 'olio. Il 
piano della rappresentazione museografica si fa spesso influenzare da 
tali posizioni , anche se nella maggior parte dei casi la messa in mostra si 
realizza assegnando una funzione predominante alle due fasi centrali 
della trasformazione delle olive: quella della frangitura, ricostruita con 
le mole pronte nella vasca ad essere azionate 'a sangue' dall'animale, e 
quella della spremi tura, richiamata con parti di stretto i in legno, indiffe
rentemente alla calabrese o alla genovese, e con torchi idraulici in ferro 
di diverse misure e provenienze; fasi peraltro separate o collegate, a se
conda dell' ampiezza dei locali disponibili, tramite l 'ordinamento di va
rie serie di contenitori, misurini, utensili. E così, puntando ancora una 
volta sulla forza comunicativa di oggetti inconsueti, sembra si voglia 
privilegiare la disposizione al coinvolgimento emotivo piuttosto che la 
scelta di stimolare nel visitatore la possibilità di attraversare i momenti 
topici individuati e sviluppati dalla messa in mostra. Negli ultimi due-tre 
secoli, il cosiddetto ciclo dell'olio è del tutto mutato grazie ad uno sfor
zo tanto privato quanto pubblico, e si è perfezionato per gradi attraver
sando conflittualità, passioni, conquiste metodologiche grandi e piccole. 
Operando allora su tali attraversamenti si potrebbero forse rappresentare 
nei percorsi espositivi alcune delle sperimentazioni che hanno guidato la 
tradizione contadina del 'cavar perfetto liquore' verso la denominazione 
di qualità, ormai nei fatti riconosciuta. Occorrerà però chiarire che tale 

62 Ricchioni 1938, p. 103. 
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attribuzione qualitativa non ha nascita implicita o scontata, né tanto me
no si presenta ab origine come una garanzia legislativa, ma è frutto di 
applicazione consapevole, di sperimentazione, di studio, di cui forse bi
sogna dar conto, soffermandosi a parlare di uliveti difesi, di olive ben 
curate e di olio con sapienza estratto, seppur con qualche manchevolez
za commercializzato. 

Per entrare, con una traccia dimostrativa, nello specifico del ciclo 
produttivo si possono seguire alcuni passaggi caratterizzanti lo sviluppo 
agricolo torremaggiorese. E partire dalle cartine del paesaggio agrario 
provinciale, che visualizzano durante il decennio francese una scarsa in
cidenza della superficie ulivetata ne Il 'area dell'Alto Tavoliere, segnata 
nelle stime con una superficie di circa 900 ettari. Nel 1893 invece i mede
simi indici parlano di un'area divenuta di poco superiore ai 7.000 ettari. 63 

È questo quindi il momento in cui la coltivazione dell'ulivo comincia a 
diffondersi e a richiamare l'attenzione degli agricoltori dell'intera regio
ne, tanto che, asserisce la Assante, «in Puglia, ancora alla fine del XIX 
secolo, a parte le colture cerealicole che rimanevano quelle di base, la 
maggior parte dei redditi veniva assicurata dal vigneto e dall'oliveto» . E 
pur se i dati quantitativi parlano di Foggia buon ultima tra le tre province 
pugliesi in quanto a superficie occupata (Lecce 152.367 ettari, Bari 
97 .412, Foggia 30.196), e se quelli qualitativi non depongono a favore 
dell'olio dauno, pur tuttavia la trasformazione agricola è sicuramente in 
atto. Le «industrie alimentari», intorno al 1890, si collocano al secondo 
posto in Capitanata per livello di occupazione. In questo campo poi, 

primeggiava l' industria dell'estraz ione dell ' olio . Presente in 36 comuni , compren
deva 199 frantoi con 544 torchi , cui v i attendevano 1.175 operai. Soltanto un 
franto io nel Comune di Candela, era a vapore, e impiegava un motore di 8 cava lli ; 
altri 26, nei comuni di Ascoli Satriano, Bovino, Carpino, Chieuti , Ischitella, Ser
racapriola e Torremaggio re erano idrau lici; i rimanenti erano mossi a braccia o 
con l'aiuto di animali. 64 

Questi numeri però andrebbero confrontati con quelli proposti 
dall'avvocato Angelo Salini, segretario di prefettura ed autore di una 
Memoria monografica sul circondario di San Severo, secondo cui invece 

63 Cfr. , con tutte le precisazioni evidenziate dall'autore, Russo 1990, pp. 97-100 e ta
vole allegate. 

64 Assante 1974, pp. 34, 58-59. 

116 



sarebbero stati attivi 238 frantoi, di cui 21 idraulici. Qui inoltre le infor
mazioni si presentano in forma alquanto particolareggiata: 

Dopo essere state raccolte le olive, il che si fa d'ordinario percuotendo barbaramente 
i rami, s'infrangono mediante una grossa macina, si mettono in sacchi e si sottopon
gono a forte pressione di torchi, gittandovi sopra acqua bollente. [ ... ] I frantoi ad una 
macina moliscono ordinariamente in ciascun giorno di lavoro da ettolitri 8,35 a 
13,92 di olive, secondo la maggiore o minore nutrizione vegetale della drupa. Quelli 
a doppia macina spesso oltrepassano gli ettolitri 22,28. Gli stretto i all ' antica e me
glio quelli alla genovese, rendono per termine medio chilogrammi 53 di olio al gior
no, preferendosi fra tutti gli stretto i con vite di ferro per facilità di lavoro. Gli stretto i 
idraulici danno maggior prodotto, ma non di qualità buona, perché con la forte 
stretta si trae anche la sostanza acquea-oleosa del nocciuolo. A ciascun trappeto sono 
addetti da 4 a lO operai, secondo che ànno frantoi da una, a due macine. In certe lo
calità la mercede per ciascun operaio è di lira l ,50 per giorno; in certe altre si dà il 
mensile di lire 51; ad a ltre codesti trappetari sono ammessi agli utili degli Stabili
menti che lavorano ad uso pubblic065 

Senza accennare al merito problematico delle differenti fonti, è comun
que possibile sostenere che tali informazioni, se assunte come punto di 
partenza e di riferimento, nulla tolgono al rinnovamento produttivo av
viatosi in questa area negli ultimi anni dell 'Ottocento. La dichiarata 
compresenza di strumenti e tecniche, appartenenti a fasi produttive dif
ferenti, può da sola testimoniare la vitalità di un settore, che con un certo 
interesse comincia a proiettarsi verso i mercati extra provinciali. E la 
convinzione, per l'ennesima volta ripetuta dal Salini, secondo cui le inno
vazioni tecniche più radicali - nel caso specifico il rinvio è allo strettoio 
idraulico - comportino un innalzamento quantitativo ma un immancabile 
peggioramento qualitativo, è indizio ulteriore dell'attraversamento di un 
momento di passaggio e crescita. La trasformazione agraria diventa in 
ogni caso più evidente agli inizi del Novecento, quando intorno al 1905 
le aziende con meno di 50 ettari coprono nell'agro torremaggiorese una 
superficie di circa 4.000 ettari contro i 700 rilevati cento anni prima.66 E 
se a questi dati si aggiungono quelli riportati sotto la voce «stabilimenti 
oleiferi», che parlano di l O frantoi tutti a doppia macina con 50 strettoi 
ordinari, 4 idraulici e nessuno alla genovese, si può ancora più agevol
mente intravedere il movimento che nel paese agli albori del XX secolo 

65 Salini 1883, p. 22 e tav. VI. 

66 De Meo 1983, p. 139. 
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ruota intorno alla coltivazione dell'ulivo ed alla produzione dell'olio. Da 
una corrispondenza tra il municipio di Torremaggiore e la Camera di 
commercio e industria di Foggia si apprende che il 1911 è un anno nero 
per la produzione dell'olio che, con i suoi 150 ettolitri, è «scarsissima» e 
corrisponde «alla quarta parte del prodotto dello scorso anno». Ed è pos
sibile che gli effetti della crisi abbiano ridimensionato la estensione di
chiarabile dell 'uliveto che, per le gravi difficoltà, «ammonta a circa due
mila ettari». Molto più incoraggianti le cifre del 1912, quando la superficie 
coltivata raggiunge, di colpo nell'anno, i tremila ettari e sale di conseguenza 
il «prodotto ottenuto: in quintali di olive 6700, in ettolitri di olio 1200».67 

In tale campo può allora assumere un particolare valore memoriale 
e rappresentativo la vicenda del frantoio oleario, realizzato da Michele, 
ultimo dei de Sangro, dopo il 1870, data del suo trasferimento definitivo 
in paese. Il nuovo oleificio e le altre invenzioni meccaniche introdotte in 
agricoltura dal duca/principe richiamano curiosi perfino dai paesi vicini, 
secondo una cronaca alquanto amplificata e in vari modi ripresa. 68 Tono 
elogiativo a parte, il trappeto si impone subito per la qualità della lavo
razione, frutto degli illuminati investimenti del duca, imprenditore a
perto alla sperimentazione e alla modernizzazione. Ed il valore commer
ciale dello stabilimento si conferma in tutta la sua evidenza nelle more dei 
lunghi giudizi per la spartizione del patrimonio di Michele de Sangro e 
della sua erede Elisa Croghan. Il Comune di Torremaggiore infatti, seb
bene immesso nel legato, si vede però escluso proprio dal possesso de 
«l'immobile più redditizio, ossia l'oleificio o trappeto». La contesa con 
James Seaward, nipote della Croghan, avviata nel 19l3, si conclude 
soltanto nel 1929, con la «immissione bonaria nel possesso dello stabile 
in contestazione, tanto che il Comune da tale data comincia a locarlo re
golarmente a privati».69 Il frantoio infatti viene affittato con deliberazio
ne podestarile del 24 ottobre 1929 a trattativa privata per cinque anni e per 
il canone annuo di L. 2.300. Adempiuti gli obblighi finanziari per le cam
pagne olearie del 1929 e del 1930, il conduttore, trovandosi nel 1931 in 
difficoltà, chiede ed ottiene con ordinanza del 18 gennaio 1932 la riduzio-

67 AST, 1917, XI, 1, 3,fasc.164/3641 ; 1917, Xl, 2, 4, fasc. 164/3645. 

68 Jacovelli 1911 , p. 36. La citazione però, avverte l' autore, è to lta «da un discorso ine
dito del Sac. Partecipante Donn'Antonio Maria Lippi di Torremaggiore». 

69 Panzone 1993, pp. 105- J 06. 
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ne a L. 1.500 del canone. La crisi produttiva e la fatiscenza delle strutture 
impongono però altre scelte. Un nuovo provvedimento municipale, datato 
7 dicembre 1933, accoglie l'istanza dell'affittuario di rescissione antici
pata di un anno del contratto «inquantocché alcune volte del locale sono 
in istato di pericolo per la staticità e che la volta del IO vano, in alcuni 
punti, è crollata».7o E pochi anni sono sufficienti per arrivare alla vendita 
ed alla smobilitazione del trappeto comunale. Il 6 marzo 1936 
l'ingegnere comunale redige una perizia sulle attrezzature esistenti, nella 
quale tra l'altro dichiara la necessità di vendere al più presto l'intero im
pianto, ormai mal ridotto e fatiscente . Il 2 maggio successivo il podestà 
delibera «di alienare, come aliena, gli apparecchi del trappeto comuna
le» ad un produttore di Biccari per un importo di L. 2.700, che, giova 
ricordare, è una somma di poco superiore al canone di affitto annuale 
fissato nel 1929.71 La completa distruzione dei locali, ricavati nel fossato 
del castello dal duca Michele de Sangro per impiantare un oleificio 
moderno, che fosse un vanto cittadino, conclude un episodio emble
matico da non dimenticare, del quale si stanno perdendo anche i se
gni visibili. Le tracce e i ruderi del trappeto, però, se ben cercati si 
intravedono e a tutt'oggi testimoniano un sintomatico passaggio nella 
storia di Torremaggiore. 

Il consumo alimentare, per quanto diversificato, non contiene 
l'intero valore dell'uliv%lio, e non copre la sua forte presenza caratte
rizzante, che si muove con facilità tra vita quotidiana e pratica rituale o 
cerimoniale. Dalle tradizioni popolari si traggono senza particolare sforzo 
numerose consuetudini esplicative. Cosi ad esempio nei casi di dubbi 
sentimentali, le foglie verdi d'ulivo gettate sui carboni accesi conferma
no, saltando, l'interesse dell'innamorato/a, la sua indifferenza, invece, se 
bruciano subito. Versare accidentalmente del vino è da sempre auspicio 
favorevole, mentre far cadere solo poche gocce di olio è presagio di di
sgrazia certa. Il malocchio e l'invidia, poi , si accertano e si allontanano 
stillando l'olio in acqua, mentre si recitano formule apotropaiche. Ancora 
da osservare l'uso terapeutico, altrettanto diffuso nella pratica tradizio
nale. Il 'morso' della scarpa si cura con un pezzo di suola bruciata 
nell' olio; la crosta lattea dei bambini può essere unta al più con olio, al-

70 AST, 1932-34, V, 1, 4, fase. 267/6656. 

71 AST, 1936, V, I, I, fase. 340/8254. 
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trimenti non va toccata; contro la forfora si procede con applicazioni di 
olio; nella stitichezza si somministra acqua bollita con olio.72 Di frequente 
le unzioni garantiscono pure la salute degli animali da lavoro, per i quali 
l'olio 'ferrato' è considerato un toccasana. Non è dunque un caso che 
quest'ultimo impiego trovi nel santuario della Madonna del Carmine di 
Torremaggiore un luogo elettivo. A tal proposito il frate domenicano Se
rafino Montorio, agli inizi del Settecento, riporta una testimonianza rive
latrice e fin troppo esplicita, che nella prima parte propone una tipica 
leggenda di fondazione santuariale, e nella seconda affronta più diretta
mente la questione miracolosa, efficace tanto per gli uomini quanto per 
gli animali: 

Non manca la Vergine colla sua protezzione verso de' bisognosi: perché coll'olio 
della sua lampana guarisce morbi anche incurabili negli uomini non solo, ma ancora 
ne' Cavalli ; che patiscono di vermi: e quell'olio nell'anno infausto a questo Regno 
1656 diede la salute a molti appestati, ch' è quanto ho potuto raccogliere dali i stessi 
padri che la posseggono. 73 

Si può allora sostenere in conclusione, con la consapevolezza di nOI. 
poterli fissare una volta per tutte, che i riferimenti tratti dalla storia locale 
sono da recuperare come testimonianze di una realtà in continuo movi
mento, e come pretesti per ripensare alle forme da far assumere 
all'esposizione. Una esemplificazione. Distribuire le tecniche di estrazione 
dell'olio lungo una linea temporale fa subito venire in mente la succes
sione del tipo: torchio alla calabrese ~ torchio alla genovese ~ pressa 
idraulica ~ separatore centrifugo. Tale successione però, se tradotta in 
termini demo-antropologici, non si esaurisce con la distribuzione degli 
oggetti in ambienti spaziosi. Presentare il funzionamento delle diverse 
macchine attraverso i disegni tecnici, le foto, i filmati, che pur svolgono 
una insostituibile funzione di supporto, è solo un primo importante passo 

72 Per gli aspetti in questione, si cita un solo passaggio tratto dalla Statistica murattia
na, in cui Serafino Gatti , dopo aver considerato l'olio un 'antisettico potentissimo contro 
gli effluvi', aggiunge: «la disposizione che questa classe [contadina] dimostra alle febbri 
putride per causa del sud iciume che ingombra le loro ab itazioni, e contam ina le loro bian
cherie, viene pur superata dall 'olio. La stitichezza infine, l' inclinazione verminosa, la 
rigidezza delle fibre, l'affezione emorroidaria sono sconcerti proPlj della povera gente, ai 
quali non si ripara meglio che co li 'uso abbondante e continuato dell 'olio», in Gatt i 18 11 , 
p.400. 

