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Angelo Michele Pistillo (Stornarella, 2 gennaio 1918-Foggia, 28 ottobre 2006), discen-
dente da omonimi censuari del 1774, oriundi di Barletta, fu ordinato sacerdote a Stornarella 
l’8 agosto 1943, dove esercitò il suo ministero come parroco fino al 1958. Ha ricoperto 
diversi incarichi nella Curia arcivescovile di Foggia.

Giornalista pubblicista ha collaborato con diversi quotidiani e periodici. Molto apprezzati 
i suoi “Appunti di toponomastica di Foggia” pubblicati su La Gazzetta del Mezzogiorno negli 
anni 1976 e 1977. In un concorso letterario promosso da Il Gazzettino Dauno nel 1969 fu 
premiato con medaglia d’oro della Camera di Commercio.

Mostrando una spiccata passione per le indagini storiche, è autore delle pubblicazioni 
La Daunia ed il Francescanesimo (1968), I Gesuiti e la Capitanata (1992), Stornara: otto 
secoli di storia (1996), Orta Nova nei secoli. Dalle origini all’Unità d’Italia (). Aveva anche 
in preparazione uno studio su un musicista del XVI secolo, Radesca da Foggia, e un altro 
su Il Teatro di Foggia.

Questa pubblicazione, frutto di pazienti ricerche archivistiche e bibliografiche, vuole 
essere un omaggio alla sua terra natale, dalla quale non ha mai distolto il suo pensiero e 
il suo cuore. E mutuando il famoso verso di re Enzo, figlio di Federico II – che inviava la 
sua canzonetta a questa terra, “la Puglia piana, la magna Capitana” – l’autore ripeteva per 
il suo paese natio “là dov’è lo mio core nott’e dia”.
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Presentazione

Angelo Michele Pistillo, personalità dalle alte doti umane e di 
grande spessore culturale, è stato il primo a “raccogliere le foglie, cioè 
le notizie”, e scrivere la storia del nostro paese spinto dall’amore per 
il “natio loco”. Sicché non si poteva non pensare, a conclusione delle 
celebrazioni del bicentenario del Comune, alla ristampa di un lavoro 
che, dopo ventisei anni, l’Amministrazione Comunale ripropone con 
orgoglio e soddisfazione. L’attenzione che don Michele ha dedicato al 
territorio stimoli in tutti l’attaccamento alla terra natia; e la valorizzazione 
delle risorse del territorio sia per tutti un obiettivo.

La presentazione del volume coincide anche con il riconoscimento 
ufficiale dello stemma e del gonfalone del nostro Comune, frutto di 
un lungo iter burocratico concluso dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 26 giugno 2008. Con la loro adozione Stornarella 
possiede quei “segni” – legati alle vicende della lunga storia della 
comunità – che rappresenteranno in futuro la sua identità.

Un vivo ringraziamento al dott. Nicola Pergola, già responsabile 
del CRSEC di Cerignola, alla nostra concittadina Antonietta Ruggieri, 
e a tutto il personale coinvolto nella pubblicazione del volume e nelle 
tante iniziative del bicentenario.

La memoria storica della nostra città viene consegnata ai cittadini 
perché si“innamorino” sempre più di questa terra, e perché emerga 
la grandezza della nostra storia: così che i nostri giovani abbiano la 
speranza di un futuro sempre migliore.

       
       

Il Sindaco
Vito Monaco

L’Assessore alla Cultura
Arcangelo Colangiuolo
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Premessa

A distanza di 26 anni dalla sua prima edizione, questa ricerca di don 
Michele Pistillo conserva intatta tutta la sua utilità: merito naturalmente 
dell’impianto rigoroso e scientifico dell’opera, basata – oltre che su una 
corposa bibliografia – sulla minuziosa consultazione di importanti fon-
di archivistici, locali e non.

È grazie a queste fonti che vediamo Stornarella nascere nei primi 
anni del ’600 come masseria gesuitica, diventare poi nel 1774 un co-
raggioso – ma sfortunato – esperimento di colonizzazione agricola, e 
finalmente assurgere nel 1808 al rango di “Università”.

Poi i primi passi incerti del Decurionato, l’odiosa parentesi del bri-
gantaggio, la Carboneria con le sue aspirazioni di libertà, le prime ti-
mide organizzazioni contadine, l’istituzione della parrocchia, la triste 
pagina dell’emigrazione.

Quattrocento anni di storia, pazientemente ricostruiti con la com-
petenza dello storico ma anche con la passione di un figlio di questa 
terra, ancora una volta riconsegnati alla collettività per una opportuna 
riflessione.

Nicola Pergola
già responsabile del CRSEC di Cerignola

Addolorata Montenero
responsabile del CRSEC di Canosa di Puglia



Abbreviazioni
ASF: Archivio di Stato di Foggia
ASN: Archivio di Stato di Napoli
ACS: Archivio Comunale di Stornarella
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Poi che la carità del natio loco
mi strinse, raunai le fronde sparte.

(Inferno XIV, 1-2)

Prefazione

Questa pubblicazione sulla storia di Stornarella ha anch’essa una storia.
Fu promessa il 26 agosto 1974 quando in piazza pronunziai il discorso 

commemorativo del bicentenario della fondazione di questo paese.
Son trascorsi nove anni per assolvere quell’impegno. Forse troppi per chi 

attendeva, ma non tanti per chi doveva preparare un libro di storia che fosse il 
più possibile completo, almeno nelle linee portanti.

Nel corso di questi anni mi sono pervenute continue sollecitazioni, specie da 
parte di docenti e studenti. Autorevole portavoce delle attese dei cittadini è stato 
il Sindaco prof. Luigi De Finis, il quale nel giugno dello scorso anno mi rivolse 
un ultimo invito che aveva tutto il sapore di una sfida: “Ti do un mese di tempo”. 
Per lui andava bene anche un opuscoletto di poche pagine. E questo era facile 
per me; bastava dare alle stampe il discorso del 1974.

Ma dopo un’attenta riflessione, rinunziai alla sfida. E fu un bene, perché 
mi sentii più stimolato a completare le ricerche per offrire ai cittadini di questo 
laborioso paese un diorama storico preciso ed interessante.

Per la fine di novembre erano già pronte le bozze le quali, nella correzione, 
subirono aggiunte e modifiche, mettendo a dura prova il linotipista. Non trovando 
ancora un’occasione propizia per presentare il libro alla popolazione, se ne rimandò 
la stampa.

E non fu un male. In questi ultimi mesi ho continuato a frugare nell’Archivio di 
Stato di Foggia ed ho reperito altro interessante materiale che, collegato in ordine 
cronologico e logico a quello che già esisteva nelle bozze, ha fatto esercitare in 
modo eroico la virtù della pazienza agli amici della tipografia Rotostampa.

A un certo punto ho detto basta a me stesso, altrimenti il libro sarebbe uscito 
alle calende greche.

Eccolo nelle vostre mani. Leggetelo con interesse. Vi troverete tanti nomi che vi 
appartengono. Sono i vostri antenati, quelli che dissodarono queste terre col tanto 
sudore non sempre riconosciuto, quelli perseguitati da mille calamità, quelli che 
soffrirono la fame per le tante cattive annate, quelli che morivano per le frequenti 
epidemie. Sono i pionieri di questo centro, ora rigoglioso di vita, ma allora votato 
all’estrema indigenza. Ad essi va tutta la nostra riconoscenza.
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Premetto due osservazioni.
1. Il primo capitolo offre una panoramica storica del Mezzogiorno d’Italia. 

Non sembri superfluo. Tutt’altro! Sono dell’avviso che la storia di una comunità 
civica non la si comprende bene in tutti i suoi risvolti, se viene presentata avulsa 
dal contesto storico dello Stato, nel nostro caso il Regno di Napoli o delle Due 
Sicilie. In ogni capitolo è sempre costante questo mio metodo, il richiamo, cioè, a 
quanto avveniva nell’area più vasta del Regno. Potrei affermare che questo libro 
su Stornarella fa anche ripassare la storia del Regno di Napoli. Una rinfrescata 
di memoria non fa male.

2. Mi sono diffuso molto sulle vicende che appartengono ai primordi di vita 
della Colonia prima, e del Comune dopo. Ed era logico. Sono quelli gli anni più 
tormentati per la costruzione di questa comunità civica. Presentare e rivivere il 
volto di quell’epoca costituisce forse il lato umanamente più interessante di questa 
storia. La vita, specie nei centri piccoli, la si coglie nella sua realtà più concreta. 
Perciò ho indugiato in qualche episodio, anche per dare un colorito alla scarna 
esposizione storica.

Abbondano anche le date. Riconosco che ciò costituisce una pesante bardatura 
alla scioltezza del linguaggio. Ma la storia non è tale se mancano le date. Forse 
sono troppe. Ma ho voluto essere meticolosamente preciso.

Non pretendo di aver detto tutto. Anche perché nell’Archivio di Stato di Foggia 
mucchi di documenti attendono di essere ancora inventariati. Quando lo saranno 
potranno fornire altro utile materiale per una più vasta conoscenza del nostro paese. 
Si tratterà più che altro di contorni. Per un paese che conta appena 209 anni di 
vita, ho fatto conoscere le fasi principali della sua esistenza.

Certo non si preclude a nessuno la via della ulteriore ricerca. E questo mio 
lavoro può costituire uno stimolo per chi intende approfondire il discorso storico. 
A questo servono le fonti archivistiche e le indicazioni bibliografiche (non tutte) 
che ho posto in ogni capitolo.

La storia di un popolo è un bene comune e nessuno ha il diritto di appropriarsene 
come di cosa sua.

Chiudo col riferimento alla terzina dantesca. Sono pago di essere riuscito per 
primo a raccogliere le foglie, cioè le notizie reperite in tante pubblicazioni; alle 
volte, impensatamente, leggendo giornali antichi, mi veniva sott’occhio qualche 
notizia su Stornarella che subito annotavo. Ho collegato tra loro queste foglie con 
pazienza e gusto innato per la storia. Sempre spinto e sorretto dall’amore per il 
natio loco che in me è sempre vivo ed ardente.

Sac. Angelo Michele Pistillo

Foggia, 27 luglio 1983
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1. Il MezzogIorno d’ItalIa

La storia: divino poema

Giacomo Abramo Garfield, ventesimo presidente degli Stati Uniti d’America 
(1831-1881), ha giustamente detto che “la storia del mondo è un divino poema del 
quale la storia di ciascuna città, di ciascun villaggio è un canto”.

Per usare altra metafora io paragonerei la storia universale a un grande mo-
saico le cui innumerevoli tessere, di vario colore e dimensioni, sono rappresentate 
dalle vicende storiche di ogni nazione, città o villaggio. Ogni comunità, piccola 
o grande, ha la sua storia che va inserita e compresa nella storia generale della 
nazione di cui fa parte.

Ritengo assai opportuno, perciò, premettere alla storia di Stornarella un breve 
diorama storico del nostro Mezzogiorno, al quale ho fatto sempre riferimento nei 
singoli capitoli.

È risaputo che l’Italia pur avendo conservato l’unità fisica, geografica ed etnica, 
per lunghi secoli non ebbe l’unità politica, a cominciare dalla caduta dell’impero 
romano (476 d.C.) fino alla proclamazione del Regno d’Italia (1861).

Una nazione divisa in tanti stati che continuamente passavano da un regnante 
all’altro, spesso mutando confini nei numerosissimi trattati di pace, dopo violente 
contese. Uno di questi stati fu il Mezzogiorno.

Le incursioni barbariche

Dopo la caduta dell’impero romano, anch’esso fu oggetto di incursioni barba-
riche che pare non abbiano portato stanziamenti di popolazioni allogene.

Che anzi le stesse popolazioni indigene, sotto la raffica devastatrice delle 
continue guerre di conquista, atterrite, spopolando le pianure, cercarono un più 
sicuro rifugio nelle difese naturali delle montagne. Su questa terra, bruciata dal 
sole e ancor più dalle devastazioni belliche, si accanirono conquistatori di ogni 
tempo susseguitisi come in una sequenza cinematografica e piovuti da ogni parte 
d’Europa, come funeste arpie alla ricerca di una appetibile preda, contesa da altri 
uccelli rapaci. E il povero popolo, sempre pronto ad applaudire il padrone di turno, 
chinava la testa e si lasciava fatalmente succhiare il sangue fino all’ultima stilla da 
insaziabili sanguisughe umane.
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Per secoli e secoli questo nostro Mezzogiorno è stato considerato come una 
grande colonia, con gente da civilizzare da chi, per giunta, di civiltà ne aveva ben 
poco o nulla.

Un regno sempre conteso

Dopo i Goti, i Longobardi, i Bizantini, all’inizio dell’XI secolo si affacciarono 
dagli spalti del Gargano i Normanni, soldati di ventura che colsero il momento 
favorevole, e come macchia d’olio estesero il loro dominio sull’intero Meridione 
riscattandolo dalla dominazione bizantina e sulla Sicilia debellando gli invasori 
arabi. Ma ebbero anche il merito di unificare le loro conquiste in un corpo organico 
che prese il nome di Regno di Sicilia, di Calabria e di Puglia. Ne cinse la corona 
a Palermo, come primo re, Ruggero II, nel 1130.

Ai Normanni seguirono gli Svevi, anch’essi piovuti dal Nord Europa. Enrico 
VI, figlio del Barbarossa, avendo sposato nel 1194 Costanza d’Altavilla, unica 
erede del regno normanno, ne divenne di conseguenza re, dando inizio alla dina-
stia sveva che ebbe in Federico II, figlio di Enrico, una delle figure più singolari 
e interessanti del Medioevo.

Federico II non risiedette molto in Palermo, capitale del regno, perché sempre 
impegnato a consolidare l’impero e il regno di Sicilia si muoveva continuamente, 
portandosi appresso tutta la corte. Perseguendo il sogno del nonno Barbarossa, 
tentò di ridurre all’obbedienza l’Italia settentrionale e realizzare così l’unità politica 
e territoriale della nazione. Ma non vi riuscì per la tenace opposizione del Papa e 
dei Comuni che erano gelosi delle loro autonomie. Per essere più vicino al teatro 
delle operazioni, dimorò lungamente in Puglia, tanto che nel 1223 fece costruire 
in Foggia una reggia sontuosa, e intorno a questa città una serie di castelli per la 
caccia, tra cui quelli dell’Incoronata e di Orta. Frattanto trasportò i ribelli arabi 
dalla Sicilia a Lucera, e un piccolo gruppo anche a Stornara.

Nel 1266 il regno passò agli Angioini con Carlo I d’Angiò che trasferì la 
capitale da Palermo a Napoli, quasi presago che avrebbe perduto l’isola, come 
di fatto avvenne con la rivolta, che andò sotto il nome di Vespri siciliani, del 30 
aprile 1282.

Un valido aiuto i siciliani l’ebbero da Pietro III d’Aragona. Dopo una guerra 
che durò venti anni, nel 1302, con la pace di Caltabellotta, venne sancita la divisione 
del regno: la Sicilia rimase agli Aragonesi e il meridione d’Italia agli Angioini.

Ma nel 1442 Alfonso d’Aragona, che già governava sulla Sicilia e sull’Aragona, 
riuscì a riunificare i due regni, dopo una dura e lunga lotta contro gli Angioini.

Alfonso, detto il Magnanimo per il suo mecenatismo e per il suo amore alla 
cultura, poco si curò del governo e dell’amministrazione dello Stato, e con lui l’Italia 
meridionale si avviò verso una profonda decadenza. Per restaurare le finanze dello 
Stato attuò la grande riforma della “Mena delle pecore” in modo che l’erario potesse 
trarre da essa maggiore reddito. Lo Stato acquistava dai feudatari e da altri enti il 
diritto di pascolo durante i mesi invernali, e poi lo vendeva ai padroni di greggi che 
venivano a svernare in Puglia. Per comodità di amministrazione le terre destinate a 
pascolo furono riunite in comprensori, ai quali fu dato il nome di “locazioni”.
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Tra le locazioni compaiono quelle di Orta, Ordona, Stornara, Tre Santi. Sede 
dell’istituto della Dogana fu Foggia.

Dopo varie vicende il Mezzogiorno passò interamente alla Spagna nel 1559, 
e fino al 1714 fu retto da un vicerè che risiedeva in Napoli. Il regno conobbe al-
lora i suoi tempi peggiori. Durante il vicereame, agli inizi del ’600 i Gesuiti della 
provincia romana acquistarono i tre feudi di Stornara, Ordona e Orta.

Nel 1713 con la Pace di Utrecht i domini spagnoli vennero divisi e il regno 
di Napoli passò all’Austria.

Borboni e Francesi

Nel 1734, scacciati gli Austriaci, il regno tornava indipendente e veniva asse-
gnato a Carlo di Borbone, al quale nel 1738 venne data anche la Sicilia.

I Borboni conservarono amministrativamente separati i due regni. Nel 1759 
re Carlo ritornò in Spagna per cingere la corona lasciatagli in eredità dal fratello 
Ferdinando VI, e lasciò il regno di Napoli e di Sicilia al figlio Ferdinando.

Il nuovo re, ancora minorenne venne affiancato da un consiglio di reggenza. 
Regnò per ben 65 anni. Ferdinando IV, dal popolo chiamato “re nasone” per il suo 
naso grosso e lungo, era di robusta costituzione ma di debole carattere, di scarsa 
cultura, di instabile umore. Incline all’ipocrisia, amante della vita gaia, della buona 
tavola, dei piaceri della vita, si dilettava nell’assumere atteggiamenti plebei (fu 
soprannominato anche “re dei lazzari”) usando un linguaggio faceto, a volte anche 
triviale. S’interessava poco degli affari dello Stato e molto delle attività agricole.

Chi regnò in pratica fu l’energica regina l’austriaca Maria Carolina che tra-
sformò il reame in uno stato poliziesco, specie da quando la Rivoluzione francese 
aveva travolto la monarchia di Francia, e nel 1793 aveva mandato alla ghigliottina 
re Luigi XVI e Maria Antonietta sorella di lei. Il debole Ferdinando IV non era 
che un fantoccio di re in mano della consorte che, per giunta isterica, lo umiliava 
anche alla presenza di ministri e dignitari di corte.

Anima del governo si trovò ad essere il Tanucci, primo segretario di Stato.
Alla fine del 1767 i Gesuiti, già cacciati dal Portogallo e dalla Spagna, furono 

espulsi dal regno di Napoli, e i loro beni, tra cui le quattro masserie di Orta, Ordona, 
Stornara e Stornarella, furono devoluti a iniziative laiche per la pubblica istruzione. 
Ma nel 1774 si volle tentare un esperimento di colonizzazione agricola con le terre 
dei Gesuiti di Orta, e sorsero i cinque Dipartimenti o Unioni (ai quattro si aggiunse 
Carapelle) con l’insediamento di 410 coloni provenienti da vari luoghi.

Nel 1799 i Francesi invasero il Regno e vi fondarono la Repubblica Partenopea. 
Ferdinando con la famiglia reale scappò in Sicilia. Crollata la breve Repubblica Na-
poletana (da gennaio a giugno) Ferdinando recuperò il regno, grazie alla marmaglia 
di uomini, raffazzonati e armati alla men peggio, comandata dal cardinale Ruffo.

Nel 1805 sottoscrisse un trattato di neutralità con Napoleone divenuto impera-
tore. Ma, contrariamente ai patti convenuti, fece sbarcare a Napoli soldati inglesi e 
russi. Tanta malafede non poteva rimanere impunita e Napoleone fece occupare il 
regno da un’armata agli ordini del fratello Giuseppe e del generale Massena, verso 
la fine di quello stesso anno.

Il Mezzogiorno d’Italia
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Ferdinando per la seconda volta scappò a Palermo.
Ebbe inizio il decennio francese. Giuseppe Bonaparte dapprima resse il regno 

come Luogotenente del fratello Napoleone, dal quale poco dopo, il 30 marzo 1806, 
venne nominato re di Napoli e di Sicilia. Giuseppe diede subito inizio a ristrutturare 
lo Stato con nuovi ordinamenti circa le province e i comuni. Foggia venne elevata 
a capoluogo di provincia (Intendenza).

