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Premessa 

Tucidide, secondo Marcellino, utilizzava rc::golarmente la dote della 
propria moglie per pagarsi informatori fra i soldati impegnati in azioni bel
liche, ed ottenere così notizie di prima mano: una maniera sicuramente co-
stosa di 'fare storia'. . 

Gli storici di oggi - a distanza di venticinque secoli - vivono invece, 
altrettanto sicuramente, il problema opposto: quello di orientarsi in una 
moltitudine di dati soverchiante. 

E tuttavia, oggi come ieri, il fare storia presuppone competenze spe
cialistiche ed abilità che vanno ben oltre il puro e semplice affastellamento 
di dati . Implica infatti un continuo atteggiamento critico nei confronti di 
quei 'dati'; e richiede uno sforzo costante di organizzazione degli stessi in 
insiemi coerenti e omogenei, guidati da precise ipotesi interpretative frutto 
della ricerca di corrette chiavi di lettura dei fenomeni del reale. 

Fare storia, infine, vuoI dire interrogare il passato per spiegare il pre
sente: svelando, in quest'ultimo, il peso dell'influenza e dei condiziona
menti del primo. 

In: sintonia con questa prospettiva, la riflessione sulla storia locale -
motivo dominante dei contributi a questo seminario che come Centro di 
Servizio e Programmazione Culturale Regionale di Cerignola abbiamo rea
lizzato in collaborazione con l'Associazione di studi storici 'Daunia Sud' e 
con il Distretto scolastico n. 32 - ha evidenziato appieno il significato e la 
portata di questo tentativo di riscrivere sì la storia, ma questa volta 'dal bas-
so' . 

Approccio teoretico nuovo che, accantonando la storia événementiel
le, la storia prevalentemente diplomatico-militare dei manuali scolastici, e 
dando spazio al quotidiano, alle classi umili e subalterne, alla storia sociale 
degli odori e alla storia delle mentalità, alla storia del clima e a quella della 
cultura materiale, sposta ogni giorno più avanti il proprio orizzonte specu
lativo riconfermandosi genuino tentativo di storia totale. ' 

Nicola Pergola 
responsabile del C.S.P.C.R. 





PIETRO DI BIASE 

La storia locale: problemi e prospettive 





Notevole, in questi ultimi tempi, si è fatto il dibattito e l'inte
resse, a più livelli, p~r la storia locale; storia locale che in Italia ha re
gistrato alterne vicende, çome emerge dal breve excursus retrospetti
vo che andiamo ora a delineare, sulla scotta anche delle osservazioni 
svolte al riguardo da Cinzio Violante. 

Un filone di storia locale si sviluppa in Italia, tra Ottocento e 
Novecento, nell'ambito della cosiddetta "scuola storica economico
giuridica' " sulla base della tradizione filologico-erudita e della cul
tura positivistica e sotto l'influenza di modelli storiografici prove
nienti dalla Germania. 

Le due maggiori personalità di questa scuola furono Gaetano 
Salvetnini - di cui ricordiamo La dignità cavalleresca nel comune di 
Firenze (1896) e Magnati e popolani a Firenze dal 1280 al 1285 
(1899) - e Gioacchino Volpe, con ·i suoi Studi sulle istituzioni co
munali a Pisa (1902) e altri saggi, nei quali è evidente la sua preoccu
pazione di cogliere i vari fenomeni storici in un preciso contesto so
ciale. 

Parallelamente si andavano sviluppando ricerche di storia locale 
nel campo della storia della Chiesa: si studiavano, in modo panicola
re, il primitivo processo di cristianizzazione e le origini delle varie 
Chiese locali, cioè delle diocesi. Ricordiamo a questo riguardo i lavo
ri del francese Louis Duchesne (ad es. I vescovi d'Italia e l'invasione 
longobarda, in "Mélanges d'archéologie et d'histoire", 1903, 1905, 
1909), e, tra i suoi discepoli italiani, Mons. Francesco Lanzoni, con la 
sua ancora oggi fondamentale opera su Le diocesi d'Italia dalle origi
ni al principio del secolo VII, Faenza, 1927. L'età antica e quella me
dievale sono quelle maggiormente indagate in questi lavori. 

In quegli stessi anni operano anche le .. Società di Storia Pa
tria", alle quali parve quasi si delegasse la storia locale dopo che que
sta fu esclusa dall'Università: la istituzione, infatti, di cattedre uni
versitarie di storia regionale mal si conciliava con quella coscienza 
unitaria nazionale così faticosamente raggiunta nel periodo risorgi-
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mentale; ed è per questo che ancora oggi, tranne poche eccezioni e a 
differenza di quanto avviene in altre nazioni, in Italia la storia locale 
non ha dignità accademica. Esclusa, dunque, dall'Università, la sto
ria locale fu affidata alle società storiche locali, e ad essa si guardò 
con sufficienza, come ad un surrogato della storia togata, coltivata 
nei recinti accademici. 

La storia locale sviluppata in queste "Società di Storia ,Patria" 
aveva dei forti limiti , il più delle volte rintracciabili nell'ottica muni
cipalistica che la caratterizzava: un amore sviscerato per il proprio 
campanile - ricorda Ernesto Sestan - portava i promotori di queste 
società storiche a dimostrare che anche quella città, quel borgo aveva 
i suoi titoli di nobiltà, che aveva dato i natali ad uno o più personag
gi illustri, che aveva ospitato, sia pure di passaggio, il re o qualche al
tra autorità, che aveva partecipato a questa o a quella impresa milita
re, etc. Una storiografia, quindi, di pura erudizione e decisamente 
municipalistica. 

Il trentennio 1915-1945, con i problemi posti dalla crisi della 
democrazia e dall' avvento del fascismo, vide molti studiosi passare 
dallo studio del Medioevo e da tematiche locali all'età moderna e al
la storia politica. È il caso, ad esempio, dei già citati Gaetano Salve
mini (L'Italia politica nel secolo XIX, 1925; Mussolini diplomate, 
1932) e Gioacchino Volpe (Fra storia e politica, 1924; GueTTa, dopo
gueTTa, fascismo, 1928; e altre), che nelle opere di questi anni pon
gono decisamente l'accento sul politico. 

Altri motivi, poi, come l'esaurirsi del filone della storia religiosa 
locale, il rifiuto degli indirizzi della storiografia tedesca, l'influenza 
di Croce che porta molti studiosi a dedicarsi ad una storia della sto
riografia e della cultura in generale, la scarsa fortuna che fin al 1945 
incontra in Italia la rivista francese delle "Annales", determinano 
un attenuarsi dell' interesse della storiografia "maggiore" verso i pur 
significativi problemi della storia locale. Questa involuzione non 
potè non avere ripercussioni rilevanti sulle attività delle società stori
che locali e degli studiosi locali, i cui interessi furono smorzati dalla 
crisi delle autonomie locali avutasi con il fascismo e dalla politica ac
centratrice del nuovo regime, che inquadrò le Società di Storia Pa
tria, organizzate su base regionale, in un sistema unitario controllato 
dall'alto. 

Il quadro cambierà decisarriente nel secondo dopoguerra, paral
lelamente all'affermarsi di una vera e propria rivoluzione metodolo
gica nel campo della ricerca storica. Vari elementi favorirono questa 
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rivoluzione. Innanzitutto l'incidenza del pensiero marxista, che 
spinse l'indagine storica ad abbandonare la descrizione di singoli av
venimenti, soprattutto politici, per mettere a fuoco più complessi fe
nomeni sociali ed economici. In secondo luogo l'influenza della 
scuola francese delle" Annales" , il cui programma si incentrava sulla 
richiesta di una moltiplicazione delle dimensioni della storia e di un 
ampliamento della visione dello storico, che deve indagare l'intero 
campo dell'attività umana. 

Il 1955 segna una svolta nell'intera Europa occidentale, perchè 
fu allora che le idee dei capiscuola delle "Annales", Marc Bloch e 
Lucien F~bvre, svilupparono appieno la loro influenza. Certo non 
mancavano obiezioni, 'ma il nostro Arnaldo Momigliano fotografava 
bene la situazione quando affermava, nel 1961, che la scuola france
se "sta sostituendo in Europa la scuola storica tedesca come fucina 
principale di futuri storici" . 

In Italia l'influenza delle "Annales" condusse ad un graduale 
abbandono delle posizioni crociane. 

A innovare profondamente e dalle radici il lavoro storiografico 
in questo secondo dopoguerra, oltre alla scuola storica di ispirazione 
marxista e a quella delle "Annales", ha contribuito l'impulso ani
matore proveniente dalle scienze sociali. Tra il 1940 e il 1970, cioè, si 
è assistito all'emergere di una nuova serie di problemi - ad esem
pio, i comportamenti di massa, l'acculturazione, l'urbanizzazione, il 
ruolo delle élites, etc. - che non si potevano analizzare con i metodi 
tradizionali della ricerca storica. Ne era seguito uno scarto metodolo
gico, uno scarto cioè tra teoria e prassi storiografica (come scrive G. 
Barraclough), per colmare il quale gli storici si volsero alle tecniche 
elaborate dagli scienziati sociali; così sociologia, antropologia, psico
logia, demografia ed altre discipline hanno , fornito strumenti e me
todi tali alla ricerca storica, da rivoluzionarne veramente i risultati. 

Queste innovazioni radicali avutesi nel campo della storiografia 
"maggiore" hanno portato - pur con qualche periodo di pausa, 
durante il quale riprendeva quota l'istanza di una storia generale e 
nazionale - ad un ritorno ai temi e ai problemi della storia locale, 
anche se con metodi e con tecniche nuove. Già negli anni Trenta lo 
stesso Bloch intervenne più volte sulla rivista" Annales" a proposito 
di storia locale, sostenendo l'utilità dello studio di un problema di 
storia generale in diversi ambiti locali, al fine di pervenire ad una vi
sione di storia comparata; oppure suggerendo di realizzare in sede 
locale una ricerca di storia' 'totale" . 
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Il dibattito svituppatosi all'estero su questi argomenti ha avuto 
una fone eco in Italia e ha richiamato l'interesse degli addetti ai la
vori sulla storia locale. 

Negli ultimi anni una sempre maggiore attenzione si è avuta 
per la storia locale anche perchè la storiografia "maggiore", metten
do da parte la tematica politico-diplomatico-militare, si è orientata 
verso la storia sociale, la storia della società, i cui aspetti si possono 
capire più a fondo se disaggregati a livello locale; uno studio, per 
esempio, sulle classi sociali o sulle élites dirigenti sollecita una di
mensione "micro", limitata, all'interno della quale è più agevole 
l'esame dell' intrecciarsi e del condizionarsi dei vari fattori politici, 
economici, sociali e culturali. 

Spinge verso la storia locale anche una cena insoddisfazione per 
le grandi sintesi, dal momento che la complessità del passato, nella 
molteplicità delle sue direttrici, ne rende difficile una lettura sulla 
base di categorie generali scarsamente unificanti. Questo non signifi
ca, chiaramente, che la storia generale debba essere accantonata, as
solutamente; va invece sottolineata la necessità di uno studio setto
riale e nello stesso tempo globale, che poni cioè all'applicazione in 
un ambito locale di modelli e ipotesi di ponata generale, permetten
do poi di arrivare a delle sintesi in cui far confluire i risultati di que
ste indagini locali. Diversamente si rischierebbe di delineare sintesi 
"abusive" . 

La storia locale, quindi, come ricorda Guido D'Agostino, è sta
ta assunta "nel più diffuso orizzonte teorico e pratico della cultura 
storiografica, nel bagaglio e nel laboratorio ordinari degli storici di 
professione" . 

E questa acquisizione si è realizzata nel contesto di UIia società 
civile fortemente interessata, per molteplici motivi, ad un discorso di 
storia locale. Infatti, il processo di omogeneizzazione culturale in at
to, di massificazione e di livellamento operato ineluttabilmente dai 
mass-media, fa sentire sempre più pungente il desiderio di riconqui
starsi una propria identità, di riandare al proprio passato per cogliere 
gli elementi linguistici, economici, sociali, religiosi, culturali che co
stituiscono l'essenza e la specificità di una comunità locale. 

Questa esigenza di riscoprire le proprie radici si è felicemente 
coniugata con la politica del decentramento amministrativo, con il 
fiorire delle autonomie locali - dall' attuazione delle Regioni alla 
creazione dei consigli di quaniere -; e questa stagione delle autono
mie locali ha visto ~egioni, Province, Comuni e altri enti, nella ricer-
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ca anche di una legittimazione storica, farsi promotori di iniziative 
tese alla valorizzazione del proprio passato, anche per rispondere ad 
una domanda di sapere storico che si è fatta più insistita con il pro
cesso di acculturazione di massa registratosi negli ultimi tempi. 

L'interesse della società attuale per la storia locale ha reso più 
acuto il bisogno di evitare la totale scomparsa di tradizioni locali, di 
beni archeologici, architettonici, ambientali, minacciati da uno svi
luppo economico disordinato, dalla speculazione edilizia, dalla co
struzione di strade e autostrade, dall'inquinamento della natura, fe
nomeni questi che hanno sconvolto il paesaggio storico, hanno mu
tato la fisionomia tradizionale di città e campagne. Tra l'altro, si va 
ormai acquisendo la consapevolezza che questo patrimonio va salva
guardato perchè costituisce la nostra risorsa migliore, il nostro petro
lio, da utilizzare sul piano del turismo, che è l'industria del futuro. 

In un discorso, quindi, di recupero della storia di singole regio
ni o di aree subregionali, di singole città o di comunità rurali, molte 
sono state le iniziative editoriali. Einaudi, ad esempio, sta pubbli
cando la "Storia delle regioni italiane dall'Unità ad oggi", mentre 
da Laterza vi è la collana de "Le città nella storia d'Italia". Per quan
to riguarda specificatamente la Puglia, ricordiamo la Storia della Pu
glia pubblicata in due volumi dall'editore Adda di Bari nel 1979, a 
cura di Giosuè Musca, a cui hanno collaborato vari docenti universi
tari; l'opera ha carattere divulgativo. Ben più consistente, invece, è 
l'opera collettiva Civzltà e culture in Puglia, in 4 volumi, a cura di 
Cosimo Damiano Fonseca, pubblicata dalla Electa di Milano fra il 
1979 e il 1982; nel 1984 si è aggiunto un quinto volume, dal titolo 
La Puglia e tI mare. Nello stesso anno, 1984, e sempre dalla Electa 
Editrice, è stato pubblicato anche un importante volume su La Dau
nia antica. Dalla preistoria all'altomedioevo, curato da Marina Maz-
zel. 

In Puglia la storia regionale ha antiche tradizioni e qui operano 
varie associazioni a carattere storico, la cui attività si affianca a quella 
degli istituti universitari. Ricordiamo innanzitutto la Società di Sto
ria Patria per la Puglia, alla quale si deve la prestigiosa edizione del 
"Codice Diplomatico Barese" , denominato ora' 'Codice Diplomati
co Pugliese"; uno degli ultimi volumi, e precisamente il 21 o , riguar
da una città della Capitanata e cioè Troia; curato daJean Marie Mar
tin dell'Università di Parigi, contiene i documenti pergamenacei 
conservati nelI'Archivio Capitolare di Troia e relativi al periodo 
1024-1266. Il 30 0

, in corso di stampa, in 2 tomi, conterrà le "carte" 
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di Dragonara e Fiorentino, altri due centri significativi della Daunia 
medievale. 

Oltre alla Società di Storia Patria, a Bari fanno capo anche il 
Centro di Studi normanno-svevi, il Comitato barese dell'Istituto per 
la storia del Risorgimento, etc.; per la Puglia meridionale, cioè per 
l'antica terra d'Otranto, vi è la Società Storica Salentina, mentre nel
la nostra Capitanata opera la Società Dauna di Cultura. Queste asso
ciazioni curano la pubblicazione di interessanti riviste storiche, in cui 
confluiscono i risultati delle ricerche di ambito locale; ricordiamo 
l'Archivio Storico Pugliese, emanazione della Società di Storia Patria 
per la Puglia; la Rassegna di Studi Dauni per la Capitanata, espres
sione della Società Dauna di Cultura, la quale pubblica pure una 
collana dal titolo "Testi e Documenti per la storia della Capitana
ta"; per terra d'Otranto vi è una certa abbondanza di riviste: Studi 
Salentini, Rassegna Salentina, Sallentum . In questa parte meridio
nale della Puglia vi è anche una certa vivacità editoriale, dal momen
to che vi operano vari editori la cui produzione è dedicata interamen
te o quasi alla storia locale; essi sono Mario Congedo a Galatina, Lo
renzo Capone a Cavallino, Pietro Lacaita a Manduria, Nunzio Sche
na a Fasano. A Foggia, invece, opera solo l'editore Bastogi, che privi
legia il settore letterario anzichè quello storico. 