73 Montorio 17 15, pp. 709-710. 
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in avanti . Al visitatore, nativo o turista o esperto che sia, va in più offerta 
la possibilità di ' entrare' nel merito specifico dei singoli strumenti, di 
vederli in funzione, di poterli persino maneggiare, in tutto o in parte. I
potesi di percorsi similari sono state già ampiamente sostenute, e in qual
che caso persino realizzate, in genere per caratteristici elementi e/o per 
strumenti alquanto conosciuti . In questo caso invece si tratterebbe di pro
gettare la visibilità di un ciclo produttivo complicato, al cui interno di
ventino leggibili tutti gli utensili e i dispositivi rispetto alle specifiche 
attribuzioni, per rendere di conseguenza riconoscibili i miglioramenti 
agricoli e i passaggi cruciali del progresso tecnologico. Permane al fondo 
una considerazione, spesso ripetuta e tante volte data per scontata: 
l ' oggetto messo in esposizione è per sua natura muto, al contrario 
l'obiettivo nella rappresentazione è sempre quello di mantenere con tena
cia la parola. 

3. Nuovi corsi: il modello viti-vinicolo 

La centralità sin qui attribuita alle colture cerealicola ed olivicola 
richiede un ulteriore ampliamento quando si passa ad esaminare la lavo
razione della vite e la produzione del vino, spesso riconosciute nei fatti 
come il paradigma delle vicende più generali dell'Alto Tavoliere, ed an
che come il segnale rivelatore della storia più recente del territorio in que
stione. Tutto ciò a partire con maggiore evidenza dalle quotizzazioni otto
centesche e dalla nascita della piccola proprietà coltivatrice, che storica
mente hanno nella vigna il simbolo della sopravvivenza contadina e 
dell'autonomia cittadina. Angelo Fraccacreta, agli inizi del Novecento e 
ben prima che si potesse solo immaginare la distribuzione del lascito de
sangriano sui terreni della tenuta Santa Giusta tra i lavoratori sansevere
si, sostiene che «dove si mostra davvero mirabile la perspicuità degli a
gricoltori di Capitanata è nella coltivazione della vite, per la quale, certo, 
non esisteva come per la coltura dei cereali un ' esperienza secolare. La 
vite è stata portata senza guida di tecnici ad una produttività altissima, in 
qualche posto portento sa addirittura; è stata coltivata in modo esem-
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plare».74 Un giudizio complesso ed impegnativo, che però richiede al
meno due precisazioni. La prima riguarda l'assunto della mancata espe· 
rienza secolare, che l'autore con ogni probabilità voleva riferire alla dif. 
ficoltà, notata per i secoli tardo medievali e moderni, ad immettere su. 
mercato prodotti di qualità. La questione, alquanto nota agli studios: 
sette-ottocenteschi, trova forse una maggiore sintesi nelle osservazioni 
proposte da Serafino Gatti per la Statistica del 1811: 

Egli è certo però che i vini pugliesi meritino ben poca cons iderazione. Per lo più so
no leggi eri, e soggetti ad inacidirsi e corrompersi. D ' ordinario sono tutti di poca du
rata, se vogliasi eccettuare quella picciola quantità che da qualche persona comoda e 
intelligente si fa con una più industriosa manifattura. Prescindendo dalle cause fisi
che del c lima, del terreno, della coltura ecc. il difetto dei buoni v ini dipende gene
ralmente dall'ignorarsi la filosofia vinaria, e soprattutto la zùnotecnica, l' arte cioè 
che insegna a dare i gradi della fermentazione a l v ino relativamente a lla diversità 
delle sue specie, de' siti ecc. [ ... ] A buon conto dee dirs i, che in tutta la provincia 
poco o nulla sia conosciuta l'enologia.75 

La seconda precisazione si riferisce a un passaggio sostanziale per 
l'ipotesi qui in discussione, e concerne la dichiarata, totale mancanza di 
interventi tecnici esterni al mondo tradizionale; mancanza che invece 
per molta parte viene smentita dalla documentazione storica locale, e 
non solo. L'ignoranza zimotecnica e la ridotta conoscenza enologica, 
appena segnalate nella citazione, si trovano con frequenza ripetute sotto 
forma di preoccupanti ostacoli da superare, con massicce implicazioni e 
al più presto. Quando, ad esempio, a metà Ottocento la coltivazione 
della vite è minacciata anche nel Regno borbonico dall'infezione 
dell'oidio, l'Istituto di Incoraggiamento di Napoli si impegna, tra l'altro, 
nella compilazione di un lavoro statistico generale, per il quale si chiede 
il concorso delle Società Economiche provinciali, chiamate a rispondere 

74 Fraccacreta 1912, p. 27 . 

75 Gatti 18 11 , p. 398. Qualche decennio dopo, Luca De Samuele Cagnazzi ripresenta 
l'argomento con analoghe preoccupazioni: «La coltivazione delle viti è tra noi molto e
stesa, fatta però senza scelta delle località più opportune, ed alla rinfusa : vale a dire senza 
piantare separatamente le varie qualità di uve. Si raccolgono queste a tempi stabiliti , e 
spesso alcune mature ed altre immature, essendo di varia qualità. La coltivazione de ll e 
viti è malintesa, e spesso negletta; e peggio la formazione dei vini . Ogni paese ha la sua 
particolare maniera di fare il vino. Ciò non ostante vi sono alcuni de' vini nostri , abben
ché fatti senza conveniente diligenza, di ottima qualità. Tutti però hanno l ' inconveniente 
di poco res istere alla navigazione», in De Samuele Cagnazzi 1820- 1839, II, p. 234. 
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L 'Amministrazione Comunale pubblicizza il San Severo doc 



a 22 quesiti. In tal modo non solo si compone un quadro realistico dei 
diversi metodi di coltivazione, ma si coglie anche il valore dell'interven
to pubblico, ritenuto sempre più necessario ed urgente, come con imme
diatezza si intuisce dalle risposte presentate da Scipione Staffa per il 
Comune di Casaltrinità (Trinitapoli).76 

Trasferita sul piano della rappresentazione museo grafica, questa 
fondamentale attenzione sollecita in realtà altre operazioni, a cominciare 
dalla verifica sulle diverse qualità di uva presenti nel territorio, al fine di 
poterne individuare le varietà autoctone, quelle di importazione, le no
vità prodotte in loco attraverso vari innesti, le scelte selettive per la ,de
nominazione di origine controllata. Da una comunicazione del 1849, con 
cui la Società Economica di Capitanata invia a Napoli alcuni modellini 
di macchine rurali e i semi delle piante cereali ed ortensi, si ricava che 
«l'erbario ampelologico» provinciale, messo insieme dalla Società, è 
composto «da 21 varietà di vitigni, e precisamente: l . Ciapparone; 2. 
Zibibbo ; 3. Sagro rosso; 4. Ghianico; 5. Uva canina; 6. Buonino; 7. 
Bianco d'Ariano; 8. Montanino; 9. Agrestone; lO. Malvasia ; 11. Uva 
grassa; 12. Malvitigno; 13. Sanguinella; 14. Liatico o moscatello nero; 
15 . Moscatellone; 16. Vitigno; 17. Mangiaverre; 18. Signoretto; 19. Uti
chella; 20. Somarriello; 21. Moscadello». 77 Si dovrebbe allora procedere 
a confronti orientati su differenti piani, a cominciare da quello terrnino
logico. Il Gatti ad esempio, all 'inizio del secolo, conferma che in Capita
nata «i vitigni più pregiati sono l' o livella , il montepulciano, la verdea, il 
greco, la malvasia, la moscadella, la corniola, il ragusano, il toccanese. 
Quelle d'inferior qualità sono l'aglianico, l'aglianicone, il chiupparone, 
le uve canine. Le uve, che più piacciono a mangiarsi sono il moscadello
ne, la sanginella, l'uva sacra, la corniola , ed altre uve da pergola, e le uve 
passe. Da alcuni anni in qua si vede introdotto in qualche vigna un 'uva 
conosciuta sotto nome di avalos»; lo Staffa invece, appena trascorsa la 
metà del secolo, riporta 14 nomi di uva da mosto: «1. Uva di Canosa, di 

76 Staffa 1860, pp. 211-236. La prass i burocratica è registrata dall 'autore nel seguente 
modo: (d i Presidente della Società Economica di Capitanata riceveva dall ' Istituto di Inco
raggiamento il Programma di un Lavoro Statistico sulla malattia della vite, che ha domi
nato dal 1851 al 1855, e con Uffizio del dì Il ottobre 1855 dava incarico per lo adempi
mento al Sig. Scipione Staffa, affinché nel ri spondere esponesse come in un quadro tutte 
le osservazioni avesse potuto raccogliere nel Comune di Casaltrinità» (lvi, p. 209). 

77 Biagi 1930, p. 204 e nota l. 

123 



color nero, e che in Foggia appellasi uva di Tro ia; 2. Sommarello rosso e 
nero; 3. Latino o uva bianca; 4. Verdone anche uva bianca, ma di color 
verde; 5. Uva cappuccina, anche di color verde; 6. Malvasia nera e bian
ca; 7. il Gaglioppo" granelli neri e giusti; 8. Uva di Ritonto, granelli grossi 
e rossi; 9. il Bambino, granelli bianchi e giusti; lO. Uva della Signora Te
resa, granelli neri e giusti, e la più eccellente per la produzione d'ottimi 
vini; 11. l'Abruzzese, granelli giusti e bianchi, grappolo lungo; 12. Ver
done nero; 13. la Terra terra , granelli giusti e bianchi; 14. la Larma gra
nelli piccioli e nerissimi».78 E neppure in questi casi la vicenda ottocente
sca si risolve nel riferire fredde o noiose elencazioni , bensì 
nell' organizzare confronti invitanti, anche a livello 'sensoriale' , con cui 
rendère percepibili le modalità attraverso le quali la scelta e la selezione 
dei vitigni hanno guardato alle ragioni della produttività e della qualità. 

Analogo percorso è possibile determinare quando si esamina la 
prassi seguita nell'impianto e nella conduzione del fondo, dal momento 
in cui il vigneto comincia a presentarsi come coltura specializzata, non 
più consociata ad alberi da frutta e ulivi o frammista ai seminati. Donato 
Gallerano nel 1730 segnala che, per l' area lesinese, il computo delle vi
gne consociate si fa «a trentali, cioè il quadro di terra di 30 viti per cia
schedun verso che sono 900», mentre il Della Martora, nel 1874, avverte 
che la sistemazione del vigneto specializzato procede «sino a che si e
sauriscono 900 viti, onde si ha una piantata di 30 per 30, detta in Puglia 
pezza» .79 La preparazione è la cura del terreno, la messa a dimora delle 
piante, la potatura, la manutenzione dei filari , fin dalle prime fonti otto
centesche, sono restituite come operazioni eseguite e controllate con un 
buon sapere tecnico, che ancora nella Statistica sono descritte con suffi
ciente precisione: 

Le viti si fanno crescere a ceppaia alte da terra circa due palmi e mezzo. Sono pian
tate a squadra alla di stanza l'una dall 'a ltra di tre palmi e mezzo, e al più quattro. So
no disposte in due braccia, l 'uno a destra, l'altro a sinistra; ed in ciascuna di esse il 
potato re suoI lasciare tre, quattro, o cinque occhi o gemme, secondo il loro maggiore 
o minor vigore, e che si rinnovano ogn i anno. La coltura di crescimento è per quattro 
anni , e durano fino a c inquanta e più . Le viti che vanno a perire si rimettono colle 
propagini, s' invecchiano col farle indi sertire per cinque anni , e poi si ripi antano . I 

78 Gatti 1811 , p. 445; Staffa 1860, pp . 224-225. Per rag ioni comparative si è sce lto di 
trascrivere i nomi dei vitigni così come riportati nei testi . 

79 Gallerano 1730, p. 37; Risposte 1874, p. 35. 
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lavori che s i fanno alle viti sono i seguenti: in novembre e dicembre s i potano e si 
, sannentano; in gennaio e febbraio si zappano per la prima volta, il che dicesi accavallare; 

in marzo e aprile s'impalano e si ligano; vuoI dire in ogni v ite, e tra l' una vite e l'altra si 
pongono dei pali, ed indi sì le viti che le braccia delle medesime si ligano con dei salci. In 
maggio finalmente ed anche in giugno si zappano per la seconda ed ultima volta, il che 
dicesi rimenare, In alcuni luoghi si zappano anche tre volte,80 

Numerosi sono i segnali legati alla presenza di una coltivazione or
mai tipica di quel paesaggio agrario e tra cui si sceglie soltanto una al fine 
di segnalare come, per l'agro sanseverese, Matteo Fraccacreta ricorda tra 
l'altro che «dal 1825 tra i nostri vigneti in guardia di S Biase si cominciò 
a selciare la nostra via Provinciale verso Foggia» ,81 Al di là delle tante 
spigolature, riesce comunque difficile immaginare che il così detto ciclo 
della vite e del vino sia stato lasciato alle esperienze fortuite o occasionali 
e alla genialità individuale, grazie alle quali si sarebbero poi guadagnate 
in forma quasi di prodigio le competenze viticole ed enologiche successi
ve, In realtà si è verificato tutt'altro. Sono infatti numerosi i riscontri ri
guardanti la coltivazione, la raccolta, la vinificazione, la conservazione, 
che danno un consistente sostegno alla preoccupazione 'pubblica' di pro
durre e commercializzare vini di buona qualità, annunciata sin dai primi 
decenni dell 'Ottocento e maturatasi nella seconda metà del secolo. Di
venta allora emblematico rievocare lo speciale Concorso vinicolo orga
nizzato all'interno della Esposizione di Capitanata del 1869, a cui parte
cipano in totale 95 produttori provenienti da 17 diverse province del Re
gno, di cui 21 dalla Provincia di Foggia, e ritrovare tra i vini premiati 
«quello comune del signor de Ambrosio di San Severo, quest'ultimo di 
qualità non fina, perché derivato da poco pregevole vitigno, ma però 

80 Gatti 18 11 , p. 445. Per ta luni passaggi è ancora più accurata la esposizione dello 
Staffa che, tra l'altro, sul metodo col quale sono ' condotte ' le viti nell' area ofantina, pre
cisa : «Le viti vengono portale basse a due teste aperte; il ceppo all 'a ltezza d ' un palmo, un 
palmo e mezzo, e ciò nella prima pula, lasc iandosi crescere i sarmenti a loro stessi senza 
sostegni , o pali a tutto maggio. Ne lla pula di maggio dopo to lti i luppagni, s' intrecciano i 
sarmenti in mucchi di più tralc i legati per le cime, e si lasciano anche a loro stessi così 
ligat i. Nel giugno poi allo sbucciare de i grappoli , si li gana una vita coll 'altra ad archi a 
mezzo de lle punte dei sarmenti intrecciati; e l'arco suddetto s'e leva dalla terra di due 
palmi e mezzo a tre palmi . Per le vigne poi di novella piantata s 'usano mettere i pali nel 
l O e 20 anno per sostenere i sannenti, e non farli maglia re, si portano a sarmenti dritti 
senz 'archi», in Staffa 1860, p. 228. Altre analitiche notizie su ll ' impianto del vigneto e 
sulla coltivazione della vite sono fornite dal Della Martora in Risposte l 874, pp. 35-37. 