Orta e Stornarella, nel 1807, vennero elevate a comuni (Università).
Nel maggio 1808 Giuseppe venne destinato, sempre dal fratello, a cingere la co-

rona di Spagna, e sul trono di Napoli gli successe il cognato Gioacchino Murat.
Il suo regno fu uno dei più illuminati. Gioacchino riordinò l’esercito, l’am-

ministrazione e il sistema tributario; tutte riforme che già aveva iniziato Giuseppe 
Bonaparte. Con due successive spedizioni verso il nord (1814 e 1815) tentò pure 
l’unificazione d’Italia (proclama di Rimini del 30 marzo 1815). Battuto dagli Au-
striaci a Tolentino abbandonò il regno, che col Trattato di Casalanza (20 maggio 
1815) gli Alleati restituirono a Ferdinando IV. Gioacchino si ritirò in Corsica; ne 
ripartì dopo pochi mesi con un pugno di seguaci, nell’estremo tentativo di riprendere 
il trono e dirigendosi verso la Calabria. Sbarcato a Pizzo di Calabria, fu catturato, 
processato e fucilato il 13 ottobre di quell’anno.

Ferdinando l’anno seguente unificò i regni di Sicilia e di Napoli in un solo 
regno, chiamato perciò Regno delle Due Sicilie, e di conseguenza dovette assumere 
il nome dinastico di Ferdinando I. Egli ristabilì un dispotismo tirannico con una 
amministrazione statale disordinata e corrotta.

Costretto dai moti del luglio 1820, concesse la Costituzione che dava al 
regno una forma democratica di governo. Ma fu fedifrago, perché nel Congresso 
di Lubiana (gennaio 1821) davanti agli Alleati la revocò, permettendo alle armate 
austriache di invadere il regno per aiutarlo a restaurare l’assolutismo e reprimere i 
rivoluzionari. La reazione fu spietata. I fautori dei moti costituzionali e gli aderenti 
alle società segrete vennero processati da speciali corti. Alcuni condannati a morte, 
altri al carcere, pochi riuscirono ad espatriare.

I successori di Ferdinando non brillarono per capacità di governo.
Francesco I che regnò appena cinque anni, dal 1825 al 1830, fu il più inetto 

dei re napoletani. Di mediocrissima intelligenza, aveva l’unico desiderio di starsene 
in pace partecipando coi suoi favoriti a feste, banchetti, cacce e altre distrazioni. 
Il suo malgoverno fu contrassegnato dalla corruzione. Pubblicamente si esercitava, 
infatti, un vasto traffico di impieghi e di favori e persino di sentenze giudiziarie.

Ferdinando II, il più popolare e il più “napoletano” di tutti fu chiamato “Re 
Bomba” per aver domato a cannonate la rivolta di Messina. Fu il sovrano più amato 
e più odiato. Succeduto al padre Francesco I, l’8 novembre 1830, regnò per 29 
anni riordinando la pubblica amministrazione, promuovendo commerci, industrie e 
agricoltura, riducendo le imposte, costruendo scuole, ponti, ospizi, linee ferroviarie 
e incrementando la marina mercantile. Ma il suo fu un governo paternalistico che, 
col susseguirsi di moti e congiure, finì col diventare sospettoso di tutto. La polizia, 
specie dal ’48 in poi, fu addirittura opprimente.

Il re, il più discusso dei Borboni, morì il 20 maggio 1859.
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La fine di un regno

L’ultimo re fu Francesco II, debole e timido; incapace di ogni decisione rapida 
e risolutiva, venne chiamato dal popolo “Franceschiello”. Lo sbarco di Garibaldi in 
Sicilia lo indusse alla concessione della Costituzione (1860). Ma era troppo tardi e 
non valse ad impedire la marcia vittoriosa dell’eroe. Costretto a rifugiarsi a Gaeta, 
capitolò nel febbraio 1861, indi si recò a Roma, donde nel 1870 passò a Parigi. 
Si mostrò virile solo nella sventura, e non depose mai la speranza di ritornare sul 
trono di Napoli.

Il 17 marzo il Parlamento torinese, con votazione unanime, proclamò Vittorio 
Emanuele II “per grazia di Dio e volontà della Nazione” re d’Italia.

Il 27 seguente, dopo un discorso di Cavour – “libera Chiesa in libero Stato” 
– la Camera proclamò Roma capitale del Regno d’Italia, anche se la città faceva 
parte ancora dello Stato Pontificio. Venne presa il 20 settembre 1970 con la “breccia 
di Porta Pia” aperta dai valorosi bersaglieri.

Il 20 ottobre un plebiscito suggellò l’unione di Roma al Regno d’Italia.
Ho voluto solo rievocare persone ed eventi che si sono succeduti in periodi che 

ci riguardano. Quel tanto che basta per inquadrare nella cornice storica la nascita 
e i primi sviluppi di Stornarella.

2. la Madre terra

Aspetto geografico

Scrive Baldacci:

Forse uno degli spettacoli più belli che la natura possa offrire in terra di 
Puglia è la visione del Tavoliere di Foggia, percorso dal brivido del vento che 
muove ad onde larghe e flessuose un mare biondeggiante di spighe di grano. 
Nel mese di giugno, assolato e già canicolare, stupendamente abbaccinante, 
il Tavoliere manifesta la generosa fertilità dei suoli interposti tra l’Appennino 
di Capitanata e il Gargano, fra il confine settentrionale articolato sulle alture 
di Apricena, di S. Paolo Civitate e di Torremaggiore e la spiaggia arcuata e 
sabbiosa che da Manfredonia giunge alla foce dell’Ofanto.

Dalle depressioni che si estendono a ridosso del litorale sabbioso, il Ta-
voliere va insensibilmente innalzandosi, ma direi piuttosto emergendo, verso 
l’interno.1

Proprio su un’area a larghe ondulazioni, ai piedi, quasi, dei dossi della collina 
di Ascoli Satriano, è situata Stornarella, all’estremo confine della Puglia piana.

Giungendo dalla depressione di Orta Nova (69 m slm) appare evidente il 
poggio ubertoso sul quale è appollaiata Stornarella. La lussureggiante vegetazione 
la nasconde in parte, fino ad occultarla del tutto quando il viaggiatore arranca sulla 
piccola salita curvilinea.

1 Puglia, Torino, 1962, p. 54. 

La madre terra
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Ai piedi di questo poggio scorre pigramente il rigagnolo della Pidocchiosa, una 
piccola vena d’acqua originata da un affioramento freatico nei pressi della tenuta 
Conte di Noia, uno di quei tanti ruscelli che costituiscono l’idrografia capillare 
del Tavoliere, torrentelli appena incisi nel suolo, a volte in piena, ma più volte in 
magra, che da noi vengono chiamati con l’idronomo “marane”.

Orografia del suolo

Il tenimento, che raggiunge una superficie di 3388 ha, geograficamente non 
farebbe parte del Tavoliere vero e proprio, perché supera il tetto massimo dei 100 
metri. La stessa plastica di esso non è uniforme, di tanto in tanto si presentano 
piccoli rilievi che in gergo paesano vengono chiamate “coppe”. Tra l’una e l’altra 
il lieve avvallamento rende varia e in certo qual modo più attraente la campagna. 
In uno di questi avvallamenti, in tempi imprecisati, vennero costruite due piscine, 
quasi ai margini della mezzana, che immagazzinavano l’acqua piovana da utilizzare 
dalla popolazione nei momenti di siccità. Il popolo le chiamava impropriamente 
“peschiere”.

Stornarella per altimetria (154 m) supera tutti i centri abitati a sud del Carapelle 
fino all’Ofanto, e fa da collegamento tra la pianura e la collina di Ascoli Satriano.

Il terreno è di natura calcarea. Si compone in superficie di uno strato sottile di 
terra sativa, profondo e opulento in alcuni punti, con sotto uno strato di pietra friabile 
comunemente detta “crusta”. Di essa si fece grande uso, fino a pochi anni addietro, 
per la costruzione di case come intercapedine, per recintare campi o le “campane” 
delle masserie. Sotto lo strato calcareo si trova un letto spesso di ghiaia.

Secondo i geologi il Tavoliere era in gran parte un antico fondo marino colmato 
da detriti dei monti trasportati al basso da fiumi e torrenti. Questa trasformazione 
si sarebbe verificata prima dell’era quaternaria. Le acque freatiche sono formate da 
una falda artesiana profonda che ha per letto le argille plioceniche impermeabili. 
Per tale motivo i pozzi che fornivano l’acqua erano molto profondi.

La natura calcarea del terreno, la carenza di acque e la scarsa piovosità, per 
secoli hanno offerto un aspetto arido e desolato all’intera zona, specie nei mesi 
estivi.

Oggi non più. Le trasformazioni agrarie hanno mutato l’aspetto della campagna 
con la piantagione di oliveti e vigneti, e l’occhio si riposa con compiacenza su un 
mare di verde vegetale.

Chi furono i primi uomini a coltivare questa terra?

I villaggi neolitici

Durante il neolitico il Tavoliere fu sede d’intenso popolamento. Ne sono prova 
i resti di circa 200 insediamenti individuati nell’ultimo dopoguerra dall’inglese Brad-
ford grazie ai rilevamenti aerei eseguiti dalla RAF. In 17 di questi lo stesso fece 
dei saggi e il materiale è oggi visibile nel museo di Foggia. Conosciamo così il 
diffondersi, in questa zona pianeggiante, del villaggio cintato da uno o più trincee, 



17La madre terra

il che si concilia con il 
carattere stabile dell’at-
tività agraria delle popo-
lazioni. Il pieno sviluppo 
si ebbe nei secoli VIII-VI 
a.C., quando agricoltura 
e allevamento venivano 
praticati congiuntamente. 
I gruppi familiari che 
man mano si formavano 
si stanziarono in villaggi 
costituiti da capanne per lo 
più circolari con muri di 
canne e d’argilla col fondo 
in terra battuta. Le capanne 
erano alquanto infossate nel terreno con una buca più profonda per il focolare. I 
villaggi erano difesi, come s’è detto, da argini e terrapieni. È il primo stadio di 
una civiltà urbana basata sulla solidarietà degli abitanti. La vita all’aperto portava 
con sé la necessità di un consorzio basato sulla comunanza pastorale e agraria, e 
sull’associazione di più nuclei familiari.

La fotografia aerea ha individuato tracce di detti villaggi nei pressi di Stornarella, 
verso via Ascoli. La prof.ssa Alessandra Manfredini, in un colloquio internazionale 
sulla preistoria e protostoria della Daunia, ne ha fatto cenno con due tavole che 
corredavano la sua relazione e così la illustrava:

La tav. 26, 1-2 indica una carta di distribuzione tratta dalle note illu-
strative alla Carta geologica d’Italia. Mi è sembrato di poter individuare 
una coincidenza abbastanza interessante: in alto è rappresentata la carta di 
distribuzione dei villaggi trincerati nella zona di Stornarella, in basso una 
concentrazione di falde freatiche superficiali e di acque abbondanti. Ciò indica 
che il problema dell’acqua, come diceva il prof. Tinè, era uno dei più gravi 
per queste popolazioni essenzialmente agricole e ciò rende stabile, da parte 
loro, una primitiva conoscenza delle riserve idriche del sottosuolo.

Ho scritto alla prof.ssa Manfredini chiedendo di fornirmi altri particolari su 
questa scoperta interessantissima e se sono stati fatti sondaggi in loco.

In realtà saggi di scavo non ve ne sono stati e la prof.ssa mi scriveva in questi 
termini:

Gent.mo don Pistillo, mi affretto a rispondere alla sua gentile lettera: 
io ho brevemente parlato del territorio di Stornarella, dove numerosi villaggi 
sono visibili dalle foto aeree, soprattutto quelle effettuate dagli Inglesi alla 
fine della guerra. I villaggi, simili per forma e dimensioni a quelli che stiamo 
scavando nel Tavoliere tra Foggia e Manfredonia, sono sicuramente neolitici, 
e datati intorno al VI millennio a.C. (ma non vi ho mai effettuato ricerche né 
sondaggi). Ho riferito al Convegno tenutosi a Foggia nel 1972, soprattutto 
mettendoli in relazione con un’area che mi risultava essere ricca di falde 

Villaggi neolitici trincerati nei pressi di Stornarella
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freatiche superficiali. Le invio un mio estratto, in cui si parla brevemente 
dell’argomento (fig. 26). Sperando di esserle stata utile, le invio molti auguri 
per il suo lavoro.

     Alessandra Manfredini

Roma, 15 marzo 1983  

L’insediamento di villaggi neolitici in questa zona, che attualmente vicini all’abi-
tato di Stornarella fanno parte del tenimento di Ascoli Satriano (ma a quell’epoca 
non esistevano comuni e confini amministrativi), dimostra che questa zona offriva 
fin d’allora condizioni favorevoli allo sviluppo dell’agricoltura e della pastorizia.

Topografia dell’abitato

La topografia dell’abitato è irregolare con un reticolato stradale non affatto 
geometrico, come quello di Stornara e di Carapelle che hanno una planimetria 
quasi a scacchiera.

La irregolarità è dovuta dal fatto che le prime abitazioni del 1774 si snoda-
rono lungo il tratturo 
Lavello-Stornara che 
attraversava la mezza-
na al punto ove termi-
nava l’altro tratturello 
Carapelle-Stornarella. 
Di qui la necessità di 
adattare lo sviluppo edi-
lizio, volta per volta, ai 
condizionamenti imposti 
dai due tratturelli e allo 
spazio disponibile. Così 
il tratturello sinuoso 
Lavello-Stornara che 
passava davanti all’ex 
masseria ha dato origine 
all’attuale via principale 
altrettanto sinuosa, e a 

tre piazzette triangolari lungo il suo percorso. L’unica piazza che mostra una certa 
rigidità geometrica, a forma di un perfetto rettangolo, è quella antistante la chiesa 
parrocchiale.

Come centri abitati i cinque paesi, ora tutti comuni, sono venuti alla luce, nel 
1774, da un parto plurigemellare di questa madre terra e concepiti dalla volontà del 
re borbone Ferdinando IV, mediante una colonizzazione agricola destinata a popolare 
questa zona del Tavoliere Sud, brulla e desolata come una steppa.

Nati assieme, questi cinque paesi fratelli hanno avuto una travagliata infanzia, 
anemica e asfittica, fino a rasentare la morte. Anche il loro sviluppo fu sofferto e 
stentato.

Falde freatiche (tratteggiate) nei pressi di Stornarella
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Oggi sono paesi con vita prospero-
sa. Ma gli inizi furono contrassegnati da 
penose situazioni socio-economiche da 
rasentare un’estrema indigenza.

Romolo Caggese dalla sua Ascoli 
vedeva nella sottostante pianura questi 
cinque centri e li paragonava a “mandre di 
vacche accovacciate su l’ora del meriggio, 
ruminanti l’erba del pascolo”.2

Etimologia e stemma civico

Circa l’etimo del nome i pareri sono 
discordi. Consalvo Di Taranto asserisce 
che Stornara, e di conseguenza Stornarella, 
deriverebbero da “storni”, forma dialettale 
di “stormo” con riferimento alle allodole 
che alla sera, scrive sempre il Di Taranto, 
si posano sui piani del Tavoliere e che i 
terrazzani prendono di notte con la lucerna 
o frugnolo, in quantità considerevole.

Giovanni Colella riporta la medesima 
opinione citando il Di Taranto nella sua 
pubblicazione dal titolo Toponomastica pugliese, edita nel 1941.

Giovanni Alessio dell’Università di Bari, in una conferenza tenuta durante il 
primo Congresso di studi garganici (1953) sostiene che in “Stornaria” il suffisso 
“ria” ha valore collettivo da Sturnaria (da sturnus, cioè stornello) e quindi il nome 
apparterrebbe allo strato latino. Esiste comunque il sostantivo “storno” applicato al 
genere di uccelli Sturnidi (sturmus).

Lo stemma stesso del comune, una torre che fa da supporto ad un uccello 
mentre ai piedi di essa due buoi ruminano l’erba del prato, ci farebbe propendere 
per la tesi del Di Taranto e di Colella.

3. la Stornara

Il casale saraceno

Una località denominata Stornarella compare solo ai primi del ’600, come 
diminutivo di Stornara.

Fin dal 1200, e forse anche prima, questa vasta zona che comprende i tenimenti 
attuali dei due comuni di Stornarella e Stornara portava il nome “La Stornara”. 

2 R. CaggeSe, Foggia e la Capitanata, Bergamo 1910, p. 46.

La Stornara

Stemma di Stornarella
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Tale denominazione compare ancora nella carta geografica del Magini compilata 
nel 1620.

In questa tenuta vi era un casale, cioè un piccolo agglomerato di case rura-
li, che nei documenti angioini viene indicato variamente: Stornaria, Sturnaria e 
Sternaria. In esso Federico II, nel 1225, aveva insediato una piccola colonia di 
Saraceni fatti venire dalla Sicilia e concentrati nella maggior parte (pare più di 
ventimila) in Lucera.3

Nel 1300 Carlo II d’Angiò espulse e disperse definitivamente questi arabi dalla 
Capitanata e il casale di Stornara, pur facendo parte della Corona, venne dato in 
feudo a diversi cortigiani e cavalieri francesi piovuti al seguito di Carlo I.4 Questa, e 
le altre tenute appartenenti al Demanio, venivano chiamate anche massariae Curiae 
e gli amministratori erano denominati magistri massarii o semplicemente massarii 
e curatoli (cioè amministratori, curatori).

Coll’andare del tempo molte terre appartenenti alla Corona finirono col trovarsi 
in mano di privati per effetto di usurpazione. Ciò si verificò in modo speciale nei 
primi anni del ’400 quando la dominazione angioina era quasi in agonia. Così si 
consolidò la classe dei grandi feudatari: baroni, duchi e signorotti che spadroneg-
giavano incontrastati, accumulando abusi e soprusi di ogni genere.

A questo male sociale se ne aggiunse un altro non meno grave: l’istituzione 
della Dogana delle pecore, attuata dal re aragonese Alfonso I nel 1443.

In verità non si trattò di una nuova istituzione ma di una riforma, un riordina-
mento dell’antichissima transumanza delle pecore che venivano a svernare in Puglia 
dal Molise, Abruzzo e Sannio. Questo fenomeno caratteristico risale ai tempi dei 
Romani, come attesta Varrone nel De re rustica. I proprietari dei greggi prendevano 
in fitto dai padroni dei fondi il pascolo invernale e pagavano anche una imposta 
allo Stato, come pedaggio per il passaggio degli animali. Il prezzo del pascolo era 
chiamato “fida”.

La regolamentazione dell’uso dei pascoli e della relativa tassa doveva portare alle 
casse dello Stato un flusso costante di denaro. E Alfonso ne aveva grande bisogno.

Secondo i principi fondamentali della riforma i massari o proprietari di greggi 
non potevano più acquistare dai proprietari terrieri l’erbaggio invernale, ma solo 
dallo Stato, il quale, per tale scopo, manteneva perpetuamente a “saldo” i suoi vasti 
possedimenti. Poiché questi non erano sufficienti, esso comprava dai proprietari il 
diritto sul pascolo e, da buon amministratore, lo rivendeva, s’intende con prezzo 
maggiorato, ai massari di pecore. Pertanto i proprietari erano tenuti per legge a 
mantenere a saldo un determinato numero di versure, naturalmente la maggior parte, 
e le rimanenti potevano essere coltivate a cereali osservando però rigorosamente 
la rotazione quadriennale: due anni di coltivazione e due di riposo con l’obbligo, 
nei due anni di riposo, di mettere a disposizione dette terre, che perciò venivano 
chiamate “di portata”, per il pascolo della Dogana. La terra di portata era chiamata 
“restoppia” nel primo anno di riposo, “nocchiarica” nel secondo anno.