Dai dipartimenti di scienze storiche dell'Università di Bari ven
gono pubblicate, tra le altre, due riviste molto apprezzate dagli ad
detti ai lavori, e che qui voglio ricordare perchè utili anche per la ri
cerca storica locale: Quaderni medievali e Vetera Christianorum, la 
quale ultima si occupa molto di paleocristianesimo in Puglia. 

Ricordiamo, infine, la rivista Studi Storici Meridionali, nata nel 
1981. Nella premessa allo numero si legge che la rivista "nasce nel 
momento in cui la storiografia sul Mezzogiorno ha Ormai compiuto 
un importante ciclo del suo complessivo avanzamento problematico 
e metodologico, innestandosi nel circuito scientifico della ricerca eu
ropea e mondiale"; e nasce con l'intento di occuparsi soprattutto 
della storia delle province meridionali, privilegiando quindi la peri
feria rispetto alla capitale. 

Non è il caso qui di accennare - e la cosa sarebbe anche abba
stanza ardua - alla miriade di associazioni, gruppi di ricerca, centri 
studi che pullulano nei comuni dell'intera regione e che si occupano 
di ricerca storica locale, cosÌ come i tantissimi studiosi privati che 
sempre più frequentemente pubblicano i risultati dei loro lavori. A 
testimoniare questo fervore di ricerca e questa ricchezza di pubblica-
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zioni, consideriamo un'area limitata, come può essere quella del Di
stretto scolastico di Trinitapoli, che comprende i comuni di Trinita
poli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia. Ebbene, in 
questi tre coml-mi, negli ultimi dieci anni circa, sono apparsi ben 15 
volumi di storia locale, oltre a lavori minori. Certo, queste, come 
tante altre opere di storia locale, sono di valore diseguale, nel senso 
che, chi più chi meno, presentano dei limiti, rintracciabili 9 nelle 
ampie concessioni fatte ancora a certo sterile e superato municipali
smo; o nella mancanza di adeguate letture preparatorie; o nell'inesi
stente collegamento tra fatto locale e contesto più generale; o nel ca
rattere descrittivo e non problematico di queste indagini; o, infine, 
nella mancanza quasi completa di apertura a quelle che sono le nuo
ve tematiche e le nuove impostazioni metodologiche della storiogra
fia più accreditata. 

Va detto, infatti, che la ricerca di storia locale si è fatta oggi 
molto più difficile, perchè anch' essa, come la storiografia maggiore, 
deve affrontare nuovi problemi di storia economica, sociale, istitu
zionale, ecclesiastica, culturale, con strumenti e metodi nuovi. Mi 
sembra utile, quindi, qualche riflessione al riguardo. 

Collocata in una posizione intermedia tra la storia nazionale e 
quella dell'individuo e della famiglia, la storia locale si definisce co
me lo studio del passato di una realtà locale omogenea e significati
va, esaminata nel suo contesto e confrontata con altre realtà simili. 
Una circoscrizione territoriale relativamente ristretta, quindi, -
quale può essere una regione, una provincia, una città, un compren
sorio - che abbia una sua specifica identità culturale ed economica e 
i cui abitanti, legati da interessi in qualche modo simili, siano i primi 
ad essere coscienti di questa loro omogeneità, questa comunità, dice
vo, costituisce il campo d'indagine della storia locale. 

In secondo luogo, va tenuto presente che l'area presa in esame 
deve essere analizzata nella sua evoluzione propria e nell'intreccio 
con l'evoluzione generale: una cellula, cioè, deve essere studiata nei 
suoi rapporti con il tessuto di cui fa parte e non chiusa in se stessa. A 
questo riguardo va sottolineato come la storia locale sia essenzial
mente' 'storia differenziale", che mira cioè ad evidenziare e a valu
tare le differenze di ritmo tra l'evoluzione della comunità o della lo
calità presa in considerazione e l'evoluzione generale del tessuto in 
cui la comunitàl1ocalità è inserita. La storia locale, pertanto, possia
mo dire che è storia generale, ma dal punto di vista della cellula con
siderata, la quale può essere spia di tendenze più ampie. In un'inda-
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gine a dimensione "micro", dunque, c'è la possibilità di sottoporre 
a verifica schemi storiografici e modelli interpretativi, che possono 
riuscire più o meno consapevolmente deformanti, data la loro inca
pacità a racchiudere la complessità dei processi storici. Oggi, per 
esempio, in ambito storiografico, ma anche tra i politici, si parla 
spesso di "sviluppo a macchie di leopardo", ad indicare un processo 
non uniforme: ad uno sviluppo economico stentato o stagnante a li- . 
vello, ad esempio, dell'intero Mezzogiorno, si contrappongono il di
namismo, la vivacità, la maggiore intraprendenza di alcune zone 
dello stesso Mezzogiorno. 

Questo rende abbastanza ovvia la necessità di evitare, in una ri
cerca di storia locale, il procedimento "a ricalco", che porta a co
stringere la realtà studiata in schemi desunti dalla storia generale, fa
cendo così coincidere, arbitrariamente, l'evoluzione della cellula con 
l'evoluzione del tessuto. Tale forzatura si evita naturalmente al
lorchè si esamina la cellula al suo interno, nella molteplicità dei suoi 
aspetti e degli elementi che in essa interagiscono, conferendole una 
"sua" impronta in relazione al momento e all'ambiente studiato. 
Questa possibilità, quindi, di scendere in profondità, di analizzare la 
cellula nelle sue pieghe più riposte e di coglierne la specificità - e 
dunque le differenze con il contesto più generale - dovrebbe ridur
re le probabilità di scadere nel procedimento a "ricalco" . 

Il risultato, infine, del lavoro di spoglio e di analisi delle fonti 
deve portare ad una interpretazione plausibile del passato di una co
munità. Lo studioso locale, cioè, non deve limitarsi a mettere insie
me tutti i documenti possibili su un dato argomento: suo compito è 
innanzitutto quello di porre domande; un documento, diceva Marc 
Bloch, è un testimone: ma raramente i testimoni parlano se manca 
chi li interroga. Va rifiutata, dunque, la pura erudizione, l'accumulo 
fine a se stesso di documenti, che possono fornire un'immagine stati
ca, tutt ' al più, e non certo dinamica della realtà studiata. È opportu
no, invece, puntare o quantomeno tentare di ricavare, dallo studio 
del passato di una 'comunità o località, risposte agli interrogativi po
sti dal dibattito storiografico, contribuendo così a rendere possibile 
una più chiara e completa lettura del passato più generale. La storia 
locale, così, diventa' 'ricerca concreta in ambiti circoscritti di grandi 
temi e problemi riguardanti la storia generale". 

Spostandoci sul piano delle tematiche, bisogna abituarsi a guar
dare al passato nella sua complessità. e quindi a parlare di "Storie" 

. più che di storia. Accantonando la dimensione "événementielle", i 
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francesi delle "Annales" hanno ampliato enormemente il campo 
dell'indagine storica, che viene a comprendere l'economia, la lin
gua, le scienze, l'arte, il diritto, le istituzioni, la mentalità, la super
stizione, i costumi, la religione, la vita quotidiana, la cultura mate
riale, l'alimentazione, le malattie, i materiali da costruzione, etc. In 
breve, bisogna fare storia della civiltà: il concetto di "civilisation" 
unifica i molteplici aspetti dell' esperienza umana che lo storico deve 
indagare. Alla base di questa "nouvelle histoire" vi è un rinnovato 
concetto di "fonte", che viene dilatato al massimo, fino ad include
re qualsiasi testimonianza del passato, ogni traccia della presenza 
umana, e non più solo documenti scritti. . 

Il dilatarsi del campo d'indagine e del concetto di fonte ha por
tato la storia a stringere rapponi sempre più stretti con le scienze so
ciali - come già abbiamo avuto modo di dire -, e questa costituisce 
un' altra caratteristica della storiografia contemporanea, una storio
grafia che in questo suo voler abbracciare campi sempre più vasti, 
mostra di guardare particolarmente verso i livelli subalterni, mag
giormente consapevole dei dislivelli economici, sociali, mentali esi
stenti in tutte le società umane. 

Voglio soffermarmi un attimo sul problema delle fonti, le cui 
differenze qualitative e tipologiche condizionano tutto il lavoro del 
ricercatore. Le fonti, in genere e sia pure in misura diversa, presenta
no tutte una percentuale di inattendibilità, di deformazione, volon
taria o involontaria; di conseguenza è basilare la riflessione sul valo
re, sulla natura, sulla rappresentatività delle fonti su cui andiamo ad 
operare, è necessario chiedersi sempre da chi e perchè sono state pro
dotte e come si sono conservate .. Nei cartolari medievali, ad esempio, 
la maggior parte dei documenti si riferisce ad enti ecclesiastici. E cosÌ 
vediamo chiese e monasteri che ricevono in donazione delle terre, 
che ne comprano a loro volta, oppure le danno in gestione a famiglie 
di contadini, i quali talvolta li incontriamo trascinati in tribunale, 
perchè magari non hanno rispettato i patti sottoscritti con il conven
to e con la chiesa. Il paesaggio agrario medievale che emerge da que
sta documentazione sembra privo della presenza della proprietà fon
diària laica, che pur doveva esserci, altrimenti non ci spiegheremmo 
le stesse donazioni di terre ai monasteri che erano fatte da laici, nè ci 
potremmo spiegare il ruolo non ceno secondario dell' aristocrazia lai
ca nella società del tempo. E allora la spiegazione all'assenza di trac
ce relative alla proprietà laica va cercata nel problema della conserva
zione dei documenti: mentre le chiese o i monasteri - durante la 10-
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ro vita plurisecolare - hanno conservato gelosamente i documènti 
nei loro archivi, altrettanto non è avvenuto per gli archivi delle fami
glie laiche, il cui ruolo di possidenti magari non va oltre la ter
za/ quarta generazione e dopo la proprietà si disperde e con essa le 
carte comprovanti i relativi diritti. Se ci fossimo attenuti, dunque, a 
ciò che la superstite documentazione lasciava vedere a prima vista, 
avremmo tratto delle conclusioni sbagliate. 

Circospezione ci vuole anche, per fare un altro esempio, 
nell'uso di determinate fonti demografiche, come i censimenti con
dotti a fini fiscali. Emblematico, al riguardo, è il caso del Regno di 
Napoli. Qui l'imposizione fiscale era proporzionata all'ammontare 
della popolazione, per cui, al momento del censimento, i Comuni 
cercavano di far risultare un numero inferiore di abitanti; gli addetti 
al censimento, però, al totale delle famiglie ottenuto dalla numera
zione casa per casa aggiungevano le famiglie che risultavano in altre 
fonti, come catasti, registri parrocchiali, etc. Contro tale "aggrega
zione" in genere l'Università insorgeva, aprendo un vero contenzio
so per la definizione dei fuochi per i quali doveva essere tassata. Pa
squale Villani riporta l'esempio di Vico Equense, che nel 1663 conta
va 852 fuochi censiti casa per casa; a questi furono aggregati altri 384 
sulla base del censimento precedente, dei libri delle tasse e di altre 
fonti, per un totale di 1.328 fuochi "lordi". A questo punto l'Uni
versità protestò e riuscì ad essere tassata per soli 720 fuochi. Risulta 
evidente, quindi, come sia impossibile ricavare da questo tipo di 
fonti l'andamento demografico in senso assoluto; tutt' al più è possi
bile cogliere l'andamento tendenziale della popolazione e quindi è 
possibile farsi un'idea, sia pure approssimativa, dell'evoluzione de
mografica di una comunità. 

Gli esempi potrebbero continuare all'infinito: pensate agli sto
rici del futuro che ricostruiranno la storia dei nostri giorni servendosi 
del telegiornale (che andranno a consultare negli archivi della RAI) o 
di quanto scritto dai giornali! La manipolazione che c'è oggi nel 
campo dell'informazione inficia, falsa le fonti dello storico delfutu
ro, e questa consapevolezza dovrebbe portarci ad avere un minimo di 
"sana" diffidenza nei confronti delle fonti prodotte nel passato. 

A questo punto possiamo accennare ad alcuni temi della storio
grafia' 'maggiore" che si prestano ad essere utilmente trattati a livel
lo locale. Mi fermo a due settori della ricerca: la storia dell'agricoltu
ra e la storia delle istituzioni ecclesiastiche. Per il Medioev(), nel qua
dro di una storia dell'economia e della società rurale, sarebbe inte-
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ressante uno studio delle misure agrarie locali e delle loro aree di dif
fusione, dei vari tipi di coltura, degli strumenti agricoli, delle tecni
che di lavoro, degli insediamenti rurali etc. Anche per l'età moderna 
e contemporanea l'agricoltura e il mondo rurale costituiscono un set
tore di ricerca molto sviluppato. In questo campo va detto che la sto
riografia meridionale, e sul Meridione, è veramente all'avanguardia, 
grazie agli studi condotti soprattutto da Pasquale Villani, Aurelio 
Lepre, Paolo Macry, Angelo Massafra, Rosario Villari, Gérard Delille 
e altri. Le loro indagini stiila distribuzione della proprietà fondiaria 
nel Regno di Napoli del Settecento, ad esempio, hanno portato a 
nuovi risultati, rivelando un mondo economico non più compatto, 
dominato dalla forza dell'~ristocrazia e dal peso della manomorta ec
clesiastica, ma più mosso e instabile, grazie alla presenza di una bor
ghesia agraria che solo a fine Settecento prenderà coscienza della pro
pria forza e della necessità di difendere le proprie conquiste. Per un 
approccio a queste tematiche si possono consultare il numero 
43/1980 della rivista' 'Quaderni storici", dedicato a Aziende e pro
,duzione granaria nel Mezzogiorno, e gli Atti di un seminario tenuto 
a Bari, pubblicati nel 1981 dalla Dedalo di Bari, con il titolo Proble
mi di stona delle campagne men"dionali, a cura di Angelo Massafra. 

Nel campo delle istituzioni ecclesiastiche, per il Medioevo si po
trebbe studiare, a livello locale, la distribuzione topografica delle 
fondazioni ecclesiastiche in città e in campagna; l'organizzazione 
delle diocesi e la rete delle parrocchie; la serie critica dei Vescovi e il 
ruolo da essi svolto non solo sul piano pastorale; le associazioni reli
giose dei laici, come le confraternite, etc. Per l'età moderna un tema 
abbastanza dibattuto e indicato per gli studiosi locali è quello 
dell'applicazione delle costituzioni del Concilio di Trento nelle sin
gole diocesi; al riguardo è utile consultare le rassegne di Giuseppe 
Alberigo (in' 'Rivista storica italiana", 1958), di Paolo Prodi (in Isti
tuzioni, Cultura e Società in Italia e in Poloma, Atti del Convegno 
italo-polacco di Studi Storici, Lecce-Napoli 1976, a cura di Cosimo 
Damiano Fonseca, Galatina, 1979) e di Mario Rosa (Religione e so
cietà nel Mezzogiorno tra Cinque e Seicento, De Donato, Bari, 
19761-

E chiaro che questi sono soltanto alcuni dei tanti temi che sareb
be possibile affrontare in una dimensione locale, specie se, nella scia 
di Marc Bloch, si fa propria la concezione della storia locale, come 
storia totale di un determinato territorio . Va ribadito, però, che la ri
cerca di storia locale (come storia di un aspetto o storia totale di una 
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comunità / località) si è fatta più difficile, perchè richiede un'ade
guata preparazione e una buona conoscenza di molte discipline ausi
liarie della storia, perchè richiede capacità nella individuazione e 
nella impostazione dei problemi, nella costruzione di ipotesi, di mo
delli di spiegazione, di relazioni causali tra i fenomeni. 

Un aiuto per superare questi ostacoli lo studioso lo può trovare 
in un collegamento con l'Università; ormai da più parti si insiste sul
la necessità di più frequenti contatti tra studiosi locali e docenti uni
versitari: i primi hanno la possibilità di capire a fondo un problema 
locale, perchè lo vivono dal di dentro, perchè conoscono gli umori, la 
mentalità, gli atteggiamenti della comunità che esaminano, possono 
lavorare in archivi e su fonti diverse non agevolmente raggiungi bili 
dagli storici di professione; e questi, dal canto loro, dovrebbero 
preoccuparsi di fornire ai cultori privati un minimo della strumenta
zione necessaria alla ricerca. 