81 Fraccacreta 1828- 1843 , VI, p. 232, nota 22. 
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schietto, limpido e ben fatto».82 A presiedere il Concorso (presentato an
che come 'Concorso nazionale enologico') viene chiamato Francesco De 
Blasiis «già ministro dell 'Agricoltura, forse la persona allora più qualifi
cata in Italia nel settore vinicolo per competenza e attività»,83 organizza
tore delle Conferenze Nazionali Enologiche ed impegnato negli stessi anni 
in una serie di incontri con i produttori della Capitanata, coordinati dalla 
Società Economica e dalla Camera di Commercio di Foggia. L'importanza 
cruciale, attribuita nella produzione e nel commercio del vino alla piazza 
sanseverese dalla costruzione della linea ferroviaria nel 1863, è in vari 
modi stimolata dagli eventi politico-economici dei successivi anni Ot
tanta e Novanta. A livello locale la sensibilità, orientata verso reali mi
glioramenti produttivi, raggiunge misure di sintomatica rilevanza, esem
plarmente testimoniate dalle otto Conferenze enologiche dettate in San 
Severo per incarico del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio 
dal prof. Giuseppe Frojo durante il mese di agosto 1880, raccolte 
dall 'avvocato Domenico De Girolamo e pubblicate per cura e a spese del 
Municipio nel 1881 . Negli otto incontri sono esaminati gli aspetti essenziali 
della complessa questione viti-vinicola (le condizioni commerciali, i difetti 
del prodotto, la fermentazione, i travasamenti, le malattie, l'invecchia
mento, la cantina, la coltivazione della vite), e su di essi sarà indispensabile 
soffermarsi in sede di rappresentazione. Qui conviene anche solo eviden
ziare, da un lato, l'impegno della Amministrazione comunale dell 'epoca 
diretto verso la istituzione di un organismo di controllo locale, e, 
dall'altro lato, la necessità di raggiungere la stabilizzazione qualitativa di 
una produzione tipica e riconoscibile. Giuseppe Frojo tratta più volte en
trambi gli aspetti e, a conclusione delle sue relazioni, sottolinea con pre
cisione: «il vostro Municipio si adopera per ottenere dal Ministero 
l'impianto di una cantina sperimentale; è bene che io ve ne dica in breve 
lo scopo. Essa è un luogo di prove, dove tutto si sperimenta con i metodi 
razionali suggeriti dalla scienza, e di tutto si prende nota. [ ... ] Per intra
prendere però il commercio con l'estero; prima condizione è quella di 
formare una massa di vino uniforme, si può cominciare a poco a poco, ed 
il risultato si può avere solo dall'opera collettiva mettendo ciascuno in 
comune una piccola quantità di uva da fame due o trecento botti di un sol 

82 Vitel li 1989, p. 292, nota 27. 

83 Ivi, p. 290. 
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tipo, e presentarlo ai mercati lontani come il tipo del vino di San Seve
ro».84 Non è quindi un caso fortuito, arrivato da chissà dove, la conferma 
che già per la vendemmia successiva all'anno della pubblicazione delle 
Conferenze, ed in particolare tra il settembre 1882 e l'agosto 1883, la 
Cantina sperimentale di San Severo - impiantata nel frattempo - proceda 
alla esecuzione di varie analisi e prove con le seguenti uve: l. Montepul
ciano; 2. Nirico; 3. Somarello e Montonico; 4. Nirico e Montepulciano; 5. 
Bambinone; 6. Bombino bianco e Malvasia bastarda; 7. Bombino bianco 
ed Uva passa. Da tali accertamenti emergono precisazioni e indicazioni 
preziosissime per quanto si realizzerà con le successive vendemmie. Non 
manca tuttavia materia di natura culturale a cui Domenico Froio, direttore 
della Cantina sperimentale sanseverese appena avviata, attribuisce note
vole rilevanza, e da cui trarre elementi per comporre il quadro della 
mentalità diffusa nel territorio dell' Alto Tavoliere, ed entro la quale le 
innovazioni saranno chiamate ad interagire con i saperi tradizionali per 
determinare cambiamenti epocali: 

Se qualche produttore si è astenuto di presentare i suoi vini , per non voler far sapere 
i fatti suoi: stia sicuro, che il Direttore sarà discretissimo, e sul registro non sarà se
gnato che il Numero d 'ordine e le famose due lettere N.N. Concorriamo tutti, ciascuno 
per la sua parte, ad agevolare l'opera commerciale già incominciata, e cosÌ solo è spe
rabile che questi vini, ignoti sino a pochi anni fa al mondo vinicolo, si facciano strada 
e vadino anche essi con onore ad accrescere il commercio dei vini italiani .85 

Lungo questo itinerario, marcato a fondo da coinvolgimenti comuni 
e da scelte ponderate, si può tornare ad Angelo Fraccacreta, il quale, 
sempre agli inizi del Novecento, parla della vite come della coltura po
polare della provincia di Foggia, e aggiunge che «la piccola proprietà a 
Sansevero ha superato felicemente tre gravissime crisi: quella della rottu
ra del trattato di commercio con la Francia, l'abolizione della clausola di 
favore con l'Austria Ungheria e la recente crisi dell'abbondanza, dalla 
quale appena siamo usciti. Ha resistito e resiste, benché il solo credito che 
abbia potuto ottenere nei momenti del bisogno (oltre il disonesto credito 
usurario che·non manca mai!) sia stato il credito ordinario a onerose con
dizioni , benché i piccoli proprietari di vigneti difettino di cantine e di vasi 

84 Frojo 188 1, pp. 78-79. 
85 Froio 1884, p. 14. 
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vinari, onde son costretti molte volte a vendere il loro prodotto in uva o a 
mosto, quasi senza nessuna possibilità di scelta di prezzo».86 Pur persi
stendo tali condizioni, in parte aggravate dagli eventi della prima guerra 
mondiale e dalla crisi post bellica, il progetto di specializzazione non solo 
non si ferma, ma in data 29 marzo 1932 arriva il Decreto del Ministero 
per l'Agricoltura e Foreste intitolato al «Riconoscimento del vino tipico 
San Severo bianco e delimitazione del territorio d'origine». Il riconosci
mento, sopraggiunto mentre in Italia appieno si sviluppa la battaglia del 
grano, diventa un fatto straordinario per l' intero territorio e deve essere 
considerato il frutto più consapevole della perspicacia, della sperimenta
zione e della paziente laboriosità rivelata dai viticultori sanseveresi, medi 
piccoli e piccolissimi proprietari, dai produttori vinicoli , dai commer
cianti, dalle rappresentanze locali e dalle pubbliche amministrazioni. Il 
cammino non si interrompe e conduce al Decreto del Presidente della 
Repubblica 19 aprile 1968, con cui arriva il «Riconoscimento della de
nominazione di origine controllata del vino San Severo bianco, rosso e 
rosato, ed approvazione del relativo disciplinare di produzione». 

La ricostruzione della vicenda, per quanto ispirata dalla ricerca del 
confronto con la modernità, mette in mostra con buona trasparenza 
l'aspetto dinamico di un comparto produttivo che, a partire dal XVIII 
secolo, ha scandito la vita di un territorio in cui l'antica vocazione agri
cola è stata spesso chiamata a fare i conti con le istanze sociali e con le 
ragioni del mercato. In misura forse ancora maggiore rispetto ad altri 
settori agricoli, il ciclo della vite e del vino contiene tanto l' aspirazione al 
miglioramento delle condizioni esistenziali quanto la scelta/necessità del 
confrontarsi con le innovazioni produttive e tecnologiche. Non dovrebbe 
quindi apparire gravoso il tentativo di inserire nella ricostruzione museo
grafica questa partecipazione al cambiamento, di cui è indispensabile 
mostrare l'origine di matrice storico-locale e tradizionale. Eppure la rap
presentazione del ciclo della vite e del vino, quando allestita, ha in genere 
sostenuto, in forme più o meno esplicite, la soluzione miracolistica dei 
problemi e la progressione obbligata nei processi produttivi. Si ha spesso 
la sensazione, concludendo la visita a certe esposizioni di oggetti e mate
riali enologici, che per avere buona uva sia necessario piantare un tralcio 
qualsiasi e, allo stesso modo, che per ottenere un buon vino da collocare 

86 Fraccacreta 1912, p. 83. 
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sui mercati con qualche garanzia sia sufficiente mettere sotto il torchio 
un'uva appena matura, scelta senza criteri selettivi. Si trascura in tal mo
do il fondo della questione, dove sempre si trova la figura dell'uomo oc
cupato nella e con la terra. Ed allora l'immagine del bracciante rassegna
to, che aspetta la pioggia o la buona annata, richiede quanto meno di esse
re integrata dalla figura del contadino attento, esperto, gran lavoratore, 
che tende senza fretta ad accumulare beni e saperi per farli diventare pa
trimonio: patrimonio materiale e culturale da trasmettere, senza particola
ri ansie. Forse solo così è possibile spiegarsi il successo di tre amici san
severesi che, partiti nel 1979 con l ' intento di confezionarsi 90 bottiglie di 
vino spumante per uso personale, sono diventati in poco più di dieci anni 
la prima casa vinicola pugliese ad avere come unica creazione lo spu
mante, ottenuto sottoponendo al metodo classico champenoise l'uva del più 
importante vitigno autoctono: il Bombino. Una scommessa forte, vinta 
all'interno di antiche cantine sotto stanti alcuni edifici storici e palazzi padronali 
sei-settecenteschi, siti nel cuore del centro storico di San Severo, dove - secon
do l'indicazione promozionale - il carattere artigianale della lavorazione garan
tisce l'alta qualità e il rispetto assoluto della tradizione. Questa storia d 'altri 
tempi, spesso romanticamente raccontata, custodisce in realtà l'aspetto con
temporaneo della tradizione, il cui valore non va 'aggiudicato' nel tempo pas
sato, bensì ricercato in quella parte del presente che nei fatti lo contiene. Il nuo
vo spumante sanseverese affonda le proprie origini in tre famiglie contadine i 
cui giovani, pur scegliendo professionalmente di ripercorrere altre strade, han
no mantenuto vivi i legami con il mondo rurale dei padri, in cui il vino veniva 
di regola fatto in casa. E quando, con l'avvento del vigneto a tendoni, la qualità 
controllata del vino paesano ha conosciuto un declino preoccupante a tutto 
vantaggio di un incremento quantitativo indiscriminato, questi giovani profes
sionisti, prima, hanno recuperato sia la bontà dei vitigni autoctoni sia la saggez
za e l' intraprendenza dei contadini ottocenteschi sia il mestiere dei produttori 
francesi di champagne attraverso un compaesano emigrato, poi, hanno mesco
lato questi ingredienti con le loro competenze e le loro operosità, ed infine, 
hanno ottenuto - senza particolari ansie - risultati moderni guadagnati con un 
quoziente di sorprendente antichità. Eppure anche in questo caso, dopo avere 
spesso richiamato i termini di una rappresentazione fatta con la tradizione e con 
la storia locale, si ha la sensazione forte di aver affermato in sostanza le ragioni 
fondanti di un museo demo-antropologico intitolato ad uno specifico territorio. 
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IV. QUESTIONI TECNICHE E PROVE DI SCHEDATURA ' 

l . Per le collezioni sanseverese e torremaggiorese 

Una adeguata attività di recupero di collezioni o di oggetti da inse
rire stabilmente all'interno di un contenitore di tipo museale impone la 
necessità di avviare con urgenza la schedatura/catalogazione dei mate
riali. Tale attività, avvertita oggi con maggiore consapevolezza e più in
tensa cura rispetto al passato, viene con ogni probabilità contraddistinta 
dalla differente quantità di raccolte esistenti e dal numero piuttosto e
levato di collezioni recuperate, anche se non sempre valorizzate, e dif
fusamente presenti su tutto il territorio nazionale. La schedatu
ra/catalogazione assume in genere una duplice valenza: da un lato, 
rende efficace l'approccio documentario a livelli di fruizione differen
ti, dall ' altro lato, salvaguarda e tutela i materiali da possibili rischi, 
quali il logorio, la dispersione, il furto e i danni causati da atti inconsulti. 
La raccolta delle informazioni, infatti, consolida il percorso di verifica 
documentaria e consente, nel contempo, di difendere l'esistenza 
dell'oggetto oltre che renderne agevole ed immediata l'identificazione. 

Si deve anche dire che nel complesso e problematico campo riferi
bile ai beni culturali si è giunti, dopo un lungo e laborioso viaggio e no
nostante la genericità di tal uni passaggi, ad un intervento legislativo di 
garanzia che è ormai da assumere stabilmente come punto di partenza 
indispensabile ed obbligato al fine di attribuire una efficacia realistica ai 
tentativi di tutela del patrimonio demo-etno-antropologico. Il D.L. 29 
ottobre 1999 n. 490, contenente il testo unico delle disposizioni in mate-

I È da precisare che, per quanto rispondenti alla impostazione generale del capitolo, i 
paragrafi n. 2 (Ordinamento tecnico) e n. 3 (Le schede) sono da attribuire a Luigi Lizzadro. 



ria di beni culturali, ha abrogato la vecchia normativa risalente alla legge 
n. 1080/1939 che, pur variamente modificata e aggiornata in diverse oc
casioni, aveva comunque mantenuto l' impianto principale degli anni 
Trenta. In realtà la definizione di bene culturale è stata costruita assu
mendo di nuovo come base una determinazione generica, e senza scio
gliere l'ambiguità legata alla constatazione che non tutti gli oggetti e le 
collezioni, per quanto giudicati di interesse culturale, possono essere se
guiti con la medesima efficacia. Le 'cose' largamente intese come beni 
culturali richiedono infatti applicazioni differenti rispetto alle singole 
categorie di appartenenza, così come le specifiche rilevanze sociali ed 
economiche, attribuibili ai distinti raggruppamenti tipo logici, determi
nano e persino giustificano percorsi storico-legislativi diversificati con
cernenti la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione. La titolazione 
dell' articolo 2 del citato decreto 490/1999 segnala le principali categorie 
oggetto della tutela legislativa e introduce la denominazione di bene 
culturale definito come «patrimonio storico, artistico, demo-etno
antropologico, archeologico, archivistico, librario». Tale formula però, 
per quanto più chiara e specifica rispetto al passato, riprende nella so
stanza, e per la parte che qui interessa, la precedente disposizione del 
1939, nella quale il riferimento ai medesimi beni della cosiddetta tradi
zione popolare era affidato in maniera altrettanto generica alla espres
sione «cose di interesse etnografico»2. Sembra in realtà che solo margi
nalmente si sia tenuto presente che, soprattutto nel corso degli ultimi an
ni, l'ambiguità del termine etnograjìco ha favorito il sorgere di varie dif
ficoltà legate ai tentativi di individuare e catalogare gli oggetti, nonché 
di disciplinare la loro salvaguardia. Per quanto con la nuova formula si 
sia cercato di rendere più agevole la identificazione del bene culturale, 
grazie alla maggiore implicazione del raggruppamento con l'aggiunta 
dell 'ulteriore nesso demo-antropologico, pur tuttavia si è consolidata la 
consapevolezza di trovarsi di fronte ad «un quadro di riferimenti teorici 
e metodo logici non ancora unanimemente condivisi».3 Il più ampio 
ventaglio dei collegamenti, che risulta ora composto dai richiami al pa
trimonio etnografico demo logico e antropologico, di certo favorisce lo 
scambio interdisciplinare e un migliore trattamento o collocazione delle 

2 Cfr. L. 1 giugno 1939, n. 1080 - Capo I, Disposizioni generali , art. 1. 

J Polichetti 2000 in Scheda BDM 2000, p. 7. 
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'cose' di interesse culturale, ma non libera definitivamente il campo dai 
dubbi, dalle perplessità, dagli equivoci delle appartenenze e della appli
cabilità legislativa. Non si può infatti ignorare la considerazione che se 
per alcune categorie di oggetti la materia si è ormai ampiamente conso
lidata, per altre invece è ancora necessario individuare con precisione il 
cammino normativo per farlo poi oculatamente partire. Permangono, e 
in un certo senso si amplificano, i rischi nei quali è facile incorrere. Può 
allora valere la sola precisazione che quando le domande di protezione 
si indirizzano verso manufatti non esplicitamente contenuti nella narra
tiva legislativa diventa difficile, se non proprio impossibile, poter attiva
re e rendere operativi i sostegni statali previsti per la salvaguardia degli 
oggetti considerati invece di sicura importanza storica e culturale, e per
ciò elencati in forma inequivocabile. Se, ad esempio, un rigattiere voles
se smerciare vasi archeologici o anche dipinti ottocenteschi svolgerebbe 
una chiara attività illecita, che sarebbe senza indugi perseguita sul ver
sante penale. Quando al contrario il mercato propone oggetti apparte
nenti al patrimonio demo-etno-antropologico i meccanismi di garanzia si 
dilatano a dismisura, con riprovevole sistematicità. Le procedure di con
seguenza si ingarbugliano, l'applicabilità giuridica delle norme diventa 
labile ed incerta, e si raggiunge l'effetto pratico di non riuscime a vedere 
adeguatamente contrastata la dispersione. 