3 P. egiDi, La colonia saracena di Lucera e sua distruzione, Napoli 1912.
4 I registri della Cancelleria angioina, ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione 
degli archivisti napoletani, Napoli, presso l’Accademia, 1950-; P. egiDi, Codice diplomatico 
dei Saraceni a Lucera, Napoli 1917.
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Per comodità di amministrazione tutti i terreni soggetti al regime della Dogana 
furono classificati in vasti comprensori che presero il nome di “locazioni”. Perciò 
erano detti “locati” i possessori di greggi.

Una serie di agevolazioni e privilegi godevano i locati, come la concessione 
del sale a prezzi agevolati, la fornitura diretta del pane e altri benefici.

Usufruivano del “privilegio del foro” per cui venivano sottratti alla giurisdizione 
ordinaria per eventuali mancanze, e giudicati da apposito Tribunale.

La Dogana e il Tribunale avevano la loro sede in Foggia.
I locati però erano tenuti a vendere i prodotti della pastorizia (lana, formag-

gio, agnelli, giovenchi), nella grande Fiera di Foggia che aveva inizio intorno all’8 
maggio e poteva durare anche un mese e più. Ad essa convenivano commercianti 
da ogni parte del Regno di Napoli, e anche extraregnicoli.

Le locazioni più estese e più importanti, dette “generali”, erano 23. Le altre, 
“particolari”, erano 20.

La “locazione particolare”

Tra le locazioni generali figuravano Orta e Ordona.5 Stornara era una locazione 
“particolare”. Le tre locazioni confinavano tra loro, ma in un punto coincidevano i 
loro confini, presso Riomorto. Quella zona tuttora viene chiamata Tre confini.

Ogni locazione comprendeva quindi terreni da pascolo, terreni da coltura e mez-
zane per l’allevamento del bestiame grosso. Era suddivisa in “poste” con un nome 
specifico; in ciascuna posta vi erano ricoveri per i pastori e per gli animali.

La stima di ogni locazione era data dalla qualità del pascolo e dal numero di 
pecore che poteva alimentare, dal 29 settembre all’8 maggio successivo.

La migliore locazione nel Tavoliere era quella di Orta. Valutata per alimentare 
25.572 pecore, era assegnata a 22 locati di Ovindoli. Quella di Ordona era riservata 
ai locati di Antrodoco per 24.418 pecore. Quella di Stornara era destinata ai locati 
di Massa d’Albe per 16.059 pecore.

Le pecore dei locati giungevano e ripartivano attraverso strade armentizie 
dette “tratturi”. I più grandi erano larghi 111 metri. Lungo i tratturi erano istituiti i 
“riposi” laterali, cioé terreni nei quali, durante la transumanza, gli animali potevano 
fermarsi e pascolare 24 ore e anche più.

Tratturi più stretti, detti “bracci” collegavano tra loro i tratturi grandi; traverse 
più piccole dei bracci venivano chiamati “tratturelli”.

I grandi tratturi che convogliavano le greggi in Capitanata erano tre: L’Aquila-
Foggia, Celano-Foggia, Pescasseroli-Ascoli.

Col passare del tempo, in momenti di diminuita vigilanza, si verificarono abusi 
da parte dei proprietari di terre, i quali dissodarono e misero a coltura alcune terre 
“salde” cioè riservate al pascolo. E ciò a danno dei locati. Nel 1548, perciò, il vi-

5 ASF, Dogana delle pecore di Foggia, inv. I, Atti de’ Ripartimenti delle 23 locazioni che in 
ogni anno li locati si formavano per il godimento dell’Erba Fiscale, che li veniva assegnato 
per gli animali loro. Molti fasci riguardano le due locazioni generali di Orta e Ordona: il 
l°, n. 381, inizia dall’anno 1577. Seguono i fasci dal n. 444 al n. 451.

La Stornara
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ceré don Pietro di Toledo decise di effettuare un severo controllo sulle locazioni e 
reintegrare al pascolo le zone abusivamente messe a coltura. Venne dato l’incarico 
a Francesco Revertera, luogotenente della Regia Camera della Sommaria, organo 
centrale dell’amministrazione finanziaria. Il detto magistrato si recò subito in Pu-
glia e in compagnia di Alfonso Guerrero, ufficiale della stessa Sommaria, espletò 
l’incarico ricevuto impiegando due anni.

Dalla relazione finale si possono ricavare i confini, le estensioni, le superfici 
delle mezzane, quelle delle terre salde e delle terre di portata.

La verifica della locazione di Stornara venne effettuata nell’ottobre 1548. 
Feudatari di Stornara erano Giovanni Jacobo Cecere e fratelli. Oltre ad essi sono 
indicati anche gli affittuari del “domino”: Cola Iuliano di Ascoli, Antonio Cirella 
di Cerignola e Francesco Antonio Santacroce di Barletta.

Le poste della locazione di Stornara sono: Rio Morto, Grassano, Cennerata, 
Fonte e Posticciola. Ogni coltivatore aveva la sua mezzana per il pascolo degli 
animali da lavoro. Vi erano quindi 4 mezzane. Quella del Santacroce era “sopra la 
posta di Rio Morto et la posta di Cennerata” per versure 54 e catene 2.

Nella relazione del Revertera non si fa alcun accenno a località denominata 
Stornarella. Se non compare il nome, ci è dato però individuare il sito, e identi-
ficare il primitivo nucleo al centro della mezzana del Santacroce che si estendeva 
tra Rio Morto e Cennerata. Questo centro, costituito da un appezzamento quasi 
quadrato, aveva per tre lati la lunghezza di 21 catene ciascuno, mentre il quarto 
aveva la lunghezza di 25 catene. Certamente vi erano alcuni locali per abitazione 
degli addetti al lavoro, e stalle per gli animali.

La Locazione di Ordona (dall’Atlante delle locazioni di Antonio e Nunzio Michele)
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È questa la masseria che i Gesuiti chiameranno Stornarella, come vedremo.
Nel 1588 le 20 locazioni particolari vennero unite alle locazioni ordinarie. 

Quella di Stornara venne inglobata nella locazione di Ordona.

4. la MaSSerIa deI geSuItI

La “Residenza rurale” di Stornara

Nel 1600 Cesare Cecere feudatario di Stornara venne a trovarsi in difficoltà 
economiche. Aveva contratto molti debiti. Non potendoli pagare, dai creditori subì 
l’umiliazione dell’esproprio del feudo che, posto all’asta il 19 novembre di quello 
stesso anno, venne aggiudicato a tale Fabrizio De Vivo per 41.510 ducati. Il 19 
giugno 1601 il De Vivo, con atto rogato dal notaio Cesare Benincasa, dichiarò 
che 1’acquisto del feudo di Stornara era stato fatto da lui per conto del Collegio 
Romano della Compagnia di Gesù.6

I Gesuiti presero possesso in quello stesso anno del feudo, e si insediarono 
in esso stabilendo una residenza rurale che negli archivi verrà denominata Resi-
dentia Asturnariensis. La residenza rurale era una Casa professa in piccolo: pochi 
padri operai e un relativo numero di fratelli laici o coadiutori addetti al servizio e 
all’ordine materiale della Casa e della chiesa annessa. La residenza rurale, benché 
avesse un superiore proprio, dipendeva sempre dal Collegio proprietario di quei 
fondi, e con esso costituiva un unico ente. Ogni residenza nello stesso tempo era 
casa religiosa e casa colonica. In alcuni periodi dell’anno diventava un vero centro 
di irradiazione spirituale per le terre circonvicine e serviva pure di stazione ai Padri 
missionari che andavano da una terra all’altra.

La nuova masseria di Stornarella

La residenza gesuitica di Stornara, quantunque in territorio del regno di Napoli, 
apparteneva alla provincia gesuitica romana.

Venuti in possesso, per scadenza di fitto, di territori e mezzana tenuti dal 
Santacroce e dagli altri fittuari, i Gesuiti potevano disporre di 2640 versure, delle 
quali 440 di mezzana.

Per comodità amministrativa decisero di dividere il feudo in due porzioni: 
1120 versure facevano capo a Stornara, le rimanenti 1520 facevano capo all’ex 
masseria del Santacroce che i religiosi battezzarono col nome di Stornarella per 
distinguerla da Stornara.

Questi sono i due primi possedimenti dei Gesuiti. Accanto ai fabbricati esistenti 
ne costruirono altri e anche una chiesetta, se già non esisteva.

Il nome di Stornarella compare perciò per la prima volta nei primi anni del 
’600.

6 Cfr. G. BaRRella S.J., La Compagnia di Gesù nelle Puglie, Lecce 1941; a. SiniSi, I beni 
dei Gesuiti in Capitanata, Foggia 1963.

La masseria dei Gesuiti
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Nel 1608 i detti religiosi acquistarono il feudo di Ordona tramite il duca di 
Bovino don Giovanni di Guevara, per 20.000 ducati. Il terzo acquistato fu il feu-
do di Orta, nel 1611. Il “domino” di esso, Marzio del Tufo, carico di debiti subì 
l’espropriazione da parte dei creditori. Fattasi l’asta il feudo fu aggiudicato, il 2 
novembre di quell’anno, per 57.000 ducati, a Gian Battista Martino procuratore dì 
Gian Battista d’Aponte duca di Flumeri, il quale con atto notarile dichiarò di aver 
acquistato per conto del Collegio Romano.

La Casa d’Orta e attività dei Gesuiti

Dopo il 1611 i Gesuiti si trasferirono da Stornara a Orta, perché questa località 
si trovava più al centro delle terre da essi acquistate.

Queste assommavano com-
plessivamente a 7709 versure e 1 
catena, delle quali 1.290 versure 
di mezzane. La nuova residenza 
rurale di Orta, dalla forma turrita 
e abbastanza vasta per locali, 
ospitava anche una scuola popo-
lare ove i contadinelli imparava-
no a leggere e scrivere.

Sono quattro dunque le 
masserie gesuitiche – Stornara, 
Stornarella, Ordona e Orta – che 
nei documenti andranno sotto 
il nome collettivo di “Casa di 
Orta”.7 Intorno ad esse i religiosi 
piantarono molti alberi fruttiferi 
e orti.

In ogni masseria vivevano 
stabilmente un gruppo di lavo-
ratori e le loro famiglie. Per i 
lavori stagionali venivano ingag-
giati braccianti agricoli dai paesi 
vicini, i quali pernottavano per 
tutta la durata dei lavori.

I dipendenti stabili assom-
mavano a ben 300. Il che non fa 
meraviglia se si considera l’inten-
sa attività agricola e commerciale 
dei religiosi. Essi esercitarono 
anche l’industria zootecnica. La 

7 ASF, Dogana delle pecore di Foggia, s. I, Atti attinenti la Real Casa d’Orta, f. 737, 739 n. 
17.390, 740, 741; ASF, Dogana delle pecore di Foggia, inv. V, f. 139, fasc. 6418, 6445.

La Locazione aggiunta di Stornara (dall’Atlante di Agatangelo 
della Croce, di Vasto Girardi, compilato fra il 1735 e il 1760). 
La zona con erba indica i terreni a pascolo, quella tratteggiata 
i terreni coltivati: a nord ovest quelli di Stornarella, a sud 
est quelli di Stornara, con le rispettive mezzane
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Casa d’Orta possedeva complessivamente 764 vacche, 4700 pecore, 553 capre, 
140 bufale, 2053 maiali e 510 giumente. Naturalmente tutto questo bestiame era 
frazionato nelle quattro masserie.

Era nelle intenzioni dei Gesuiti di effettuare una forma di colonizzazione.
In una relazione del presidente dell’Azienda di Educazione, Martucci, scritta in 

data 24 aprile 1806 e della quale si parlerà in seguito, è detto esplicitamente che la 
Compagnia di Gesù “aveva concepito il saggio disegno di stabilire ne’ diversi punti 
de’ suoi possedimenti piccole popolazioni atte a coltivare quel suolo e a migliorare 
le poste di quelle felici ma abbandonate contrade”. Il progetto dei Gesuiti non fu 
attuato a causa della loro espulsione dal regno di Napoli avvenuta nel 1767.

I religiosi, com’era ovvio, curarono molto l’assistenza religiosa per i loro 
dipendenti. Dal vescovo di Ascoli fu assegnato un sacerdote al quale i Gesuiti 
diedero una decente abitazione in Ordona e un appannaggio di 7 ducati al mese. 
L’assistenza religiosa era estesa anche ai pastori abruzzesi addetti alla vigilanza 
delle pecore dei locati nei mesi invernali.

I Gesuiti della Casa d’Orta organizzavano di tanto in tanto delle missioni popolari 
invitando predicatori provetti e rinomati. Nel 1712 predicò una grande missione il 
gesuita p. Francesco De Geronimo, elevato dopo la morte agli onori degli altari. La 
fama di questo figlio di sant’Ignazio mobilitò molta gente da Foggia, Cerignola e 
Ascoli. La chiesa di Orta, annessa alla Casa, non era sufficiente a contenere tanta 
gente e la predicazione si tenne all’aperto.

Stornarella, masseria gesuitica, nella pianta della Locazione di Ordona di Antonio e Nunzio Michele

La masseria dei Gesuiti
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Altro merito dei Gesuiti fu il buon trattamento economico usato verso i di-
pendenti. Ma quel che più conta, prevenendo i tempi attuali, essi assegnavano una 
pensione vitalizia a chi per vecchiaia non era in grado di lavorare. La pensione 
ammontava a 24 ducati annui più il vitto e l’alloggio a coloro che restavano nella 
masseria occupandosi di lavori leggeri. Se si allontanavano dalla masseria usufru-
ivano solo dei 24 ducati all’anno.

I religiosi gestirono queste quattro masserie per poco più di 160 anni.
Un decreto reale del 31 ottobre 1767 mise fuori legge la Compagnia di Gesù 

da tutto il Regno di Napoli.8 Il 19 novembre, in nove, i religiosi della Casa d’Orta 
partirono per Barletta, ove furono imbarcati per raggiungere lo Stato Pontificio del 
quale facevano parte.

Un ricordo storico della presenza dei Gesuiti in Stornarella

Un ricordo della loro presenza in Stornarella è il grande quadro su tela col-
locato nell’abside della chiesa parrocchiale. È una riproduzione dell’artistica icona 
esistente nella cappella Borghese di Santa Maria Maggiore in Roma, databile 
all’XI secolo e raffigurante la Madonna col Bambino, dai romani invocata salus 
populi romani.

I padri gesuiti, a cominciare dal loro fondatore sant’Ignazio, furono talmente 
affascinati dalla bellezza di quel dipinto che ne ordinarono alcune copie per le loro 
case religiose. In seguito, copie delle copie non si contarono più. Vennero collocate 
sugli altari o nelle case dei religiosi, finanche nelle lontane loro missioni.

8 ASN, Sezione amministrativa, Stato delle rendite e esiti degli aboliti collegi della Capitale 
e Regno della espulsa Compagnia di Gesù. Le pagine 372-379 parlano della Casa d’Orta.

La mezzana e masseria di Stornarella nella relazione di Giuseppe Freda, Credenziere della Dogana, 
incaricato dal Reggente Ettore Capecelatro della reintegra del Regio Tratturo che dallo Scaricaturo di 
Candela porta alla Valle del Pigno, presso Cerignola, dove s’innesta al tratturo Foggia-Canosa. La 
relazione, del 27 aprile 1652, è in ASF, Dogana, Serie I, vol. 18
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Il quadro esistente nella nostra chiesa si presenta arricchito di altre figure. 
Sopra la Madonna vi è l’Eterno Padre circondato da una schiera semicircolare di 
santi e angeli. Ai piedi della Vergine figurano i due grandi santi della Compagnia: 
il fondatore sant’Ignazio di Loyola e il celebre apostolo delle Indie san Francesco 
Saverio. Poco più sotto altri due gesuiti che morirono giovani studenti senza arrivare 
al sacerdozio. Sono raffigurati con addosso la bianca cotta dalle larghe maniche. 
Non hanno sul capo l’aureola perché, quando il copista dipinse la tela, i due giovani 
Luigi Gonzaga e Stanislao Kosta non erano stati ancora canonizzati.

Sono riuscito a leggere in un quadratino in fondo alla tela la data e il nome 
del pittore: 1614 - Antonio Marotta. Il copista doveva essere un dilettante, proba-
bilmente anche gesuita.

Nel febbraio 1954 inviai una fotografia di esso alla Soprintendenza ai Monu-
menti di Puglia e Lucania chiedendo un parere artistico. Da Bari, in data 5 marzo, 
mi giunse questa risposta (prot. 448):

In riscontro alla Sua nota dell’8 febbraio u.s., si comunica che l’esame 
della fotografia del quadro della Madonna della Stella, esistente nella sua 
Parrocchia, ha dato il seguente risultato: Si tratta di un’opera assai modesta 
di un artista poco noto il quale 
pur operando nel 1600, nella 
Vergine col Bambino ricalcò il 
tipico schema iconografico dei 
Madonnari tardobizantini.

Dalla piccola fotografia 
inviata non possiamo rilevare 
di più.

Sarà bene, però, che la 
S.V. provveda comunque a 
tutelare l’opera della quale 
mi auguro di prendere visione 
in una prossima favorevole 
occasione.

Il Soprintendente
Arch. Franco Schettini

Il quadro, dunque, anche se 
privo di pregio artistico, contando 
attualmente 369 anni di vita, costi-
tuisce per Stornarella un prezioso 
cimelio storico che riannoda il 
presente al passato.

La tela in alcuni punti presenta 
strappi. Andrebbe perciò restaurata 
ad opera d’arte da un competente 
in materia. Ripulita della patina 
accumulata da tre secoli e mezzo, 
la pittura acquisterebbe colori più La tela dipinta da Antonio Marotta nel 1614

La masseria dei Gesuiti
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vividi e l’opera intera darebbe più lustro alla chiesa. Il restauro è urgente, prima 
che sia troppo tardi. È l’unica opera antica che ha Stornarella.

Poiché il quadro non si poteva portare in processione, in epoca non precisata 
la Madonna col Bambino venne riprodotta nella statua lignea e venerata col titolo 
Madonna della Stella.

5. la colonIa

La situazione delle masserie dopo l’espulsione dei Gesuiti

Espulsi i Gesuiti, tutti i beni immobili da essi posseduti nell’intero regno di 
Napoli vennero incamerati dallo Stato.9 Per la loro amministrazione si istituì nella 
capitale un apposito organismo, la Suprema Giunta dell’Azienda Gesuitica, di cui 
era Commissario generale don Gennaro Pallante.

L’Amministrazione in loco degli ex beni gesuitici era affidata all’Uditore del 
Tribunale. La Casa d’Orta in un primo tempo venne amministrata dall’Uditore 
Torelli. Nei primi mesi del 1769 egli venne sostituito, non sappiamo se in seguito 
a decesso o trasferimento, dal nuovo Uditore del Tribunale della Dogana don Fran-
cesco Nicola De Dominicis, già Uditore della R. Udienza di Trani.

Trasferitosi a Foggia egli scelse come suo coadiutore il Prosegretario della 
Dogana Damiano Pannicelli, il quale a sua volta era affiancato da due scrivani, tali 
Marchesiello e Ianieri. I tre risiedevano a Orta e relazionavano al De Dominicis 
sulla loro gestione.

Ma lo stesso Uditore venne di persona nel 1770 per rendersi conto dello stato 
delle cose, e inviò un rapporto al Pallante non affatto lusinghiero. La gestione dello 
Stato per le quattro masserie non era migliore di quella dei Gesuiti. “Conobbi – 
scrive tra l’altro – che nonostante le molte diligenze usate, continuava la sensibile 
scarsezza di operai che non si sperimentava nelle altre [masserie] dei Particolari. 
Sentii le lagnanze dei medesimi garzoni per la scarsa quantità del pane, onde 
avendo pigliato lume da altri esperti massari fui accertato, che la scarsezza degli 
operai deriva perché li salari che ha voluto dare la Casa sono minori di quelli che 
da qualche anno a questa parte si pagano da altri.”