Anche gli enti locali devono fare la loro parte, preoccupandosi 
di sistemare gli archivi locali (come quello comunale, parrocchiale, 
di qualche grande azienda o famiglia imporrante del luogo ) e di dare 
consistenza alla biblioteca, che deve essere alimentata con acquisti 
periodici programmati e al cui interno si dovrebbe istituire un settore 
di storia locale, in cui raccogliere, ad esempio, le tesi di laurea. Lo 
studioso locale deve avere a disposizione bibliografie regionali, in
ventari di archivi, guide di ricerca, nonchè finanziamenti: le istitu
zioni locali devono finanziare cerre iniziative, senza dubbio quelle 
serie, sia nella fase della ricerca che in quella della stampa. 

Per un primo orientamento a chi volesse accostarsi alla ricerca 
storica locale, suggerisco qualche titolo: per la storia antica, il volume 
di Michael Crawford ed altri, Le basi documentarie della storia anti
ca, il Mulino, 1983; per il medioevo, il volume di Gabriele Pepe, In
troduzione allo studio del Medioevo latino, Dedalo, 1969, più volte 
ristampato; per l'età moderna, il volume di Paolo Macry, Introdu
zione alla storia della società moderna e contemporanea, Il Mulino, 
1980; e poi il volume curato da Cinzio Violante, La storia locale. Te
mi, fonti e metodi della ricerca, Il Mulino, 1982, che raccoglie gli at
ti del convegno tenuto a Pisa nel 1980. 

Un' ultima riflessione: i rischi della storia locale. Studiare il pas
sato di un territorio, riscoprire le radici e le peculiarità di una comu
nità non deve essere occasione per alimentare, volontariamente o in
volontariamente, sterili campanilismi, esaltazioni fuori luogo del na
tio loco; nè deve essere visto come fuga dal presente e dai suoi pro-
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blemi, come immersione in epoche a cui si guarda con rimpianto e 
nostalgia. Dallo studio del passato bisogna attingere conoscenze per 
guardare al futuro con più consapevolezza ddle potenzialità di un 
territorio. Riscoprire e valorizzare la propria storia significa recupera
re stimoli di progettualità per l'avvenire, significa anche "valutare la 
somma di sforzi e di sacrifici che è costato il presente al passato e che 
l'avvenire costa al presente" (Gramsci , cito in D'Agostino). In que
sto legame tra passato e futuro è la trama stessa della storia e la moti
vazione ultima della necessità del suo studio. Bisogna impadronirsi 
della storia, per essere' 'protagonisti" della storia, per essere anefici 
consapevoli del proprio destino. 
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Gmno D'AGOSTINO 

La storia locale tra storia-scienza e storia-materia 





Temi di carattere generale, e di metodo, sulla storia locale sono 
stati già affrontati nella precedente conversazione. Mi soffermerò 
penanto su due aspetti della questione: l'aspetto didattico e quello 
relativo alla storia del Mezzogiorno. 

Rinnovamento della storia-scienza e organizzazione della storia-
materia saranno il filo conduttore della nostra relazione. . 

Quando dico storia-scienza mi riferisco alla storia elaborata da
gli storici di professione, cosÌ come ci sono i fisici, i matematici, gli 
scienziati vari i quali, con i loro studi, producono un progresso della 
scienza alla quale si applicano. . 

La storia è una scienza con tutta una sua specificità ed ha i suoi 
scienziati che sono appunto gli storici. La storia-materia, invece, è la 
storia intesa come disciplina scolastica. 

Anticiperò che tra questi due concetti, storia-scienza e storia
materia, e ciò che essi rappresentano, non corre buon sangue. Non è 
una panicolarità della storia: direi c4e non corrono buoni rapponi 
quasi tra nessuna scienza e la corrispondente materia scolastica; tut
tavia per la storia mi sembra che la situazione sia abbastanza più gra
ve e più arretrata. 

lo scrivo storia e la insegno al tempo stesso; e forse, questo mi 
mette nella condizione di vedere questa relazione in maniera assai 
stretta. Tuttavia nessuno autorizza gli insegnanti ad essere dei tra
smettitori stanchi, sfiduciati, passivi di un ceno tipo di sapere. Par
lando prima con alcuni di voi, dicevo che esiste un discorso molto 
imponante e molto urgente di trasformazione della professionalità 
dell'insegnante e a me sembra che una delle trasformazioni più vin
colanti debba avvenire proprio sul terreno dell'insegnante-ricercato
re. 

* Trascrizione - riveduta dall'autore - della registrazione del1.'intervento effettuata 
su nastro magnetico . 
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È una figura evidentemente diversa da quella dell' insegnante 
taut court, è una figura che comunque, come vedete anche dalla sua 
stessa definizione e denominazione, tenta di legare assai di più tra 
loro storia-scienza e storia-materia. 

Non ci sono buoni rapporti, ho detto all'inizio, per tante ragio
ni; e ne vorrei dire qualcuna. Sicuramente non ci sono a causa 
dell'organizzazione stessa del pianeta scuola; e almeno due o tre mo
tivi di fondo stanno lì, nella rigidità dei programmi ministeriali (vedi 
in proposito, tra l'altro, i nuovi programmi di storia per il biennio 
della scuola media superiore, pensati quasi in totale solitudine e cer
tamente senza avvalersi dei più diretti interessati al servizio scolasti
co). Inoltre, nel fatto che tra insegnanti di storia e storici di professio
ne non ci sono molte occasioni di contatto: non le cercano gli uni, 
non le apprezzano gli altri. E una terza ragione ancora risiede nella 
circostanza per cui questo nostro sapere scolastico, sempre più povero 
rispetto alla scienza corrispondente, viene veicolato attraverso i ma
nuali di storia. 

Nella quasi generalità sono pensati in relazione a quello che si 
crede debba essere ciò che insegnanti e alunni debbano saperè di 
questa 'stranissima' materia che è la storia. 

Mi permetto di dire stranissima materia, proprio perchè mi pare 
che più delle altre soffra dell'essere una sorta di sapere indifferenzia
to, una materia in cui tutti mettono bocca. lo non riuscirei a parlare 
di chimica o di matematica, ma tutti sono in grado, o credono di es
serlo, di parlare di storia e di dire che cos'è. Il manuale è pensato in 
ragione di quello che rimane di questa ~toria-scienza più o meno 
'iperuranica' attraverso tutte le discese, le ricadute, la rigidità dei 
programmi, la protervia della industria editoriale, ecc. 

Prova al contrario subito fatta: se si chiede ad un ragazzo di 
scuola media o media superiore che cos'è la storia, apriti cielo! Nes
suno è in grado di rispondere. Nessuno che abbia fatto otto anni di 
storia, anche all'ultima classe di liceo, se interrogato su che cos'è la 
storia vi dà una risposta sensata. 

Ho fatto questi esperimenti nelle scuole elementari, nelle scuole 
medie e nelle scuole superiori; certamente i ragazzi sono intelligenti, 
persino alle elementari qualcuno ha dato delle risposte abbastanza 
sorprendenti per acume. Ma si vedeva chiaramente che al di là 
dell' acume del singolo ragazzo, il tipo di risposta che veniva fuori era 
una risposta molto condizionata: s'identificava la storia nel manuale. 

Ecco, questo è il risultato finale per cui io dico che i manuali so-
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no strumenti pericolosi. Non perchè in sè siano pessimi, ma perchè 
veicolano un'idea di storia sbagliata . .La storia tutto è tranne quello 
che sento dire spesso: vale a dire, come diceva un ragazzetto, "tutto 
quello che è successo da Adamo ed Eva ai nostri giorni" . 

Intelligente il ragazzo, vivace tutto sommato; ma cosa poteva 
dire di diverso avendo esperienza di un libro nel quale man mano 
che si procede con le pagine, si apre una specie di romanzo universa
le - che quando è scritto bene può anche essere affascinante - del
le gesta degli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi? 

Evidentemente la storia non è questo. Sicuramente non è il rac
conto di tutto quello che è successo da Adamo ed Eva ai nostri gior-
fil . 

lo penso che una materia scolastica abbia dei fini specifici legati 
alla panicolarità disciplinare e dei fini generali che hanno a che vede
re con la personalità del discente; e mi aspetterei un ceno risultato fi
nale da un corso di studi che dura da noi tre anni di scuola elementa
re, tre di media e cinque di scuola media superiore, quindi undici 
anni, (salvo che, come me o come tanti di voi, all'Università non si 
studi Lettere approfondendolo ancor più). Pure, ripetendo tre o 
quattro volte (e, badate, non si ripete nessun'altra materia con tanto 
accanimento per tre o quattro volte), e se si va all'Università per la 
quinta volta, questa storia da Adamo ed Eva ai nostri giorni non la sa 

. nessuno alla. fine, a riprova cena che è sbagliato impostare cosÌ le co
se. Tre giorni dopo l'interrogazione ai ragazzi non si può chiedere 
cosa sanno di storia: non sanno più nulla. 

Ebbene questa storia che si fa una prima volta all' elementare e 
poi alla media e poi alla scuola superiore, e poi all'Università ripetu
ta ogni volta in forma un pochino più allungata, questa storia è quel
lo che, in teoria, dovrebbe rimanere come sapere stabile e che invece 
non dà nessun senso di che cosa siano veramente questa disciplina e 
questo sapere. 

Se uno di noi s'interroga sulla filosofia e dice: insegnando e im
parando filosofia, che cosa ne viene al soggetto? E in che cosa è diver
so imparare filosofia e insegnare filosofia dall'insegnare matematica 
o dall'imparare matematica? Ciascuno di questi saperi dovrà eviden
temente collaborare per la sua pane ad una formazione generale ma 
evidentemente con una sua specificità. Quante volte diciamo: perchè 
studiamo il latino? Lo studiamo perchè il latino è una specie di gin
nastica mentale: aiuta la logica, aiuta a combinare il pensiero in fra
sI. 
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Il latino ha questo valore 'muscolare' per il cerveÌlo; ma nessuno 
saprebbe mai dire quale tipo di ginnastica innesca l'apprendimento 
della storia, o comunque non è palpabile, non è immediatamente ri
feribile, se abbiamo escluso che l'accumulo di nozioni serva vera
mente dal momento che non dura stabilmente. 

La storia è ricerca - veramente non è solo la storia ad essere ri
cerca - ma lo è per eccellenza. È investigazione. Presuppone una se
rie di abilità, di competenze da acquisire. Le fonti per esempio van
no interrogate, e rispondono se interrogate con criterio; e come s'in
terroga una fonte, rappresenta una sezione di base della strumenta
zione dello storico e non sarà evidentemente solo questo. Quello del
lo storico somiglia al mestiere del poliziotto perchè si procede come 
in una indagine, per segni, per indizi, per tracce; porta a determinati 
risultati, aiuta a formulare giudizi generali e particolari, dà l'idea 
dello spirito del tempo, di un tempo determinato e specifico. Ma 
tutto questo sfugge nella maniera più assoluta all'allievo, perchè, ri-

. peto, dal modo in cui l'apprende non gli può venire nulla di questo. 

Quanti di voi e di noi fanno in classe esercizi di storia? Quanti 
di voi e di noi considerano la storia una materia scritta, piuttosto che 
solo orale? Diciamoci la verità: si fanno esercizi di grammatica infini
ti, esercizi di linguistica (e siamo diventati bravissimi a farli); i 'quiz' 
prima utilizzati solo per conseguire la patente di guida vengono usati 
per la selezione nei concorsi pubblici; si faranno gli esami di stato in 
una nuova versione . Esercizi di storia non ne ho visto mai fare, la sto
ria non è una disciplina che ne contempli . 

Molti di noi la hanno - questa disciplina - in abbinamento 
con altre ritenute, per qualche strana sorte del destino, più impor
tanti. Carissimi colleghi e amici che insegnate italiano e storia, in 
realtà insegnate quasi sempre italiano. E chi fa storia e fùosofia sa un 
mucchio di filosofia, ma è un caso eccezionale se rovescia questo rap
porto (che peraltro non sarebbe giusto nemmeno rovesciare) o co
munque se considera la storia la materia trainante delle due che gli. 
sono affidate. 

Generalmente la materia trainante è la fùosofia rispetto alla sto
ria, è l'italiano rispetto alla storia, al magistrale è il latino. Ma non 
stanno da sole storia e geografia, tant'è che anche la geografia mi 
sembra che segua una sorte abbastanza tapina, anche se un po' meno 
della storia. 
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Come si è pensato di ovviare a tutto ciò? Negli ultimi dieci o 
quindici anni mi pare che si sia fatta parecchia strada, e fondamen
talmente si è camminato in tre direzioni. 

Ci sono anzitutto coloro che hanno tentato di innovare nel solco 
della tradizione. Cosa bella, cosa importante, devo dire, e anche psi
cologicamente rassicurante innovare nella tradizione. 

Non mi fermerei su questa tendenza verso la quale evidente
mente non ho nessuna simpatia: perchè se è vero, per esempio, che il 
rinnovamento dei libri di testo è un dato sicuro, che del libro di testo 
tradizionale si è cercato di fare uno strumento meno rozzo, gli altri 
due indirizzi di cui dirò mi sembrano un tantino più coraggiosi e più 
intelligenti. 

Una ipotesi forte di rinnovamento della didattica della storia è 
venuta da chi ha detto, in maniera molto provocatoria, che i bambi
ni imparano a nuotare se vengono gettati con un calcio nella piscina. 
Uscendo dalla metafora, si diceva che essendo la storia ricerca, e que- . 
sto è giusto, la didattica della storia non può che essere una didattica 
della storia come ricerca. Il che significava, come corollario, prendere 
i libri di testo, aprire le finestre e farli volare il più lontano possibile 
dalla classe, se possibile tutti simultaneamente nello stesso giorno e 
nella stessa ora, così che si sarebbe visto il cielo d'Italia oscurato da 
questi milioni di manuali di storia che prendevano la via della fine
stra. 

Questo saggio, scritto da Ivo Mattozzi e comparso nel 1979, si 
intitola' 'Per la storia come ricerca. Contro il libro di testo" e ha pro
vocato poco meno che un pandemonio . 

Tutta la didattica fondata sulla trasmissione più o meno passiva 
di una serie d'informazioni confezionate in maniera rigida, in ma
niera statica, non serve a nulla e va sostituita da una didattica com
pletamente centrata su operazioni di ricerca. Operazioni di ricerca 
che vanno condotte da insegnanti e allievi con tutta una seria di mo
dalità, ma fondamentalmente rovesciando il rapporto tradizionale 
insegnante-allievo. 

Una didattica molto operativa, piena anche di prodotti concre
ti, materiali, perchè la ricerca è anche una cosa che impegna le mani; 
e il Mattozzi invitava a non obiettare che non si può fare, che è diffi
cile, che c'è tutta una serie di condizionamenti per i quali non è pos
sibile far così, e soprattutto a non obiettare che così si vogliono creare 
degli storici, perchè tali obiezioni evidentemente sono un po' cap
ziose. Nessuno dice che se si fa storia come ricerca in classe tutti gli 
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alunni diventano Benedetto Croce. Semplicemente studieranno con 
interesse, con gusto, una disciplina che fino ad allora non avevano 
letteralmente capito cosa fosse. . ' . 

Una terza strada, infine, recepisce questo discorso della didatti
ca come ricerca e cerca di strutturarlo in maniera più definita e anche 
più persuasiva. Questa terza ipotesi si riallaccia a De Banolomeis, 
che sulla pedagogia, sulla didattica delle varie discipline, e sulla pro
fessionalità degli insegnanti ha scritto una serie di cose molto impor
tanti. Una in panicolare che ha come titolo' 'Il sistema dei laborato
ri" . 

Il sistema dei laboratori si applica evidentemente a tutte le di
scipline, ma la novità deriva dal fatto che questa idea di De Banolo
meis per cui tutte le discipline scolastiche s'insegnino per la via e la 

.' forma dei laboratori, ha riguardato la storia. Quindi una didattica 
della storia centrata sul laboratorio di storia. 

Qual è la differenza rispetto all'ipotesi' 'massimalista" del Mat
tozzi? È che in questa ipotesi di didattica della storia centrata sul la
boratorio si raccomandano molte e diverse operazioni tra le quali c'è 
cenamenteanche lo studio di pani del manuale quando questo oc
corra. Badate bene: quando questo occorra. 

Perchè non dobbiamo nasconderci dietro il dito e dire che poi i 
ragazzi non sanno più la storia generale, perchè se fanno la storia di 
Cerignola nel '600 imparano solo la storia locale. . 