Non è forse solo un caso allora poter ritrovare, su di un versante 
giustapposto, evidenziata ed espressa più chiaramente la prassi riguar
dante il disciplinare tecnico-scientifico. E così nel medesimo decreto 
490/1999 l'articolo 3, intestato alle categorie speciali di beni culturali, ri
ferisce testualmente al comma l/f che sono sottoposti a tutela «i beni e 
gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi 
più di cinquant'anni». Si tratta come ben si vede di una formulazione che 
consente di assumere, già in fase di prevenzione, il parametro cronologico 
come fattore fondante al fine di attivare la procedura di tutela e garanzia. 
Una diversa misura contiene invece, nello stesso articolo 3, il comma 
lId, secondo il quale vanno incluse tra le categorie speciali di beni cultu
rali anche «le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, 
audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque regi
strate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali co
munque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni». In 
questo caso infatti le incertezze dei riferimenti, che nell'accezione ampia 
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potrebbero estendersi alla gran parte delle raccolte familiari pro
dotte prima degli anni Settanta, rendono alquanto ostiche - nelle a
ree di confine - la individuazione e la delimitazione relative alla 
materia da salvaguardare. 

Meno vaghe sembrano viceversa le questioni operative riguardanti 
la catalogazione dei materiali, alla quale viene riconosciuta una essen
ziale e centrale posizione. Proseguendo nella lettura del decreto 
490/1999 si incontra l'articolo 16, contenente i riferimenti al tema speci
fico, in cui si afferma che il Ministero «assicura», mentre le regioni pro
vince e comuni «curano», la catalogazione dei beni culturali che «è ef
fettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamen
to, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie 
comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la 
integrazione in rete delle banche dati regionali o locali».4 Giunge così a 
maturazione la necessità di raccogliere tutte le informazioni e le notizie 
riguardanti il patrimonio culturale «non soltanto a fini storico
celebrativi, ma anche e soprattutto a scopi tecnico-amministrativi».5 
Ferma restando la consapevolezza, però, che la dimensione tecnico
amministrativa, di cui si parla, non include, né principalmente né sola
mente, i passaggi burocratici o i rigori settoriali, ma privilegia, da un 
lato, le istanze della riconoscibilità dell'oggetto/bene culturale, ricava
bili dalla varietà delle informazioni e, dall'altro lato, le ragioni 
dell ' approccio interdisciplinare, organizzate intorno a distinte compe
tenze specialistiche. Se, infatti, si tenta di individuare lo spessore storico 
di tale approccio si deve ricordare che già nel 1773, quando il Consiglio 
dei dieci affidava a Anton Maria Zanetti l'incarico di compilare il cata
logo dei beni artistici posseduti dalla Repubblica veneta, si intendeva 
perseguire l'obiettivo oneroso di evitare la dispersione, di contrastare le 
truffe, di verificare la collocazione degli oggetti. E può allora destare 
notevole meraviglia il ricordo di quanto poi, per tutelare l'immenso pa
trimonio romano, è stato fatto nello Stato pontificio dal cardinale Pacca, 

4 Da annotare anche quanto il Decreto riporta poco sopra: «Il ministero e le regioni co
operano altresì all ' impostazione e alla definizione delle modalità d ' attuazione, anche in 
collaborazione con le università, di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative 
scientifiche in tema di catalogazione, inventari azione e restauro» (D.L. 490/1999, art. 15, 
comma 3). 

5 Negri Arnoldi 1981, p. 11. 
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il quale nel 1821, all'interno del Regolamento per le Commissioni ausi
liarie, volle addirittura precisare che «circa le antiche memorie si deb
bano anche valutare le popolari tradizioni ancorché fallaci (cioè anche 
quelle al di fuori dell'ambito del rituale religioso)>>.6 Ancora una volta 
quindi alcune antiche sensibilità, metodo logicamente sostenute, si in
contrano con le moderne esigenze dirette alla salvaguardia e alla cono
scenza del patrimonio culturale diffuso, componendo così l'ennesimo 
mutevole panorama, all'interno del quale sono comunque richieste ulte
riori ponderazioni e nuovi accertamenti. 

Le raccolte etnografiche sanseverese e torremaggiorese sono costi
tuite rispettivamente circa da mille e da quattrocento oggetti. Sono a 
tutt'oggi custodite, la prima in alcuni locali dell'ex convento San Fran
cesco d'Assisi, destinato dal 1989 ad ospitare la biblioteca comunale, il 
museo civico e l'archivio storico di San Severo; la seconda nei depositi 
del l O Circolo didattico «San Giovanni Bosco» di Torremaggiore. I nu
clei essenziali delle collezioni provengono da donazioni di privati citta
dini che, in seguito alle iniziative organizzate nei paesi nel periodo 
1970-1990 e dedicate alla rappresentazione di forme caratteristiche delle 
identità locali, hanno deciso di cedere ai Comuni oggetti dimessi e fuori 
uso, con lo scopo dichiarato di voler contribuire alla nascita di mostre 
permanenti o di musei dedicati alla cultura contadina e alle tradizioni 
popolari. A partire dal 1990 sono stati coinvolti nella operazione i Centri 
Regionali Servizi Educativi e Culturali di Torremaggiore e San Severo 
diretti da Antonio Carafa (Crsec FG125 e Crsec FGI26), che, per cono
scere in modo attendibile il materiale e per evitare possibili dispersioni, 
hanno provveduto alla inventariazione degli oggetti e alla redazione di 
una iniziale schedatura, adottando come schema di riferimento un mo
dello semplificato della scheda FKO, che allora rappresentava la forma 
usata anche dalle istituzioni centrali. La compilazione di tali schede è 
stata realizzata dagli operatori dei due Centri Regionali, ed in particolare 
dalle signore Carmela La Mela, Ester Nicastro, Rita Palumbo per San Se
vero, e dalle signore Marianna di Pumpo, Angela Fratta, Maria Assunta 
Fratta, Lucia Pironti per Torremaggiore. 

Elaborando ora una ipotesi per la istituzione del Museo demo-

6 lvi , p. 13. 
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antropologico nell' Alto Tavoliere di Puglia si impone, per diverse ragioni, 
la presentazione di una schedatura aggiornata, realizzata attraverso una 
breve campionatura da assumere in forma di specimen di quanto, invece, 
dovrebbe essere tempestivamente fatto, persino indipendentemente dalla 
formalizzazione dell'eventuale progetto. Diventa sempre più urgente stu
diare tutti gli oggetti raccolti, a partire dalle collezioni sanseverese e tor
remaggiorese. E proprio in tale prospettiva si è deciso di approfondire al
cuni passaggi essenziali legati alla traduzione concreta della catalogazio
ne seguendo il tracciato della nuova scheda BDM (Beni Demoetnoantro
pologici Materiali), predisposta dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e dal 
Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, e finalizzata al supe
ramento di una serie di ostacoli burocratici ed operativi frapposti sulla 
strada della verificabilità sul piano nazionale della documentazione.7 

La scelta è caduta su 12 oggetti, emblematicamente rappresentativi 
della cerealicoltura, dell'olivicoltura e della viticoltura. Di essi i nn. 5, 7, 8, 
9 fanno parte della collezione torremaggiorese; gli altri di quella sanseve
rese. Messi da parte ed affatto trascurati gli eventuali fattori estetici, i 
criteri della selezione sono stati influenzati in buona parte dalla possibi
lità di ' trattare con' gli oggetti, verificandone la struttura ed analizzan
done le caratteristiche funzionali, senza però tralasciare di immaginare a 
vari livelli le possibili collocazioni entro percorsi espositivi cangianti e 
rinnovabili. Delle 12 schede presentate, lO sono elaborate seguendo il 
modello BDM; 5 riportano oggetti esemplificativi del ciclo del grano (a
ratro bivomere, collare, forca, setaccio, staio), 3 del ciclo del vino (brenta, 
damigiana, fiasco), e 2 del ciclo dell'olio (boccale, fusto). Le schede nn. 
Il e 12, invece, utilizzano il modello STS (Strumenti Scientifici) e si riferi
scono a uno svecciatoio (ciclo del grano) e a una basculla pesa botte (ciclo 
del vino). La opportunità di presentare altri tracciati di schedature paral
lele e/o complementari, oltre quelle specifiche, nasce dalla convinzione 
profonda che la categoria degli oggetti tecnico-scientifici sia, oltre che ben 
rappresentata, ampiamente rappresentativa dei beni demo-etno-antropologici . 
E il far muovere anche gli aspetti tecnici della schedatura/catalogazione 
all'incontro con altre competenze e con diverse sensibilità, vuoi forse sottoli
neare che l'impianto di un museo ispirato alle tradizioni popolari non può che 

7 Cfr. Scheda BDM 2000. 
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essere multi disciplinare oltre che storicamente determinato. 

2. Ordinamento tecnico 

Il 1969 può essere considerato come lo spartiacque in quanto si at
tuò il primario intervento in materia di catalogazione, che vedeva con 
cretizzarsi finalmente l'istituzione di uno specifico ufficio di competen
za in grado di gestire l' intera attività nazionale, prendendo il nome eli 
'Ufficio Centrale per il Catalogo' . E proprio da questo nuovo organismo 
è nato l ' Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) 
per i beni culturali, il quale vedeva sorgere in parallelo il Ministero elei 
Beni Culturali ed Ambientali. 

Le iniziative intraprese, fissate da obiettivi precisi e sostenute da i
stituzioni governative quale l'ICCD e il Ministero, non hanno prodotto i 
risultati previsti , quali censire, catalogare e «garantire un'ampia cono
scenza dei beni» culturali esistenti su tutto il territorio nazionale. Tal i 
obiettivi erano finali zzati di conseguenza ad evitare che molto del patri 
monio culturale andasse perso o manipolato dai rigattieri, attraverso il 
legali esportazioni8

. Ciò a dimostrazione che questo settore non è eli 
semplice gestione, come si potrebbe pensare in un primo momento. In
fatti i risultati delle indagini hanno confermato, da un lato la quantità 
notevole di beni culturali esistenti in Italia e dall 'altro, il bisogno di ave
re a disposizione per questa attività esperti e cultori qualificati. 

Continuando a percorrere l'iter delle iniziative, di conseguenza a 
quella citata del 1969 ne seguirono altre, anche se quella intrapresa nel 
'90, è risultata di notevole importanza, tenendo conto delle ragioni su 
cui si basava il progetto. Infatti oltre a seguire l' obiettivo del censimento 
e della catalogazione, vi era quello di attivarsi per tutelare il patrimonio 
culturale nazionale italiano in relazione all ' approssimarsi delle aperture 
delle frontiere europee. A tal proposito si arrivò alla emanazione, me
diante la legge 84 del 19 aprile 1990, del «Piano organico di inventari a
zione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei ben i 
culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell 'atto Unico europeo: 
primi interventi». Si tratta in realtà di un progetto in cui «Il programma è 
finalizzato : a) all'avvio di un piano organico di inventariazione e catalo-

8papa 2000, p. 66. 
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gazione, secondo criteri uniformi, dei beni pubblici e privati-storico
artistici, architettonico-ambientali, archeologici, storico-scientifici, lin
guistico, etnografici, archivistici e librari, nonché di tutti quei beni che 
costituiscono una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della 
cultura; b) all'elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della 
situazione di rischio del patrimonio di cui alla lettera a) del ,presente ar
ticolo, con relativa banca dati; c) al potenziamento delle attività di ricer
ca e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio»; 
inoltre «per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere a) 
e b), del presente articolo è riservata una somma non inferiore all'80 per 
cento dello stanziamento di cui all'articolo 4, comma l, della pre
sente legge»; somma complessiva pari a lire 130 miliardi.9 E senza 
dubbio l'articolazione e l'ampiezza del programma denunciano la 
necessità di attivarsi in maniera seria e specialistica, tra l'altro con
fermata anche e soprattutto dalla sensibilità dei legislatori al proble
ma sui beni culturali. 

Dopo quest'ultimo intervento legislativo, bisognerà aspettare alcuni 
anni, e precisamente il 1998, quando il tema verrà nuovamente affron
tato in uno specifico comma della legge 112, dichiarante che tra le fun
zioni che spettano allo Stato vi è «la definizione, anche con la coopera
zione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di 
catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle ban
che dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazio
nale» IO. A questo punto non è superfluo comunicare che proprio da que
sto 'comma' è stato redatto, con dovuti ampliamenti regolamentari, 
l'articolo 16 del testo unico sui beni culturali ed ambientali, rendendo 
più salda e chiara la necessità di attivarsi nel campo della catalogazione. 

Ormai quando si ' trattano' i beni culturali l'ambito disciplinare che 
immediatamente prevale è l'attività della catalogazione e la sua poten
zialità. Non è da nascondere che questo settore è stato da sempre oggetto 
di interesse sia degli specialisti, cultori e studiosi delle discipline, sia dei 

9 La normativa è stata pubbl icata nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1990 n. 96. 

lO Cfr. D. L. 112/1998, art. 149, comma 3, lettera e. Da specificare inoltre che nella 
presente legge l'argomento della cata logazione è inserito all'interno delle funzioni e dei 
compiti spettanti allo stato, sulla tutela dei beni cultura li, e l'art. 2 chiarisce che «Lo stato, 
le regioni e gli enti locali concorrono ali 'attività di conservazione dei beni culturali». 

138 



tecnici . La giustificazione della mancata operatività diffusa va proba
bilmente ricercata nella sensibilità di chi opera a questo delicato scllon.: 
dei beni culturali. Comunque in ogni caso, il vantaggio di potersi avva
lere di un testo unico, cioè avere a disposizione la raccolta delle leggi su i 
beni culturali, consente di poter prendere immediatamente visionc di 
tutte le norme che fino a ieri erano contenute in leggi di diversa natura c 
tra l'altro lontane nel tempo, come la legge dellO giugno del 1939, o il 
Decreto Regio del 30 gennaio 1913 o ancora quelle più recenti sui rc
golamenti relativi alla catalogazione. 

Fatta questa premessa, si impone una ulteriore necessità per 
l'argomentazione qui trattata, quella cioè di adottare per la catalogazione 
regole uniformi ed inequivocabili. Criteri questi che hanno consentito di 
ottenere risultati interessanti per la catalogazione libraria e documenta
ria. Al superamento di questo traguardo sono state individuate altrefi 
nalità che prevedono di completare il sistema di rete informatica, già av
viato, in tutte le biblioteche ed archivi d'Italia, per una migliore gestione 
delle informazioni. 

Invece per gli oggetti di interesse culturale, la mancanza di norme c 
di modelli standard di gestione ha determinato in passato una prolifera
zione di iniziative individualistiche di schedatura per la catalogazione. 
Queste situazioni sicuramente anomale, oltre a rendere la fruizione poco 
agevole, causavano la impossibilità di percepire la quantità degli oggetti , 
in relazione al fatto di essere stati schedati e catalogati . Oltretutto va 
messo in evidenza che, le diverse schede realizzate non hanno comun
que prodotto risultati positivi, se si tiene conto di un livello di fruizion e 
ampio e non ristretto alla propria realtà circoscritta. Quindi non solo le 
schede risultano poco utili, ma sono risultati vani anche gli sforzi per 
quanto motivati da buoni propositi. In pratica si è verificato un problema 
che aveva già visto protagoniste le biblioteche, le quali dopo aver sche
dato un intero patrimonio librario con regole di catalogazione persona
lizzate, hanno dovuto adeguarsi agli standard generali, soprattutto con 
l'avvento dell'automazione delle informazioni. 