In reiterate missive il De Dominicis sollecitava il Pallante e lo stesso primo 
ministro Bernardo Tanucci a prendere serie decisioni sull’avvenire delle quattro 
masserie. Avanzava alcune proposte, tra cui dividere i terreni in piccoli lotti e 
darli in censuazione a poveri contadini, come s’era già fatto altrove per i terreni 
ex gesuitici. La proposta non venne accolta.

Altra proposta respinta era quella di ovviare alla scarsezza di manodopera 
competente, istituendo in Orta una scuola per l’istruzione tecnico-agricola per gio-
vani, sotto la guida di esperti agricoltori. Del resto anche a Nola era stato aperto 
un collegio per le arti e un altro per la nautica mantenuti con le rendite dei beni ex 

9 ASF, Dogana delle pecore di Foggia, s. I, f. 739, n. 17.390, 17.394, 17.407, 740, 741; ASF, 
Dogana delle pecore di Foggia, s. I, vol. 16; ASF, Tavoliere, inv. I, f. 74; Amministrazione 
del Tavoliere, f. 17.
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gesuitici. Per il collegio di Orta si 
poteva utilizzare il grande fabbri-
cato. “Le molte inutili fabbriche 
che vi sono in Orta potrebbero 
servire pel mantenimento di circa 
300 giovani”.

A Napoli la Suprema Giunta 
era sempre indecisa sul da farsi. 
Lo stesso re aveva bocciato il 
21 agosto 1770 un piano di cen-
suazione.

Si andò avanti così per tre 
anni. Il De Dominicis non si dava 
per vinto e in questo fu appoggiato 
dal primo ministro Tanucci.

Nascono i cinque “Siti Reali”

Finalmente la decisione so-
vrana favorevole alla censuazione 
venne data nel 1773.

Fu stabilito che le quattro 
masserie ex gesuitiche dovevano 
diventare centri abitati da nuclei 
di coloni, e quindi ai fabbricati 
già esistenti dovevano aggiungersi 
altri, in modo che ogni colono 
avesse una casa. Si doveva creare 
ex novo un centro abitato presso il ponte del fiume Carapelle. I coloni dovevano 
essere reclutati attraverso bandi di concorso che furono subito inviati in quello 
scorcio del 1773 nei paesi di Puglia, Lucania, Abruzzi e Campania. Potevano fare 
domanda solo i nullatenenti. Si sarebbero preferite anzitutto le famiglie giovani 
senza figli o col minor numero di prole. Questo criterio selettivo era dettato da 
grande prudenza. Si voleva evitare, almeno nei primi anni, un sovraccarico di po-
polazione su terreni che, nella fase sperimentale, non potevano garantire neanche 
un modesto tenore di vita. Inoltre si voleva ridurre la disoccupazione. Che cosa 
avrebbero fatto tutto l’anno i giovanotti? Non vi erano altre fonti di lavoro. Le 
terre dovevano essere coltivate solo a cereali. Ciò già creava disoccupazione del 
capo famiglia per lunghi mesi.

Nel bando di concorso si promettevano 10 versure di terreno sativo col fitto 
annuo di 18 carlini a versura, due versure di mezzana a 5 carlini a versura, un 
animale da lavoro, la semina per il primo anno, il grano per il vitto fino alla pri-
ma raccolta, cioè quella del 1775, attrezzi vari. Il valore complessivo di animale, 
attrezzi e grano doveva essere pagato in 5 annualità eguali a cominciare dall’estate 
del 1775. La casa veniva data gratis.

La colonia

Le Istruzioni per la cacciata dei Gesuiti dal Regno di 
Napoli firmate, in fine della edizione veneziana del 1767, 
da Bernardo Tanucci
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Il contratto di censuazione aveva durata trentennale, ma rinnovabile.
Si aveva il fondato timore che i feudatari o gli amministratori delle Università 

(Comuni), per non privarsi dei braccianti, facessero opera di dissuasione nei confronti 
di chi intendeva far domanda per l’assegnazione di terre. Perciò con apposito reale 
dispaccio del 16 novembre 1773 fu fatto divieto assoluto di esercitare pressioni di 
sorta sugli aspiranti alla censuazione.

Nel marzo 1774 da parte dell’amministratore Giorgio Esperti, con l’assistenza 
di due agrimensori, si procedeva alle operazioni di scorporo per stabilire quanti 
terreni si potevano dare in censo. Se ne ricavarono 4100 versure. Potevano perciò 
insediarsi complessivamente 410 coloni così distribuiti: 105 a Orta, 93 a Ordona, 
83 a Stornara, 73 a Stornarella, 56 a Carapelle.

Per le mezzane vennero assegnate 820 versure in ragione di 2 versure a colo-
no. Le piante delle censuazioni furono formate dai regi agrimensori Giacomo De 
Laurentiis e Giorgio Gatti.

Il 25 giugno del 1774 furono inviati a Napoli per l’approvazione sovrana i 
piani definitivi delle censuazioni con le relative carte topografiche, i progetti e i 

Pianta della prima censuazione (1774) fatta dagli agrimensori Giacomo De Laurentis e Giorgio Gatti. Le 73 
partite sono intorno alla mezzana, al cui interno un quadrato indica il suolo per le abitazioni dei censuari
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preventivi di spesa per la costruzione delle abitazioni. Il 23 luglio il primo ministro 
Tanucci a nome del re faceva pervenire l’approvazione richiesta.

I 410 coloni prescelti vennero convocati in Orta il 3 agosto, e liberamente 
esposero all’Uditore De Dominicis e all’amministratore Esperti le loro perplessi-
tà e difficoltà circa l’assegnazione delle terre, i mezzi per coltivarle, gli aiuti di 
cui avevano bisogno. Alcuni assegnatari erano legati da vincolo di parentela o di 
amicizia per essere dello stesso paese di provenienza e, pur accettando il principio 
del sorteggio, chiesero il favore di potersi scambiare le quote loro assegnate per 
rimanere nello stesso Ripartimento o Colonia, in modo da aiutarsi scambievolmente. 
Ciò fu senz’altro accordato.

Ci volle il bello e il buono da parte dei due funzionari per appianare tutte le 
difficoltà. Dopo di che si procedette al sorteggio. Fu una giornata faticosissima, 
scrive il De Dominicis al primo ministro Tanucci. Le operazioni terminarono a 
mezzanotte. De Dominicis ed Esperti a quell’ora fecero ritorno a Foggia, ritenendo 
‘pericoloso’ pernottare ad Orta.

Gli assegnatari rimasero alcuni giorni per espletare i contratti, e dovettero 
dormire per terra o sul pavimento della grande casa ex gesuitica. Meno male che 
s’era d’estate.

Dopo il sorteggio venne fuori il problema delle abitazioni e degli altri comodi 
necessari alla vita. Solo la masseria di Orta aveva forno e molino. Per le altre quattro 
la carenza di tali servizi indispensabili alla vita quotidiana aggravava la situazione 
dei poveri coloni. Di qui altre lamentele manifestate a viva voce al De Dominicis 
e all’Esperti tornati di nuovo ad Orta il 5 agosto.

Fu promesso che le case sarebbero state subito costruite, e provvisoriamente sa-
rebbe stato mandato giornalmente alle quattro masserie il pane dal forno di Orta.

Il 17 agosto ebbero inizio le stipule dei contratti che si protrassero per tutto 
settembre.

I primi coloni di Stornarella

L’elenco che qui riporto l’ho ricavato dallo stato di semina del primo anno, 
redatto e firmato dall’agrimensore Giorgio Gatti. Il paese di provenienza l’ho tratto 
da altre fonti, per quasi tutti i 73 censuari.

I 73 primi censuari

1 Andresano Crescenzo da Villanova
2 Berardi Angelo da Cerignola
3 Borraccino Ignazio da Barletta
4 Borraccino Raffaele da Barletta
5 Borraccino Ruggiero da Barletta
6 Colantuono Saverio da Villanova
7 Ciampa Giovanni da Villanova
8 Ciampa Pasquale da Villanova
9 Corbo Donatangelo da Rocchetta S. A.
10 Cintoli Carmine di Domenico da Villanova

La colonia
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11 Cintoli Giuseppe di Domenico da Villanova
12 Cintoli Giuseppe di Carmine da Villanova
13 Cintoli Domenico da Villanova
14 Cintoli Carmine da Villanova
15 Colia Ippolito da Villanova
16 Danele Saverio da Villanova
17 Danele Giovanni da Villanova
18 Del Vecchio Felice di Giovanni da Barletta
19 Di Chillo Giuseppe da Villanova
20 De Santis Giuseppe da Rocchetta S. A.
21 Di Corato Giuseppe da Barletta
22 Di Corato Savino da Barletta
23 Di Corato Nicola da Barletta
24 Di Canosa Andrea da Cerignola
25 Di Lella Antonio da Carpino
26 Di Lella Cesare da Carpino
27 Di Lago Giovanni da Villanova
28 Di Noia Vincenzo
29 Durante Nicola da Canosa
30 Durante Vincenzo da Canosa
31 Durante Vito da Canosa
32 Intenza Girolamo da Villanova
33 Intenza Michelangelo di Girolamo da Villanova
34 Intenza Giovanni di Michelangelo da Villanova
35 Intenza Saverio di Michelangelo da Villanova
36 Iosca Vito da Cerignola
37 Ippolito Pasquale da Barletta
38 Losito Croce da Andria
39 Losito Savino da Andria
40 Losito Vito da Andria
41 Losito Giacomo da Andria
42 Magaldi Giuseppe da Rocchetta S. A.
43 Montanaro Michele da Minervino
44 Montemarano Antonio da Villanova
45 Montemarano Leonardo da Villanova
46 Montemarano Pietro Paolo da Villanova
47 Martinazzo Angelo da Rocchetta S. A.
48 Martinazzo Vincenzo da Rocchetta S. A.
49 Nardozzi Vincenzo
50 Paulicelli Andrea da Villanova
51 Paulicelli Giuseppe da Villanova
52 Perrelli Nicola da Villanova
53 Pistillo Giuseppe da Barletta
54 Pistillo Salvatore da Barletta
55 Pellecchia Saverio da Villanova
56 Quaranta Michele da Barletta
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57 Quaranta Savino da Barletta
58 Russo Giacomo da Barletta
59 Russo Giuseppe da Barletta
60 Russo Saverio di Giacomo da Barletta
61 Silano Antonio da Villanova
62 Silano Giovanni da Villanova
63 Silano Giuseppe da Villanova
64 Simone Giuseppe da Barletta
65 Simone Vito da Barletta
66 Spezzacatena Giacomo da Cerignola
67 Spezzacatena Giuseppe da Cerignola
68 Squea Rocco da Barletta
69 Terlizzi Angelo da Barletta
70 Terlizzi Leonardo da Barletta
71 Varnavà Giuseppe da Rocchetta S. A.
72 Rutigliano Gerardo da Barletta
73 Rutigliano Ruggiero da Barletta

Oltre a questi 73 censuari nel medesimo anno 1774 trovo a Stornarella altre 
due famiglie: Fratturo Michele di Villanova e Palieri Saverio di Cerignola. Proba-
bilmente esercitavano qualche mestiere.

I terreni assegnati nella censuazione di Stornarella sono distinti nelle seguenti 
contrade:

Crusta v. 120
Cenerate 130
Serpalonga 150
Titolo 110
Pasquariello o Perazzo 180
Maltempo 40
Totale  v. 730
Mezzana v. 144

Per dote alla taverna o osteria 8.30 versure in contrada Crusta e 10 versure in 
contrada Maltempo. Detta taverna il 18 aprile 1773 venne fittata a tale Andrea Sciamari 
(o Sciambra?) di Barile che la tenne fino al 17 aprile 1775 per 55 ducati annui.

Si avvicinava l’autunno e bisognava preparare i terreni per la semina, ma le 
nuove case a Stornarella non ancora erano completate, nonostante le pressioni degli 
assegnatari. Il De Dominicis credette opportuno consegnarle agli interessati per 
fornire loro l’opportunità di vigilare di persona sulle opere di rifinitura. I censuari 
non rimasero affatto contenti delle loro abitazioni, per giunta piccole e costruite 
male. Non pochi fecero domanda di poter costruire, naturalmente a proprie spese, 
un secondo vano attiguo al primo.

De Dominicis si scusò con i reclamanti adducendo la brevità del tempo e 
la mancata vigilanza sui muratori dovuta all’assenza sul posto di don Giorgio 
Esperti trattenuto nella sua Barletta per malattia. Si concedeva comunque facoltà 
di costruire un secondo vano attiguo alla casa ma con le necessarie limitazioni sia 
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perché i confinanti avessero il sito adiacente alle loro case sempre a disposizione 
per eventuale ampliamento della casa, sia per lasciare lo spazio per le strade. Egli 
scrisse al Pallante di aver dato questo permesso

perché in questa maniera le nuove popolazioni più presto si renderanno floride 
e stabili.

Misure drastiche vennero adottate per evitare un maggior impoverimento dei 
coloni in quei primi mesi. Fu proibito ai censuari di vendere il grano avanzato 
dalla semina. Si voleva evitare che i censuari, spinti dalla necessità, seminassero 
poco grano per vendere quello rimasto. Si proibì l’accesso ai venditori di pesce 
o di altro genere alimentare costoso perché, come si legge in un documento d’ar-
chivio, i coloni

in tre dì si sarebbero mangiato tutta la dote colonica. 

E per non fare concorrenza ai fittuari delle taverne o osterie venne vietato ai 
coloni di vendere al minuto il vino o altro commestibile.

L’insediamento dei coloni dovette avvenire ai primi di settembre 1774.
Sul primo Registro dei battesimi della Parrocchia è annotato Stornarella

essere stata sino al 1 settembre 1774 Masseria di Campo. Oggi Real Terra.

I cinque centri vennero chiamati in vari modi. In un primo momento Unioni 
o Ripartimenti. Poi la denominazione più comune fu quella di Siti Reali.

Si cominciarono i lavori di preparazione per la semina. La terra però era dura 
come un macigno. Da alcuni mesi non pioveva. E le cose cominciarono ad andare 
male fin dall’inizio.

Lamentele non mancarono. I censuari facevano presente che secondo la tradizione 
pugliese per lavorare 10 versure erano necessari due buoi. Invece ne avevano avuto 
uno e solo alcuni avevano avuto un secondo coll’obbligo di cederlo al vicino nei 
momenti di bisogno. I cavalli in tutto erano 23. I censuari tra loro non andavano 
troppo d’accordo; frequenti le liti e anche i furti. Non c’era un’autorità sul posto.

Il primo anno vennero seminate 528 versure; le altre 202 tenute a maggese. In 
ottobre venne il permesso di costruire in ogni Unione molino e forno. Meno male!

Comunque, con tutte quelle limitazioni imposte loro, i censuari non dovettero 
trascorrere un inverno felice. Si viveva tra mille preoccupazioni e tutto era affidato 
alla speranza di un buon primo raccolto. E bisognava chiedere al buon Dio di star 
bene, visto che mancavano un medico e una farmacia. Finalmente nel maggio 1775 
giunse un medico per tutte le cinque Unioni: Giuseppe Negri, che era stato medico 
condotto prima a Solopaca in provincia di Benevento e poi a Lucera.

Il 5 giugno il Re stabilì che le cinque Unioni avessero un Governatore, tale Emilio 
Minossi. In pari data il sovrano dava anche un assetto giuridico per la vita religiosa, 
fondando la parrocchia in ogni Unione. Al parroco veniva data gratis l’abitazione, 
cento ducati all’anno e trenta ducati per la suppellettile e le spese di culto.

In mancanza di uno Stato civile e di anagrafe, i registri parrocchiali costituiscono 
gli unici documenti circa il movimento demografico della popolazione.

Difatti da essi ricavo, per esempio, che la prima nascita a Stornarella avvenne 
il 26 luglio: il bimbo, di nome Ignazio, era figlio del censuario Saverio Danele. Il 
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primo matrimonio venne celebrato il 5 settembre tra Paolo Montemarano da Villanova 
e Teresa Palieri da Cerignola. Il primo decesso avvenne il 21 novembre: una bimba 
di 5 anni di nome Angiola figlia di Savino Quaranta, originario di Barletta.

Fatta questa digressione torniamo ad esaminare lo stato economico dei censuari.

L’espulsione dei censuari inadempienti

Il primo raccolto non fu del tutto soddisfacente per la maggioranza. Solo pochi 
potettero gioire.

Alcuni non furono in grado di soddisfare il fitto e la rata per lo scomputo dei 
grani e degli attrezzi. Fu concessa la dilazione per l’anno seguente. Ma non era 
sufficiente. Occorreva seminare nell’autunno, e molti contrassero debiti. Per di più, 
nella notte tra il 16 e 17 settembre, il disonesto panettiere di Stornarella scappò via 
portando con sé molta farina e grano dei censuari. Si sperava bene nel futuro. Ma 
le male annate si susseguivano con una fatalità impressionante, le speranze deluse 
erano incolmabili ma più incolmabili i fossi scavati dai debiti.

Il Governatore Minossi asseriva che le cause di tale sfacelo erano date dalla 
semente non selezionata e dalla incapacità o incompetenza dei censuari nel coltivare 
i terreni. Il Re accordò una seconda dilazione per il pagamento della prima rata. 
Nel settembre 1776 la situazione era veramente tragica. Dei 73 censuari solo 47 
potevano seminare. Gli altri continuarono a contrarre debiti su debiti. Nel raccolto 
del 1777 si dovevano pagare i canoni arretrati dei due anni precedenti, più quello 
dell’annata in corso più la prima rata per gli attrezzi, animali e grano.

Non si poteva ormai sperare in una terza dilazione che, del resto, non avrebbe 
fatto altro che aggravare di più la situazione. La Reale Azienda decise perciò di 
espellere i censuari insolvibili. Gli espulsi più numerosi si ebbero a Ordona, ben 79 
su 93, e a Stornara, 67 su 83. Orta ebbe 55 espulsi su 105, Carapelle 30 su 56.

Stornarella ebbe il minor numero di espulsi, 12 su 73. Il citato primo registro 
parrocchiale annota: “Addi 24 ottobre 1777 di Real Ordine si sono espulsati li 
censuari impotenti ed impuntuali dal R. Governatore D. Emilio Minossi”.

I 12 espulsi furono: Ciampa Giovanni, Collantuono Saverio, Del Vecchio Feli-
ce, Di Canosa Andrea, Di Noia Vincenzo, Durante Nicola, Durante Vito, Paolicelli 
Andrea, Russo Saverio, Rutigliano Ruggiero, Simone Vito, Terlizzi Angelo.

Dei 12 poderi lasciati liberi, 6 vennero assegnati a nuovi censuari: quello di 
Ciampa a Frisotti Francesco Saverio, quello di Del Vecchio a Sarcina Saverio, quello 
di Di Canosa a Colia Francesco, quello di Di Noia a Larovere Francesco Paolo, 
quello di Paolicelli a De Benedettis Ruggiero, quello di Rutigliano a D’Alessandro 
Nicola. Gli altri sei: al nuovo censuario Colia venne dato anche il podere di Simo-
ne, a Borraccino Ruggiero quello di Durante Nicola, a Russo Giuseppe quello di 
Russo Saverio, a Cintoli Carmine quello di Colantuono, a Durante Vincenzo quello 
di Durante Vito, a Borraccino Ruggiero quello di Terlizzi Angelo.

Altri 5 vennero ricensiti a vecchi censuari: a Borraccino Ruggiero quello di 
Durante Nicola, a Russo Giuseppe quello di Russo Saverio, a Cintoli Carmine quello 
di Colantuono Saverio, a Durante Vincenzo quello di Durante Vito.

Quello di Simone Vito non fu assegnato ad alcuno.

La colonia
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Nell’anno seguente venne espulso Montanaro Michele, nel 1779 Varnavà Giu-
seppe e un altro di cui non si conosce il nome. In tutto, gli espulsi di Stornarella 
furono 15.

Se c’era stata una certa imperizia da parte dei censuari, e anche imprudenza nel 
caricarsi di debiti presso privati, le colpe dello Stato sono assai più numerose.