La questione non è nell'antitesi: o si sa questo o si sa quello. Il 
problema è, attraverso illaboratorio e la didattica della storia centra
ta sul laboratorio, di calibrare tutta una serie di esercizi, di operazio
ni, d'intrecci anche tra diverse discipline, per cui alla fine da 'questo 
'gioco' di combinazioni, di operazioni diverse venga fuori comun
que una didattica resa attiva, moderna, interessante; ed io mi per
metto di aggiungere gioiosa, perchè a scuola bisogna starci con gusto 
e con allegria. 

Questa nostra attività, questo nostro lavoro ha la capacità unica 
di essere o il 'guaio passato' per l'eternità, o la più creativa delle ap
plicazioni. Il nostro lavoro d'insegnante deve essere una delle cose 
che ci fanno stare bene, con soddisfazione, con gratificazione: un 
mestiere da ritrovare, perchè così com'è lascia proprio a desiderare. 

Una didattica centrata sul laboratorio ha anch'essa, evidente
mente, una serie di caratteristiche. Intanto vediamo che cosa signifi
ca il laboratorio. Il laboratorio di storia, o di qualsiasi altra disciplina, 
è un luogo fisico attrezzato. Ma non è solo questo: è anche una atti-
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tu dine mentale. Non è una sola di queste due: o è tutte e due, ' o 
niente. 

Il primo è inteso: un'aula. Può anche essere la stessa nella quale 
facciamo lezione, ma deve avere dei requisiti di spazio e strumentali. 
Vedo qualcuno che si dispera, e a ragione, perchè ci sono dei requisi
ti di spazio quando la scuola è una ex-stalla, o quando è un ex con
vento, o una caserma. Oggi questa è una situazione che va a modifi
carsi sostanzialmente: ma naturalmente sappiamo come vanno le co
se, e quindi non facciamoci troppe illusioni. 

Spazio e strumenti. Gli strumenti sono quelli semplici ma en
trati nell'uso comune: la fotocopiatrice, un tavolo da disegno, possi
bilmente la lavagna luminosa ed un personal computer. A vendo 
queste strutture si possono fare un sacco di cose. 

Ma il laboratorio è soprattutto un'attitudine mentale, il che 
vuoI dire che bisogna avere un cervello duttile, un cervello che fun
zioni in sintonia con una operatività di questo genere. 

Il laboratorio presuppone dunque lo spazio fisico, concreto, 
materiale, attrezzato; e presuppone un nostro cervello che agisca di 
conseguenza con molta elasticità, con molta duttilità. 

Cosa si fa nel laboratorio? Dirò semplicemente quattro pro
prietà senza delle quali non si parla di laboratorio ma di altre cose. 
Primo, nel laboratorio si attivano e si formano abilità specifiche degli 
allievi. 

Secondo, nel laboratorio si costruiscono materiali, prodotti in 
senso proprio, strutturati, e cioè dossier, mostre, unità didattiche, 
piccoli libti, biografie di personaggi. , 

Terza proprietà del laboratorio è che serve a ridimensionare la 
storia generale somministrata attraverso i manuali. Questa è un'altra 
delle ragioni per cui scegliere la strada della didattica e quindi del la
boratorio. Non bisogna dare peso centrale alla storia generale attra
verso il manuale. Quest'ultimo deve avere il suo posto, ma non può 
esaurire tutto il discorso dell ' insegnamento e dell' apprendimento 
della storia. Ci saranno momenti in cui sarà necessario ricorrere a 
questo strumento che è il manuale di storia generale, ma in un con
testo diverso da quello della sua attuale utilizzazione. 

Quarto: le verifiche del lavoro svolto si devono realizzare all'in
terno del processo formativo. Ciò vuoI dire che se la didattica è fina
lizzata ad un prodotto determinato e strutturato, questo prodotto 
avrà anche delle fasi di avanzamento che sono in sè valutabili. Ora 
vedete che queste cose non se l'è inventate nessuno, queste cose sono 
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talmente vere e concrete che dobbiamo recriminare solo con noi stes
si per non esserne venuti a capo più rapidamente. Cosa voglio dire: 
la storia-scienza è cambiata. Negli ultimi quarant' anni è diventata 
tutta un'altra cosa. L'esperienza delle Anna/es, la prestigiosa rivista 
francese fondata da Bloch, Febvre e proseguita da Braudel, ha indi
cato una direzione ben precisa. 

Prima sarebbe stato impensabile scrivere - come ha fatto Le 
Goff - un libro quale "La nascita del purgatorio"; o elaborare la 
storia sociale degli odori (la storia, per esempio, di come era organiz
zata la vita materiale, in campagna o in città, nel medioevo o all'ini
zio dell'età moderna, con odori violentissimi che oggi certamente 
non sopporteremmo). 

La storia dei sogni e dell'immaginario è un altro filone battuto e 
praticato dalla storia-scienza oggi utilizzando testimonianze soprat
tutto letterarie o artistiche o figurative. 

Così la morte. La morte è una cosa che ci spaventa e, non c'è 
dubbio, non siamo preparati, non facciamo nulla per prepararci: ma 
non ha fatto sempre questo effetto. L'uomo del medioevo la trovava 
una cosa assai più naturale di come non la troviamo noi, e aveva nei 
riguardi degli effetti della morte un sentimento null' affatto spaven
tato. 

Che cos' è per noi oggi la morte? Ci dispiace morire ma oltre che 
dispiacerci percepiamò la morte come il contrario della vita, della 
giovinezza, della bellezza. È il corpo che si disfa, e forse è proprio 
questa la cosa che ci rattrista maggiormente. 

L'uomo del medioevo questo problema non lo ha. L'uomo del 
medioevo è un uomo che crede che il corpo si ricomponga. Immagi
na la morte come un passaggio naturale, una specie di appuntamen
to con qualche cosa che deve tornare a venire. E solo quando ha co
minciato ad averne più paura, a perdere gli abituali conforti - e ciò 
è avvenuto in una ben determinata circostanza - ha cominciato an
che a raffigurare la morte brutta (lo scheletro con la falce), devastan
te, ed i morienti assai tristi. 

Ora, provate a trovare traccia di questo nella cosiddetta 'storia 
generale' in cui troviamo naturalmente Napoleone, Carlo Magno 
etc. Naturalmente si parla delle innovazioni, della sensibilità e delle 
scoperte, ma nella forma irrigidita di una stesura discorsiva da ma
nuale. 

Il ragaz~o acquisirà risultati che provengono dalla storia
scienza, ma non sarà assolutamente in grado di recepire come quei 
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risultati sono stati raggiunti. Non leggerà più che Carlo Magno pren
de la corona e se la mette sul capo, ma leggerà che una volta gli uo
mini del medioevo erano amici della morte. Certo, ha fatto un pas
setto avanti; ma non ha fatto nessun passo avanti sul senso della sto
ria e su che cosa significa fare storia. 

lo farebbe, invece, se si chiedesse come gli uomini di Cerigno
la, oggi, ieri e l'altro ieri si sono rapportati alla morte. Se potesse at
trezzare un questionario, cominciando dalle sue esperienze e da 
quelle delle persone vicine e cominciare a fare un discorso di antro
pologia, di storia, di Cerignola com'era, che riguardi l'ambiente, la 
sensibilità, l'immaginario collettivo, cioè se facesse ricerca sicura
mente afferrerebbe il senso della storia. E non dovete preoccuparvi se 
non conosce tutti gli avvenimenti, perchè quelli non gli dicono nulla 
di che cos'è la storia; mentre un segmento di percorso su cui fare poi 
operazioni in laboratorio nel modo sopra detto, gli dà sicuramente il 
senso della storia in maniera immediata. Ecco perchè la storia locale 
ha valore didattico oltre che valore scientifico. Se la storia è ricerca, 
viene obbligatorio il ricorso alla storia locale. È inutile mettere il ra
gazzo a fare ricerche sul feudalesimo francese: bisogna fargli fare ri
cerche a partire da come era Cerignola nel medioevo. Che è l'unica 
cosa che può fare e dalla quale può avere tutte le informazioni e tut
to il sapere proprio e specifico della storia. 

La storia-scienza va in questadirezione. Bloch, Febvre e Braudel 
lamentavano, cinquant'anni fa, che gli storici non si preoccupavano 
abbastanza della didattica; auspicavano che qoanto essi scrivevano 
diventasse disciplina scolastica; e sostenevano che per accendere l'in
teresse dei ragazzi alla disciplina della storia bisognava partire dal 
presente e dal noto per andare verso il passato e il meno noto. Noi, 
invece, abbiamo fatto sempre l'operazione inversa. 

Noi abbiamo sempre considerato la storia una scienza del passa
to, mentre è una scienza del presente perchè serve a misurare l'im
patto che il passato ha sul presente. Cioè, ci aiuta a capire perchè il 
presente è condizionato, quanto passato c'è dentro il presente. E 
questo non ve lo può dire il sociologo, non ve lo può dire il geografo, 
nè il matematico, il fisico o il chimico: ve lo può dire solo lo storico 
perchè, per mestiere e per professione, scopre lo spessore e la dimen
sione della profondità che il presente ha. 

n presente non è un sottile foglio di carta. n presente è una fi
gura solida, nel senso che ha una faccia avanti, che è quella che noi 
vediamo, e ha dietro di sè uno spessore e una profondità. Allora, se 
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io mi pongo davanti agli occhi Cerignola come oggetto d'indagine 
storica locale e parto dal presente, evidentemente faccio un'opera
zione che è sicuramente di didattica della storia: ma è al tempo stesso 
un' operazione che viene immediatamente a collegarsi con che cosa la 
storia è oggi. 

La nuova storia insiste molto su questa sensibilità .verso il pre
sente. Insiste molto sul metodo regressivo. Noi siamo abituati a pen
sare il passato 'a valanga'; abbiamo una visione cumulativa di un 
passato che ad un ceno punto schiaccia il presente. E così il presente 
diviene inafferrabile, e la cosa più grave è che sfugge anche ai nostri 
allievi. Del presente non sanno nulla se non quello che è il loro vive
re, sul quale riflettono in maniera non scientifica, mentre noi do
vremmo attrezzarli ad una lettura della complessità. Diamo loro 
strumenti e bussole che a partire dal presente aiutino a vedere e a ca
pire i problemi, come suggeriscono di fare la storia-scienza e la peda
gogia. 

La "rivoluzione pedagogica" degli ultimi decenni è consistita 
in cose banali e di buon senso: si è scopeno che non sono imponanti 
le nozioni, ma sono imponanti i contesti dentro cui il ragazzo è ca
pace d'inserire quelle nozioni. 

Gli insegnanti che avevamo noi erano convinti che era impor
tante darci le nozioni. Noi oggi sappiamo che è più imponante dare 
il modo di ricostruire quelle nozioni, le quali in sè non rappresenta
no niente. 

La nuova pedagogia ci dice che il centro d'interesse si è spostato 
dall'insegnante autoritario e tradizionale al nuovo soggetto che è co
lui che comprende le cose . E noi oggi diciamo che il rappono con i 
nostri allievi, è un rappono scambievole. L'aver spostato il nocciolo 
della questione dal sapere al saper fare è un altro ponato della peda
gogia attiva, e il laboratorio di cui vi parlavo un attimo fa recepisce 
questa lezione. 

Allora concludo: da pane della storia-scienza ci viene una serie 
di suggerimenti che vanno in una direzione ben precisa. La storia è 
ricerca, è microstoria, è storia sociale, si avvale di nuovi tipi di fonti. 

La pedagogia, dal canto suo , !=i ha spiegato come stanno cene 
cose; eppure, sul terreno della didattica stiamo fermi come tutto 
questo non fosse mai stato. Allora, rimbocchiamoci le maniche e cer
chiamo di riponarci al passo. 

Riponarci al passo significa che attraverso una didattica come ri
cerca, attraverso soprattutto la storia locale come terreno sul quale 
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vanno fatte queste operazioni, saniamo, a cominciare dalla pratica 
nostra di tutti i giorni, questo enorme gap, questo divario che abbia
mo stabilito. Noi pratichiamo oggi, in didattica della storia, una cosa 
che appaniene a un mondo che non è più: non è più questa la storia
scienza e non è più questa la pedagogia che si sono affermate oggi. 

È come tenere in mano strumenti di un'altra epoca. Per quanto 
doloroso possa essere, vi prego di riflettere su questo. Nessuno di noi 
prende il carretto al posto dell'automobile: ma come insegnanti noi 
ci componiamo proprio in questo modo. Andiamo con il lume a pe
trolio, quando invece la corrente elettrica esiste già da oltre un seco
lo. 

Segnalerei, per un ampio quadro di riferimento tematico e bibliografico, il volume La 
storia insegnata, Milano, Bruno Mondadori, 1986, nel quale, oltretutto, si rinviene l'indi
cazione precisa dei titoli richiamati nel testo . 





ANTONIO VITULU 

Le fonti bibliografiche nella ricerca storica locale 





Devo anzitutto fare una precisazione sul tema, perchè quando 
si dice' 'le fonti bibliografiche nella ricerca storica locale" devo ag
giungere la frase: in età moderna e contemporanea. Non posso parla
re di tutta la storiografia perchè ciò è fuori dai miei interessi, sia per 
la parte della preistoria che per la storia classica e medioevale. 

Mi limiterò quindi all'età moderna e questo per una convinzio
ne precisa: Croce diceva che la storia è sempre contemporanea in 
quanto sosteneva che lo storico, nell'indagare gli avvenimenti , è 
sempre mosso da interessi personali , legati alle vicende del tempo in 
CUI vive. 

Se noi ad esempio studiamo l'evoluzione della pastorizia o della 
cultura granaria della Capitanata siamo spinti a ciò da un interesse 
che scaturisce dal voler renderei conto sul perchè la cultura granaria 
di oggi è quella che è e perchè La Ragion Pastorale - per rifarci al ce
lebre libro del Di Stefan<;> - non è più operante nel nostro territorio. 
Oltretutto sono convinto che la storia moderna - cioè il periodo che 
va dal 1400 ad oggi -, nella ricerca storica locale, sia ancora oggi no
tevolmente trascurata quando invece le nostre radici, le radici delle 
nostre vicende, i problemi della realtà odierna, risalgono tutti a que
sto periodo. 

Credo che da pane nostra si sia fatto - mi si passi il termine -
abbastanza' 'indigestione" , ad esempio, dell' età federiciana - que
sta età troppo mitizzata della nostra storia -, o delle discussioni sul 
luogo della battaglia di Canne e tutto questo quando poco o nulla 
ancora si conosce della nostra storia moderna. 

. Credo sia più immediato e più vicino ai nostri interessi esamina
re, ad esempio, il periodo spagnolo, i problemi della formazione del 
nostro latifondo, l'evoluzione del paesaggio agrario, che non fare 

* Trascrizione - riveduta dall'autore - della registrazione dell' intervento effettuata 
su nastro magnetico . 
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una ennesima variazione storico-filologica sulla satira V di Orazio e il 
suo viaggio in Puglia. 

Ciò detto mi sia consentito, poichè vedo qui molti giovani, fare 
un discorso che interessa loro' e che riguarda le "famigerate" tesi di 
laurea che oggi vengono sempre più loro affidate e che riguardano la 
storia locale. 

Ai miei tempi si facevano tesi generali, adesso questi temi i pro
fessori non li usano più. 

Cosa succede oggi? 
Quando uno studente si presenta al professore per chiedere di 

fare una tesi di storia questi domanda quale sia il luogo di prove
nienza e subito dopo gli suggerisce una tesi sul suo paese. 

Il ragazzo in un primo momento si sente felice pensando che si 
tratti di una cosa molto facile, ma il meschino non sa di essere invece 
caduto in una trappola. 

Se infatti si reca nella Biblioteca della sua cittadina e cerca per 
prima cosa una storia della Capitanata, si rende subito conto che essa 
non esiste. Il povero laureando pensa allora di trovare indicazioni in 
una storia generale sulla Puglia, ma anche da ciò riceve cocenti delu
SIOn1. 

Recentemente è stata pubblicata da Adda una Storia della Pu
glia in due volumi, fatta da specialisti. Il giovane che consultasse 
questo volume, sicuro di trovare quello che cerca, trova, alle indica
zioni bibliografiche, una frase "agghiacciante": non esistono fonti 
bibliografiche soddisfacenti. (Sono anche state date alle stampe alcu
ne operette di storia della Capitanata, ma di scarsissimo valore. Fa 
eccezione fra queste, e mi piace sottolinearlo, il volume di Michele 
Magno La Capitanata dalla pastorizia al capitalismo agrario: una sin
tesi precisa e dotata di una soddisfacente bibliografia). 

Allora il nostro storico in erba comincia ad andare in giro, in bi
blioteca, all'Archivio di Stato, e spesso lo mandano da me, alla So
cietà Dauna di Cultura: ma i risultati di tale ricerca sono quasi sem
pre deludenti e il più delle volte il giovane abbandona, ahimè, l'in
trapresa, ripiegando su temi più generali. 