In riferimento alla specifica categoria degli oggetti della cultura 
materiale è stato elaborato e realizzato un nuovo modello di scheda per 
la catalogazione, che sostituisce il vecchio FKO (folklore oggetti) con la 
scheda BDM (beni demoetnoantropologici). Quest'ultima risulta già 
nella definizione più chiara rispetto alla generica formula adottata in 
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precedenza: folklore oggetti. Non è forse una coincidenza che 
l'elaborazione della BDM è stata creata parallelamente alla nuova for
mula, che il legislatore ha adottato nell'ultima normativa sui beni cultu
rali per indicare gli oggetti della cultura materiale Il. Infatti si è passati 
dalla locuzione di beni di interesse etnografico, a quella oggi individuata 
di interesse demoetnoantropologico. 

Dalle operazioni attuate per il nuovo raggruppamento, parallela
mente dal lato formale legislativo che pratico-contenutistico, l'ICCD 
sulla base della FKO ha predisposto il tracciato BDM, elaborata come 
modello unico ed univoco di catalogazione dei beni della cultura mate
riale. La nuova scheda comunque consente di poter soddisfare l'esigenza 
non solo della schedatura cartacea, ma anche e soprattutto quella infor
matizzata, che renderebbe immediata l'immissione dei dati e di conse
guenza anche la loro fruizione e consultazione. A tal proposito è da sot
tolineare tuttavia che ancora non è stato reso pubblico nessun program
ma digitale per la immissione dei dati. 

A questo punto però non può mancare un 'attenta considerazione di 
fronte alla nuova schedatura prodotta, riferita alle sostanziali differenze 
rispetto alla vecchia FKO, infatti «non si può negare l 'utilità, per la ri
cerca scientifica e il suo approfondimento, del nuovo tracciato BDM al
lineato, sia dal punto di vista formale che contenutistico e metodologico, 
con gli altri tracciati a differenza della precedente versione che era stata 
differenziata sulla base di specialistici contenuti disciplinari» 12. 

Ma tale problematica già risultava condivisa in passato quando le 
schede proposte dall'ICCD nascevano rispecchiando tracciati già elabo
rati; ed evidenti erano le incongruenze metodologiche e contenutistiche 
impostate per la scheda FKO. Vennero infatti, formulate schede «mu
tando anche graficamente, modelli concepiti e sperimentati per altre ti
pologie di beni culturali, segnatamente quelli artistici, risultando in tal 
modo strumenti non adatti a dare risalto agli aspetti storico-economici 
insiti nella raccolta della cultura materiale» 13, stabilendo in pratica 
un campo di indagine, di studio e di ricerche per i beni della cul
tura materiale riferiti all' oggetto folklorico circoscritto sia stori-

Il Cfr. Scheda BDM 2000. 

12 Massari 2000 in Scheda BDM 2000, p. lO. 

13 Tozzi Fontana 1984, p. 14. 
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camente che geograficamente. 
Alla messa a punto della scheda per i beni della cultura materiale, si 

sta procedendo all'elaborazione di un altro e specifico tracciato, quello 
relativo ai beni cosiddetti immateriali, che dovrebbe consentire di uni
formare criteri e metodi disciplinari in quanto, nello specifico caso della 
cultura materiale, sono stati suddivisi in due settori specifici, materiali e 
immateriali. La nuova scheda per i beni immateriali, che già è stata indi
viduata nella definizione di BDI (beni demoetnoantropologici immate
riali), andrà a sostituire i tre modelli adottati in passato, per questo rag
gruppamento di beni, quali la FKN (folklorici di tradizione orale), la FKM 
(folklorici musicali di tradizione orale), FKC (folklorici cerimoniali). 

Una delle novità prettamente pratiche della nuova BDM è che si 
possono catalogare gli oggetti sia come semplici, quando i dati riportati 
nella scheda si riferiscono al bene nella sua completezza in quanto og
getto singolo e totale, sia come complessi, cioè facenti parte di un in
sieme di pezzi. Allora il bene verrà collocato in modo gerarchicamente, 
orizzontale se è un oggetto semplice o verticale se è complesso. Per ren
dere più agevole sia l'individuazione del bene 'complesso ', sia la con
sultazione si devono per queste categorie di beni elaborare sottoschede 
di riferimenti facenti capo all ' oggetto principale . Indipendentemente 
dalle informazioni che si hanno a disposizione per un oggetto, la scheda 
viene e deve essere comunque compilata, da parte di chi opera, con un 
margine di soggettività, che viene a rappresentare la sostanziale novità 
della BDM rispetto alla FKO. 

La nuova scheda inoltre risponde all' esigenza di possedere uno 
strumento che consenta attraverso un'ampia stesura di campi di effettua
re ripetute modifiche e aggiornamenti per tendere alla completezza dei 
dati che non deve essere tassativamente legata alla compilazione, anzi 
l'intento è quello di effettuare una revisione periodica dei dati. 

Il nuovo tracciato è suddiviso in paragrafi o campi, ognuno dei 
quali può essere costituito da un campo strutturato, un sottocampo oppu
re da un campo semplice. I 18 paragrafi che costituiscono la scheda sono 
definiti in: 

CD - Codici: contenente le informazioni sull'oggetto e sugli enti com
petenti alla catalogazione nonché i codici che permettono di indivi
duare ed identificare l'oggetto nel catalogo nazionale generale. 
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RV - Gerarchia: da compilare su due ordini di livelli, orizzontale se 
l'oggetto è trattato come semplice e verticale se l'oggetto è trattato 
come complesso, cioè facente parte di un gruppo di pezzi catalogati 
separatamente in sottoschede. 

LC - Localizzazione: strutturato per inserire tutti i dati a disposizione ri
guardanti il luogo in cui fisicamente si trova l'oggetto. 

UB - Ubicazione: per immettere le informazioni riferite all'esatta collo
cazione dell'oggetto all'interno del museo, e i dati relativi alla sua 
originaria o secondaria ubicazione. 

LA - Altre Localizzazioni: relativo ai dati di altre eventuali collocazioni 
dell'oggetto nei musei, in modo da rendere possibile la ricostruzione 
di una storia del manufatto. 

DR - Rilevamento: dati riferiti al luogo di provenienza dell'oggetto. 

OG - Oggetto: riferiti all'identificazione del manufatto. 

A U - Autore fabbricazione/esecuzione: per individuare persone o botte
ghe che hanno provveduto nella realizzazione del manufatto. 

MT - Dati tecnici: riferiti alla consistenza materiale del pezzo e al modo 
in cui tecnicamente è stato realizzato. 

UT - Uso: per inserire tutte le informazioni riferite al modo in Cul 

l'oggetto è utilizzato. 

CO - Conservazione: lo stato di conservazione dell'oggetto. 

RS - Restauri: gli eventuali interventi di restauro. 

DR - Dati analitici: la descrizione fisica dell'oggetto. 

TU - Condizione giuridica e vincoli: gli aspetti giuridici riferiti al bene. 

DO - Fonti e documenti di riferimento: riferito alle fonti documentarie 
esistenti e relazionate al bene schedato, quali fotografie, bibliogra
fie, filmati. 

SK - Riferimento ad altre schede: il paragrafo si compila se vi sono in-
formazioni riferibili ad altre schede di manufatti già catalogati. 

CM - Compilazione: riguarda l'operatore che ha compilato la scheda. 

AN - Annotazioni: in quest'ultimo vanno inserite, se necessario, ulteriori 

informazioni supplementari dell' oggetto schedato. 14 

14 Cfr. Simeoni 2000 in Scheda BDM 2000, pp. 20-22. 
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3. Le schede 

BDM l-ARATROBIVOMERE 

CODICI- CD 
Tipo di scheda TSK BDM 
Livello di ricerca LIR P 
Codice regione NCTR 16 
Numero di catalogo generale NCTN 
Ente proponente EPR Crsec Fgl26 
LOCALIZZAZIONE - LC 
Provincia PVCP FG 
Comune PVCC San Severo 
Denominazione del contenitore LDCN Ex convento di San Francesco d'Assisi 
Complesso architettonico/ambientale LDCC Museo civicolBiblioteca comunale 
Denominazione spazio viabilistico LDCU Piazza S. Francesco, 48 

Denominazione della raccolta LDCM 
Raccolta etnografica de l comune di 
San Severo 

Specifiche LDCS Deposito 
UBrCAZrONE - UB 
Numero INVN 1055 
Data INVD 1999 
Collocazione INVC Archivio Crsec - Fg/26 
Regione PRVR Puglia 
Provincia PRVP FG 
Comune PRVC San Severo 
RJLEV AMENTO - DR 
Nome del responsabi le della ricerca DRVR Carafa / De Vita 
Data rilevamento DRVD 1999 
Categoria di appartenenza dei materiali ROCC Agricoltura 
OGGETTO-OG 
Definizione OGTD Aratro bivomere in ferro 
Identificazione OGTV Manufatto compiuto 
Quantità QNT I 
AUTORE FABBRJC./ESECUZ - AU 
Mestiere e professione AUFS Fabbro 
Denominazione ATBD Ambito foggiano 
Motivazione ATBM Fonte orale 
Regione LDFR Puglia 
Provincia LDFP Fg 
Comune LDFC San Severo 
Datazione DTF Prima metà del XX secolo 
Motivazione della datazione DTFM Documentazione inventariale 
DATI TECNICI - MT 
Materia MTCM Ferro, acciaio 
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Tecnica 
Unità 
Altezza 
Larghezza 
Lunghezza 
USO - UT 

Funzione 

Modalità d'uso 

Occasione 
Collocazione nell'ambiente 
Cronologia d'uso 
Categorie sociali di utenza 
Regione 
Provincia 
Comune 
CONSERVAZIONE - CO 
Dati di conservazione 

Indicazioni specifiche 

DATI ANALITICI - DA 

Indicazione sull'oggetto 

CONDIZ. GIURID.-VINCOLI - TU 

MTCT Ferro forgiato 
MISU cm 
MISA 75 
MISL 85 
MISN 147 

UTF 

UTM 

UTO 
UTA 
UTS 
UTNC 
UTLR 
UTLP 
UTLC 

STCC 

STCS 

L'attrezzo serviva per l'aratura del ter
reno. 
L'aratro era trainato da due an imali 
aggiogati. I due vomeri svolgevano la 
funzione di rovesciamento del terreno. 
Il timone consentiva di controllare la 
direzione, mentre la differente profon
dità del solco era ottenuta azionando la 
leva d'interramento. 
Periodo dell'aratura 
Magazzino attrezzi 
Fino alla metà del XX secolo 
Contadini 
Puglia 
FG 
San Severo 

Discreto 
La ruota destra non è in equi librio con 
l'asse; presenta della ruggine 

Costitu ito da due vomeri, due ruote , 
DESO un timone e da un semicerchio dentato 

azionato dalla leva d'interramento. 

Tipo di acqu isizione ACQT Donazione 
Indicazione generica CDGG Proprietà ente locale 
Indicazione specifica CDGS Comune di San Severo 
Indirizzo CDG I Via Zannotti, 90 
FONTI E DOCUMENTI RIFERIM. -
DO 
Autore BfBA A. Cencelli - G. Lotrionte 
Volume, n. del fascicolo, pagine BfBN pp. 17 J-26 1 
Anno di edizione BlBD 1919 
COMPILAZIONE - CM 
Data CMPD 199912000 
Nome CMPN Lizzadro L. 
Funzionario responsabile FUR Carafa A. 
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BDM 2 - COLLARE 
CODICI - CD 
Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Codice regione 
N umero di catalogo genera le 
Ente proponente 
LOCALIZZAZIONE - LC 
Provincia 
Comune 
Denominazione del conten itore 
Complesso archi tettonico/ambientale 
Denominazione spazio viabi li stico 

Denominazione della raccolta 

Specifiche 
UBICAZrONE - VB 
Numero 
Data 
Collocazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
RlLEV AMENTO - DR 
Nome del responsabile de lla ricerca 
Data rilevamento 
Categoria di appartenenza dei materiali 
OGGETTO-OG 
Defini zione 
Identificazione 
Quantità 
AUTORE FABBRIC.lESECUZ - AU 
Mestiere e professione 
Denominazione 
Motivazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
Dataz ione 
Motivazione della datazione 
DATI TECNICI - MT 
Materia 

Tecnica 

Unità 
A ltezza 
Larghezza 
Profondità 
VSO- UT 

TSK BDM 
LIR P 
NCTR 16 
NCTN 2 
EPR Crsec Fg/26 

PVCP FG 
PVCC San Severo 
LDCN Ex convento di San Francesco d'Assisi 
LDCC Museo civicolBiblioteca comunale 
LDCU Piazza S. Francesco, 48 
LDC Raccolta etnografica del comune 
M di San Severo 
LDCS Deposito 

fNVN 34 
INVD 1999 
INVC Archivio Crsec - Fg/26 
PRVR Puglia 
PRVP FG 
PRVC San Severo 

DRVR Carafa / De Vita 
DRVD 1999 
ROCC Agricoltura 

OGTD Collare 
OGTV Manufatto compi uto 
QNT 1 

AUFS Sellaio 
A TBD Ambito foggi ano 
ATBM Fonte ora le 
LDFR Puglia 
LDFP Fg 
LDFC San Severo 
DTF Sec. XX inizio 
DTFM Documentazione inventariale 

MTCM Cuoio, metallo, paglia 
MTCT Cucitura a mano imbottitura tela / rifi-

nItura metalltca 
MISU cm 
MISA 76 
MlSL 52 
MISP 22 
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Funzione 

Modalità d'uso 

Occasione 
Collocazione nell'ambiente 
Cronologia d'uso 
Categorie socia li di utenza 
Regione 
Provincia 
Comune 
CONSERVAZIONE - CO 
Dati di conservazione 

Indicazioni specifiche 

DATI ANALITICI - DA 

Indicazione sull'oggetto 

CONDIZ. GIURID. - VINCOLI - TU 

Serviva da supporto per l'applicazione 
UTF dei finimenti per legare il carico da 

trasporto o attrezzo da traino. 
Il collare veniva messo attorno al collo 
dell'animale, asino o mulo, facendo pas-

UTM sare negli apposti spazi predisposti i 
finimenti, che consentivano sia di legare 
il carico posto su entrambi i lati dell'a
nimale, sia di legare l'attrezzo da traino. 

UTO Per il trasporto merci 
UTA Stalla 
UTS Inizio XX secolo 
UTNC Contadini 
UTLR Puglia 
UTLP FG 
UTLC San Severo 

STCC Mediocre 
STCS Il collare presenta una rottura nella 

parte inferiore. 

DESO 

II collare veniva realizzato attraverso 
la cucitura di due strisce di cuoio e di 
feltro, riempite di paglia di grano e di 
loglio. La paglia veniva infilata tra le 
due strisce, spinta e compressa fino 
agli angoli più difficili , servendosi di 
una stecca di ferro dalla forma di for
chetta a due punte. II fe ltro e la paglia, 
venivano usati per attut ire g li effetti 
dello sfregamento in quella parte del 
collare, che doveva essere più a con
tatto con la pelle dell'animale. 

Tipo di acquis izione ACQT Donazione 
Indicazione generica CDGG Proprietà ente locale 
Indicazione specifica CDGS Comune di San Severo 
Indirizzo CDGI Via Zannotti, 90 
FONTI E DOCUMENTI RIFERIM -
DO 
Bibliografia B18 
Autore 
Volume, n. del fascicolo, pagine 
Anno di edizione 
COMPILAZIONE - CM 
Data 
Nome 
Funzionario responsabile 
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B18A Scheuermeier P. 
BlBN Il,150-154 
BIBD 1980 

CMPD 1999/2000 
CMPN Lizzadro L. 
FUR Carafa A. 