Le case costruite affrettatamente non davano sufficiente garanzia di staticità. 
Con la convivenza di uomini e di bestie in un’unica casa l’igiene era del tutto ban-
dita. Gli animali erano vecchi. Non si potevano fare trasformazioni di colture. La 
sola cerealicoltura non basta per la vita e l’economia agricola. E se non si produce 
grano si rimane nella più squallida miseria.

Mancò ai coloni, in gran parte inesperti circa la buona conduzione delle terre, 
un’assistenza tecnica.

Per mancanza di denaro non si poteva tentare un altro tipo d’industria domestica, 
per non far stare in ozio per lunghi mesi i censuari dopo le operazioni di semina.

Come s’è visto sopra, dopo tre anni la censuazione registrava un quasi falli-
mento. Su 410 vecchi censuari rimanevano sul posto solo 175, meno della metà, 
che non veniva raggiunta neanche quando ai 175 si aggiunsero 28 nuovi censuari 
(di cui 6 a Stornarella) per cui il numero complessivo ascendeva dunque a 203.

6. Il feudo10

Lo stato penoso delle cinque colonie

Quale fosse la situazione delle cinque colonie a distanza di 16 anni dalla loro 
fondazione ci viene descritta da Giuseppe Maria Galanti incaricato dal re di visitare 
e relazionare sullo stato di alcune province meridionali.

Il 27 settembre 1791 egli presentava al sovrano il risultato della visita compiuta 
in Capitanata. Sulle cinque colonie troviamo il seguente rapporto:

Queste Colonie non hanno forma di comuni e non sono che vere masserie. 
Il loro stato è precario, poiché si assegnarono per seminare dieci versure a 
famiglia col pagamento di ducati 1.80 la versura. Per ogni 100 versure di 
semina si assegnarono le mezzane di 20 versure da tenervi gli animali addetti 
alla coltura e col pagamento di ducati 50 al carro. Il contratto si fece per 29 
anni a rinnovare. Si temè la prescrizione di 30 anni, e questo è ben singolare 
in un Sovrano, fondatore di nuove popolazioni. Si vede che le idee forensi, più 
che le idee politiche, entrarono in coloro che diressero tale opera. Si pensò 
all’affitto e non alla popolazione; si preferì il piccolo interesse del particolare 
e non si badò al grandissimo interesse del Sovrano.

Queste masserie sono unite a forma di paesi. A riguardarle per questo 
aspetto, sono cinque meschinissimi villaggi, composti in maggior parte di 
casucce e di pagliaie. Non mancano in Orta case mediocramente fabbricate. 
Nel generale sono costruite senza regolarità e senza alcuna pulizia, perché 

10 Per questo capitolo si veda n. De meiS, Nel Tavoliere, Napoli 1923.
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fin sulle strade tra le case ho trovato mucchi di letame e d’immondizie, che 
debbono con la loro insalubrità essere di nocumento alla salute degli abitanti. 
Si trattava di formare nuove terre, e pareva doversi avvertire che la regola-
rità di un paese presenti delle idee di armonia sullo spirito di coloro che vi 
nascono e vi crescono, oltre il beneficio della ventilazione. Se il difetto di tale 
armonia si tollera male ne’ paesi antichi, deve sorprendere che siasi imitato 
in paesi che si costruivano di pianta.

Nonostante il difetto de’ buoni regolamenti, queste Colonie sono avanzate 
di popolazione, tanto è vero che nella bassa Daunia il clima non è distruttore 
della specie umana.

Io misi sotto gli occhi del Re lo stato della popolazione del 1781-1790:
 
 1781 1790
Orta, anime 469 1410
Ordona 60 185
Stornara 148 320
Stornarella 293 677
Carapelle 172 225
 1142 2817

Cosicché si sono aumentate in dieci anni di 1675, ch’è quanto dire assai 
più del doppio.

Quando fui in Orta, quegli abitanti mi dissero che erano incerti della 
loro sorte, perché il termine che salvava il Fisco dalla prescrizione non era 
troppo lontano.11

I soprusi dei feudatari

L’Azienda per l’Educazione, di fronte alle difficoltà che presentava l’ammi-
nistrazione delle cinque colonie, preoccupata di salvaguardare i propri interessi 
decise di scrollarsi di dosso tale peso e tali noie, vendendo a privati il dominio 
diretto di ogni colonia.

Si ritornava in pieno medioevo. I coloni caddero dalla padella nella brace.
Se l’Azienda era esosa e inesorabile, molto più lo furono i nuovi proprietari, 

i quali senza alcun controllo avevano pieni poteri sui coloni e dominio diretto sui 
terreni tenuti a censo e su quelli lasciati dagli espulsi.

La colonia di Stornarella, con strumento del notaio Bernardino Capobianco di 
Napoli del 18 maggio 1793, fu venduta a Giuseppe Carmignano per il prezzo di 
54.950 ducati col beneficio della devoluzione, cioè di disporre a piacimento delle 
partite dei censuari inadempienti.

Acquistato il dominio diretto, il Carmignano riuscì nello stesso anno, e propria-
mente nel dicembre 1793, ad appropriarsi per devoluzione di 23 partite di 10 versure 

11 G. M. galanti, Relazioni sull’Italia meridionale, a cura di T. Fiore, Milano, Universale 
Economica, 1952, p. 102-103.
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l’una con le rispettive rate di mezzana, le quali furono ricensite agli stessi coloni 
di Stornarella a vari prezzi, con istrumento del notar De Filippis di Ariano.

Il 6 agosto 1795 Carmignano, con istrumento rogato per notar Savino della 
Martora di Foggia, mediante intervento di Giuseppe Del Pozzo, regio agrimensore 
dei Reali Siti, delegato dal duca di Cantalupo, Intendente Generale di detta Reale 
Azienda, vendè al dr. don Prospero Fania di S. Severo il diretto dominio della nostra 
colonia per 59.950 ducati. Al prezzo di acquisto del Carmignano sono aggiunti 5000 
ducati per cessione, compenso di spese erogate e per aumento di rendita acquistata 
con la devoluzione delle dette 23 partite e corrispondente rata di mezzana.

Un tal contratto fu approvato dalla Regia Corte con real rescritto del 2 set-
tembre 1795 per la segreteria delle Finanze.

Il ricorso al Sovrano

I coloni di Stornarella, arrivati al limite di ogni sopportazione (furono i più 
tartassati degli altri), il 2 aprile 1803 tramite il loro Procuratore scrissero un ri-
corso al Presidente della Dogana, riassumendo la storia della colonia, come cioè 
nell’anno 1774

per disposizione del passato governo si volle esso sito rendere abitato, e vi 
fu stabilito una colonia di settantadue famiglie coll’assegnamento a ciasche-
duna di essa di versure dieci di terreno seminatoriale con l’annuo canone 
di carlini diciotto la versura, e versure due di mezzana a ragione di carlini 
venticinque la versura, non che degli animali, semenza ed altro per abilitare 
i coloni alla semina ed al coltivo di quelle terre che prima si possedevano 
dagli espulsi Gesuiti.

Perfezionata in tal guisa la censuazione tutti i coloni si impegnarono a 
migliorare le terre nella certezza che sarebbero stati protetti e garantiti dal 
governo suddetto, per rendersi la popolazione nello stato di floridezza, come 
era stato assicurato con le promesse fatte.

Ma avvenne il contrario, da poiché la Reale Azienda di Educazione volle 
cedere il diretto dominio di quella colonia al Cavaliere Carmignano, il quale, 
nell’istessa epoca di detta cessione, cioè nel 1793, mercé la sua autorità, colla 
forza privata si rese padrone dell’intera mezzana rappresagliando i bovi di 
quei poveri censuari ed indi col pretesto di fare loro cosa grata, la restituì 
coll’aumento del canone di ducati duecenquarantasette e cinquanta mentre si 
obbligarono per annui ducati seicento allorché se ne pagavano ducati trecen-
tocinquantadue e cinquanta l’anno, praticando per le altre versure duecento-
venti anche l’istesso, che pure altresì il canone, cioè versure novanta le cede 
a ducati quattro la versura, versure settantacinque a ducati tre la versura, e 
le rimanenti versure cinquantacinque a ducati due e cinquanta ricavandone 
gli obblighi con le minacce di far maggior violenze, attesa la debolezza e 
l’ignoranza di quei coloni.

Dal Cav. Carmignano la suddetta colonia passò al Sig. Don Prospero 
Fania di S. Severo, che la tenne con quello stesso vizio del sullodato Carmi-
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gnano, cioè coll’aumento dell’estaglio della Mezzana e delle terre a coltura 
nella maniera soprascritta, nonostante le doglianze dei coloni manifestate ai 
Tribunali Supremi.

Allorché fu edificata la colonia di Stornarella, si divisero le terre di 
quella portata assegnandosene versure settecentoventi a quella popolazione 
colla rata della Mezzana e versure settecentosedici e passi sei alla Locazione 
di Ordona per la servitù che aveva di pascere le nocchiariche e restoppie, a 
norma delle doganali istruzioni.

Chiedeva il Procuratore i seguenti provvedimenti:

l. Disporre che le versure settecentoventi di terreno a coltura colla Mez-
zana censita a quei coloni nell’anno 1774 rimanessero a disposizione di S. 
Maestà con ridursi l’annuo canone a quella ragione che fu stabilita in tempo 
della censuazione in enfiteusi cioè i terreni a coltura a ducati uno e ottanta 
la versura, e la mezzana a ducati due e cinquanta con obbligarsi del tempo 
stesso il Cav. Carmignano a restituire l’indebito esatto, senza tenersi conto 
dell’ultimo contratto passato tra costui e quei coloni perché doloso e fatto 
in mala fede.

2. Assegnarsi alla suddetta popolazione, allora cresciuta al numero di due-
centoventisette famiglie, le versure settecentosedici e catene sei di nocchiarico, 
che si tenevano dai locati di Ordona, in quella maniera che da S.M. si sarebbe 
stabilito, giusta i suoi sovrani ordini, coll’istesso canone di sopra descritto, 
acciò potesse vieppiù aumentarsi per rendersi in maggiore stato di floridezza 
colla rata della mezzana per i pascoli degli animali addetti alla coltura.

Il Presidente convocò i deputati della Generalità di Stornarella e il Fania, il 
quale si discolpò asserendo che egli non faceva altro di diverso, di quanto aveva 
fatto Carmignano. Nel suo comportamento riteneva di esercitare il pieno diritto che 
gli derivava dall’essere il padrone del Sito Reale.

Non gli fu dato torto dal Presidente, il quale però ritenne giusta la richiesta di 
716 versure del feudo di Ordona avanzata dai deputati di Stornarella.

Ma tutto rimase allo stato di prima. L’esposto dei censuari di Stornarella ven-
ne rimesso a Davide Winspeare, con la relazione dello stesso presidente Vincenzo 
Sanseverino così sintetizzata:

Relazione del Presidente S. Severino al fiscale Winspeare sulla supplica 
dei deputati di Stornarella rimessale con l’incarico di esaminare l’esposto e 
riferire con parere.

1° I Deputati suddetti esposero che i compratori del diretto dominio ave-
vano alterato il canone di quelle terre da ducati 1,80 alla versura a ducati 4 
per le terre seminatoriali ed a ducati 2,50 il canone per la mezzana.

2° Che si fosse assegnato loro le versure 730 rilasciate ai locati della 
locazione di Ordona offrendo ducati 2,50 la versura.

3° Esposero ancora che in tempo della censuazione di detti siti si asse-
gnò ai locati la metà delle portate, tale assegnamento fu esorbitante mentre 
non le spettava altro che la sesta parte, e perciò si doveva correggere questa 
esorbitanza.

Il feudo
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Consideratosi ciò dal detto Presidente, i deputati della Generalità dei 
Locati e l’attuale possessore del diretto dominio, Prospero Fania, i deputati 
dissero essere strana la pretensione di detti coloni per riguardo alla rata 
data alle locazioni di esse, che tanto se l’era accordata la metà della portata 
non tanto in considerazione del pascolo che aveva sopra le nocchiariche e 
ristoppie, ma che per la fissazione di quel sito fu ridotto ad un quantitativo 
certo e fisso.

Riguardo alla restituzione a detti censuari di detta rata dissero non si 
poteva eseguire perché avendo la locazione stabilita la Posta giusta la di loro 
qualità e quantità togliendosi adesso le dette portate si veniva a disordinare 
l’economia di essi locati ancorché si fosse compensato con altro territorio e 
conchiudono essere meglio assegnare qualche portata dei luoghi pii.12

La richiesta di altre terre

Nello stesso anno le popolazioni dei cinque Siti Reali inoltrarono un esposto 
al re per ottenere un aumento di terre essendo cresciuta la popolazione.

In esso è detto, tra l’altro che

fin dal 1773 per disposizione sovrana furono chiamati molti individui da di-
versi luoghi a popolar li nuovi siti d’Orta, Ordona, Stornara, Stornarella e 
Carapelle censuando loro in parte li terreni dell’abolita Compagnia Gesuitica 
... Essendo fino a questo punto trascorso il termine d’anni ventinove, che detti 
nuovi siti sono stati popolati, il numero di essi è cresciuto a segno, con molto 
concorso di forestieri, che si vedono fiorire delle belle arti, la coltura ben 
perfezionata con ingrasso; cosicché i terreni a detti individui assegnati non 
bastano neppure per il proprio sostegno che anzi da un giorno all’altro per 
la deficienza di essi la popolazione dei mentovati siti si vedranno esterminate 
dopoché la Maestà Vostra con tanto impegno ha fatto stabilire le medesime 
in una vasta campagna delle Puglie ...

Nella supplica le popolazioni dei Reali Siti chiedevano di assegnare loro le 
2400 versure di terra che, pur appartenendo alla Compagnia Gesuitica, erano state 
lasciate ai locati per pascolo. Del resto quei terreni, nonostante fossero stati lasciati 
a riposo per circa 30 anni, non producevano erba.

Si proponeva che ai locati, in cambio delle 2400 versure, si potevano assegnare 
le terre di Torre Alemanna oppure di Tre Santi più ubertose di erbe.

La lettera al sovrano così terminava:

Signore! Altra strada oggi non vi è che l’anzidette Popolazioni possano 
tirare avanti ed avere il proprio sostegno se non quello che la M.V. faccia la 
grazia, disponendo che l’anzidette versure duemilaquattrocento circa assegnate 
ai locati, si mettessero a coltura; in tal maniera poi si vedrebbe l’avvanza-

12 ASF, Tavoliere, inv. I, f. 5, fasc. 38, 45; f. 14, fasc. 170; ASF, Amministrazione del Ta-
voliere, f. 17.
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mento delle Popolazioni predette, e la coltura ben aumentata per sollievo 
della pubblica annona.

L’esposto fu omologato dal notaio Luigi Guadagno nativo di Barletta e dimo-
rante in Orta ove esercitò la professione dal 1790 al 1830.

Il 23 aprile la petizione venne trasmessa da Napoli a Foggia per le dovute 
informazioni.

La supplica fu rimessa a Davide Winspeare, che era allora Intendente ad in-
terim dell’Azienda di Educazione, per le necessarie informazioni. Il Winspeare a 
sua volta presentò un circostanziato rapporto al presidente dell’Azienda Martucci, 
pregandolo di manifestare il proprio parere.

La pratica, non sappiamo per quali motivi, non ebbe seguito. Probabilmente 
si arenò nelle sacche della burocrazia. Ma venne soprattutto fermata dall’energica 
presa di posizione del dott. Leopoldo Mascitelli, procuratore della locazione di 
Ordona, alla quale appartenevano quasi tutte le 2400 versure richieste. Il Mascitelli 
richiamava al sovrano una disposizione di suo padre Carlo III con la quale si vietava 
ogni innovazione o permuta sui terreni dati per uso pascolo ai locati, senza sentire 
il parere dei loro deputati.13

Ogni azione venne quindi bloccata. Gli anni passarono e Ferdinando IV aveva 
ben altre cose per la testa. I Francesi erano entrati in Italia. Il “re nasone” capì che 
il suo trono era ormai in pericolo.

7. Il Comune

L’interesse di re Giuseppe Bonaparte per i Siti Reali

Il 14 febbraio 1806 Giuseppe Bonaparte, entrato in Napoli col generale Masse-
na, prese possesso del regno col titolo di Luogotenente del fratello Napoleone, dal 
quale il 30 marzo ebbe il titolo di re. Uno dei primi atti del sovrano fu quello di 
rivedere e sistemare definitivamente la precaria situazione dei cinque Siti Reali.

Venne ripescato il voluminoso fascicolo sul quale s’era accumulata la polvere 
di tre anni. La pratica, come sappiamo, era rimasta incompleta perché il presidente 
Martucci non ancora aveva fatto tenere la sua risposta. Egli venne sollecitato il 22 
marzo 1806 a trasmetterla al sovrano.

La relazione porta la data del 24 aprile. Il presidente Martucci era dell’avviso:
1° che la decadenza delle cinque colonie era dovuta alla vendita del diretto 

dominio di esse a privati;
2° doversi concedere alle colonie altri terreni, ma limitatamente, in modo che 

esse rimanessero nella forma di villaggi. Una eventuale eccedenza di popolazione 
doveva essere trapiantata in altri punti del Tavoliere, come Torre Alemanna, Corleto, 
S. Lorenzo e altri luoghi, un tempo abitati e così ripopolarsi di nuovo.

Pertanto egli proponeva:

13 ASF, Dogana delle pecore di Foggia, inv. V, n. 5655.

Il Comune
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Che la tutela di dette cinque colonie non sia confusa col dominio diretto 
delle terre;

che rimanga confermata la dichiarazione della proprietà delle censua-
zioni, e che sia proscritta in ogni tribunale qualunque azione che tendesse a 
rimetterla in dubbio;

che sia frenato l’abuso dei giudizi di devoluzione, e che nei soli casi di 
deteriorazione di fondi, attrasso di canoni, si debba procedere colla massima 
equità e con quella dolcezza considerando il complesso delle circostanze che 
avran potuto causare la morosità dei censuari o la loro inabilità a coltivare 
meglio i fondi;

che l’espletamento di tali giudizi di devoluzione debba farsi innanzi a 
quell’autorità principale che si stimerà designare inculcando alla medesima 
un’esatta vigilanza sul benessere e vantaggio delle colonie;

che alla colonia di Stornarella si aggreghi una parte o l’intera quantità 
delle 730 versure che nell’anno 1774 furono cedute alla locazione di Ordona, 
e che ad Orta ed Ordona si dia una parte del terreno saldo detto le nocchia-
riche di portata della Real Casa di Orta che pure nel 1774 fu assegnata ai 
locati del Tavoliere [si tratta cioè di quei terreni ex gesuitici adibiti a coltura, 
i quali non essendo stati assegnati ai censuari nella ripartizione del 1774 erano 
rimasti incolti e disponibili (n.d.a.)].

Come si evince chiaramente il Martucci era favorevole al mantenimento del 
dominio diretto di privati sulle cinque colonie, per le quali concedeva uno sviluppo 
controllato perché rimanessero sempre villaggi.

Per fortuna Giuseppe Bonaparte non la pensò così. In quegli stessi giorni in 
cui era giunta la relazione del Martucci egli portava ad esecuzione radicali riforme 
del sistema economico del regno con tre importantissime leggi.

Quella del 21 maggio 1806 aboliva l’istituto della Dogana e dell’annesso Tri-
bunale. La legge del 2 agosto sopprimeva ogni forma di feudalità. Infine quella del 
l° settembre ordinava la divisione delle terre demaniali, baronali ed ecclesiastiche, 
in modo che tutti i beneficiari di esse divenissero liberi proprietari, naturalmente 
a determinate condizioni.

Il re esaminò con i suoi consiglieri la posizione dei Reali Siti alla luce so-
prattutto delle nuove leggi. Le proposte del Martucci erano ritenute insufficienti e 
in parte superate dalle nuove leggi. Fu disposto, pertanto, da parte del Ministero 
dell’Interno in data 14 giugno quanto segue:

1° Rimettersi alla Giunta del Tavoliere la relazione del Presidente del 
Tribunale di Commercio, Don Domenico Martucci, del 24 aprile 1806.