Vi ho detto questo proprio per illustrarvi le difficoltà esistenti 
nella ricerca storica locale, per quanto riguardi le fonti bibliografi
che, anche se devo rilevare che spesso tali studenti mancano di ogni 
indirizzo e metodo di ricerca (e a tale proposito voglio ricordare, a 
voi giovani, di tener ben presente quell'aureo libretto di Umberto 
Eco che io consiglio a tutti gli studenti, Come sifo una tesi di laurea, 
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che insegna a reperire le fonti, a fare una ricerca bibliografica, e ad 
"usare" una biblioteca). 

Ma è tempo di entrare in argomento, avvertendo subito che non 
intendo fare un discorso critico. Mi limiterei ad una conversazione 
che vorrete prendere per quella che è: un'amichevole "chiacchiera
ta" , senza alcuna pretesa, 

Per ciò che riguarda la bibliografia generale del Regno di Napo
li, Croce diceva che per conoscere la storia del Regno bastavano tre li
bri: il Giannone, il Colletta e il Nisco. Ahimè, dopo 50 anni tale af
fermazione è ancora del tutto valida; tutt' al più potremmo aggiun
gere ai suddetti autori la grande opera collettiva Stona di Napoli edi
ta dalla E.S.1. Se vogliamo fare un discorso analogo per la nostra Ca
pitanata, va subito detto che non possiamo fare alcun nome di storici 
e dobbiamo, come ho già detto, riconoscere che non esiste al mo
mento alcuna monografia specifica sulla nostra provincia. 

Mi consta che l'editore Einaudi ha in programma, in quella sua 
collana monografica per regioni, un volume che riguarda la Puglia al 
quale stanno collaborando studiosi e storici di notevole valore e che 
forse uscirà nel 1987 e conterrà certamente delle indicazioni biblio
grafiche generali, 

Mi consta altresì che Raffaele Colapietra, per i tipi della UTET, 
sta scrivendo una monografia riguardante la Puglia con ampi riferi
menti alla nostra Capitanata: e questa sarà un' opera certamente di 
estrema rilevanza poichè il Colapietra è uno degli storici più prepara
ti e attenti alle vicende della nostra terra, anche per le sue origini lo
cali essendo la sua famiglia originaria di San Severo. 

Ma sono tuttavia opere a venire. 
Per quanto riguarda la bibliografia esistente mi sia consentito ri

ferirmi alla nostra Società Dauna di Cultura che pubblica la "Rasse
gna di Studi Dauni", la quale ha iniziato le sue pubblicazioni nel 
dicembre del 1974 e ha continuato fino ad oggi, con alterne fortune 
dovute alla solita "disattenzione" nei nostri confronti del Dio Mo
neta. 

Accanto alla' 'Rassegna" , la Società Dauna di Cultura pubblica 
la Collana' 'Testi e documenti per la Storia della Capitanata" giunta 
al r volume e che ha pubblicato testi fondamentali per la storia della 
Capitanata quali quelli del Gatti, del Della Martora, dd Gaudiani, 
del Villani, e saggi di Di Cicco, Nardella, Pedio, e di chi vi parla. 

Si tratta di una collana, consentitemi di dire, indispensabile a 
chiunque voglia accostarsi alle nostre vicende, e che speriamo quanto 
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prima di arricchire con testi redatti da storici di indubbio valore quali 
il Soccio, il Colapietra ed altri. 

Ancora nel campo delle pubblicazioni storiografiche riguardan
ti la Capitanata, è d 'obbligo la citazione della rivista "La Capitana
ta" , edita dall'Amministrazione Provinciale di Foggia, a cura di An
gelo Celuzza e che riserva ampia parte alla problematica storica. 

E in questo specifico campo, voglio citare le passate iniziative 
facenti capo sempre alla Società Dauna di Cultura, ai tempi del com
pianto Mario Simone, con la collana dei "Quaderni del Risorgimen
to meridionale" con gli apponi storici di De Pace, Serricchio, Vitulli 
etc. e la "Miscellanea storico giuridica su Dogana e Tavoliere". 

Altri utili apporti alla storiografia locale possono trovarsi nel 
vecchio e glorioso Archivio Storico Pugliese. 

Mi sembra inoltre opponuno fare un cenno su quelli che sono i 
repenori per la storia locale. 

Citiamo solo i più noti . Innanzi tutto il sempre valido Scrittori f! 
artistipugliesi con la sua appendice "Daunia inclita" , di quella sin
golare figura di poligrafo che fu Carlo Villani . Accanto a questa il vo
lumetto Foggia e la Capitanata edito dall' Amministrazione Provin
ciale di Foggia, contenente la bibliografia riguardante la provincia 
scritta dagli ottimi funzionari della Biblioteca Provinciale Antonio 
Ventura e Maria Altobella-Galasso. 

Altre utili indicazioni possono trovarsi nel Bollettino bibliogra
fico per la storia del Mezzogiorno d 'Italia edito dalla Società Napole
tana di Storia Patria, e nelle pubblicazioni dell' Archivio di Stato di 
Foggia. 

A questo punto è tempo di iniziare il nostro discorso sulle fonti 
storiografiche riguardanti il Reame di Napoli e la storia locale, ini
ziando dal 1500 poichè è appunto in questo periodo che nasce nel 
Mez.zogiorno la storiografia moderna. 

Va detto subito che tale storiografia nel Regno di Napoli nasce 
tardi e in condizioni di inferiorità. Quando già in altre pani d'Italia 
ci sono storiografi come Machiavelli e Guicciardini, noi ci diveniamo 
ancora con una storiografia basata sull' araldica o sulle genealogie. 

Dobbiamo attendere un pesarese, Pandolfo Collennuccio, per 
avere la prima storia del Regno di Napoli. 

Una curiosità. Il primo storico che inizia a parlare del Mezzo
giorno lo fa attaccando i meridionali e accusandoli di incostanza e 
tradimento: si comincia già a creare lo stereo tipo del meridionale, 
poco serio per ciò che riguarda l'organizzazione dello stato. Subito 
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dopo va citato il De Costanzo, uno storiografo "asettico" che si deve 
barcamenare - siamo nel periodo spagnolo - fra l'ossequio ai po
tenti padroni e il prendere nello stesso tempo le difese del suo popo
lo . . 

Mi pare poi giusto citare - mi limito naturalmente ad indica
zioni sommarie e agli autori a me più congeniali - Camillo Porzio, 
autore di quell'opera esemplare che è: La congiura dei baroni scritta 
in stile guicciardiniano e tacitiano. 

Nel '600 abbiamo la storiografia dei Capaccio, dei Capecelatro, 
dei Bulifon, dei Parrino, oltre naturalmente al Summonte. 

Si trat,ta di storici tipici della storiografia seicentesca e nei quali 
l'erudizione e gli interessi dinastici finiscono per prevalere sul valore 
storiografico. 

In questi storici troviamo alcuni riferimenti alla Capitanata (ri
cordiamo il Porzio, il Mazzella, il Beltrano, etc.), ma sono occasiona
li e sporadici. 

Mi piace comunque ricordare le famose parole del Porzio - che 
scriveva nel 1580 - riguardanti la nostra Provincia: " È provincia as
sai giovevole alle altre del Regno ma in quanto a sé la più inutile che 
vi sia perché è malissimo abitata, di non buona aria, priva di alberi e 
di legna, poverissima di acque" . 

Per questo periodo e per questa storiografia rimandiamo co
munque allibro di Tommaso Pedio: Storia della storiografia del Re
gno di Napoli che si occupa ampiamente di tali storici . 

. È in questo periodo poi che compaiono gli storici della rivolu
zione di Masaniello (il Giraffi, il De Santis, il Donzelli, il Tantalo, 
etc.) e, accanto a questi, storici spagnoli e francesi. 

Stranamente, la rivoluzione di Masaniello si pone all'attenzione 
non solo degli storici locali ma di tutti gli storici europei, perchè l'av
venimento riguarda un fatto nuovo e sconvolgente: quello di una in
surrezione popolare contro il più potente governo del tempo, qùello 
spagnolo. 

È questo uno dei momenti più interessanti della nostra storia. 
Purtroppo per quanto riguarda la Capitanata, che pure ebbe una 
parte importante nelle vicende con la rivolta di Sabato Pastore e il 
coinvolgimento di ogni città nella rivoluzione, ogni documento o 
fonte bibliografica del tempo tace e si attende ancora lo studio che 
vorrà (oltre al vecchio volume di Oronzo Marangelli) ricostruire quel
le vicende . 

Successivamente a questo periodo, con il diffuso interesse per le 
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ricerche storiche, fioriscono le cosiddette' 'storie municipali". Tale 
tipo di storiografia nasce dal desiderio di dare alla propria città un ti
tolo di nobiltà. Naturalmente in questo tipo di storie la verità storica 
passa in secondo piano; quello che è importante è esaltare tale no
biltà. Recita il Giustiniani, in quella fonte importantissima della sto
riografia locale che è il Dizionario geografico, che "quando si tratta 
della propria origine, non v'è città che non debba arrossire"; vengo
no perciò riproposte antiche leggende, si fanno oscure elucubrazioni 
mitologiche, si scatena una vera orgia di citazioni eruditissime nelle 
quali Strabone, Plinio e Livio vengono messi alla graticola. 

Esempio tipico di tale produzione è il vostro studioso di Ceri
gnola, il Kiriatti, anche se vissuto più tardi, del quale è superfluo ri
cordare le dotte elucubrazioni volte a dimostrare le origini di Ceri
gnola sulle rovine della mitica città di Gerione. 

Tra le storie muncipali di tale periodo, per la nostra Capitanata 
tre autori assumono particolare valore: Pietrantonio Rosso, Benedet
to Coccorella, e Carlo Pinto. 

Pietrantonio Rosso è autore di una Storia della città di Troia e 
sua diocesi dall'origine della medesima al 1584, rimasta inedita e 
pubblicata nel 1907 a cura di Nicola Beccia. 

Si tratta della prima narrazione di storia municipale che si ha in · 
Capitanata. 

Il Rosso era nativo di Manfredonia dove era nato nel 1527 e visse 
a Troia ove esercitò la professione di notaio. 

La sua storia ha notevole interesse perchè è inquadrata in quella 
più generale del Regno di Napoli e della Capitanata, con ampi riferi
menti a tutto il territorio, a Manfredonia, a Termoli, e alle vicende a 
lui contemporanee quali il sacco di Troia da parte dei Francesi nel 
1528, e lo sbarco dei Turchi a Termoli nel 1566. 

Benedetto Coccorella, nato a Vercelli e morto alle Tremiti nel 
1540, è autore di una Chronaca Tremitana edita nel 1606 a Milano. 
Ho qui l'edizione dell'opera nella traduzione italiana - pubblicata 
nello stesso anno a Venezia a dimostrazione del grande interesse su
scitato dalla stessa - a cura di Pietro Paolo Ribera. 

Si tratta come potete vedere di una splendida edizione arricchi
ta da illustrazioni e da una pianta delle Tremiti di notevole valore bi
bliografico, e ampliata dal saggio che lo stesso Ribera volle aggiunge
re Successo dei Canonici Regolari Lateranensi nelle loro isole Tremi
tane coll'armata del Gran Turco Sultan Solimano nel 1567, con la 
descrizione di esse isole e fortezze. 
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Quanto allo scrittore Carlo Pinto - il poeta salentino vissuto ad 
Andria e sul Gargano - egli pubblicò un' opera in versi sulle origini 
di Vico del Gargano intitolato De Vico Garganico apu/orum oppido, 
edito nel 1606. 

Ecco, sono questi gli unici tre testi che posso proporvi per ciò 
che riguarda la cosiddetta bibliografia municipale. 

Per quanto riguarda il '700, le fonti bibliografiche della Capita
nata vedono una maggiore espansione di opere municipali, le quali 
hanno tuttavia scarso rilievo storiografico pur essendo utilissime per 
lo studio delle vicende cittadine. 

Citiamo le più importanti. 
Per Cerignola si è già detto del Kiriatti. 
Per San Severo abbiamo Matteo Fraccacreta con il suo Teatro to

pografico della Capitanata nel quale il Fraccacreta, con una serie di 
"rapsodie" in ottave, in endecasillabi, più o meno poeticamente va
lide, compone una storia di San Severo in ben 5 volumi. Va subito 
detto che dell'opera valgono le lunghe e soddisfacenti note poste 
dallo stesso ad esplicazione di ciò che dice in versi. 

Per Foggia abbiarrio tre testi pubblicati alla fine del '700, il Pe
rifano, il Manerba e il Calvanese, pur se la loro importanza è dimi
nuita dal fatto che, trattandosi di religiosi, danno maggiore impor
tanza alla storia ecclesiastica rispetto a quella civile. 

Ma mi sia consentito ora soffermarmi alquanto sulla storiografia 
della Dogana della Mena delle Pecore di Puglia. 

È superfluo ricordare, a noi della Capitanata, l'importanza e la 
peculiarità di tale istituzione la cui esistenza condizionò la vita della 
Puglia e della nostra provincia per oltre quattrocento anni, e della 
quale ogni storiografo deve tener conto. 

Come è noto il territorio sul quale la Dogana estendeva la sua 
potestà era estesissimo, ed enormi i suoi poteri che erano non soltan
to economici e politici ma anche giurisdizionali. Il Doganiere di Fog
gia era davvero un grande signore che si può paragonare soltanto ai 
grandi principi ed alle Signorie del Rinascimento, essendo il primo 
funzionario del regno subito dopo il Re. 

È necessario quindi, per conoscere a fondo la nostra storia, co
noscere la storia della istituzione doganale. I testi classici della storio
grafia sulla Dogana sono quattro (e mi piace chiamarli " i quattro 
evangelisti"): Mario Antonio Coda, Stefano De Stefano , Salvatore 
Grana e Francesco Nicola De Dominicis. 
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Il Coda è l'autore del Breve discorso dei principi, privilegi e isti
tuzioni della Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia, edito 
a Napoli nel 1666 e che ebbe una seconda edizione in Trani nel 
1698. 

Successivamente il Di Stefano pubblica nel 1731 i due grossi vo
lumi "in quarto" La Ragion Pastorale che possiamo considerare un 
classico degli studi qoganali. Segue a quest' opera, nel 1770, il volu
me del Grana L'istituzione delle leggi della Dogana di Foggia ed in
fine, nel 1781, i tre volumi del de Dominicis. 

. Si tratta di opere tecniche che tuttavia contengono preziosi rife
rimenti alle vicende storiche, economiche e giuridiche della Capita
nata e quindi indispensabili per ogni ricerca storica. A queste quat
tro opere va aggiunta la recente edizione fatta dalla nostra Società 
Dauna di Cultura del finora inedito volume Notizie per il buon go
verno della Dogana scritto agli inizi del '700 da Andrea Gaudiani e 
curato da Pasquale Di Cieco. 

Un'opera importantissima che possiamo considerare il quinto 
evangelio delle opere a stampa sulla Dogana. 

A tali opere essenziali va aggiunta poi la enorme pubblicistiça, 
sempre a stampa, sul problema della dogana, elencata e commentata 
sull'eccellente volume di Raffaele Colapietra La Dogana di Foggia. 
Stona di un problema economico, pubblicato nel 1972 e al quale ri- , 
mandiamo. 

Man mano che ci avviciniamo alle vicende dei nostri giorni na
turalmente le fonti bibliografiche aumentano in numero anche se 
non in valore. 

Tuttavia anche per quanto riguarda la storiografia risorgimenta
le non è che la situazione migliori molto. 

È vero che la ricerca storiografica diviene più facile a causa dei 
numerosi repertori che abbiamo (si ricordino i quattro volumi del 
Repertorio per l'età del Risorgimento, edito dalla Olschki) tuttavia 
anche per tale periodo mancano testi di sicuro valore storiografico. 

Basti pensare che per la Puglia bisogna rifarsi ancora ai vecchi 
ma sempre validi volumi de La Puglia nel Risorgimento di Antonio 

, ~ucarelli, che risalgono al 1933, e a quelli della Caso sulla Carbone- , 
na. 

Recentemente l'Istituto di Storia del Risorgimento dell'Univer
sità degli Studi di Bari sta effettuando una serie di Convegni di studi 
sul Risorgimento in Puglia ma in essa, come sempre, la Capitanata vi 
fa solo una rapida comparsa. 
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Se questa è la situazione per la Capitanata in generale, uguale è 
la situazione per la storiografia di ogni singola città. 