BDM3-FORCA 

CODICI-CD 
Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Codice regione 
Numero di catalogo generale 
Ente proponente 
LOCALIZZAZIONE - LC 
Provincia 
Comune 
Denominazione del contenitore 
Complesso architettonico /ambientale 
Denominazionespazio viabilistico 

Denominazione della raccolta 

Specifiche 
UBICAZIONE - VB 
Numero 
Data 
Collocazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
RILEVAMENTO - DR 
Nome del responsabile della ricerca 
Data rilevamento 
Categoria di appartenenza dei materia li 
OGGETTO-OG 
Definizione 
Identificazione 
Quantità 
AUTORE FABBRIC.lESECUZ - AV 
Mestiere e professione 
Denominazione 
Motivazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
Datazione 
Motivazione della datazione 
DA TI TECNICI - MT 
Materia 
Tecnica 
Unità 

TSK 
LIR 
NCTR 
NCTN 
EPR 

PVCP 
PVCC 
LDCN 
LDCC 
LDCU 

LDCM 

LDCS 

INVN 
INVD 
INVC 
PRVR 
PRVP 
PRVC 

DRVR 
DRVD 
ROCC 

OGTD 
OGTV 
QNT 

AUFS 
ATBD 
ATBM 
LDFR 
LDFP 
LDFC 
DTF 
DTFM 

MTCM 
MTCT 
MISU 

BDM 
P 
16 
3 
Crsec Fg126 

FG 
San Severo 
Ex convento di San Francesco d'Assisi 
Museo civico/Biblioteca comunale 
Piazza S. Francesco, 48 
Raccolta etnografica del comune di San 
Severo 
Deposito 

996 
1999 
Archivio Crsec - Fg/26 
Puglia 
FG 
San Severo 

Carafa / De Vita 
1999 
Agricoltura 

Forca fienaia 
Manufatto compiuto 
I 

Coltivatore 
Ambito foggiano 
Fonte orale 
Puglia 
Fg 
San Severo 
Sec. XX inizio 
Documentazione inventari aie 

Legno 
Legno semilavorato 
cm 
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Altezza 
Larghezza 
USO - UT 
Funzione 

Modalità d'uso 

Occasione 
Collocazione nell'ambiente 
Cronologia d'uso 
Categorie sociali di utenza 
Regione 
Provincia 
Comune 
CONSERV AZIONE - CO 
Dati di conservazione 

Indicazioni specifiche 

DATI ANALITICI - DA 

Indicazione sull'oggetto 

CONDIZION E GIURIDICA 
VINCOLI - TU 
Tipo di acquisizione 

Indicazione generica 
Indicazione specifica 
Indirizzo 
FONTI E DOCUMENTI 
RIFERIMENTO - DO 
Autore 
Volume, n. del fascico lo, pagine 
Anno di edizione 
COMPILAZIONE - CM 
Data 
Nome 
Funzionario responsabile 
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MISA 
MISL 

UTF 

UTM 

UTO 
UTA 
UTS 
UTNC 
UTLR 
UTLP 
UTLC 

STCC 

STCS 

DESO 

E 

ACQT 
CDGG 
CDGS 
CDGI 

DJ 

BlBA 
BIBN 
BIBD 

CMPD 
CMPN 
FU R 

124,5 
28,5 

Serviva per la lavorazione del fieno. 
L'attrezzo si impugnava con entrambe 
le mani, inserendo la parte dentata nel 
fieno che veniva in tal modo rimosso. 
Periodo della fienagione 
Magazzino attrezzi 
Prima metà del XX secolo 
Contadini 
Puglia 
FG 
San Severo 

Buono 
Il manico è inserito in una asta trasver-
sale, nell a qual e sono infiss i quattro 
denti . 

Attrezzo costitui to da quattro denti alla 
base supportati da un manico, in tera-
mente composto di legno. 

Donazione 
Proprietà ente locale 
Comune di San Severo 
Via Zannotti, 90 

Scheuermeier P. 
I, 134-137 
1980 

199912000 
Lizzadro L. 
Cara fa A. 



BDM 1 - Aratro bivomere 

BDM 2 - Collare 

BDM3 - Forca 



BDM 4 - Se taccio 

BDM5 - Staio 

BDM 6 - Brenta 



BDM 4 - SET ACCIO 
CODICI-CD 
Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Codice regione 
Numero di catalogo generale 
Ente proponente 
LOCALIZZAZIONE - LC 
Provincia 
Comune 
Denominazione del contenitore 
Complesso architettonico /ambientale 
Denominazione spazio viabi listico 

Denominazione della raccolta 

Specifiche 
UBICAZIONE - UB 
Numero 
Data 
Collocazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
RILEVAMENTO - DR 
Nome del responsabile della ricerca 
Data rilevamento 

TSK BDM 
LIR P 
NCTR 16 
NCTN 4 
EPR Crsec Fgl26 

PVCP FO 
PVCC San Severo 
LDCN Ex convento di San Francesco d'Assisi 
LDCC Museo civico/Biblioteca comunale 
LDCU Piazza S. Francesco, 48 

LDCM Raccolta etnografica del comune 
dI San Severo 

LOCS Deposito 

INVN 838 
INVO 1999 
INVC Archivio Crsec - Fg/26 
PRVR Puglia 
PRVP FO 
PRVC San Severo 

DRVR Cara fa / De Vita 
DRVD 1999 

Categoria di appartenenza dei materiali ROCC Agricoltura 
OGGETTO-OG 
Definizione 
Identificazione 
Quantità 
AUTORE FABBRIC /ESECUZ - AU 
Mestiere e professione 
Denominazione 
Motivazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
Datazione 
Motivazione della datazione 
DA TI TECNICI - MT 
Materia 
Tecnica 
Unità 

OOTD 
OOTV 
QNT 

Setaccio 
Manufatto compiuto 
l 

AUFS Coltivatore diretto 
ATBO Ambito foggiano 
ATBM Fonte orale 
LDFR Puglia 
LDFP Fg 
LDFC San Severo 
OTF Sec. XX inizio 
DTFM Documentazione inventariale 

MTCT Legno, latta, corda 
MTCT Latta forgiata/legno lavorato. 
M[SU cm 
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Altezza 

Diametro 

USO- UT 

Funzione 

Modalità d'uso 

Occasione 

Collocazione nell'ambiente 
Cronologia d'uso 
Categorie sociali di utenza 

Regione 

Provincia 
Comune 

CONSERVAZIONE - CO 
Dati di conservazione 

Indicazioni specifiche 

DATI ANALITICI - DA 

Indicaz ione sull'oggetto 

CONDIZ. GIVRID - VINCOLI - TU 
Tipo di acquisizione 

Indicaz ione generica 
Indicazione specifica 

Indirizzo 
FONTI E DOCUMENTI RIFERIM
DO 
Autore 
Volume, n. del fasc icolo, pagine 

Anno di ediz ione 
COMPILAZIONE - CM 
Data 

Nome 
Funzionario responsabile 

ISO 

MISA 14 
MISD 83 

UTF 
L'attrezzo serviva per la pulitura dei 

legumi. 

All'attrezzo, sorretto principalmente 

da un supporto a tre piedi , veniva im

UTM presso un movimento circolare, deter
minando la pulitura dei legumi , che 
rimanevano ne l setaccio. 

UTO Durante la pulitura delle leguminose 

UTA Magazzino deg li attrezzi 
UTS Prima metà XX secolo 
UTNC Contadini 

UTLR Puglia 

UTLP FG 
UTLC San Severo 

STCC 

STCS 

Discreto 

La latta non è perfettamente saldata al 

legno 

Oggetto di forma cilindr ica costituito 
D ESO da una base in latta forata e da un bor

do di legno. 

ACQT Donazione 

CDGG Proprietà ente local e 
CDGS Comune di San Severo 

CDGI Via Zannotti , 90 

BIBA Scheuermeier P. 
BIBN 1, 139- 140 
BIBD 1980 

CMPD 1999/2000 

CMPN Lizzadro L. 
FUR Carafa A. 



BDM5-STAIO 
CODICI-CD 
Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Codice regione 
Numero di catalogo generale 

Ente proponente 
LOCALIZZAZIONE - LC 
Provincia 
Comune 
Denominazione del contenitore 
Complesso arch itettonico /ambientale 
Denominazione spazio viabilistico 

Denominazione della raccolta 

Specifiche 
UBlCAZIONE - UB 
Numero 
Data 
Collocazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
RILEVAMENTO - DR 
Nome del responsabile della ricerca 
Data ri levamento 
Categoria di appartenenza dei materiali 
OGGETTO-OG 
Definizione 
Identificazione 
Quantità 
AUTORE FABBRlC/ESECUZ - AU 
Mestiere e profess ione 
Denominazione 
Motivazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
Datazione 
Motivazione della datazione 

DATI TECNICI - MT 
Materia 
Tecnica 
Unità 

TSK BDM 

LIR P 
NCTR 16 
NCTN 5 
EPR Crsec Fg125 

PVCP FG 
PVCC Torremaggiore 

LDCN Istituto scolastico 

LDCC Scuola elementare 'S . Giovanni Bosco' 
LDCU Via Sacco e Vanzetti, 19 

LDCM 
Raccolta etnografica del comune 
di Torremaggiore 

LDCS Deposito 

INYN 764 

INVD 1999 
lNVC Archivio Crsec - Fg/25 
PRVR Puglia 
PRVP FG 
PRVC Torremaggiore 

DRVR Carafa / De Vita 
DRVD 1999 
ROCC Agricoltura 

OGTD Staio 
OGTV Manufatto compiuto 
QNT I 

AUFS Coltivatore 
ATBD Ambito foggiano 
ATBM Fonte orale 
LDFR Puglia 
LDFP Fg 
LDFC Torremaggiore 
DTF Sec. XX inizio 
DTFM Documentazione inventari aIe 

MTCM Legno, ferro 
MTCT Legno 1avor.lferro battuto/chiodatura 
MISU cm 
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Altezza MISA 28 
Diametro MISD 26 superiore / 32 inferiore 
Capacità MISC Kg 22,S/mezzo tomo lo 
USO- UT 
Funzione UTF Serviva come unità di misura dei cereali. 

Lo staio è dotato di un'asta di ferro fis-
sata trasversalmente sull'orlo del con-

Modalità d'uso UTM tenitore. Dopo averlo riempito il livel-
lamento avveniva con l'ausilio di una 
spatola per detenninare l'esatta quantità 
standard del contenitore (mezzo tomolo). 

Occasione UTO 
Periodo della semina, della vendita e 
della raccolta. 

Collocazione nell'ambiente UTA Nel magazzino degli attrezzi 
Cronologia d'uso UTS Inizio XX secolo 
Categorie sociali di utenza UTNC Contadini 
Regione UTLR Puglia 
Provincia UTLP FG 
Comune UTLC Torremaggiore 
CONSERVAZIONE - CO 
Dati di conservazione STCC Buono 
Indicazioni specifiche STCS Necessita di pulitura 
DATI ANALITICI - DA 

Il recipiente di legno a forma di tronco 
cono è rivestito esternamente da una 

Indicazione sull'oggetto DESO laminatura e da due anelli di legno, per 
tenere salde e unite le doghe. Lo staio 
è dotato di bollo statale di taratura. 

CONDIZ GIURID - VINCOLI - TU 
Tipo di acquisizione ACQT Donazione 
Indicazione generica CDGG Proprietà privata 
Indicazione specifica CDGS Comune di Torremaggiore 
FONTI E DOCUMENTI RIFERIM -
DO 
Autore BIBA Scheuermeier P. 
Volume, n. del fascicolo, pagine BIBN I, 144-145 
Anno di edizione BIBD 1980 
COMPILAZIONE - CM 
Data CMPD 1999/2000 
Nome CMPN Lizzadro L. 
Funzionario responsabile FUR Carafa A. 
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BDM 6 - BRENTA 
CODlCI- CD 
Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Codice regione 
Numero di catalogo generale 
Ente proponente 
LOCALIZZAZIONE - LC 
Provincia 
Comune 
Denominazione del contenitore 
Complesso architettonico /ambientale 
Denominazione spazio viabi listico 

Denominazione della raccolta 

Specifiche 
UBICAZIONE - UB 
Numero 
Data 
Collocazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
RILEVAMENTO - DR 
Nome del responsabile della ricerca 
Data rilevamento 
Categoria di appartenenza dei materiali 
OGGETTO-OG 
Definizione 
Identificazione 
Quantità 
AUTORE FABBRIC /ESECUZ - AU 
Mestiere e professione 
Denominazione 
Motivazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
Datazione 
Motivazione della datazione 
DATI TECNICI - MT 
Materia 
Tecnica 
Unità 

TSK BDM 
LIR P 
NCTR 16 
NCTN 6 
EPR Crsec Fg126 

PVCP FG 
PVCC San Severo 
LDCN Ex convento di San Francesco d'Assisi 
LDCC Museo civico/Biblioteca comunale 
LDCU Piazza S. Francesco, 48 

LDCM 
Raccolta etnografica del comune 
di San Severo 

LDCS Deposito 

INVN 961 
INVD 1999 
INVC Archivio Crsec - Fg/26 
PRVR Puglia 
PRVP FG 
PRVC San Severo 

DRVR Carafa / De Vita 
DRVD 1999 
ROCC Agricoltura 

OGTD Brenta 
OGTV Manufatto compiuto 
QNT I 

AUFS Bottaio 
ATBD Ambito foggiano 
ATBM Fonte orale 
LDFR Puglia 
LDFP Fg 
LDFC San Severo 
DTF Sec. XX inizio 
DTFM Documentazione inventariale 

MTCM Legno, ferro 
MTCT Curvatura/fi ssaggio con cerchi di ferro 
MISU cm 
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Altezza MISA 74 
Diametro MISD 27 
Capacità MISC litri 25 
USO - UT 

Funzione UTF 
Serviva per trasportare e misurare vino 

e mosto. 
La brenta ven iva utili zzata per tra-

sportare a spalla il vino da lla cantina 
Modalità d'uso UTM alla superficie. Il liquido veniva poi 

travasato in una botte o altro conten i-
tore . 

Occasione UTO Durante il periodo della vinificazione. 
Collocazione nell'ambiente UTA Cantina 
Cronologia d'uso UTS Inizio XX secolo 
Categorie sociali di utenza UTNC Contadino/vinaio 
Regione UTLR Puglia 
Provincia UTLP FG 

Comune UTLC San Severo 
CONSERVAZIONE - CO 
Dati di conservazione STCC Mediocre 

Indicazioni specifiche STCS 
Manca il coperchio e quattro ane lli di 
ferro che tengono sa lde le doghe. 

DATI ANALITICI - DA 
Manufatto rea lizzato da doghe di le-

Indicazione sull'oggetto DESO 
gno fissate da cerchi metallici , avente 
la parte superiore libera per app licare 
il coperchio. 