2° Ordinarsi alla Giunta anzidetta di esaminare in qual modo e con quali 
terre del Tavoliere si possa compensare i compratori del dominio diretto delle 
colonie, che vuole S. Maestà richiamare al suo Reale dominio.

3° Ordina alla Giunta di informarsi dei motivi per i quali Ordona e Cara-
pelle sono diminuite di abitanti, e proponga i mezzi come portarle alla maggiore 
possibile floridezza. Accogliendo i suggerimenti del Martucci, si predisponga 
per l’assegnazione delle nocchiariche di portata alle colonie di Orta, Ordona e 
Stornarella. Indicare altri terreni da assegnare a Stornara e Carapelle.
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4° Che essendo indispensabile per l’ordine pubblico di fare acquistare 
la qualità di Università ad una, o più di dette colonie, proponga la Giunta il 
fondo municipale da assegnare, la di cui rendita sarà in luogo delle contri-
buzioni fiscali, non volendo S.M. soggiaccino a tal peso finché non giungano 
a floridezza tale, che si possano regolare giusta il sistema generale delle 
contribuzioni.

5° Comanda alla Commissione di dare gli ordini perché gli abitanti pos-
sano costruirsi quante case vorranno indennizzando i possessori del dominio 
diretto colla prestazione solita pagarsi.

Gli abitanti dei Siti Reali ritornano sudditi del re

La Giunta si mise subito all’opera e iniziò le trattative con i cinque “domini” 
i quali furono consenzienti ad osservare le disposizioni reali del 14 giugno, ce-
dendo il dominio diretto delle loro colonie. Chiedevano in cambio altre terre del 
Tavoliere o altrove.

Liquidata la posizione dei cinque feudatari la Giunta del Tavoliere, con decreto 
firmato dal presidente Antonio Nolli in data 25 novembre, metteva in esecuzione la 
reale determinazione del 14 giugno, e in nome di Sua Maestà prendeva possesso 
delle cinque colonie dichiarando sudditi del re i loro abitanti.

Il Comune

Pianta del 1830 di Stornarella con la mezzana. Si notano i due pozzi sulla via per Orta e le due piscine chia-
mate impropriamente peschiere, che in realtà erano semplici vasconi per la raccolta delle acque piovane
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Stornarella avanza la candidatura ad Università

Oramai era notorio che una o due colonie sarebbero state elevate al rango di 
Università, cioè Comune. I cittadini di Stornarella si diedero subito da fare dopo 
aver conosciuto la volontà del sovrano. Bisognava carpire il momento favorevole.

I due deputati della popolazione, Giuseppe Di Corato e Antonio Montemarano, 
il 17 giugno 1806 elessero procuratore l’avv. Domenico Maria De Lillo di Foggia, 
e tramite lui inoltrarono un esposto al sovrano nel quale, rifacendosi a quanto già 
relazionato nel 1803, si avanzavano le seguenti richieste:

Assegnarsi alla popolazione di Stornarella, che era cresciuta al numero 
di 227 famiglie, le 716 versure e 6 catene di nocchiarico che si tenevano dai 
locati di Ordona.

Volendo la popolazione, allora giunta al numero di 876 individui, composta 
di molti galantuomini, ecclesiastici, artigiani e coloni, acquistare la qualità 
di Università, si dichiarava di volersi governare da sé, senza dipendere cioé 
da altre colonie e si supplicava perciò di assegnare un fondo municipale alla 
posta di S. Giovanni nella locazione di Corleto, comodo per la vicinanza, in 
quella quantità proporzionata per le spese necessarie all’amministrazione della 
eventuale nuova Università.
Si chiedeva altresì di ottenere dal Re l’ampliamento dell’unica chiesa esistente 

la quale non era affatto corrispondente neanche ad una popolazione di circa 200 
anime e di ridurre all’antico stato una fontana che la stessa colonia aveva al tempo 
della sua formazione, la di cui acqua aveva perduto corso per difetto di conduttura, 
non essendo sufficienti i pozzi esistenti, né la popolazione era in grado di riattivarla 
a proprie spese.

La Giunta del Tavoliere, in un primo momento, il 25 ottobre 1806 propose 
di far elevare ad Università Orta, che avrebbe avuto Stornara e Stornarella come 
frazioni, e Ordona con Carapelle come frazione.

Quando si venne a sapere per vie traverse questo progetto, gli abitanti di 
Stornarella reagirono in tutti i modi. I due deputati Francesco Losito e Giuseppe 
Paolicelli inoltrarono direttamente al re una supplica perché i due Siti di Stornarel-
la e Stornara non venissero uniti amministrativamente ad Orta sia a motivo della 
distanza (5 miglia), sia perché Stornarella aveva una buona classe di letterati

Sufficientissimi più dei suddetti di Orta e possono, migliore di quella, 
essere alla testa degli affari economici ed amministrare direttamente, con 
zelo della patria l’interessi municipali. Orta quasi non capace a conservare 
il proprio corpo per non essere i naturali di quella Comune abili a sostegno, 
di una irreprensibile condotta.
Una punta di polemica contro Orta. E non è la sola. Poco dopo, a proposito 

della distanza di 5 miglia da Orta, i due deputati prospettano il disagio cui verreb-
bero sottoposti i cittadini delle due località nel recarsi in detto Comune per tutelare 
la buona amministrazione della cosa pubblica “giacché Orta altro non tiene di sua 
naturalezza, il presentarsi alle speculazioni del profitto”.14

14 ASF, Tavoliere, inv. I, f. 5, fasc. 45; f. 3, fasc. 32.
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La battaglia fu aspra e veniva condotta su tutti i fronti. Sulla Giunta contempo-
raneamente si esercitavano forti pressioni perché fosse modificato il progetto. Fautori 
accesi e instancabili furono Rocco Gabrione, un notaio che si stabilì a Stornarella 
verso il 1794 ed esercitò la sua professione fino al 1810, Francesco Paolo Viola di 
Foggia che premeva sui membri della Giunta, mentre a Napoli seguiva la pratica 
Giuseppe Maria Negri.

La lotta coronata da successo

Ormai i tempi stringevano e bisognava battere il ferro mentre era rovente. Si 
giocava una partita decisiva per l’avvenire di Stornarella, contro cui non mancavano 
colpi mancini.

Dal canto loro i cittadini di Orta premevano sulla Giunta del Tavoliere perché 
andasse in porto il progetto del 25 ottobre, con la mal celata intenzione di avere 
alle loro dipendenze quelli di Stornarella per vendicarsi del giudizio assai pesante 
formulato nei loro riguardi.

La Giunta non trovò di meglio per sciogliere il nodo che indire un censimento 
delle cinque colonie incaricando all’uopo un suo componente, Medoro Gambarale, 
in data 24 novembre. Questi si avvalse dei parroci, e il 13 dicembre poteva pre-
sentare i seguenti dati: Orta contava 1417 abitanti, Stornarella 906, Stornara 534, 
Carapelle 245 e Ordona 215.

Nel frattempo si erano insediati in Stornarella altri abitanti. Poiché secondo 
la legge un paese per aspirare ad essere sede di comune doveva contare almeno 
1000 abitanti, in data 30 gennaio il parroco Entreri stilò un attestato controfirmato 
dal notaio Rocco Gabrione nel quale dichiarava, correggendo i dati del censimen-
to, che al 9 dicembre dell’anno precedente gli abitanti di Stornarella erano 919 ai 
quali bisognava aggiungere 19 nati fino a quel giorno e 72 nuovi immigrati, sicché 
la popolazione ascendeva a 1010 abitanti. Probabilmente i dati erano stati un po’ 
gonfiati. Ma il gioco valeva la posta. Superato, sia pur di poco, il tetto dei 1000 
abitanti, Stornarella aveva tutte le carte in regola per diventare Comune.

Difatti la Giunta, tenendo conto dei dati del censimento modificò il preceden-
te piano, e in data 3 marzo 1807 propose al re di elevare a Università Orta, che 
avrebbe avuto come frazioni Ordona e Carapelle, e Stornarella che avrebbe avuto 
come frazione la vicina Stornara.

Ma la contesa non era del tutto finita. Questa volta è Stornara a ribellarsi 
contro la decisione della Giunta, sobillata e sostenuta con molta probabilità dalla 
cittadinanza ortese. Ma ambedue fecero cilecca. Il 28 aprile la Giunta, rispondendo 
al re, confutò i motivi pretestuosi dei cittadini di Stornara, e confermò valide le 
ragioni di quelli di Stornarella già acclarate nel piano del 3 marzo.

Il sovrano dopo pochi giorni sancì la seconda proposta della Giunta. Storna-
rella cantò vittoria. I cittadini di Stornara morsero il freno e calarono la testa alla 
decisione di re Giuseppe.

Il Comune
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La seconda censuazione

Nel frattempo era maturata la seconda censuazione.
La Giunta del Tavoliere aveva conferito l’incarico al regio agrimensore Michele 

Barisani di approntare i piani per la ripartizione dei terreni da assegnarsi alle cinque 
colonie fissandogli i seguenti criteri:

1. assegnarsi ad ogni colonia 3 carra (60 versure) per piantarvi boschi;
2. i rimanenti terreni assegnarsi in proporzione al numero degli abitanti;
3. procedere alla divisione singola secondo i piani già stabiliti e concordati;
4. la dote di ogni taverna doveva ridursi a 4 versure col canone di 10,80 ducati 

a cominciare dall’agosto 1808. Le altre 14 versure di ogni taverna dovevano darsi 
a quelli che sarebbero stati esclusi dalla censuazione.

Complessivamente i Siti Reali ebbero in questa seconda censuazione:

Orta  719.18 versure che fruttavano alla Giunta 1942,65 ducati
Stornara 411.25 versure che fruttavano alla Giunta 1111,57 ducati
Stornarella 492.03 versure che fruttavano alla Giunta 1328,62 ducati
Ordona 239.19 versure che fruttavano alla Giunta 646,42 ducati
Carapelle 206.03 versure che fruttavano alla Giunta 556.42 ducati

Il 24 maggio di quello stesso anno, radunata la popolazione di Stornarella in 
piazza, il sig. Nicola Di Rienzo ragioniere ripartitore lesse l’elenco dei 208 capi di 
famiglia (vecchi censuari o eredi, nuovi abitanti e alcune vedove) che usufruivano 
della nuova censuazione, col numero di versure assegnate a ciascuno. Il popolo 
intero rimase soddisfatto, com’è detto nel verbale, e

perciò tutti innalzando la voce di giubilo ed allegrezza supplicano la Suprema 
Giunta per il sollecito assegnamento.

Il 3 giugno l’Intendente Nolli diede l’autorizzazione approvando il piano di 
ripartizione.

I contratti si stipularono nei mesi di ottobre-novembre 1807 con la presenza del 
delegato della Giunta Pasquale Gabaldi. Il nuovo canone era fissato in 27 carlini a 
versura. In quella circostanza vennero tenuti presenti i tre artefici dell’elevazione di 
Stornarella a comune: l’avv. Viola di Foggia, il notaio Rocco Gabrione di Storna-
rella e il dr. Nigri di Napoli. Ai primi due vennero assegnate 10 versure ciascuno 
e al Nigri 460 ducati.

L’avv. Viola rinunziò a causa della distanza da Foggia, e fu ricompensato in denaro 
di cui non conosciamo l’ammontare ma che fu convenuto tra i due delegati della po-
polazione e l’Intendente Nolli che presiedeva anche all’Amministrazione del Tavoliere. 
Gabrione poi, come cittadino, aveva già ricevuto nella ripartizione altre 10 versure.

La nuova censuazione non veniva lottizzata per 10 versure ciascuno, ma in 
piccole quote. Le terre non si potevano alienare senza il consenso della Giunta del 
Tavoliere. Ad ogni colonia vennero assegnate 4 versure per suolo edificatorio.

Stornarella ebbe dunque in questa seconda censuazione 492 versure più 60 per 
piantare il bosco più 4 per suolo edificatorio. In tutto 556 versure.

Si ebbero così nel tenimento le nuove contrade: Bosco, Biase di Fiocco, Toro e 
S. Spirito. A queste contrade venne dato il toponimo comprensivo di “Terre nuove”, 
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per indicare appunto la seconda censuazione. Nella prima censuazione aveva avuto 
730 versure più 144 di mezzana, dunque 874 versure.

Complessivamente Stornarella aveva nel 1807 1430 versure,15 con un canone 
che dava allo Stato ogni anno approssimativamente 3422 ducati.

8. Il coMune neI prIMI annI dI vIta

I cittadini eleggibili e il Decurionato

Le due nuove Università di Orta e Stornarella iniziarono ufficialmente la loro 
vita il 1° maggio 1808, regolata secondo la nuova legge dell’8 agosto 1806 e il 
decreto del 18 ottobre dello stesso anno.16

Il corpo rappresentativo dell’Università era denominato “Decurionato”, composto 
da 10 cittadini scelti tra gli eleggibili per i comuni fino a 3000 abitanti. Aumenta-
vano in rapporto alla popolazione per i comuni più grandi. Ma non potevano mai 
superare il numero di 30.

Erano eleggibili i proprietari terrieri che avevano una rendita annua di almeno 
24 ducati per paesi fino a 3000 abitanti. Il Decurionato nominava il Sindaco che 
era assistito dal l° e dal 2° eletto, tutti e tre scelti generalmente tra gli eleggibili 
non decurioni. Se veniva scelto ad una di tali cariche amministrative qualcuno del 
Decurionato, doveva essere rimpiazzato da altro decurione di nuova nomina. Il De-
curionato doveva sempre essere costituito da 10 membri, mentre il sindaco e i due 
eletti erano gli incaricati dell’amministrazione comunale. Il Decurionato eleggeva 
anche il cancelliere, l’archivista, il cassiere, il giudice di pace e altri funzionari.

Per la composizione del Decurionato fu stabilito: 6 membri per Stornarella e 
4 per Stornara.

Gli eleggibili di Stornarella erano 30: Borraccino Gaetano, Borraccino Raffaele, 
Cappiello Francesco, Cintoli Carmine di Domenico, Cintoli Giuseppe, Colia Francesco 
d’Ippolito, Colia Giuseppe, Colia Rocco, De Santis Savino, Di Lago Giovanni, Di 
Lella Antonio, Fiorillo Carmine di Domenico, Fiorillo Domenico, Frisotti France-
sco Saverio, Gentile Pasquale, Inglese Angelo, Intenza Antonio, Iosca Francesco, 
Iurizzi Alberto, Losito Francesco, Losito Savino, Manzari Melchiorre, Montemarano 
Antonio, Montemarano Giuseppe, Nardozzi Angelo, Paolicelli Leonardo Antonio, 
Paolicelli Giuseppe, Perrella Nicola, Potenza Arcangelo, Selano Antonio.

Alcuni giorni prima questi 30 cittadini scelsero i 6 decurioni nelle persone di: 
Borraccino Gaetano, Colia Giuseppe, Intenza Antonio, Iurizzi Alberto, Losito Savino 
e Selano Antonio. Questi sei decurioni, assieme agli altri quattro di Stornara, Ca-

15 Nell’ASF, fondo Piante, vol. 13, vi è una pianta dell’intero tenimento di Stornarella di 
103,5x73,5 cm, disegnata a china, acquerello su carta pesante. Redatta nel 1830, non reca 
il nome del disegnatore. Nel mezzo della mezzana vi è la pianta dell’abitato. Alla pianta è 
allegata una dettagliata relazione sul tenimento diviso in 4 sezioni con l’elenco dei proprietari 
delle terre, la superficie e la contrada in cui si trovano dette terre. 
16 Per questo capitolo e per i seguenti le notizie sono state attinte dal l° Registro delle De-
liberazioni Decurionali che inizia il 1° maggio 1808 e termina il 17 aprile 1833.

Il Comune nei primi anni di vita
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polongo Raffaele, Iarocci Matteo, La Macchia Donato e Pettorale Giuseppe, furono 
i protagonisti delle prime sedute decurionali della nuova Università.

Si riunirono il 1° maggio 1808 nella “torre” di Stornarella. Era presente, in qualità 
di delegato dell’Intendente della Provincia (l’attuale prefetto), barone Nolli, il sig. 
Pompeo Lattanzio che controfirmò le tre deliberazioni adottate in quel giorno: con la 
prima fu eletto segretario Colia Giuseppe, con la seconda si elesse a sindaco Iurizzi 
Francesco. Essendo questi già decurione bisognava sostituirlo nel corpo rappresenta-
tivo con un altro. Nell’urna vi erano 24 biglietti corrispondenti ai nominativi degli 
eleggibili rimasti dopo l’elezione dei 6 decurioni. Il fanciullo di sette anni, Cesare 
Montemarano, estrasse il biglietto che recava il nome di Cappiello Francesco.

Ristabilito così il numero legale dei decurioni si passò alla votazione degli 
altri amministratori: l° e 2° eletto per Stornarella rispettivamente Gentile Pasquale e 
Fiorillo Domenico. Un solo eletto per Stornara: Capolongo Giuseppe. Il Decurionato 
inoltre elesse le seguenti altre cariche:

cancelliere archiviario: Potenza Domenico
procancelliere per Stornara: Penza Sebastiano

I primi timbri del Comune. Il primo, con la dicitura Real Sito di Stornarella 1802, ha al centro una Madonna 
col Bambino e le lettere RMG (forse Regina Mater Gratiae). Fu usato anche quando la colonia divenne 
comune, fino al dicembre 1810. Il secondo reca al centro lo stemma di re Gioacchino Murat e intorno 
la dicitura Comune di Stornarella. Lo trovo usato dal 1° gennaio 1811. Il terzo reca al centro lo stemma 
di re Ferdinando come re di Napoli, e la dicitura Comune di Stornarella che comprende Stornara. Viene 
usato dal 1° luglio 1816. Gli altri due sono varianti del nuovo stemma adottato da re Ferdinando quando, 
unendo i due regni, ne formò uno solo chiamandolo Regno delle Due Sicilie (22 novembre 1816)
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deputati per il sale: Tumolo Domenico e Manzari Melchiorre per  
 Stornarella, Finizio Francesco Saverio per  
 Stornara

giudice di pace: Selano Antonio
maestri di scuola: per Stornarella Iurizzi Alberto
 per Stornara il parroco don Giuseppe Carrozzi. 

Nella terza deliberazione venne scelto come Agente dell’Università in Foggia il 
dott. Gaetano Picucci ritenuto “persona di sufficiente abilità e conosciuta efficacia”. 
Egli doveva curare gli interessi dell’Università presso gli organi provinciali.

Nella successiva seduta del 15 maggio vennero scelti come Razionali (revisori 
di conti) Selano Antonio e Iurizzi Alberto per Stornarella; don Giuseppe Carrozzi 
e Priore Michelangelo per Stornara.

L’amministrazione rimase in carica fino al 31 dicembre. Col nuovo anno si 
ebbero nuovi amministratori. Le cariche duravano un solo anno.

Le difficoltà economiche delle prime amministrazioni

Come muovesse i primi passi l’amministrazione del nuovo Comune è ovvio 
immaginarlo. Il Decurionato non aveva alle spalle una precedente esperienza. Non 
c’era nulla e bisognava creare tutto. Ma la cassa comunale era tale solo di nome. 
In attesa di riscuotere le prime rendite comunali, non rimaneva che far ricorso 
ad un prestito forzoso. È quanto stabilì il Decurionato nell’adunanza del 3 luglio, 
adducendo il motivo che

in questa Università manca il denaro per le spese comunali, ed altro.

Si faceva pertanto appello alla generosità di persone benestanti che “trovandosi 
venduta la spica sia in Stornarella che in Stornara, prestino perciò detto denaro, 
cioè ducati 190 per Stornarella, e 100 per Stornara in beneficio di questa Università, 
da restituire però a chi spetta, subito che matura la prima rendita della suddetta 
Università”.