Per Cerignola bisogna rifarsi al vecchio volume di La Sorsa che è 
del ' 1915; per San Severo al D'Ambrosio, per Trinitapoli al Vincito
rio e così via: tutti autori degli inizi del secolo. Per Foggia bisogna ri
correre ancora ai Villani, padre e figlio: Ferdinando, autorè de La 
Nuova Arpi, e Carlo autore della Cronùtoria di Foggia dal '48 al '70, 
ora in edizione annotata da Mario Simone. 

Pçr quanto riguarda Foggia la Società Dauna di Cultura sta 
provvedendo a dare alle stampe il "Giornale patrio" Villani. 

Ricordo, per i Cerignolani, di cosa si tratta. La famiglia Villani 
in Foggia ebbe a scrivere per tre generazioni un "Giornale patrio", 
una cronaca precisa e dettagliata degli avvenimenti di ogni giorno ac
caduti a Foggia dagli inizi dell' '800 alla fine del '900. 

Non è chi non veda l'estrema importanza di tale cronaca che la 
nostra Società conta di pubblicare integralmente, anche se presenta 
lacune di un notevole numero di anni. E già uscito il primo volume, 
a cura di Pasquale Di Cicco e riguardante il periodo murattiano, e 

. speriamo di dare alla luce quanto prima i volumi riguardanti gli altri 
annI. 

Ma mi accorgo che ho preso più tempo di quanto prevedessi per 
questa mia chiacchierata e non mi resta che dare un rapido accenno 
alla storiografia contemporanea. 

A tale proposito bisogna riconoscere che il livello degli studi per 
questo periodo è certamente migliore. 

Mi piace citare, fra gli storici che si sono interessati di tale perio
do, Raffaele Colapietra con la sua opera La Capitanata nel pen"odo 
fascùta, edita dalla Società Dauna di Cultura; Michele Magno, Mi
chele Mascolo e Luigi Pistillo che hanno studiato il movimento ope
raio di fine secolo; oltre il gruppo di studiosi che fa capo ad Angelo 
Massafra dell'Università di Bari. 

Ma è tempo di concludere. 
E la conclusione è quella da me varie . volte sostenuta e ribadita 

sulla mia' 'Rassegna di Studi Dauni": e cioè che la storia della Capi
tanata è ancora tutta da fare. 

Essa è sempre stata finora trascurata e manca ancora, ripeto, 
un' opera monografica sia generale che per periodi storici particolari. 

A tale proposito sono venute meno, in passato, anche le antiche 
e gloriose Società di Storia Patria che in altre province hanno assolto 
egregiamente a tale funzione. 
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Da noi sono sempre mancati storici' 'tradizionali" come un Lu
carelli o un Faraglia o un De Blasiis; e non esistono, per la Capitana
ta, collane e monografie come quelle della Deputazione di Storia Pa
tria della vicina Bari. 

Ma oggi assistiamo ad un rinnovato interesse degli studiosi verso 
la Capitanata. 

Le Università di Bari e di Napoli ad opera di valenti cattedratici 
quali Giuseppe Galasso, Pasquale Villani, Raffaele Aiello, Alfonso 
Scirocco, Michele Dell' Aquila, Raffaele Colapietra, Michele Fuiano, 
Angelo Massafra, Tommaso Pedio ed altri che ora mi sfuggono han
no da tempo rivolto la loro attenzione alla nostra Capitanata. È sor
ta, così, una storiografia basata su ricerche d'archivio, originale, mo
derna, che sta aprendo nuovi orizzonti alla storiografia locale e che 
sta dando alla luce opere di grande rilevanza scientifica e di assoluto 
valore storiografico, esente da quel "d~lettantismo" e "provinciali
smo" in cui spesso inciampa la storiografia "volontaristica" locale. 

Per quanto riguarda la Società Dauna di Cultura voglio ricorda
re due iniziative: il convegno su "Pietro Giannone e il suo tempo" 
tenuto nell'anno 1976, i cui atti sono stati pubblicati dalla editrice 
Jovine di Napoli, e quello più recente su "Celestino Galiani" orga
nizzato d'intesa con l'Università di Napoli. 

Accanto a questo interesse degli storici stiamo assistendo al fio
rire di sezioni comunali della Società di Storia Patria ed anche questo 
fa ben sperare per la rinascita degli studi storici locali. 

Infine, non va taciuta l'attività dei Centri di Servizio e Program
mazione Culturale della Regione, come questo di Cerignola retto 
con tanto entusiasmo e capacità da Nicola Pergola. 

Tutto questo nuovo fervore di attività ci fa certamente ben spe
rare per il futuro degli studi storici della nostra Capitanata. 
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Le fonti archivistiche nella ricerca storica locale 





1. 

Il mio intervento chiude questa breve, ma significativa, serie di 
relazioni che sono servite ad analizzare, sia a fini didattici che di ri
cerca, le diverse fonti cui attingere per' 'fare storia' , . I precedenti re
latori hanno avuto occasione di inquadrare gli ambiti in cui tale in
.dagine va condotta, avvalendosi dell'ausilio delle testimonianze del 
passato, le più svariate, dai reperti .fossili ed archeologici alle fonti 
epigrafiche e bibliografiche, dalla produzione documentaria alla tra
dizione orale. Ratione officti, spetta a me il compito di illustrare gli 
approcci alle fonti documentarie e le modalità di utilizzo delle stes-
se. 

Diciamo subito, per coloro che non hanno ancora avuto occasio
ne di consultare un archivio, che la ricerca documentaria si differen
zia totalmente da quella bibliografica. In quest'ultima basta scorrere 
i vari tipi di schedari a corredo della raccolta libraria per ottenere im
mediatamente il testo desiderato ed attingervi i dati utili. Per acco
starsi alle fonti archivistiche, invece, poiché esse rispecchiano e sono 
il risultato dell' attività delle istituzioni o dei privati che le hanno 
prodotte, si presuppone, a monte, una conoscenza specifica degli or
ganismi che hanno dato vita alle carte, delle loro finalità, competen
ze ed anicolazioni burocratiche. Per cui, allorquando ci si accinga a 
compiere studi di storia locale bisogna aver ben presente l'insieme 
delle strutture statali, ecclesiastiche, feudali, ecc. dell'ambito ogget
to delle indagini, non trascurando, però, il legame di tali realtà con i 
propri apparati centrali :~ . . ... . : ,,'" 

La ricerca archivistica, tuttavia, se da una pane compona grande 
impegno e competenza da pane çlello studioso, dall'altra determina 
nello stesso delle soddisfazioni che in altri tipi di studi è raro ottene
re~ Questo perché "fare storia" avvalendosi delle fonti archivistiche, 
vuoI dire compiere sempre un lavoro originale, nato dalla compulsa
zione diretta dei documenti d'epoca, sui quali la storia si fonda, e 
non dalla semplice lettura ed interpolazione di scritti altrui. Unico 
avvenimento è quello di saper scorgere con spirito critico ciò che si 
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cela tra le righe dei documenti ufficiali i quali, alle volte, proprio 
perché assumono tale veste, trascurano di riportare fedelmente gli 
avvenimenti politici, amministrativi, economici e sociali che hanno 
determinato la loro formazione . Comunque, proprio perché questo 
intervento mira a fornire strade reali e praticabili per poter iniziare 
un discorso di ricerca in un ambito - gli archivi - ancora poco fre
quentato, non indugerò su questioni o dispute di dottrina archivisti
ca, ma scenderò nel concreto fornendo delle indicazioni pratiche. 

Prima di tutto occorre fare il punto sulla situazione archivistica 
della provincia di Foggia per orientare compiutamente il ricercatore. 
Dico subito, a tal proposito, che la presenza storico-documentaria in 
Capitanata non è delle più rosee. Essa, infat~i, priva di testimonian
ze molto antiche e consistenti, determina un' area piuttosto povera 
rispetto alle altre dell'ex regno di Napoli ed a quelle della stessa re
gione. In alcune di esse le attestazioni documentarie, se non giungo
no ai livelli di quelle delle autonomie comunali del centro e nord Ita
lia, frutto di una consolidata tradizione archivistica a tutela di privi
legi, usi e statuti cittadini, ad esse si avvicinano abbastanza. In Capi
tanata, infatti, cominciano ad aversi memorie archivistiche solamen
te dal periodo aragonese in poi. Una situazione, la presente, le cui 
origini vanno ricercate, forse, nella instabilità politica che per molti 
secoli ha caratterizzato questa provincia. Essa, dall'occupazione lon
gobarda in poi , è sempre stata terra di confine con i possedimenti bi
zantini . Nelle sue contrade si sono combattute molteplici battaglie 
che hanno visto impegnati gli eserciti longobardi, normanni, ponti
fici, svevi, angioini ed aragonesi per il predominio del versante adria
tico dell'Italia meridionale. Soltanto con l'avvento di Alfonso il Ma
gnanimo comincia ad aversi un periodo di relativa tranquillità, con 
conseguenti minori occasioni per le carte di distruzioni, saccheggi ed 
incendi. 

In questo panorama di generale carenza documentaria fanno ec
cezione gli archivi ecclesiastici, in cui è possibile rinvenire atti a parti
re dal basso medioevo. Si tratta perlopiù di bolle papali, privilegi, 
donazioni, contratti, platee, ecc. di cui l'attenta conservazione ed il 
non coinvolgimento dei luoghi adibiti al culto negli orrori delle 
guerre ne hanno determinato la trasmissione fino ai giorni nostri. 
Documenti molto antichi, pertanto, è possibile rintracciare negli ar
chivi delle curie di Foggia e Lucera ed in quelli capitolari di Bovino, 
Foggia, San Severo e Troia. Anche la documentazione esistente negli 
archivi delle altre diocesi della provincia è abbastanza consistente. 
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Una realtà che si diversifica dalla situazione generale p1:lbblica è 
data dalla città demaniale di Lucera che vanta un buon diplomatico, 
in cui sono raccolti antichi privilegi e statuti della comunità, gli atti 
del proprio terraggio ed antichi registri catastali l. In tutti gli altri co
muni, la documentazione presente data dal decennio francese in 
poi. In panicolare, si conservano i registri delle deliberazioni del de- . 
curionato ai quali seguono, senza soluzione di continuità, quelli 
dell' omonimo organismo borbonico, quindi , quelli dei postunitari 
Consiglio comunale, Giunta municipale, Podestà e Commissari pre
fettizi. Non di rado si scoprono antichi registri dei parlamenti e cata
sti onciari2

. Sono presenti anche gli stati di sezione del catasto murat
tiano. Tuttavia, anche la documentazione che giunge fino alla cadu
ta di Francesco II di Borbone è presente solo a sprazzi negli archivi 
comunali. Essa comincia a divenire consistente e costante soltanto 
dopo l'Unità d'Italia, ma non per tutti i Comuni, poiché in molti di 
essi, nel corso del secondo conflitto bellico e negli anni immediata
mente successivi, si procedette inopinatamente a liberarsi di tutte le 
"cane vecchie" in favore della Croce Rossa. Altri fattori di dispersio
ne e distruzione del patrimonio archivistico comunale furono le som
mosse popolari che presero di mira ciò che, come le cane, simboleg
giava il potere costituito. Ricordo, a mo' di esempio, la rivolta popo-

.lare per l'aumento dei generi di consumo che portò la popolazione 
del capoluogo, negli ultimi anni del secolo scorso, ad assalire ed in-

1 - Dal XIV secolo in poi gran parte del territorio della città di Lucera, apparte· 
nente al demanio regio, veniva dato in uso di coltura ai cittadini attraverso una serie di 
operazioni ripartitorie dette "graduazioni"; essi a loro volta corrispondevano un censo ano 
nuo chiamato, donde la denominazione degli atti, "terraggio". Le graduazioni dovevano 
essere effettuate, in virtù di speciali privilegi concessi alla città, da appositi deputati cittadi· 
ni; spesso, però, accadeva che di esse si occupassero i presidi della provincia. Tale sistema fu 
abolito nel 1812 dal decreto murattiano dell'S ottobre, n. 765. Gli atti del terraggio luceri· 
no sono attualmente depositati presso la Sezione di Archivio di Stato di Lucera; essi datano 
dal 1556 al 1806. . 

2 - Libri dei parlamenti sono conservati negli archivi storici dei comuni di Ascoli, 
Candela, Faeto, Rignano Garganico, Torremaggiore e Troia. Si ha notizia della presenza 
degli onciari di Ascoli, nella biblioteca civica, di Sant' Agata di Puglia, nell'archivio stori
co, di Cagnano Varano, Casalnuovo Monterotaro, Peschici, Rignano G., Rodi, San Marco 
in Lamis, San Marco la Catola, Sannicandro Garganico, Torremaggiore e Vico del Garga
no, presso l'Archivio di Stato di Foggia e quelli di Lucera, con i precedenti "apprezzi", e 
di Biccari presso la Sezione di Archivio di Stato di Lucera. 
Si ha notizia, ancora, dell'esistenza presso l'archivio comunale di Apricena di nove perga
mene (1368-1542) concernenti concessioni e rinnovi dl privilegi alla città. 
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cendiare la sede municipale3
. Situazioni tumultuose che sfociavano 

in manifestazioni del genere si sono verificate di frequente nel corso 
dei secoli ed è possibile ipotizzare che anche i fermenti che durarono 
il breve spazio della repubblica partenopea abbiano annoverato simi
li esibizioni di protesta. Se a tutto questo si aggiungono gli eventi · 
naturali, come i terremoti, con il loro bagaglio di distruzioni e gli in
cendi, come quello che nel '500 distrusse gli archivi capitolare e cu
riale di Ascoli, si ottiene una visione abbastanza sconfortante, dal 
punto di vista archivistico, della provincia di Foggia. 

Se finora mi sono attardato ad illustrare la distribuzione docu
mentaria nella Capitanata, è opportuno quindi, considerato il fine 
cui mira questo intervento, procedere ad illustrare le condizioni in 
cui gli atti si trovano e la loro consultabilità. Ebbene, come criterio 
generale, nel quale non bisogna comprendere le debite eccezioni, 
nelle realtà municipali daune gli atti d'archivio occupano gli am
bienti più disparati: soffitte, sottoscala, depositi, ecc. Essi sono, ov
viamente, nel più completo disordine e non brillano certo per la loro 
pulizia; non dispongono di strumenti di ricerca (inventari, indici, 
ecc.) e, nei casi più fortunati, sono riuniti in cartelle con la sola indi
cazione delle categorie di appartenenza. L'eccezione è costituita da 
ben pochi comuni, tra i quali ricordo quelli di Ascoli Satriano, Bicca
ri, Cerignola, Lesina, Lucera, Orsara di Puglia, Ortanova, Monte 
Sant' Angelo, Sannicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore e 
Troia. Questi dispongono di una sezione separata d'archivio, di in
ventario degli atti e, spesso, di personale scientifico. Sono, inoltre, 
da ricordare, perché ben presto andranno ad incrementare il numero 
degli archivi comunali consultabili, quelli interessati dal sisma del 
novembre 1980 le cui carte sono in corso di riordinamento presso 
l'Archivio di Foggia4

. Gli atti storici degli altri comuni, purtroppo, 

3 - Nel 1898 la follà·esasperata per il rincaro dei generi assaltò la sede comunale 
appiccandovi il fuoco . Nell'incendio peri quasi completamente l'archivio civico determi
nando la perdita degli originali dei diplomi concessi alla città di Foggia dai sovrani delle di
nastie angioina ed aragonese e del libro degli statuti. Nel 1970 Pasquale di Cieco, direttore 
dell' Archivio di Stato di Foggia, riordinò le antiche carte scampate al fuoco e diede alle 
stampe il loro inventario . Cfr. PASQUALE DI Cieco, I documenti antichi dall'archivio co
munale di Foggia, (Quaderni di Foggia, 2), Foggia, 1970. 

4 - Si tratta dei Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano (solo archi~ 
vio di deposito), Bovino, Candela, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, 
Orsara di Puglia (solo archivio di deposito), Panni, Rocchetta S. Antonio e Sant' Agata di 
Puglia. 
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languono nel più completo abbandono, affidati ad ignavi segretari 
comunali, ai quali pure attiene, in forza di legge5

, la personale re
sponsabilità degli archivi e ad insensibili amministratori civici che, 
pur facendosi portatori della bandiera della cultura, dimenticano 
perfino di utilizzare i fondi messi a disposizione da una specifica leg
ge regionale per il riordinamento degli archivi storici comunali6

. 