CONDIZ GIURlO - VINCOLI - TU 
Tipo di acquisizione ACQT Donazione 

Indicazione generica CDGG Proprietà ente loca le 

Indicazione specifica CDGS Comune di San Severo 

Indirizzo CDGI Via Zannotti, 90 
FONTI E DOCUMENTI RlFERIM -
DO 
Bibliografia BIB 
Autore BIBA Scheuermeier P. 
Volume, n. del fascico lo, pagine BIBN J, 170-181 
Anno di edizione BIBD 1980 
COMPILAZIONE - CM 
Data CMPD 199912000 

Nome CMPN Lizzadro L. 
Funzionario responsabile FUR Cm·afa A. 
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BDM 7 - DAMIGIANA 
CODICI - CD 
Tipo di scheda 
Live llo di ricerca 
Codice regione 
Numero di catalogo generale 
Ente proponente 
LOCALIZZAZIONE - LC 
Provincia 
Comune 
Denominazione del contenitore 
Complesso architettonico /ambientale 
Denominazione spazio viabilistico 

Denominazione della racco lta 

Specifiche 
UBICAZIONE - UB 
Numero 
Data 
Co llocazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
RILEVAMENTO - DR 

TSK BDM 
LIR P 
NCTR 16 
NCTN 7 
EPR Crsec Fg/25 

PVCP FG 
PVCC Torremaggiore 
LDCN Istituto scolastico 
LDCC Scuola elementare 'S. Giovanni Bosco' 
LDCU Via Sacco e Vanzetti , 19 

Raccolta etnografica del comune 
LDCM . . 

dI TorremaggIore 
LDCS Deposito 

INVN 154 
INVD 1999 
INVC Archivio Crsec - Fg/25 
PRVR Puglia 
PRVP FG 
PRVC TOITemaggiore 

Nome del responsabile della ricerca DRVR Carafa / De Vita 
Data rilevamento DRVD 1999 
Categoria di appartenenza dei materiali ROCC Agricoltura 
OGGETTO-OG 
Definizione 
Identificazione 
Quantità 
AUTORE FABBRIC /ESECUZ - AU 
Mestiere e professione 
Denominazione 
Motivazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
Dataz ione 
Motivazione della datazione 
DATI TECNICI - MT 
Materia 

OGTD 
OGTV 
QNT 

Damigiana 
Manufatto compiuto 
I 

AUFS Vetraio/canestraio 
A TBD Ambito foggiano 
ATBM Fonte orale 
LDFR Puglia 
LDFP Fg 
LDFC Torremaggiore 
DTF Inizio XX secolo 
DTFM Documentazione inventari aIe 

MTCM Vetro, fibre, sughero 
Tecnica 
Unità 

MTCT Fibre vegetali intrecc. / modellatura vetro 
MISU cm 
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Altezza 
Larghezza 
Diametro 
Capacità 
USO- UT 
Funzione 

Modalità d'uso 

Occasione 
Collocazione nell'ambiente 
Cronologia d'uso 

Categorie sociali di utenza 
Regione 
Provincia 
Comune 
CONSERVAZIONE - CO 
Dati di conservazione 

Indicazioni specifiche 

DA TI ANALITICI - DA 

Indicazione sull'oggetto 

CONDIZ. GIURID - VINCOLI - TU 
Tipo di acquisizione 
Indicazione generica 
Indicazione specifica 

Indirizzo 
FONTI E DOCUMENTI RIFERIM -
DO 
Autore 
Volume, n. del fascicolo, pagine 
Anno di edizione 
Autore 
Volume, n. del fasc icolo, pagine 
Anno di edizione 
COMPILAZIONE - CM 
Data 
Nome 
Funzionario responsabile 
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MISA 71 
MISL 48 

MISD 7 superiore / 42 inferiore 
MISC litri 55 

UTF Serviva per contenere il vino. 

UTM 

UTO 

Dall'imboccatura si faceva riversare il 
contenuto tramite l'abbassamento della 
damigiana oppure attraverso l'uti lizzo 
di una pompa aspirante. 
Periodo della vinificazione. 

UTA Cantina 
UTS Sec. XX inizio 
UTNC Vinaio 
UTLR Puglia 
UTLP FG 
UTLC Torremaggiore 

STCC 

STCS 

Discreto 
Alcune maglie del rivestimento non 
sono integre. 

Oggetto costituito di vetro a forma di 
sfera cava, dotato di un collo corto e 

DESO largo e rivestito da fibre intrecciate che 
vanno anche a formare i due manici 
latera li . 

ACQT Donazione / Russo Giovanni 
CDGG Proprietà privata 
CDGS Comune di Torremaggiore 
CDGI Via Manzoni , 57 

BIBA Buttitta A. - Cusumano A. 
BlBN 1, 90-104 
BlBD 1986 
BIBA Scheuermeier P. 
BIBN 1, 177-178 
BIBD 1980 

CMPD 1999/2000 
CMPN Lizzadro L. 
FUR Carafa A. 



BDM 8 - FIASCO 
CODICI -CD 
Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Codice regione 
Numero di catalogo generale 
Ente proponente 
LOCALIZZAZIONE - LC 
Provincia 

Comune 
Denominazione del contenitore 
Complesso architettonico /ambientale 
Denominazione spazio viabilistico 

Denominazione della raccolta 

Specifiche 
UBICAZIONE - VB 
Numero 
Data 
Collocazione 

Regione 
Provincia 
Comune 
RILEVAMENTO - DR 
Nome del responsabile della ricerca 
Data rilevamento 
Categoria di appartenenza dei materiali 
OGGETTO-OG 
Definizione 
Identificazione 
Quantità 
AUTORE FABBRIC /ESECVZ - AU 
Mestiere e professione 

Denominazione 
Motivazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
Datazione 
Motivazione della datazione 
DA TI TECNICI - MT 
Materia 
Tecnica 
Unità 

TSK BDM 
LIR P 
NCTR 16 
NCTN 8 
EPR Crsec Fg/25 

PVCP FG 
PVCC Torremaggiore 
LDCN Istituto scolastico 
LDCC Scuola elementare 'S . Giovanni Bosco' 

LDCU Via Sacco e Vanzetti, 19 

LDCM 
Raccolta etnografica del comune 

di Torremaggiore 
LDCS Deposito 

lNVN 159 
lNVD 1999 
lNVC Archivio Crsec - Fg/25 
PRVR Puglia 
PRVP FG 
PRVC Torremaggiore 

DRVR Carafa / De vita 
DRVD 1999 
ROCC Agricoltura/vinaio 

OGTD 
OGTV 
QNT 

Fiasco/colmatore in vetro 
Manufatto compiuto 

l 

AUFS Vetraio/canestraio 
ATBD Ambito foggiano 
ATBM Fonte orale 
LDFR Puglia 
LDFP Fg 
LDFC Torremaggiore 

DTF Sec. XX inizio 
DTFM Documentazione inventariale 

MTCM Vetro, fibre. 
MTCT Fibre vegetali intrecc. / modellatura vetro 

MISU cm 
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Altezza 
Capacità 

Funzione 

Modalità d'uso 

Occasione 
Collocazione nell'ambiente 
Cronologia d'uso 
Categorie sociali di utenza 
Regione 
Provincia 
Comune 
CONSERVAZIONE - CO 
Dati di conservazione 

DA TI ANALITICI - DA 

Indicazione su ll 'oggetto 

CONDIZ GIURID - VINCOLI - TU 
Tipo di acquisizione 
Indi cazione generica 
Indicazione specifica 
Indirizzo 
FONTI E DOCUMENTI RIFERIM -
DO 
Autore 
Volume, n. del fascico lo, pagine 
Anno di edizione 
Autore 
Volume, n. del fascicolo, pagine 
Anno di ed izione 

COMPILAZIONE - CM 
Data 
Nome 
Funzionario responsabile 
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MISA 36 
MISC litri 2 

UTF 

UTM 

Serviva sia per contenere liquidi , so li
tamente vino, sia come colmatore per 
botti , in quanto una piccola quantità di 
liquido veniva assorbito dal legno. 
Si impugnava dal collo e si inclinava 
per riversare il liquido contenuto. 

UTO Durante la mi etitura 
UTA Casa 

UTS Sec. XX inizio 
UTNC Agricoltori 
UTLR Puglia 
UTLP FG 
UTLC Torremaggiore 

STCC Ottimo 

Oggetto di vetro di forma sfero ida le, 
DESO rivestito di fibre vegetali , dotato di un 

collo lungo e stretto. 

ACQT Donazione / Teresa La Medica 
CDGG Proprietà privata 
CDGS Comune di Torremaggiore 
CDGI Via Piccinini, 4 

BIBA Scheuermeier P. 
BIBN 1, 177- 178 
BIBD 1980 
BIBA Buttitta A. - Cusumano A. 
BIBN 1, 90-104 
BIBD 1986 

CMPD 199912000 
CMPN Lizzadro L. 
FUR Carafa A. 



BDM 9 - BOCCALE 
CODICI -CD 
Tipo di scheda 
Livello di ricerca 

Codice regione 

Numero di catalogo genera le 

Ente proponente 

LOCALIZZAZIONE - LC 
Provincia 

Comune 

Denominazione del contenitore 

TSK 
LIR 
NCTR 

NCTN 

EPR 

PVCP 

PVCC 

LDCN 

BDM 

P 
16 

9 
Crsec Fg/25 

FG 
Torremaggiore 

Istituto scolastico 

Complesso architettonico /ambientale LDCC 
Scuola elementare 'San Giovanni Bo-

Denominazione spazio viabilistico 

Denominazione della raccolta 

Specifiche 

UBlCAZIONE - UB 
Numero 
Data 

Collocazione 

Regione 
Provincia 

Comune 

RILEVAMENTO - DR 
Nome del responsabile della ricerca 

Data ril evamento 

sco' 

LDCU Via Sacco e Vanzetti, 19 

LDCM 
Raccolta ehlOgrafica del comune 

di Torremaggiore 

LDCS Deposito 

INVN 67 
INVD 1999 
lNVC Archivio Crsec - Fg/25 

PRVR Puglia 
PRVP FG 
PRVC Torremaggiore 

DRVR Carafa / De Vita 

DRVD 1999 
Categoria di appartenenza dei materiali ROCC Agricoltura 

OGGETTO-OG 
Definiz ione OGTD Boccale 

Identificazione OGTV Manufatto compiuto 

I Quantità QNT 
AUTORE FABBRICAZIONE 
/ESECUZIONE - AU 
Mestiere e professione 
Denominazione 

Motivazione 
Regione 

Provincia 
Comune 

Dataz ione 

Motivazione della datazione 
DATI TECNICI - MT 
Materia 

AUFS Artigiano 
ATBD Ambito foggiano 

ATBM Fonte ora le 
LDFR Puglia 
LDFp · Fg 

LDFC Torremaggiore 

DTF Sec. XX inizio 

DTFM Documentazione inventariale 

MTCM Stagno 
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Tecnica MTCT Lavorazione artigianale 
Unità MISU cm 
Altezza MISA 35,5 
Larghezza MISL 29 
Diametro MISD 19,5 superiore / 16,7 inferiore 
Capacità MISC Litri 5 
USO- UT 

Funzione UTF Serviva per la misurazione dell'olio. 

Modalità d'uso UTM 
Veniva riempito e s i versava l'o lio in 
contenitori di medie dimensioni. 

Occasione UTO 
Durante la produzione e vendita del-
l'olio 

Collocazione nell'ambiente UTA Oliario 
Cronologia d'uso UTS Inizio XX secolo 
Categorie sociali di utenza UTNC Oliandolo 
Regione UTLR Puglia 
Provincia UTLP FO 
Comune UTLC Torremaggiore 
CONSERVAZIONE - CO 
Dati di conservazione STCC Discreto 
Indicazioni specifiche STCS Necessita di pulitura 
DATI ANALITICI - DA 

L'oggetto è provvisto di un apposito 
Indicazione sull'oggetto DESO stemma, con l'indicazione de ll a capa-

cità di contenuto espressa in litri . 
CONDIZ GIURID - VINCOLI - TU 
Tipo di acquisizione ACQT Donazione / Teresa La Medica 
Indicazione generica CDOO Proprietà privata 
Indicazione specifica CDOS Comune di Torremaggiore 
Indirizzo CDGl Via Piccinini, 4 
FONTI EDOCUMENTI RIFERIM -
DO 
Autore BIBA Scheuermeier P. 
Volume, n. del fascicolo, pagine BIBN II, 38 
Anno di edizione BIBD 1980 
COMPILAZIONE - CM 

Data CMPD 1999/2000 
Nome CMPN Lizzadro L. 
Funzionario responsabile FUR Carafa A. 
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BDM 7 - Damigiana 

BDM 8 - Fiasco 

BDM 9 - Boccale 



STS 12 - Basculla pesa botte 

BDM lO - fusto 

STS 11 - Svecciatoio 



BDM lO-FUSTO 
CODICI- CD 
Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Codice regione 

Numero di catalogo generale 
Ente proponente 
LOCALIZZAZIONE - LC 
Provincia 
Comune 
Denominazione del contenitore 
Comp lesso architettonico 
Denominazione spazio viabilistico 

Denominazione della raccolta 

Specifiche 
UBICAZIONE - VB 
Numero 
Data 
Collocazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
RILEVAMENTO - DR 
Nome del responsabile della ricerca 
Data rilevamento 
Categoria di appartenenza dei materiali 
OGGETTO - OG 
Definizione 
Identificazione 

Quantità 
AUTORE FABBRIC /ESECUZ - AU 
Mestiere e professione 
Denominazione 
Motivazione 
Regione 
Provincia 
Comune 
Datazione 
Motivazione della datazione 

DA TI TECNICI - MT 
Materia 
Tecnica 
Unità 

TSK BDM 
LIR P 
NCTR 16 
NCTN IO 
EPR Crsec Fg/26 

PVCP FG 
PVCC San Severo 
LDCN Ex convento di San Francesco d'Assisi 
LDCC Museo civico/Biblioteca comunale 
LDCU Piazza S. Francesco, 48 

LDCM 
Raccolta etnografica del comune 
di San Severo 

LDCS Deposito 

INVN 1052 
fNVD 1999 
INVC Archivio Crsec - Fgl26 
PRVR Puglia 
PRVP FG 
PRVC San Severo 

DRVR Carafa / De Vita 
DRVD 1999 
ROCC Agricoltura 

OGTD Fusto d'olio 
OGTV Manufatto compiuto 
QNT I 

AUFS Artigiano 
A TBD Ambito foggiano 
A TBM Fonte orale 
LDFR Puglia 
LDFP Fg 
LDFC San Severo 
DTF Sec. XX inizio 
DTFM Documentazione inventariale 

MTCM Stagno 
MTCT Lavorazione artigianale 
MISU cm 
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Altezza 
Diametro 
Capacità 
USO- UT 
Funzione 

Modalità d'uso 

Occasione 
Collocazione nell'ambiente 
Cronologia d'uso 
Categorie sociali di utenza 
Regione 
Provincia 
Comune 
CONSERVAZIONE - CO 
Dati di conservazione 
Indicazioni specifiche 
DATI ANALITICI - DA 

Indicazione sull'oggetto 

CONDIZIONE GIURIDICA 
VINCOLI -TU 
Tipo di acquisizione 
Indicazione generica 
Indicazione specifica 
Indirizzo 
FONTI E DOCUMENTI 
RIFERIMENTO - DO 
Autore 
Volume, n. del fascicolo, pagine 
Anno di edizione 
COMPILAZIONE - CM 
Data 
Nome 
Funzionario responsabile 
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MISA 
MISD 
MISC 

UTF 

UTM 

UTO 
UTA 
UTS 
UTNC 
UTLR 
UTLP 
UTLC 

STCC 
STCS 

DESO 

E 

ACQT 
CDGG 
CDGS 
CDGI 

DI 

BlBA 
BlBN 
BlBD 

CMPD 
CMPN 
FUR 

100 
65 
Litri 100 

Serviva per contenere l'olio. 
Si apriva il coperchio e si procedeva 
con un misurino al prelevamento del-
l'olio. 
Durante la produzione dell'olio 
Oliario 
Metà XX secolo 
Oliandolo 
Puglia 
FG 
San Severo 

Discreto 
Necessita di pulitura 

Il fusto è provvisto di un coperchio a 
forma di mezza luna, per facilitare il 
riempimento e il riversamento dell'o-
lio. 

Donazione 
Proprietà ente locale 
Comune di San Severo 
Via Zannotti, 90 

Scheuermeier P. 
I, 195-196 
1980 

1999/2000 
Lizzadro L. 
Carafa A. 