Ma l’appello, almeno per Stornarella, non ebbe alcun riscontro, e il 18 settembre 
il Decurionato constatava che non vi erano persone benestanti per il prestito forzoso, 
“giusta la miseria di questi particolari Censuari”, e sottoponeva all’Intendente Nolli 
la cruda realtà perché prendesse le opportune decisioni.

Il sindaco Giuseppe Colia il 2 gennaio, il giorno dopo il suo insediamento, 
scrisse all’Intendente notificandogli di aver assunto la carica

senza nessunissimo carlino in Cassa.

La medesima constatazione viene rilevata nella riunione del Decurionato del 
15 gennaio 1809, convocato

per risolvere in che maniera si possa tirare avanti gli affari di questa comune 
giacché non vi è denaro alcuno in cassa.

I decurioni ancora una volta ribadivano

Il Comune nei primi anni di vita
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che in questa Comune non vi sono persone benestanti acciò si possa fare 
imprestito forzoso per conseguenza non vi è alcun modo come far si deve 
qualche poco di denaro per le spese comunali che possono occorrere. Dunque 
si rimette tutto a S.E. [l’Intendente Nolli] acciò trovi i rimedi più opportuni 
come mantenersi questa Università.

Anche per il Comune di Orta la situazione non era diversa. L’Intendente do-
vette certamente premere sul Governo perché fossero prese misure adeguate per il 
funzionamento dei due nascenti comuni.

L’aiuto del re e l’esortazione a lottare il brigantaggio

Difatti il 6 aprile 1809 re Gioacchino Murat emanava un decreto nel cui 
preambolo è detto:

Considerando l’utile che riceve lo Stato dall’aumento della popolazione 
nella Puglia e volendo continuare alle nascenti comuni di Orta e Stornarella 
le benefiche provvidenze accordatele dal Decreto del 25 ottobre 1806; visto 
il rapporto del nostro Ministro dell’Interno, udito il nostro Consiglio di Stato 
abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Art. 1. Verrà accordato alle 
nascenti Comuni di Orta e Stornarella un sussidio straordinario di ducati 
200 al mese, per supplire alle loro spese civiche. La durata di questo sussi-
dio sarà di anni venti, da decorrere dal primo gennaio corrente anno. Se in 
questo frattempo minoreranno i bisogni di queste Comuni, verrà diminuito 
il sussidio in ragione del minor bisogno.

La detta somma doveva essere proporzionalmente divisa tra i due comuni e prelevata 
dal fondo dei canoni che venivano pagati da essi all’Intendente della Provincia.17

Questo intervento straordinario dello Stato per salvare l’economia amministra-
tiva delle due nascenti Università doveva essere ritenuto, da parte delle popolazioni 
interessate, un gesto di particolare predilezione del Sovrano che richiedeva, come 
ricambio, una incondizionata fedeltà alla monarchia. Ci fu un richiamo esplicito da 
parte dell’Intendente cav. Turgis, con una lettera inviata il 9 luglio seguente agli 
abitanti delle cinque colonie.

Ogni giorno, piombano su di voi i Reali benefici. Coll’ultima mia lettera 
vi annunziai la liberanza di 200 ducati al mese accordatovi per supplire ai 
vostri bisogni, atto di beneficenza che rimonta sino al primo gennaio corren-
te anno ... Siete veramente i figli diletti del Re ed oggetto dell’invidia delle 
altre popolazioni. Bisogna mostrarvi degni di tanti favori, ed io vengo con la 
presente a indicarvene i prezzi ...

L’Intendente a questo punto faceva notare che le popolazioni dovevano aiutare 
il governo a debellare il brigantaggio, il quale purtroppo veniva favorito da alcuni 
cittadini.

17 ASF, Tavoliere, inv. I, f. 30, fasc. 508.
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Il sussidio del governo era un piccolo aiuto ma la situazione permaneva 
sempre precaria. Il l° giugno il sindaco Colia scriveva di nuovo all’Intendente 
confermando che per l’amministrazione egli ci rimetteva del proprio. Gli affittuari 
dei corpi comunali pagavano ogni quattro mesi mentre il comune aveva bisogno 
continuamente di fondi di cassa. Chiedeva che si obbligassero i fittuari a pagare 
mensilmente; il che fu accordato.18

I primi bilanci comunali, per questa situazione sopra descritta, erano al passivo. 
Vediamone alcuni:

Anno Entrata Uscita
1809 1364 ducati 1543,27 ducati
1812 1689,81 ducati 1708,78 ducati

I primi lavori pubblici

Il 16 aprile 1811 il Decurionato deliberava i seguenti lavori sui corpi comunali 
di Stornarella.

Nell’unica Parrocchia Matrice si è osservata la necessità di trecento 
chianchette e seicento imbrici” prelevati da Canosa. L’interno di essa neces-
sitava della rifazione dell’intonaco cascato per infiltrazione di acque, di altri 
piccoli rifacimenti e della tinteggiatura a calce.

Nel cimitero attiguo alla chiesa fu rifatto l’arriccio, l’intonaco, l’imbian-
catura. Furono sistemati all’intorno gradini “per situarsi l’ossa dei morti” e 
fu lastricato il pavimento. Inoltre fu fatto un mezzo tetto di legno.

Lavori di rifazione vennero eseguiti al molino (o, come allora si chiama-
va, centimolo), che era accanto alla casa di Giovanni Cappiello, alla stalletta 
annessa, all’osteria, al forno, al pozzo “verso la mezzana contigua alla casa di 
Gaetano Borraccino” che aveva due pile, altri due pozzi e le due peschiere.

Furono sistemate alcune strade interne.
Scelti i due deputati per il riattamento delle strade, cioè il sig. Antonio 

Selano, e il sig. Giuseppe Colia, i medesimi unendosi al Decurionato, ed 
ai detti periti tutti si presentarono nella strada della Piazza dove essendosi 
osservata la deturpazione della stessa, e la necessità dell’accomodo, per al-
lontanarsi ogni pericolo, ed il ristagno delle acque, si è da periti destinata 
la spesa tanto per virciolo, che per la sistemazione a declivio, principiando 
da vicino la casa di Francesco Iosca ed Antonio Intenza con terminare con 
quella del sig. Alberto Iurizzi.

Strada denominata Spezzacatena nella quale vi sono due fossi intraficabili, 
e facendo sede l’acqua produce l’aria infetta, e la mortalità de’ cittadini.

Riattazioni ed accomodi sulla strada vicino Iurizzi e De Lago, nella quale 
vi è anche il ristagno dell’acqua.

18 ASF, Intendenza, Atti vari, cart. 107, fasc. 11.708, 11.711.
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Accomodi nella strada Larga di passaggio de’ viandanti che si trasferi-
scono in Orta, in Foggia ed in Basilicata, da principiarsi da vicino il forno 
comunale e terminarsi vicino la casa di Michele Intenza.

Come si vede mancava una toponomastica delle vie e le case non avevano i 
numeri civici.

L’appalto per detti lavori fu preso da Michele Schiattone di Stornarella e Do-
menico Patierno di Foggia per l’importo di L. 2800, con la cauzione di Francesco 
Losito. Per la vigilanza e assistenza furono incaricati due decurioni: Domenico 
Tumolo e Domenico Signoriello.

Dopo i travagli dei primi anni, l’amministrazione del Comune si poteva muo-
vere con più margine di sicurezza economica.

Dal 1813 i bilanci cominciano a segnare un attivo, sia pur modesto:

Anno Entrata  Uscita
1813 9514,22 ducati 8833,28 ducati
1815 2168,92 ducati 2134,82 ducati
1816 1573,83 ducati 1562,70 ducati

Forno e taverna erano tenuti in fitto da Angelo Ippolito.

9. MISerIa della popolazIone19

Le angherie del Fisco

La monarchia francese, tra le altre riforme, mise mano anche a quella tributaria. 
Con decreti del giugno, agosto e dicembre del 1806, tutti i tributi vennero in parte 
unificati. Ma venne anche istituita una imposta sui terreni detta fondiaria.

In ogni comune si procedette alla classificazione dei terreni in tre categorie da 
funzionari chiamati Commissari divisori. L’aliquota d’imposta era proporzionata alla 
qualità del terreno. Per l’imposta comunale, alla fondiaria vennero aggiunti grana 
addizionali, in seguito chiamati centesimi.

La riforma fondiaria presentava gli inevitabili errori dovuti alla fretta. La 
classificazione dei terreni non sempre rispondeva alla reale qualità di essi, e di 
conseguenza l’aliquota fondiaria non rispecchiava i criteri di un’equa distribuzione 
dei pesi fiscali.

19 Per questo capitolo si vedano m. PaPa, Valori e progressi economici della Capitanata, 
Foggia 1936; m. magno, La Capitanata dalla pastorizia al capitalismo agrario, Roma, 
Centro ricerche e studi, 1975; t. naRDella, Serafino Gatti e la Capitanata nella statistica 
murattiana del 1811, Foggia 1975; ASF, Amministrazione del Tavoliere, Scritture varie, f. 
17; ASF, Tavoliere, inv. I, f. 75.
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Se la posizione amministrativa del Comune era disastrosa, non era da meno 
quella dei cittadini. Questi si lamentavano per l’esosità del fisco. Nella seduta del 
6 luglio 1808 il Decurionato prese in esame queste lamentele e constatò che

tanto per questo luogo [Stornarella] che per Stornara vi siano degli errori 
esorbitanti tanto nella matrice, e stato di sezione che nel Ruolo che hanno 
bisogno di tutta rettifica, onde vedersi rilevati questi e quelli cittadini da un 
peso improporzionato, essendovi mutazioni di nomi, individui non esistenti, e 
li terreni [considerati] nella prima classe, quando sono dell’infima.

Si proponeva pertanto di invitare in loco un controllore del Distretto per veri-
ficare e rettificare quanto di errato si era riscontrato nel Ruolo della fondiaria.

Questa situazione confusionaria certamente era generale, tanto che l’8 novembre 
di quello stesso anno il governo, con apposito decreto, abolì l’antico sistema delle 
imposte e ne istituì uno nuovo, dettando norme per l’esecuzione dell’estimo dei 
fondi e per la formazione degli stati di sezione.

Questo decreto però non ebbe un’immediata applicazione. Con successivo 
decreto del 12 agosto 1809, e con le istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze 
in data 1° ottobre, si ordinò la formazione di un nuovo catasto provvisorio. Ma il 
23 dicembre di quell’anno, stranamente, il Decurionato chiese una dilazione per la 
formulazione del Ruolo delle contribuzioni adducendo come motivo la mancanza 
della matrice della fondiaria.

Il real decreto del 12 agosto 1809 prevedeva la costituzione di cinque decu-
rioni incaricati in ogni comune per la ratifica delle matrici di Ruoli fondiari. Nel 
nostro Comune questa commissione non fu istituita. Non ci è dato conoscere il 
motivo di questa omissione. Il 24 gennaio 1810 il Ministero delle Finanze stabiliva 
che la medesima commissione rimanesse incaricata per ricevere eventuali reclami 
dei cittadini. Il Decurionato il 25 marzo scelse a far parte di detta commissione 
i decurioni Rocco Gabrione, Rocco Moscarella, Domenico Tumolo, Giuseppe De 
Luca e Melchiorre Manzari.

Passò del tempo per la definitiva compilazione dei nuovi ruoli fondiari. Il lavoro 
non era semplice come sembrava. Solo il 17 aprile 1812 il controllore delle imposte 
sig. Laudati spiegò al Decurionato la portata della riforma e la necessità di

prendere un’esatta cognizione dell’estensione del territorio, del Comune e la 
quantità e prodotto netto delle terre.
I decurioni scelsero due assistenti per aiutare il controllore. Per i terreni di 

Stornarella i designati furono Francesco Losito e Michele Intenza. Per quelli di 
Stornara si scelsero altre due persone. Per le case però si scelsero solamente due 
periti, i maestri muratori Luigi Conte per Stornarella e Pietro Nappa per Stornara. 
La scelta fu abbastanza oculata

atteso aver conosciuto essi periti e classificatori onesti e probi, nonché at-
taccati all’attuale Governo, al cui oggetto ci obblighiamo a sottoscrivere lo 
stato di sezione del predio [proprietà fondiaria], rustico ed urbano che questi 
formeranno tanto per la città che per la campagna.
Dappertutto però la compilazione del nuovo catasto trovò molte difficoltà. I 

lavori vennero espletati sotto la restaurazione dei Borboni, nel 1818.

Miseria della popolazione
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L’infestazione dei bruchi

Una invasione di bruchi caratterizzò gli anni 1809-1810. Già il 9 marzo 1809 
l’Intendente Nolli aveva dato il segnale d’allarme. Per distruggerli la spesa calcolata 
ascendeva a 18 mila ducati. Per tale lotta venne applicata una speciale tassa sulla 
fondiaria. I terreni nel tenimento di Cerignola e quelli delle cinque colonie vennero 
tassati per due carlini a versura, mentre altri terreni erano tassati per un carlino. 
I terreni del Gargano venivano gravati di più. Non sappiamo la ragione di questa 
discriminazione, se e come venne applicata questa tassa speciale, oggi diremmo 
l’una tantum, per i bruchi.

A Stornarella i bruchi giunsero nella primavera del 1810, provenienti da Torre 
Alemanna e dal vicino tenimento di Ascoli.

Ciò comprometteva seriamente il raccolto del grano. Il Decurionato nella seduta 
del 18 aprile stabiliva una contribuzione di 10,3 grana a versura imponibile sia per 
le terre a coltura che per quelle a pascolo, allo scopo di far fronte alle spese per 
lo sterminio dei bruchi. Furono incaricati per la raccolta i deputati Francesco Cap-
piello e Francesco Colia. Forse si giunse un po’ in ritardo trovandosi le uova non 
raccolte già schiuse. Alcuni ricorsero ad accendere fuochi di paglia, come Rocco 
Gabrione e la suocera vedova. Fu una lotta disperata, ma che non valse ad evitare 
la distruzione del raccolto.

Serafino Curci, in data 15 giugno, a nome dei cittadini inviò all’Amministra-
tore del Tavoliere, duca della Torre, una lettera patetica e commovente. Dopo aver 
esposto la miseria in cui era piombata la popolazione il Curci concludeva:

Le lagrime che giornalmente versano [i cittadini] dalle loro pupille al 
certo bastantemente non sono al sostegno della vita. Né avranno speranza di 
riaversi più, se non si muove la pietà del Governo al soccorso. Essi son figli, 
e come tali devono essere protetti e soccorsi in simili casi estremi.

Il Controllore delle Imposte, Tommaso Antonio del Conte, in data 6 luglio 
proponeva che l’imponibile per quell’anno venisse ridotto a 2529 ducati (1629 
per Stornarella e 900 per Stornara), e l’imposta di contribuzione di 524,56 ducati 
(337,88 per Stornarella e 186,68 per Stornara) andasse a beneficio dei proprietari 
che avevano subito la perdita del raccolto. La proposta fu accolta dal Direttore 
delle Contribuzioni Dirette, Vincenzo Leone. Ci fu un errore di valutazione dei 
danni da parte della fondiaria. La perdita del grano si fece ascendere ad un terzo. 
Il duca della Torre fece presente al Ministero delle Finanze che la perdita, almeno 
per Stornarella, era quasi totale, come aveva potuto constatare di persona. La re-
lazione che porta la data del 14 agosto è di una drammaticità impressionante sui 
tristi effetti della carestia. Tra l’altro viene riferito che

la maggior parte delle famiglie fan uso del pane di orzo e fave non avendo 
grano, e quelli che mangiano del pane, lo mangiano di tale qualità che fa 
orrore il guardarlo. Con il prossimo procaccio ne invierò a V.E. un saggio che 
all’azzardo presi in una strada. V.E. vedrà che dal consumo di una tal sorte 
di pane non si può altro attendere che un’epidemia che è già minacciata dalle 
molte malattie che colà regnano.
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Una medesima relazione il duca inviava all’Intendente Augusto Turgis.
In data 20 settembre il Ministro delle Finanze rispondeva al duca della Torre 

concedendogli ampie facoltà di accordare ai censuari dilazioni per il pagamento dei 
canoni dovuti all’azienda del Tavoliere e per le multe incorse nelle occupazioni dei 
tratturi. Per le tasse o condono della fondiaria venne autorizzato l’Intendente ad 
accordare soccorso ai danneggiati.20

Il 17 agosto 1810 il Decurionato faceva presente all’Intendente Turgis che per 
il mantenimento della popolazione occorrevano 3000 tomoli di grano

a causa della devastazione dei bruchi accaduta intieramente al ceto degli 
industriosi travagliatori di campagna.

La lotta contro le cavallette si protrasse negli anni 1811 e 1812.
Si aggiunsero diverse calamità atmosferiche. Come si suol dire, per una fa-

talità di cose “i mali non vengono mai da soli”. Nell’estate del 1809 e del 1810 
i campi furono flagellati da persistenti ed estese grandinate, e nel 1811 le brine e 
le abbondanti nevicate produssero in tutta la provincia un’estesa disoccupazione 
di contadini.

La piantagione dei primi vigneti

Nella seconda censuazione decisa nel 1807 furono assegnate ad ogni colonia 60 
versure per piantare boschi. Il vicino bosco dell’Incoronata era una prova evidente 
che nel Tavoliere potevano benissimo essere ospitati alberi ad alto fusto. Del resto 
erano ancora visibili molti peri selvatici, altri alberi fruttiferi e alcune macchie di 
querce, piantati dai Gesuiti nelle quattro masserie. Si pensò così di attenuare il 
grande caldo estivo, e rendere più piacevole questa vasta e desolata pianura. Inoltre 
gli alberi avrebbero purificato l’aria, attirato le piogge e infranto i venti.

Stornarella ebbe le 60 versure un miglio distanti dall’abitato. Il terreno era 
molto adatto per alberi di alto fusto, come querce, castani, pioppi.

Anche le altre tre colonie ebbero terreni adatti per bosco. Solo i terreni as-
segnati a Stornara non lo erano perché abbastanza brecciosi, e a mezzo palmo di 
scavo si trovava durissima crosta. Per cui su proposta dell’amministratore Filiasi fu 
deciso dalla Giunta del Tavoliere che le 60 versure di Stornara fossero trasformate 
in vigneti, oliveti, mandorleti.

Per gli altri quattro boschi il medesimo marchese Filiasi spese 308 ducati per 
aver comprato in Napoli 4000 piante di acacia e 3100 piante di querce, pioppi e 
aceri. Il canone annuo per le versure a bosco era come quello dei terreni sativi, cioè 
27 carlini a versura. Ma il pagamento del canone doveva iniziarsi nell’agosto 1838, 
cioè dopo trent’anni quando il bosco, già cresciuto, poteva rendere. Il 6 gennaio 
il Ministero dell’Interno e la Suprema Giunta del Tavoliere, in seguito a proposta 
dell’Intendente Nolli, disponeva la concessione di 100 ducati per ogni colonia per 
incoraggiamento alla piantagione dei boschi. Anzi si suggeriva di piantare anche 

20 ASF, Tavoliere, inv. I, f. 39, fasc. 800.
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giovani arboscelli, come la robinia, perché per aversi un bosco di ghiande occor-
revano molti anni.

Il tentativo fallì, perché le piantine non vennero assistite per mancanza di 
persone idonee e per la tendenza devastatrice degli abitanti. Di fronte a questo 
esperimento non riuscito fu deciso che ogni colonia trasformasse le 60 versure in 
vigneti. L’Intendente e il duca della Torre in data 31 ottobre 1810 invitavano il 
Comune di Stornarella a scegliere le persone da ammettersi alla censuazione dei 
detti terreni.21

Il Decurionato nella seduta dell’11 novembre successivo scelse i nominativi cui 
assegnare le 60 versure, in quote non superiori alle tre né inferiori ad una, tenendo 
conto del numero dei membri di ogni famiglia. Agli assegnatari si dava facoltà di 
permutare la piantagione dei vigneti e alberi da frutta

in altro territorio che da essi individui si trova posto a coltura, analoga e 
di migliore condizione per l’opera suddetta ... e in quello del Bosco farne 
quell’uso, che potranno, anche perché si verrebbe con questo metodo a tener 
lontano un’esito [spesa] maggiore, che per detto travaglio dovrà impiegarsi 
su del Bosco, avendo questa Comune intiera sofferta la rovina del raccolto 
a causa dei bruchi.