A questo quadro poco idilliaco delle raccolte documentarie de
gli enti locali fanno riscontro, fortunatamente, le cospicue attestazio
ni contenute negli archivi ecclesiastici, dai diocesani ai capitolari7

, 

dai parrocchiali8 ai monastici9
. Menzione particolare meritano, a tal 

proposito, gli atti delle numerosissime Congregazioni laicali lO sorte 
dopo il Concilio di Trento. Essi, costituiti da registri delle conclusio
ni, platee, statuti ed atti amministrativi e di culto, sono molto utili 
per lo studio delle stratificazioni sociali e delle forme di aggregazione 
per ceto o per arte delle classi cittadine. 

Altra sede degna di ricerca è quella degli archivi privati, special
mente quelli gentilizi, i cui atti rispecchiano il ruolo svolto nella vita 
pubblica da appartenenti a tali casati, le cospicue proprietà immobi
liari e fondiarie ed il modo di gestirle. Rientrano nella stessa catego-

5 - In base all 'ano 69 del R.D . 12 febbraio 1911, n . 297 con cui si approva il rego
lamento di esecuzione della Legge comunale e provinciale, la responsabilità della conserva
zione degli archivi comunali è demandata ai segretari comunali. 

6 - Si tratta della legge regionale n. 34 del 1980 che assegna fondi ai Comuni sia 
per il riordinamento degli archivi storici che per la ristrutturazione dei locali ad essi desti
nati che per l'acquisto di scaffali e di attrezzature varie , utili alla gestione dei medesimi. 

7 - Cfr. a tal proposito i lavori di don Michele Di Gioia, Archivio ston·co del Capito
lo di Foggia, Napoli, 1981 e Monumenta Ecclesiae S. Mariae de Fogia, Foggia, 1961. 

8 - Da circa due anni è in corso, d'intesa tra la Conferenza episcopale pugliese e 
l'Amministrazione archivistica, il censimento degli archivi parrocchiali della .règione. Di 
questi si sta procedendo alla redazione di schede omogenee le quali forniranno , a pubbli
cazione avvenuta, l 'esatta cognizione delle consistenze archivistiche parrocchiali.' . 

9 - Tra questi archivi ricordiamo quelli delle province monastiche ed, in panicola
re, quello dei Cappuccini sito a Foggia presso il convento dell'Immacolata, affidato , insie
me alla ricca biblioteca alle amabili cure di padre Marcello Lepore . Ricordiamo anche l'ar
chivio del monastero del SS. Salvatore di Foggia in cui tra l'altro le suore redentoriste con
servano gli scritti originali della loro fondatrice, Maria Celeste Crostarosa. 

lO - La presenza di congregazioni laicali è ricchissima in provincia di Foggia. Nel 
solo archivio diocesano del capoluogo sono presenti gli atti relativi alle 18 della città di Fog
gia. 



58 V.IAZZETII 

ria anche gli archivi degli istituti bancari, delle associazioni, dei par
titi politici, dei sindacati, ecc. sulla cui utilità ai fini di studio è fuori 
luogo soffermarsi. 

Chiude questa carrellata archivistica l'indicazione del più gran
de contenitore di documenti della provincia: l'Archivio di Stato di 
Foggia con la sua Sezione di Lucera. 

2. 

L'istituto foggiano, così come tutti gli archivi di Stato, è istitu
zionalmente preposto alla conservazione della documentazione degli 
Stati italiani preunitari, di quella degli uffici legislativi, giudiziari ed 
amministrativi dello Stato non più occorrente per l'attività ordinaria 
e di tutti pli archivi e documenti che lo Stato abbia in proprietà o in 
deposito! . . 

Il suo fondo più importante è costituito dagli atti della Doganq 
delle pecore di Foggia. Essa era una magistratura speciale istituita nel 
1447 da Alfonso I d'Aragona con il compito di organizzare e gestire 
il fenomeno antico della transumanza delle pecore dalle zone mon
tane abruzzesi e molisane a quelle piane pugliesi. Dipendevano dal
la Dogana tutti i possessori di più di venti pecore, i quali erano ob
bligati a condurre le loro greggi nel T avoliere per trascorrervi i mesi 
invernali; per l'uso dei pascoli loro concessi in locazione dall'ammi
nistrazione doganale essi corrispondevano il prezzo dell'erba, detto 
fida, ricevendo in cambio agevolazioni e privilegi tra i quali quello 
del diritto di foro doganale. Difatti tutti coloro che sia direttamente 
che indirettamente erano legati all'industria armentizia, potevano 
essere giudicati solo dal Tribunale della Dogana e non dalle corti ba
ronali e dalle udienze provinciali . I locati - così erano denominati i 

11 - Sulla storia e sui fondi dell ' Archivio di Foggia vedi la voce " Archivio di Stato 
di Foggia" nel II volume della Guida generale degli Archivi di Stato italiani, edita a Roma 
nel 1983 dal Ministero Beni Culturali ed Ambientali. Vedi, inoltre, ACHILLE CAIZZI, Rela
zione per l'archivio provinciale di Foggia, Foggia, 1902; ID., Per l'archivio provinciale di 
Foggia, ivi, 1902 ; PASQUALE DI CICCO, L 'Archivio di Stato di Foggia e la Sezione di Luce
ra. Scheda stanca di un bene culturale 1820-1982, Foggia, 1982; VIVIANO IAZZETII, L'Ar
chivio di Stato di Foggia e la Sezione di Lucera, in Università e sviluppo. UnJ"scelta per il 
Mezzogiorno e la Capitanata, a cura di LUIGI IMPERATI, Foggia, 1984; MARIA ANTONIA DE 
PASCALE - VIVIANO IAZzETTI, Dall'Archivio Provinciale all'Archivio di Stato, in Cinque 
secoli, un archivio, catalogo dell 'omonima mostra documentaria edito nel 1984 dall'Archi
vio di Stato di Foggia. 
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proprietari di greggi - scendevano nel Tavoliere mediante i tratturi, 
lunghissimi percorsi erbosi larghi circa 111 metri, e prendevano stan
za nelle poste, ripartizione ulteriore dei grossi ambiti, le locazioni, 
che costituivano i pascoli fiscali. 

Le nove serie in cui si articola l'archivio della Dogana datano dal 
1536 al 1808 e testimoniano con la loro mole (6 .931 tra buste, volu
mi e registri) le molteplici attribuzioni e la vasta giurisdizione ed at
tività di questa istituzionel2

. I suoi documenti sono importantissimi 
ed unici per lo studio della realtà sociale ed economìca legata al seco
lare fenomeno della transumanza, riscontrabile solo in parte nella si
milare organizzazione spagnola della Mesta. Essi attestano il com
mercio nazionale ed estero della lana, i prezzi dei cereali, del pane e 
dei prodotti dell'industria casearia, i sistemi di coltura e le superfici 
destinate alla coltivazione ed al pascolo, i modi di vita agricoli e l'or
ganizzazione della società pastorale . 

Con l'occupazione francese del regno di Napoli si provvide ad 
abolire tale istituzione in quanto, poiché sorta a tutela degli interessi 
della pastorizia e del fisco, a lungo andare, a causa del pressante regi
me vincolistico dei terreni da essa imposto, aveva portato al decadi
mento dell'agricoltura nel Tavoliere ed al conseguente abbandono e 
spopolamento delle sue contrade. 

Alla Dogana subentrò dallo agosto 1806 l'Amministrazione 
del Tavoliere di Puglia che curò, fino al 1865, il passaggio in regime 
censuario dei terreni fiscali agli ex 10cati13

. 

12 - Sull'Archivio della Dogana vedi: NICOLA FARAGLIA, Relazione al ministero 
dell 'interno intorno all'archivio della dogana delle pecore, Napoli, 1903; NICOLA BECCIA, 
Relazione dell'archivista provinciale di stato dotto N.B. intorno all'archivio della dogana 
delle pecore e del Tavoliere di Puglia in Foggia, Foggia, 1913; ID ., L'affare dell'archivio 
della dogana delle pecore e del Tavoliere di Puglia in Foggia, ivi, 1913; PIETRO SPADE'ITA, 
La rù;ostituzione dell'archivio della dogana delle pecore e del Tavoliere a Foggia, in "Gli 
archivi italiani", II (1915), Napoli, 1923; ANGELO CARUSO, L'archivio della dohana me
nae pecudum, in "Rassegna storica salernitana", XIII (1952); DORA MUSTO, La regia do
gana della mena delle pecore di Puglia, Roma, 1964 , (Quaderni della Rassegna degli Ar
chivi di Stato, 28); PASQUALE DI CICCO, La suddelegazione dei cambipresso la regia doga
na di Foggia, Foggia, 1970. 

13 - La legge postunitaria del 26 febbraio 1865, n . 2168 che sanciva l'affrancamen
to dei censi del Tavoliere, determinò la soppressione di tale istituto. 
Sull'archivio del Tavoliere vedi: PASQUALE DI CICCO, Censuazione ed affrancazione del 
Tavoliere di Puglia (1789-1865), Roma, 1964, (Quaderni della Rassegna degli Archivi di 
Stato, 32); ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, L'archivio del Tavoliere di Puglia. Inventanò, a 
cura di PASQUALE DI CIcco e DORA MUSTO, I - IV, Roma, 1970-1984; PASQUALE DI CIc
CO, Sull'archivio del Tavoliere di Puglia, Foggia, 1971. 
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Gli atti del Tavoliere vanno dal 1806 al 1865, con documenti 
dal 1742 e fino al 1873 . Si dividono in 11 serie e presentano lacune 
più o meno vistose, imputabili ad eventi bellici e ad altre cause. Essi 
risultano di grande utilità per lo studio delle trasformazioni del pae
saggio agrario e per l 'individuazione della concentrazione della pro
prietà fondiaria . 

A questi due fondi, che costituiscono gli archivi "speciali" 
dell'istituto culturale dauno, seguono quelli delle istituzioni presen
ti, per il periodo preunitario, in tutte le province meridionali. 

La prima e più importante di esse è l'Intendenza di Capitetnata. 
Questo organismo fu istituito nel 1806 dal governo francese di Na
poli e restò in vita anche dopo la restaurazione borbonica. Nel 1860, 
in seguito all 'emanazione del decreto di Garibaldi del 12 settembre, 
assunse la denominazione di Governo di Capitanata. A quest'ultimo 
seguì dal 1861 in poi l'attuale Prefettura. 

L'intendenza era retta da un intendente, coadiuvato da un se
gretario e dal consiglio d'intendenza14

; comprendeva due sottinten
denze site nei distretti di Bovino e San Severo, dirette a loro volta da 
sottintendenti e relativi consigli. Si avvaleva anche delle funzioni dei 
consigli provinciale e distrettuale. La sua competenza era vastissima: 
dalla direzione e vigilanza sull'attività delle amministrazioni comu
nali ai lavori pubblici, dagli affari di polizia alla sanità, dalla pubbli
ca istruzione agli affari di culto, a quelli demaniali, alle imposizioni 
contributive, ecc. La documentazione conservata, molto ampia, è ri
partita in molteplici fondi 15 che danno la misura di tale realtà ammi-
nistrauva. 

14 - Nel 1820 in seno al consiglio d ' intendenza di Capitanata fu istituita una se
conda camera preposta, con riferimento alla particolare realtà locale, alla risoluzione delle 
controversie relative al Tavolien!. . ': 

15 - La documentazione dell ' in~ndenza comprende complessivamente circa 
13 .000 tra buste , registri e volumi. Essa va dal 1806 al 1860 con documenti dal 1627 e fino 
al 1937. Questi sono i suoi fondi, dotati turti di inventario: Amministrazione interna, Atti 
di polizia, Amministrazione finanziaria, Corrispondenza amministrativa, Bilanci dei co
muni, Conti morali e materiali dei comuni, Bilanci delle opere pie, Atti delle opere pie, 
Affin· ecclesiastici, Affari demaniali, Ramo forestale , Trattun·, Ferrovie, Poste e procacci, 
Pubblica istruzione, Sanità pubbica, Consiglio provinciale e consigli distrettuali, Consiglio 
d 'intendenza, re 2' camera, Opere pubbliche comunali e provinciali. Alcuni altri fondi 
sempre appai"tenenti all'intendenza sono stati recentemente riuniti in un'unica serie: In
tendenza e governo di Capitanata (1806-1861) .comprendente 2.004 buste . 
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Gli atti della prefettura16 vanno dal 1861 al 1919 e sono divisi in 
due serie. Presentano una vistosa lacuna dagli anni '80 agli inizi del
la seconda guerra mondiale causata dall'incendio delle carte da parte 
dei soldati americani per ricavare più spazi negli ambienti del palaz
zo del governo provinciale. Tale lacuna è solo parzialmente colmabi
le, in modo indiretto, dalla documentazione delle Sottoprefetture di 
Bovino e San Severo, che giunge fino alla metà degli anni '20. 

Fanno capo alla prefettura altri fondi, tra i quali ricordo: la 
Guardia nazionale, le Liste elettorali, gli Atti di polizia, i Bilanci 
preventivi e consuntivi dei comuni, i Tratturi, l'Amministrazione 
scolastica, il Prestito nazionale. Ad e,ssa attiene anche l' Amministra
zione generale di bonificazione di Napoli-Capitanata (1806-1875) 
contenente atti sia dell'intendenza di Capitanata che della direzione 
di ponti e strade di Napoli, confluite successivamente nella prefettu
ra. Tali carte si riferiscono ai lavori di bonifica del lago di Salpi e di 
vari fiumi, torrenti e paludi della provincia. 

Collegati alle attività d'istituto della prefettura sono pure i 
Commissariati di pubblica sicurezza di Cerignola, Manfredonia e 
San Severo. La loro documentazione17 è utilissima per lo studio delle 
persecuzioni fasciste nei confronti di ebrei ed avversari politici, delle 
ripercussioni nella popolazione degli avvenimenti del secondo con
flitto bellico, dell'insediamento e scontro con la grave 'situazione oc
cupazionale ed economica delle prime amministrazioni democrati
che repubblicane, delle lotte per la riforma fondiaria e per l'imponi
bile della manodopera agricola, del controllo dei partiti di sinistra e 
dei loro affiliati. 

Recentemente si è avuto un ulteriore versamento da parte della 
prefettura che è già stato oggetto di riordinamento ed inventariazio
ne. Tali documenti, divisi in Atti di gabinetto ed in tre serie (Affari 

... generali, Affari speciali dei comuni, Istituzioni di assistenza e bene
. ficenza) datano dal 1913 al 1961 e sono riuniti in 529 buste. 

Seguono gli atti dell'Amministrazione provinciale di Capitana-

16 - La prefettura, con le due sottoprefetture di Bovino e San Severo, era articolata, 
grosso modo, come l'analoga istituzione preunitaria, ma con minori incombenze. 

17 - Commissariato di pubblica sicurezza di Cerignola bb. 45 (1914-1955), Com
missanilto di pubblica sicurezza di Manfredonia bb. 53 (1938-1955), Commissanato di 
pubblica sicurezza di San Severo bb. 46 (1948-1977). 
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tal8 in buona parte recuperati nel 1958 presso la Cartiera di Foggia 
mentre stavano per andare al macero. Sono importanti in particolar 
modo per lo studio dello sviluppo della rete yiaria nella provincia e 
per attingervi notizie sugli istituti e le funzioni di assistenza e cura di 
bisognosi e malati. . 

Scarsa, ma comunque valida la documentazione degli archivi 
fascisti, dalla Federazione provinciale dei/asci di combattimento di 
Capitanata ai Fasci di combattimento di Alberona, Lesina, Lucera, 
Monteleone di Puglia, Poggio Imperiale, Rocchetta Sant'Antonio, 
Rodi Garganico e San Ferdinando di Puglia. 

Tra gli atti dell'amministrazione giudiziaria ricordo quelli delle 
Regie corti di San Severo e di Foggia, il Giudicato di pace di Ascoli, 
il Tribunale di commercio di Foggia, la Corte d'assise di Foggia, le 
Preture di Ascoli Satriano, Candela, Cerignola e Monte Sant'An/e
Ia; presso la Sezione di Lucera: la Regia udienza di Capitanata l 

, il 
Giudicato dipace di Biccari, il Tn'bunale criminale, poi Corte crimi
nale di Capitanata, la Gran corte criminale di Capitanata, la Procura 
del re20

, il Tn'bunale dipn'ma istanza e quello civile di Capitanata, il 
Tn'bunale e la Corte d'assise di Lucera, la Pretura di Bzccan·. 

Anche le carte dell' amministrazione finanziaria costituiscono 
una presenza considerevole21

. 