TSK 
Lffi 
NCT 
NCTR 
NTCN 

ESC 

PVC 
PVCP 
PVCC 
LDC 
LDCN 

LDCC 

LDCM 

LDCS 

OGT 
OGTD 
OGA 
OGAD 
AGAS 
OGAL 
QNT 
QNTN 
OGR 
OGC 
OGCN 
OGCL 

CTP 
CTI 
CTC 

DTS 
DTSD 
DTSI 
DTSF 
DTST 

MTC 
MTM 

STSll-SVECCIATOIO 
CD-CODICI 
Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Codice univoco 
Codice regione 
Numero di catalogo generale 

STS 
P 

16 
Il 

Ente schedatore 
Crsec - Centro regionale servizi edu
cativi e culturali - Distretto Fg/26 

LC - LOCALIZZAZIONE 
Localizz geografico-amministrativa 
Provincia FG 
Comune San Severo 
Collocazione specifica 
Denominazione Museo civico/Biblioteca comunale 
Complesso monumentale di apparte- Ex convento di San Francesco d'As-
nenza 

Denominazione della raccolta 

Specifiche 
OG-OGGETTO 
Nome strumento 

sisi 
Raccolta etnografica del comune 
di San Severo 
Deposito 

Definizione - parte principale de l nome Svecciatoio 
Altro nome 
Definizione - parte principale del nome Vagli Pernollet 
Tipologia o parte secondaria del nome Cernitore meccanico 
Codice lingua IT A 
Quantità 
Numero 
Responsabilità Costruito dalla ditta Barbieri 
Costruzione 
Codice stato II 
Luogo Modena 
CT - CATEGORIA 
Categoria principale 
Identificazione di un insieme 
Parola chiave 
DT - CRONOLOGIA 
Data di costruzione 
Data in forma libera 
Inizio intervallo 
Fine intervallo 
Tipo di intervallo 

Meccanica 
Collezione etnografica 
Selezionatore 

1920 circa 
1920 
1960 
H 

Legno, zinco, ferro e vari. 
MT - DATI TECNICI 
Materia e tecnica 
Misure Largh 73, lungh 217, altez 134,5 cm. 
CO - CONSERVAZIONE 
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STC 
STCC 
STCS 

DEU 

Stato di conservazione 
Stato di conservazione 
Indicazione specifiche 
DA - DATI ANALITICI 

Descrizione e uso 

ISR Isuizioni 

ISRI 

STM 
ISRI 

ACQ 
ACQT 
ACQN 
ACQD 
ACQL 
CDG 
CDGG 

CDGS 

Trascrizione 

Stemmi, emblemi, marchi 
Trascrizione 
TU - CONDIZ GIURID E VINCOLI 
Acquisizione 
Tipo di acquisizione 
Nome 
Data acquisizione 
Luogo di acquisizione 
Condizione giuridica 
Indicazione generica 

Indicazione specifica 

Buono 
La macchina è completa 

Il grano, introdotto nella tramoggia, 
viene fatto ruotare all'interno di lamie
re di zinco forate di diverso diametro, 
in parte alveolate e in parte forate, di 
forma cilindrica. Le cariossidi passano 
alternativamente attraverso i quattro 
compartimenti , per depositarsi, grazie 
all'inclinazione e alla velocità di rota
zione, cacciate in basso durante il per
corso dei quattro cilindri. 

Su lla facciata reca stampata la sigla 
"Svecciatoio Modena Italia" 

Svecciatoio Modena ltalia 

Donazione 
Comune di San Severo 
1980 circa 
San Severo 

Proprietà ente locale 
Biblioteca comunale "A. Minuziano", 
San Severo (FG) 

CDGI Indirizzo Via Zannotti , 90 
DO - FONTI DOCUMENTARI DI 
RIFERIMENTO 

FTA 
FTAX 
FTAP 
FTAN 
BIB 

BIBC 

CML 
CMP 
CMPN 
CMPR 
CMPD 
FUR 
AGGN 
AGGO 
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Riferimenti fotografici 
Genere 
Tipo 
Negativo 
Bibliografia 

Citazione bibliografica 

CM - COMPILAZIONE 
Codice lingua utilizzata - schedatura 
Compilatori della scheda 
Compilatore della scheda 
Ruo lo codificato 
Anno di compilazione della scheda 
Funzionario responsabile 
Revisore della scheda 
Operatore 

Fotografie allegate 
Fotografia colore 
Numero 13 

Cencelli-Lotrionte, Macchine agrico
le, Hoepli, Milano, 1919, pp. 711-715. 

ITA 

Lizzadro L. 
Estensore 
1999/2000 
Carafa / De Vita 
De Vita G. 
Lizzadro L. 



TSK 
LIR 
NCT 
NCTR 
NTCN 

ESC 

PVC 
PVCP 
PVCC 
LDC 
LDCN 

LDCC 

LDCM 

STS 12 - BASCULLA PESA 
BOTTE 
CD-CODICI 
Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Codice univoco 
Codice regione 
Numero di catalogo generale 

Ente schedatore 

LC - LOCALIZZAZIONE 
Localiz geografico-amministr 
Provincia 
Comune 
Collocazione specifica 

STS 
P 

16 
12 
Crsec - Centro regionale servizi edu
cativi e culturali - Distretto Fg/26 

FG 
San Severo 

Denominazione Museo civico/Biblioteca comunale 
Complesso monumentale di apparte- Ex convento di San Francesco d'As-
nenza 

Denominazione della raccolta 

sisi 
Raccolta etnografica del comune 
di San Severo 

LDCS Specifiche Deposito 

OGT 

OGTD 

OGTT 
OGTA 
OGAL 
OGA 
OGAD 
AGAS 
QNT 
QNTN 

OGR 

OGC 
OGCN 
OGCL 

CTP 
CTI 
CTC 

DTS 
DTSD 
DTSI 
DTSF 

OG-OGGETTO 
Nome strumento 
Definizione o parte principale del no- Basculla 
me 
Tipologia o parte secondaria del nome 
Parti e/o accessori 
Codice lingua 
Altro nome 
Definizione parte principale nome 
Tipologia o parte secondaria del nome 
Quantità 
Numero 

Responsabilità 

Costruzione 
Codice stato 
Luogo 
CT - CATEGORIA 
Categoria principale 
Identificazione di un insieme 
Parola chiave 
DT - CRONOLOGIA 
Data di costruzione 
Data in forma libera 
Inizio intervallo 
Fine intervallo 

pesa botte 
Pesi 
ITA 

Stadera 
per botti 

Costruito dalla ditta Michele Vitan
gelo e C. 

lT 
Genova 

Metrologia 
Collezione etnografica 
Bilancia 

1940 circa 
1940 
1980 
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DTST Tipo di intervallo 
MT - DA TI TECNICI 

MTC Materia e tecnica 

MTM Misure 

CO - CONSERVAZIONE 
STC Stato di conservazione 
STCC Stato di conservazione 

STCS Indicazione specifiche 

DA - DATI ANALITICI 

DEU Descrizione e uso 

ISR Iscrizioni 

ISRI Trascrizione 

STM Stemmi, emblemi, mal'chi 

STMD Descrizione 

ACQ 
ACQT 
ACQN 
ACQD 
ACQL 
CDG 
CDGG 

CDGS 

TU - CONDIZ GIURID E VINCOLI 
Acquisizione 
Tipo di acquisizione 
Nome 
Data acquisizione 
Luogo di acquisizione 
Condizione giuridica 
Indicazione generica 

Indicazione specifica 

H 

Acciaio, ferro 
Larghezza 77, lunghezza 174, altezza 
196cm 

Buono 
La basculla è funzionante. Presenta 
della ruggine 

La basculla pesa botte è composta da 
un supporto a quattro piedi al quale è 
agganciato il meccanismo della bilan
cia, composto da un braccio graduato 
lungo il quale si fa scorrere un peso 
costante. Con le apposite catene ·veni
va legata la botte, che sollevata da ter
ra con un sistema a vite veniva pesata 
utilizzando anche pesi di ausilio. 

Sulla facciata reca stampata la sigla 
"Michele Vitangelo e C. Pesi e misu
re - Genova - Via Sottoripa 133 r. T. 
21903 - BREVETTATO" 

Michele Vitangelo e C. Pesi e misure 
- Genova - Via Sottoripa 133 r. T. 
21903 - BREVETTATO 

Ritrovamento 
Comune di San Severo 
1989 
San Severo 

Proprietà ente locale 
Biblioteca comunale "A. Minuziano", 
San Severo (FG) 

CDGI Indirizzo Via Zannotti, 90 
DO - FONTI DOCUMENTARI DI 
RIFERIMENTO 

FTA 
FTAX 
FTAP 
FTAN 
BIB 
BIBC 
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Riferimenti fotografici 
Genere 
Tipo 
Negativo 
Bibliografia 
Citazione bibliografica 

Fotografie allegate 
Fotografia colore 
Numero 5 

Enciclopedia della Scienza, Teoria e 



CML 
CMP 
CMPN 
CMPR 
CMPD 
FUR 
AGGN 
AGGO 

CM - COMPILAZIONE 
Codice lingua utilizzata schedatura 
Compilatori della scheda 
Compilatore della scheda 
Ruolo codificato 
Anno di compilazione della scheda 
Funzionario responsabile 
Revisore della scheda 
Operatore 

pratica, Fabbri, Milano, 1974, Vol.X, 
pp. 3351-3352. 

ITA 

Lizzadro L. 
Estensore 
1999/2000 
Carafa / De Vita 
De VitaG. 
Lizzadro L. 
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V. TRA RECUPERI E NOVITÀ 

1. Destinazioni plausibili 

La potenziale utilità dei discorsi sin qui avviati va eventualmente 
ricercata nella loro capacità di proporsi come basi operative e come luo
ghi della discussione da cui partire per orientare lo sguardo di un erigen

do Museo demo-antropologico nell'Alto Tavoliere di Puglia. Le preve
dibili ed attese proposte di revisioni saranno accolte con disponibilità al 
confronto serrato ed anche al cambiamento, senza alcuna preclusione di 

natura tecnica, disciplinare, materiale. Si avverte però la esigenza di ri
badire alcuni snodi cruciali dell ' intera riflessione, che può essere in sin
tesi contenuta in un campo delimitato, lungo un primo lato, dal principio 

èhe la cultura popolare non è patrimonio esclusivo dell'agricoltore
bracciante-pastore, lungo un secondo lato, dalla consapevolezza che la 
tradizione non riconosce quale tempo elettivo un passato univocamente 

celebrato ma vive nel confronto col presente la propria sostanziale pe
culiarità, e, lungo un terzo ed ultimo lato, dalla convinzione che anche il 
sapere contadino si consolida e progredisce grazie alle spinte congiunte 

esercitate dalla osservazione scientifica, dalla applicazione tecnologica, 
dalla sperimentazione razionale, dalla pratica quotidiana, delle quali la 
tradizione e la storia locale sono le depositarie. L 'impianto di un museo 

di tal genere, allora, non può fondarsi sulla ordinata e stabile esposizione 
degli oggetti e - forse - neppure subordinarsi alla scansione rigida in ci
cli coltivatori; deve puntare sulla necessità di rappresentare le modifica

zioni del paesaggio agrario, le variazioni produttive, le innovazioni 



meccaniche e strumentali, le riorganizzazioni sociali, la vitalità e le di
namiche culturali. E tutto ciò in linea con quanto la ricerca museo grafica 
ha suggerito negli ultimi decenni . Se infatti si esaminano gli insegna

menti più importanti della materia si rileva con buona evidenza come 
essi siano 'trasversali ' e non sollecitino né divisioni vincolanti o pregiu
diziali né ordinamenti invariabili . A partire dal Cirese delle operazioni 

museografiche come meta linguaggio , dal Bronzini dell' homo laborans, 
dal Buttitta della inscindibilità del fare e del rappresentare, e fino alla 

recente affermazione suggerita dal Clemente del terzo principio della 

museografia , si ricava, quale lezione unificante e metodo condiviso, 
l'invito a sporgersi, a sperimentare, a raggiungere altre mete, a sollecita
re nuove aggregazioni. I 

Sta di fatto però che lungo numerosi percorsi allestiti in contesti lo
cali e territoriali, spesso solo a parole costruiti intorno alla ricerca sto
riografica, tanto le ragioni della committenza quanto le finalità promo
zionali sono di regola condizionate dalle istanze della riconoscibilità 
comunitaria ed acquisiscono in genere altri significati/valori. E così al 

museo di tradizione, fattosi «pubblico monumento», si chiede sempre 
più di proiettare verso l' esterno una immagine credibile ed efficace della 
collettività, anche a costo di sostenere un improbabile rimescolamento 
delle vicende interne al gruppo. In tal modo l' identità, di cui tanto si 

parla, si allontana dalla realtà territoriale, con l'effetto di metterne in ri
salto gli aspetti estetici , aneddotici, rassicuranti, tutti però di breve du
rata, e si rifugia in un ambito dominato dagli stereotipi: lo stereotipo del 
museo, lo stereotipo del popolare, lo stereotipo del paese di provincia, lo 

stereotipo del visitatore. 
Le difficoltà della situazione attuale non accreditano soluzioni mi

racolistiche o semplicistiche, e tra le poche ipotesi praticabili consiglia
no di scandagliare quelle fondate sull'ampliamento della base istituzio
nale, sulla condivisione delle competenze, sulla specializzazione e ridi

stribuzione delle esposizioni . E per far ciò è indispensabile sfuggire alle 
lusinghe delle esasperazioni campanilistiche che, come un nodo scor-

l Cfr. Cirese 1977, Bronzini 1985, Buttitta 1986, Clemente Rossi 1999. 
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soio, tendono a soffocare la progettualità in atto. È ormai prassi consoli
data, in altre realtà regionali, richiedere a più amministrazioni comunali 
di associarsi prima di presentare progetti che prevedono la istituzione di 
nuovi musei, le cui specificità, tra l'altro, devono essere attestate attra
verso una documentazione dal respiro provinciale, al fine di evitare re
plicazioni e conflitti. Nell' Alto Tavoliere, San Severo e Torremaggiore 

potrebbero diventare i capofila di un gruppo di enti locali, allargato a 
centri regionali e uffici provinciali, a circoli culturali e imprenditori pri
vati, interessati a consociarsi per sostenere una proposta che preveda la 
nascita di un museo territoriale, caratterizzato da un coordinamento ge
stionale e da diversi nuclei espositivi, in grado di garantire una corretta 

rappresentatività a tutti i soggetti coinvolti. Nel contempo, le competen
ze organizzati ve, distribuite in più centri operativi, e i momenti rappre
sentativi, allocati in più siti, potrebbero soddisfare le richieste delle co
munità locali, ciascuna interessata ad affermare la 'propria' identità 

culturale e a verificarne la ricaduta in termini di promozione di immagi
ne e di risorsa occupazionale. 

Italo Calvino, nel 1974, inviava da Parigi al più diffuso quotidiano 

italiano il servizio Collezione di sabbia, che dieci anni dopo avrebbe 
dato il titolo ad una interessante raccolta di saggi.2 L'articolo, che con
serva le impressioni di visita ad una esposizione parigina di «collezioni 

strane» (campani da mucche, giochi di tombola, capsule di bottiglie, fi
schietti di terracotta, biglietti ferroviari, trottole, involucri di rotoli di 
carta igienica, distintivi di collaborazionisti dell'occupazione [nazista), 

rane imbalsamate, maschere antigas e ampolle di sabbia), accenna a te
matiche riguardanti non tanto l'importanza in sé della cosa esposta, ma 
si concentra sulle spinte alla raccolta degli oggetti, sulle ragioni della 
messa in mostra, sulla figura non proprio reale di chi compie le varie o
perazioni, e quindi anche, nel caso specifico, della collezionista di sab
bia. La conclusione della corrispondenza sembra sovrastare l'occasione 

concreta della scrittura, e contiene un implicante invito a ripensare «for
se fissando la sabbia come sabbia, le parole come parole». Ritornando 

2 Calvino 1984, pp. 5-10. 
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con lo sguardo ancora sul!' Alto Tavoliere, si potrebbe in conclusione 
raccogliere l'invito e, con qualche ovvietà, partire dall'impegno a consi
derare la cultura popolare come cultura, il sapere contadino come sape

re, il museo di tradizione come museo. 
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