Presso la Sezione di Lucera si trovano pure i registri di Stato civi
le (.9044) di tutti i comuni della provincia, dal 1809 al 1865. Nello 
stesso istituto sono conservati gli Atti dei notai. Essi comprendono 
sia i repertori che i protocolli notarili (volI. 10649 e reggo 2024) che 
vanno dal 1533 al 1857. Questo fondo è un'inesauribile miniera da 
cui ricavare le più svariate informazioni: concentrazioni e trasferi-

18 - Il fondo, dotato di inventario, consta di 935 buste e 628 registri che coprono il 
periodo dal 1860 al 1959. 

19 - La regia Udienza di Capitanata fu istituita nel 1544 a Lucera; esercitava la sua 
giurisdizione anche sul contado di Molise . 

20 - Sia la Procura del re che la Gran corte criminale di Capitanata sono fonti pre
ziosissime per lo studio del brigantaggio postunitario. 

21 - Tale documentazione proviene dai vari rami della preunitaria Direzione del re
gistro e bollo poi Direzione dei dazi diretti, del demanio e dei rami e diritti diversi, bb. 
2.807 (1815-1859) e della postunitaria Intendenza di finanza, bb. 640 e pacchi 263 
(1869-1902). Sono in corso di ordinamento altri atti versati recentemente da quest'ultimo 
ufficio. 
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. menti delle proprietà fondiarie ed immobiliari, verbali di delibera
zioni di parlamenti cittadini, proprietà degli enti ecclesiastici, delle 
opere pie e delle congregazioni laicali, consistenza e composizione 
delle doti matrimoniali, formulazioni di platee, cronache locali, ecc. 

Altri fondi degni di nota sono: la Reintegra tratturi 
(1809-1881), con i suoi 100 atlanti di mappe topografiche, la Reale 
società economica (1813-1875), la Società operaia di mutuo soccorso 
di San Severo (1865-1908), gli Atti ecclesiastici, giudiziari e feudali 
(1541-1847) che contengono diverse platee di istituzioni religiose, i 
Formulari notari/i (1550-1787). Consistente anche la raccolta catasta
le, dalle scritture preonciarie agli onciari, al catasto provvisorio mu
rattiano, al più recente catasto terreni e fabbricati italiano. 

Nuove acquisizioni sono quelle degli Enti comunali di assisten
za di moltissimi comuni, che conservano la documentazione delle 
partenopee Opere pie e delle postunitarie Congregazioni di carità e 
contengono, a volte, atti molto antichi. 

Menzione a parte spetta al fondo diplomatico composto da 314 
pezzi mem branacei che vanno dal 1173 al 1785, con numerosi fram
menti di epoca anteriore ed agli archivi gentilizi delle famiglie Cen
tola (1808-1881), di San Marco in Lamis, e Pignatel/i d'Aragona 
(1760-1941), di Cerignola. 

Naturalmente, la documentazione appena elencata non costi
tuisce tutto il patrimonio archivistico foggiano che è ben più vasto. 

3. 

Affinché quanto detto finora non resti una mera enumerazione 
di fondi cui attingere, perseguendo il fine "pratico" di questo mio 
intervento, formulerò un esempio di ricerca archivistica. 

Il tema prescelto, in omaggio all'attività del cerignolano Giu
seppe Di Vittorio, riguarda le lotte bracciantili e contadine in Capi
tanata nel secondo dopoguerra. 

I fondi dell' Archivio di Stato di Foggia da consultare per la cir
costanza, sia per la loro attinenza all'argomento, che per il periodo 
storico da essi documentato sono la Prefettura (ultimo versamento) 
ed i Commissariati dipubblica sicurezza di Cerignola, Manfredonia 
e San Severo, per quanto si riferisce ai compiti istituzionali di tutela 
dell'ordine pubblico di tali uffici, e le Preture di Biccari, Cerignola e 
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Monte Sant'Angelo, per la verifica di eventuali ripercussioni civili e 
penali delle manifestazioni contadine. 

Dalla lettura dei fondi citati si ottiene un quadro sociale ed eco
nomico della provincia, appena uscita dai disastri bellici, assai preoc
cupante. Carenza di generi di prima necessità, che determina in 
qualche circostanza dei veri e propri assalti ai forni22

, borsa nera, de
tenzioni di armi da guerra, forte disoccupazione, disperata attività 
delle civiche amministrazioni in favore dell'occupazione, ' sono le 
realtà più ricorrenti. 

Dei tre commissariati il meno rilevante ai fini della ricerca è ri
sultato quello di Cerignola. In esso è possibile ricavare dei dati esclu
sivamente . dall'esame del fascicolo personale di Giuseppe Di Vitto
rio, in cui i molteplici rapporti di polizia sui movimenti e le attività 
del padre del sindacalismo italiano forniscono indirettamente infor
mazioni sulle manifestazioni rivendicative di salariati e braccianti 
agricoli. Dagli altri fondi si ricavano gli elementi che seguono. 

Prefettura, Atti di gabinetto 

1945. Invasione da parte di contadini di Candela della masseria 
"Giardino" di proprietà dell'Ente "E. eD. Ripandelli" (b. 12, 
fase. 3/2). 

1945. Denuncia di Michele Leggieri per l'invasione della masse
ria "Caniglia" nell'agro di Lesina, da parte di comunisti di Pog
gio Imperiale (b. 12, fase. 3/8). 

1945. Informazioni sulle voci di movimenti per l'occupazione 
delle terre in agro di Pietra Montecorvino, Motta Montecorvino e 
Volturino (b. 12, fase. 3/11). 

1945 . Denuncia di terreni agricoli incolti presentata dalla coope
rativa contadina "Antonio Gramsci" di Torremaggiore per otte
nere l'assegnazione degli stessi a norma del d.1.1. 19 ottobre 
1944, n. 279 (b. 12, fase . 3/15). 

22 - Nel mese di aprile del '46 la carenza e l'alto costo dei generi di prima necessità 
a Manfredonia era tale - il grano veniva venduto alla borsa nera a 13 .000 lire il quintale 
- che si verificarono degli episodi di assalto ai forni, con esplosioni di colpi di armi da fuo
co e di bombe a mano. Cfr. Commissariato di pubblica sicurezza di Manfredonia, b. 14, 
fase . l/IO. 
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1945-46. Definizione di un accordo tra la cooperativa' 'La prole
taria' , e proprietari e conduttori di grosse aziende agricole 
dell'agro di Apricena per l'affitto di terreni da ripartire tra con
tadini nullatenenti. Denunce di invasioni di terreni in agro di 
Apricena e Poggio Imperiale (b. 12, fasc. 3/1). 

1945-46. Invasione di terreni in agro di Sannicandro Garganico 
ed accertamenti relativi alle richieste di concessione di terreni co
munali in contrada Iscarella (b. 12, fasc. 3/13). 

1945-47. Occupazione di terreni seminativi in località Vallenova 
in agro di Casalnuovo Monterotaro (b. 12, fasc. 3/3). 

1945-47. Occupazione di terre incolte in agro di Troia da parte 
del Comitato dei contadini poveri del paese ed assegnazione del
le stesse per un anno alla cooperativa "28 settembre 1943" da 
parte della Commissione provinciale per la concessione delle ter
re incolte ai contadini (b. 12, fase. 3/16). 

1945-48. Occupazione delle terre della "Sculgola" facenti parte 
dell'ex demanio comunale di Casalvecchio di Puglia; tentativi di 
transazione tra occupanti e proprietari; provvedimenti per 
l'estromissione dal fondo degli occupanti (b. 12, fase. 3/4). 

1946. Segnalazioni telegrafiche sulle occupazioni, opera dei 
braccianti di Cerignola, nei 900 ha. di terre incolte degli ex cam
pi di aviazione degli Alleati (b. 12, fasc. 3/6). 

1946. Accertamenti sulla denuncia dell'avvocato Nicola Barbato 
di Sant'Agata di Puglia circa la presunta minaccia di occupazio
ne di un terreno di sua proprietà in agro di Deliceto, contrada 
"Cerzolle", da parte di componenti della cooperativa' 'Proleta
ria" di quest'ultimo centro (b. 12, fase. 3/7). 

1946. Occupazione della giungaia posseduta da Antonio Pedone 
in località "Onorata", agro di Manfredonia, da parte di indivi
dui provenienti da Cerignola (b. 12, fase. 3/9). 

1946. Richiesta di reduci di Orsara di Puglia per la concessione di 
terre dell'azienda "Giumentereccia" e "Spuntone" di pro
prietà del duca Guevara di Bovino (b. 12, fasc. 3/10). 

1946. Occupazioni di terreni liberi in contrada Donadoni, agro 
di Foggia, da parte di braccianti di S. Giovanni Rotondo riuniti 
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nella cooperativa' 'Reduci e contadini" , e assegnazione di quei 
terreni agli stessi occupanti da parte dell'Opera nazionale com
battenti (b. 12, fase. 3/12). 

1947. Rivendicazioni dei braccianti in occasione della "Giornata 
del contadino" (b. 13, fase. 4/23). 

Commissariato di pubblica sicurezza di Manfredonia 

1944. Rapporto sullo spirito pubblico e sulla disoccupazione (b. 
9, fase. 1/10). 

26 luglio 1946. Sciopero generale per l'occupazione indetto dalla 
Camera del lavoro. DimÌssioni del sindaco di Manfredonia. Invi
to rivolto dai sindacati agli agrari per assumere i braccianti nei la
vori di riparazione delle masserie. 
20 settembre 1947 . Manifestazione nazionale per il carovita: 
aderiscono solo le forze di sinistra. 
16 settembre 1947. Sciopero dei lavoratori agricoli della provin
cia in solidarietà a quelli leccesi. Durante il comizio tenutosi a 
Manfredonia circa 2. 000 persone si staccano dal gruppo degli 
uditori ed incendiano e saccheggiano le sedi della Democrazia 
Cristiana, dell'Uomo Qualunque e del Partito Liberale Italiano 
(b. 14, fase. 1/10). 

23 febbraio 1947 . La Confederterra comunale di Manfredonia 
insieme alle leghe aderenti alla c.G.I.L. partecipa alla manife
stazione nazionale "Giornata del contadino" indetta per riven
dicare una migliore condizione dei lavoratori della terra. Aderi
scono al corteo circa 2.000 persone alle quali si rivolge, nel comi
zio finale, il dotto Ettore Caizzi della Camera provinciale del la
voro (b. 12, fase. 2/13). 

3 maggio 1947. Sciopero dei braccianti agricoli e degli operai 
dell'industria per i fatti di Portella della Ginestra (b. 13, fase. 
3/102). 

2S settembre 1947. L'Amministrazione comunale di Manfredo
nia nella seduta consiliare del 23 marzo delibera l'assegnazione 
ai contadini capifamiglia bisognosi le terre del demanio "Cande-
laro" esteso circa 700 ettari. . 
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12 ottobre 1947. Circa 300 contadini, guidati dal segretario della 
locale Camera del lavoro, occupano simboliçamente la tenuta 
"Candelaro" per sollecitare l'Amministrazione comunale all'as
segnazione delle terre . 
3 novembre 1947. Ordine del giorno a firma di Matteo Gentile 
presidente della Confederterra di Manfredonia per sollecitare an
cora una volta l'assegnazione delle terre ai contadini. 
8 novembre 1947. Il proprietario terriero Giovanni Caione chie
de al pretore di Manfredonia di sospendere l'assegnazione di 200 
ettari della masseria " S. Tecchia" alla cooperativa "Aurora" , 
decisa il 22 ottobre 1947 dalla Commissione circondariale per la 
concessione delle terre incolte (b. 14, fase. 1/7). 

Luglio 1948. Pubblicazione da parte della Federterra provinciale 
di un manifesto in cui si annuncia l'accordo stipulato tra la Cob.
federterra di Puglia e Lucania e la Confida sulla mezzadria im
propria: se il proprietario concede al colono la sola nuda terra ot
tiene un quinto del prodotto; se, invece, partecipa alla metà del
le spese, ne riceve i due quinti. 
Disposizioni diramate dal questore di Foggia per evitare il verifi
carsi di disordini simili a quelli avutisi nelle province di Cremona 
e Bologna (b. 14, fase. 1/1). 

21 agosto 1948. Sciopero generale dei braccianti e salariati agri
coli proclamato dalla Confederterra perché" ... la Confida, so
stenuta incondizionatamente dal Governo, tenta di restaurare 
nelle campagne il suo dominio feroce e fascista . Essa respinge 
ogni . . . urgente richiesta, tenta l'affamamento di milioni di lavo
ratori con il licenziamento in massa, con le disdette indiscrimina
te, pretendendo di ridurre i salari, rifiutando di compiere i lavori 
necessari alle colture ed al miglioramento dei terreni . . . " (b . 14, 
fase . 1/20). 

13 settembre 1948. Manodopera imponibile. Su 133 proprietari 
di aziende agrarie interpellati, alcuni residenti a Cerignola, 35 si 
dichiarano favorevoli all'imponibile stabilita dall'apposita com
missione comunale, 98 si oppongono (b. 15, fase. 2/60). 

11 dicembre 1948. Sciopero generale proclamato dalla Camera 
del lavoro provinciale per i luttuosi avvenimenti di San Ferdinan
do di Puglia (b. 14, fase . 1/19). 
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1948. Situazione politica ed economica: relazioni settimanali (b. 
15, faSc. 2/55). 

1 febbraio 1949. Sciopero provinciale di impiegati e salariati 
agricoli per l' ottenimento di miglioramenti economici (b. 16, fa
sco .1/14). 

Commissariato di pubblica sicurezza di San Severo 

18 novembre 1949. Occupazione delle terre incolte. La sera del 
17 novembre, presso la Camera del lavoro di San Severo, il segre
tario Carmine Cannelonga ed il capo lega Severino Cacucci invi
tarono i braccianti a presentarsi l'indomani per essere avviati al 
lavoro sui terreni di vari proprietari agrari. Tale manifestazione 
aveva lo scopo non solo di fornire lavòro ai braccianti, i quali 
avrebbero richiesto agli agrari il salario per 1'opera prestata, ma 
anche di sollecitare il Governo al varo della riforma agraria. Il 18 
i braccianti si recarono al lavoro presso le varie aziende così come 
prestabilito. Come risulta dai verbali dei carabinieri, in quella 
circostanza ne furono denunciati 13, in stato di arresto, per inva
sione di terreni e violazione di domicilio. Complessivamente fu
rono, inoltre, denunciati per invasione di terreni altri 385 brac
cianti, mentre il Cannelonga ed il Cacucci futono accusati di isti
gazione a delinquere e concorso nel reato di invasione di terreni 
(b. 27, fasc. 2069). 

1954. Problemi igienico-sanitari dei lavoratori agricoli. Gli agrari 
contro il Comune democratico di San Severo (b. 11, fase. 902). 

25 gennaio 1965. Sciopero nazionale bracciantile indetto dalla 
Federbraccianti c.G.I.L. per protestare contro la politica salaria
le padronale. Comizio a San Severo del segretario provinciale 
della c.G.I.L. Pasquale Panico sul tema: "L'unità dei lavoratori 
e dei ceti medi contro la politica dei redditi e la rottura del bloc
co salariale, per la piena occupazione ed una migliore esistenza 
dei lavoratori". Si tennero comizi anche nei comuni di Accadia, 
Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Candela, Cerignola, Lucera, 
Onanova, Manfredonia, Margherita di Savoia, Orsara di Puglia, 
San Ferdinando di Puglia, San Marco in Lamis, Sannicandro 
Garganico, San Paolo Civitate, Sant' Agata di Puglia, Serraca
priola e Trinitapoli. 
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25 maggio 1965. Sciopero provinciale della Federbraccianti 
c.G.I.L. per la mancata ripresa delle trattative per il rinnovo del 
contratto di categoria. A cura della questura di Foggia viene re
datta una mappa provinciale delle 30 grandi aziende agrarie da 
tutelare (b. 8, fase. 883). 

Preture di Biccari, Cerignola e Monte Sant' Angelo 

Questi fondi non offrono un riscontro immediato delle ripercus
sioni in sede giudiziaria degli avvenimenti di cui si tratta. Hanno 
bisogno di riferimenti precisi a persone singole, ricava bili dai da
ti precedenti, per fornire ulteriori notizie. Tali complessi cartacei 
comunque, nel solo scorrere velocemente i registri generali degli 
affari penali e civili, danno un'idea dei reati più comuni nel se
condo dopoguerra. 

I dati ricavati dalla presente ricerca di base vanno, quindi, at
tentamente studiati ed inseriti nel contesto politico, sociale ed eco
nomico dell'Italia postbellica. A questo punto sarà molto difficile 
non riuscire ad elaborare un lavoro originale e di grande validità 
stonca. 



Finito di stampare 
nel mese di maggio 1987 

da Leone Grafiche 
Foggia 
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