Le 60 versure vennero così distribuite:
tre versure ciascuno a Borraccino Raffaele, Colia Giuseppe, Curci Serafino, 

Curci Teresa vedova di Colia Gaetano e tutrice dei figli Francesco, Pietro e Giu-
seppe, Gabrione Rocco e Selano Antonio;

due versure a Montemarano Giuseppe;
una versura e mezza a Borraccino Gaetano, Cappiello Francesco, Colia France-

sco d’Ippolito, Di Meo Giuseppe Nicola, Intenza Antonio, Iosca Francesco, Losito 
Francesco, Perrelli Nicola;

una versura a Berardi Carlo e Domenico (fratelli), Cardone Domenico e 
Santella Michele (cognati), Cintoli Carmine di Giuseppe, Cintoli Carmine di Do-
menico, Cintoli Giuseppe, Cintoli Francesco, Corato Nicola e Francesco (fratelli), 
Di Lago Tommaso e Giuseppe (fratelli), Durante Giacomo, Fiorillo Giovanni An-
tonio, Orsino Carmelo, Inglese Angelo, Intenza Michele e Giovanni (fratelli), Iosca 
Riccardo e Michele (fratelli), Ippolito Giuseppe e Nicola (fratelli), Ippolito Angelo 
e Montemarano Giuseppe qual tutore di Iurizzi Maria Giuseppa, Iurizzi Alberto, 
Losito Ignazio, Montemarano Pietr’Angelo e Cesare (fratelli), Manzari Melchiorre, 
Paulicelli Giuseppe, Paulicelli Leonardo Antonio e figlio Andrea, Rusco Paolo e 
Martinazzi Pasquale, Terlizzi Leonardo di Riccardo, Terlizzi Leonardo e Riccardo 
(fratelli) Tummolo Domenico e figlio Amato.

Nel verbale del Decurionato per questa scelta è detto esplicitamente

si osservano molti nomi uniti, con fratelli, padri e figli, e cognati, per così 
alleviarsi, e far sì che siano a parte di esse gratuite benefiche intenzioni del 
Governo la maggior parte di questi componenti.

21 ASF, Tavoliere, inv. I, f. 75.
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Il 27 dicembre 1815 il Direttore del Tavoliere incaricò l’agrimensore Giuseppe 
d’Ecclesia di verificare la piantagione delle vigne. Questi quando venne a Stornarella 
verificò che delle 46 partite in cui furono divise le 64 versure (e non 60 come s’è 
detto avanti) solo 19 erano state piantate a vigne nella contrada Bosco. Gli altri si 
erano avvalsi della facoltà concessa il 22 aprile 1811 di permutare detta piantagione 
con pari estensione di terreno in contrade diverse.

Nel computo complessivo l’agrimensore constatò che non erano state trasformate 
in vigneti 2.32 versure. Si concesse una proroga fino a tutto il 1917.

10. le IngIuStIzIe SocIalI22

L’iniqua legge del 13 gennaio 1817

Nel 1815 Ferdinando IV rientrò a Napoli, riconosciuto dal Congresso di Vienna 
re delle Due Sicilie.

I locati reclamarono il ripristino dell’antico regime della Dogana. Una apposita 
commissione, incaricata di studiare il problema del Tavoliere, il 21 novembre aveva 
consegnato un rapporto alla Corte di Napoli, dal quale risultava che dal 1806 al 
1816 la pastorizia aveva subito un notevole ridimensionamento a favore dell’agri-
coltura. Ben 1200 carra di terreni saldi erano state dissodate, mentre la consistenza 
del bestiame si era notevolmente ridotta per mancanza di pascoli. Ferdinando, in 
base a tale rapporto e ai suggerimenti della commissione, il 13 gennaio 1817 emanò 
una triste legge con la quale i contratti di censuazione fatti durante la dominazione 
francese dovevano essere rinnovati previo pagamento dei canoni scaduti; i canoni 
sulle censuazioni già fatte venivano aumentati fino al 10 e anche al 20 per cento 
per i terreni dissodati, con l’onere di pagare tutti gli aumenti capitalizzati al 5 per 
cento in tre rate uguali. Veniva abolita ogni facoltà di affrancamento dei canoni, 
sotto pena di devoluzione per un biennio di morosità. Non poteva destinarsi a 
coltivazione più della quinta parte del fondo.

Una vera tempesta fiscale, con questa legge, si abbattè sull’intera provincia 
che, se rinsanguò le finanze dello Stato diminuì le già scarsissime disponibilità di 
capitali, portò l’indebitamento oltre ogni limite di sopportabilità e, di conseguenza, 
alimentò l’usura a danno dei bisognosi.

Come scriveva il Bianchini, la Capitanata

sembrava devastata da crudele esercito nemico, mentre la ruina traeva causa 
da una legge che dicevasi fatta a suo sollievo.23

La situazione ebbe risonanza finanche nel Parlamento di Napoli nel novembre 
1820 con interventi energici dei due deputati della provincia, Ferdinando De Luca 
e Gian Tommaso Giordani.

22 Per questo capitolo si vedano g. PRaitano, Il Tavoliere di Puglia, Bari, Lella e Casini, 
1909; t. naRDella, Lo sviluppo economico e industriale della Capitanata dal 1815 al 1852 
in una relazione di Francesco della Martora, Lucera, Catapano, 1978.
23 l. BianChini, Della storia delle finanze del Regno di Napoli, Napoli, Stamp. Reale, 1859.
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La piantagione di vigne non mutò di molto la situazione economica dei cittadini, 
sempre alle prese con l’inclemenza delle stagioni e l’inesorabilità del fisco.

La miseria continuava a regnare nelle nostre popolazioni, flagellate anche da 
malattie, specie dalla terribile malaria, e dall’alto indice di mortalità, specie tra i 
bambini.

La persistente serie di cattivi raccolti

Le carestie, causate per lo più dall’andamento sfavorevole del raccolto, erano 
frequenti, anzi spesso si susseguivano, come negli anni 1815 e 1816.

Nel 1817 si abbattè la grandine e nell’anno successivo la gelatura.
Come si sa, gli effetti di queste calamità si fanno risentire per diversi anni.
La situazione drammatica ci viene descritta dal verbale del Decurionato redatto 

nella seduta del 27 febbraio 1820. Da esso veniamo a conoscere che per provvedersi 
di generi annonari la maggior parte della popolazione faceva ricorso ai

negozianti mercanti pagabili al ricolto alla ragione di carlini 20 al tomolo, e 
che per la corrisponsione si vendono a carlini 12 ... la maggior parte della 
popolazione, per essere negata la credenza, si alimentano con fave cotte, e 
vegetabile di campagna ... i così detti proprietari di voce ma non di fatto, 
corrono alla rovina per gli attrassi di migliaia dal Tavoliere di Puglia, per 
lo quale soffrono quotidianamente piantoni e commissari, né trovasi mezzo 
come adempire, se non giunge il nuovo ricolto ... che per la fondiaria han 
venduto, e vendono tuttavia di mobili indispensabili di casa, fino a quelli 
addetti al travaglio ed animali ... che le popolazioni non offrono un consumo 
di vino, e se qualche famiglia se ne provvede questo si riduce con economia 
al minimo ...

Nel 1822 il raccolto fu scarso, a tal punto che i coloni

han bisogno essi istessi del proprio mantenimento

com’è detto nella deliberazione decurionale del 18 agosto di quell’anno. Per la se-
mina fu concesso un sussidio per chi aveva il terreno già preparato. Dal canto suo 
il Decurionato, non avendo trovato nello stato di variazione del bilancio comunale 
un fondo disponibile per la pubblica annona, proponeva per il prestito i signori 
Andrea Messinese e Pietro Tridenti

ambi negozianti che possono mantenere la grazia pubblica con tutta soddisfa-
zione per essere possessori di grani.

Nel 1823 vi fu grande siccità, che oltre a rovinare le colture produsse grande 
mortalità di animali. Anche il raccolto del 1825 fu scarso a tal punto che nell’au-
tunno da molti non si poteva seminare. Il re per agevolare questi coloni concesse 
dei sussidi, per la distribuzione dei quali il Decurionato nella seduta del 22 ottobre 
designò Francesco Losito e Alberto Iurizzi

individui principali di questo Comune, ed intelligenti per fare la distribuzione 
della somma.
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La durezza del fisco

Ma se in certo qual modo si rimediava alla necessità dei cittadini, i rigori del 
Fisco si facevano sempre più pesanti.

Per i contribuenti morosi non c’era via di scampo. Veniva usata anche la forza 
armata. Il 20 ottobre 1819 la Direzione del Tavoliere proponeva che i Commissari, 
spediti nelle Colonie per riscuotere le tasse, avessero a disposizione 6 fucilieri 
veterani.24

Poc’anzi, teste il verbale decurionale del 27 febbraio 1820, abbiamo visto che 
non pochi cittadini per pagare le tasse arrivavano a vendere mobili di casa e animali 
necessari per il lavoro dei campi. I morosi aumentavano però sempre più. Come 
si legge nel verbale decurionale del 23 febbraio 1821, l’Intendente, con lettera del 
15 precedente, minacciò

la spedizione di un Commissario con una competente forza di Leggionarii affine 
di coazzionare i morosi suddetti non che il sindaco e decurionato intero per 
così ripianarsi il vuoto che dai registri chiaramente si osserva, nonché trovar 
il modo per le obbliganze per il 1821.

Si fece capire da parte del decurionato che non si sarebbe ricavato molto dalla 
vendita di qualche animale o altro oggetto del singolo moroso, e sarebbe stato più 
opportuno che il parcente sig. Rosati colmasse i vuoti e attendesse per l’esazione 
il prossimo raccolto con l’aggiunta di una regalia del 10 per cento da parte dei 
morosi.

Dopo un anno l’Intendente con lettera circolare del 26 febbraio comandava che, 
alla presenza dell’esattore fondiario, il decurionato facesse lo spoglio dei Ruoli del 
passato e corrente esercizio per stabilire quali morosi fossero in grado di pagare il 
peso fondiario arretrato. Nella deliberazione del 2 marzo sono elencati i contribuenti 
dei due paesi ritenuti tali dal decurionato.

Alcuni anni dopo la situazione non migliorava, come si deduce da una de-
liberazione del 13 maggio 1824. L’Intendente aveva sollecitato il Decurionato e 
l’Esattore Fondiario a porsi in attività per far pagare ai morosi le tasse dovute. I 
decurioni facevano presente all’Intendente

che tanto questo comune che quello riunito di Stornara sono inabilitati per ora 
a poter saldare alla scadenza giusta gli ordini spediti da Ella. Se poi V.E. ci 
ordina che si sequestri gli animali addetti alla coltura, anche contro la legge, 
pure i coloni sono pronti ma che le loro sostanze restano in abbandono, onde 
poter raccogliere il fruttato di questo ricolto per mancanza di chi potesse 
tirare il carro, o carretto per il trasporto di esso. L’Esattore Fondiario non 
ha mancato spingere i contribuenti onde farli versare l’arretrato al corrente, 
avendo posto sotto sequestro anche i sudetti animali addetti alla coltura, per 
non aver altri mobili da pignorare si è arbitrato porre mano fino ai letti. 
Essendoci perciò fatte tutte le possibilità per tale oggetto, e perché la notoria 
miseria di questi luoghi a S.E. ben nota per le passate disgrazie a causa 

24 ASF, Tavoliere, Appendice 1012-4.
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dell’infruttuosi raccolti, la viltà dei generi non han permesso di fare andare 
in corrente questo ramo così giusto della Fondiaria

si chiedeva una dilazione del pagamento fino al prossimo raccolto.
Valga per tutte questa citazione abbastanza emblematica per far comprendere 

l’inesorabile esigenza del Fisco che arrivava a porre sotto sequestro finanche i letti 
dei poveri morosi.

Lo stato di miseria della popolazione ritorna frequentemente nelle diverse de-
liberazioni del Decurionato. Così nella riunione del 12 gennaio 1826, a proposito 
del ruolo di transazione del dazio sulla molitura, vien fatto presente

lo stato infelice di questi poveri cittadini, che appena sanno il sapore del 
pane, sostenendosi a mangiar foglie campestre e fave, facendosene poco uso 
del pane, per l’effettiva miseria che esiste in questo comune.

E sempre a proposito del dazio sulla farina imposto con decreto del 28 maggio 
1826, il Decurionato, il 29 agosto di quell’anno, faceva presente che la maggior 
parte dei cittadini erano braccianti che

escono dal proprio Comune, e si adattano al servizio delle masserie di campo 
che appartengono ai paesi adiacenti a questo Comune, e da quei padroni 
percepiscono il pane giornaliero, perciò la molitura in questo Comune è 
scarsissima.

La Fondiaria e i numerosi dazi assorbivano quasi completamente la forza 
produttiva della terra, sì che poco o nulla restava al povero contadino.

E per colmo di sventura nelle campagne facevano capolino di tanto in tanto 
anche piccoli lupi. Cinque ne furono acchiappati da Crescenzo Frattura. Altrettanti 
nel giugno 1826 ne prese Filippo Monaco che fu compensato con 5 ducati. Una 
lotta contro i lupi, ma una lotta ancora più grossa contro il grande lupo della 
Fondiaria!

Una vita stentata, come si vede, fino a rasentare l’estrema indigenza, ma che 
rispecchiava la crisi economica di tutta la Capitanata. La nostra provincia era in 
preda alla disperazione per l’incalzare esorbitante del Fisco. La mancanza di mezzi 
per lavorare e seminare le terre era il cruccio costante del povero coltivatore.

Chi ricavava vantaggio enorme era la classe degli usurai, ai quali alcuni agri-
coltori erano costretti a ricorrere assoggettandosi a pagare un tasso d’interesse che 
giungeva nientedimeno fino al 62 per cento.

Gli abusi sulla mezzana

Altro disagio che soffrivano i cittadini era dato dall’insufficienza della mezzana 
per il pascolo. Nella seconda censuazione, quella del 1807, vennero date solo terre 
senza mezzana. Il 6 dicembre 1820, sindaco Antonio Selano, il Decurionato

considerando che il Comune di Stornarella possiede circa 600 versure di 
terreni a coltura, le quali versure le furono assegnate fin dal 1808 senza mez-
zana, per cui gli animali che coltivar devono dette terre non hanno luogo di 
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pascolo, e fattosi il calcolo degli animali, che ascendono a circa 256 hanno 
questi certamente bisogno di carra 7 [140 versure] le quali possono prendersi 
dal luogo detto Lagnano da piedi, luogo contiguo all’abitato e comodo per il 
pascolo suddetto, il quale appartiene ai Locati del Tavoliere.

Vi era dunque la sola mezzana della censuazione del 1774. Ma questa era 
insufficiente. Nonostante ciò vi fu chi volle speculare anche su di essa.

L’ex sindaco Rocco Gabrione con la sua prepotenza arrivò ad appropriarsi del 
diritto di far pascolare le sue pecore su 60 versure di mezzana della prima censua-
zione, anzi addirittura, quasi da padrone, si permetteva di dare in fitto detta porzione 
di mezzana agli abruzzesi. Sicché per gli animali dei coloni non rimanevano che 
80 versure, certamente insufficienti.

Il Decurionato il 10 gennaio 1831 supplicava l’Intendente di voler intervenire 
per ripristinare l’intera mezzana per l’esclusivo pascolo degli animali dei coloni.

Nientedimeno, questo lestofante Gabrione, con raggiri e promesse, riuscì a far 
firmare da non pochi coloni un esposto al sindaco nel quale si dichiarava che l’intera 
mezzana era esorbitante al bisogno degli animali posseduti dai coloni.

Il Decurionato rimase sorpreso nel ricevere questa dichiarazione che era in 
netto contrasto con le precedenti lamentele dei medesimi coloni. Ma essendosi 
accorto della provenienza dell’esposto, nella seduta del 26 gennaio ribadiva quanto 
deciso in quella precedente. Si pensò, tra le altre proposte, alla quotizzazione della 
mezzana. Ma ciò non venne preso in considerazione anche per il fatto che al centro 
della mezzana si trovava l’abitato sempre suscettibile di sviluppo. La quotizzazione, 
come vedremo, avverrà nel 1885.

Per venire incontro alle necessità dei piccoli coltivatori un po’ ovunque sor-
gevano i Monti frumentari istituiti con decreto reale del 29 dicembre 1826. Essi 
fornivano ai coloni poveri il capitale in natura per la semina negli anni di scarso 
raccolto con l’impegno, naturalmente, della restituzione.

Alla data del 30 maggio 1839 i Monti in provincia erano 33. Nel 1861 erano 
saliti a 47 e nel 1877 erano scesi a 28. Nell’elenco di detto anno figura il Monte 
frumentario di Stornarella con un capitale di L. 8400, mentre non figura Orta Nova. 
Questo fa supporre che il Monte di Stornarella sia sorto tra i primi in provincia, 
sia rimasto tra i pochi a sopravvivere, e abbia avuto un’esistenza prosperosa a 
vantaggio dei piccoli coltivatori.

Lo troviamo ancora in vita nei primi anni dell’attuale secolo.
Nella riunione dell’8 maggio 1909 la Commissione Provinciale di Assistenza 

e Beneficenza approvava il Regolamento organico del Monte Frumentario di Stor-
narella. Non sappiamo fino a quando ha svolto la sua attività questa istituzione.

11. attIvItà polItIca

Nel 1799 un soffio di libertà

Nei primi anni di vita la colonia di Stornarella non ebbe una partecipazione 
viva alla vita politica del Regno di Napoli.

Attività politica
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Man mano che la popolazione aumentava e gli anni passavano gli abitanti, 
dimentichi dei loro paesi di origine, cominciavano a sentire il senso della comunità 
e della solidarietà che si era rinsaldata anche con i matrimoni.

Pur non essendo comune, Stornarella verso la fine del ’700 assaporò un boccone 
di municipalità. L’occasione fu data dalla breve durata della Repubblica Partenopea 
con la prima venuta dei Francesi. Questi entrarono in Napoli il 23 gennaio 1799 
con alla testa il generale Championnet. In quel medesimo mese le truppe francesi 
entrarono in Puglia guidate dal generale Duhesme. In ogni località, piccola o grande, 
nella pubblica piazza si innalzava l’albero della libertà (un palo con alla cima un 
berretto frigio), mentre uomini e donne si ornavano di coccarde dei colori francesi. 
Furono istituite le Municipalità con a capo un presidente.

Anche in Stornarella c’era un manipolo di patrioti che, stanchi dell’assolutismo 
borbonico, aspiravano a un regime di libertà.

Un esponente giacobino fu Rocco Gabrione che già conosciamo. Oriundo di 
Ginestra di Basilicata, notaio di professione, nel 1794 s’era insediato in Stornarella. 
Un po’ alla volta riuscì a formarsi una sostanziosa posizione economica, acquistando 
terre, case e armenti. Intraprendente negli affari, furbo e autoritario per carattere, 
divenne subito una persona di spicco nel piccolo ambiente rurale di questo paese. 
Contrasse matrimonio con una figlia della vedova Teresa Curci, divenendo così 
nipote di Serafino Curci, fratello di Teresa.

Con l’avvento dei francesi (1799) carpì il momento favorevole per la scalata al 
potere, favorendo i nuovi padroni. Dimostrò idee giacobine e venne ricompensato. Come 
si legge in una memoria d’archivio, fu chiamato a ricoprire la carica di presidente 
della Municipalità “in seguito dei buoni rapporti che si ebbero del medesimo”. Nel 
contempo fu nominato anche comandante della Guardia Civica istituita dai Francesi 
per la tutela dell’ordine pubblico. Di essa parleremo nel capitolo seguente.

Certamente dovette anche innalzarsi in Stornarella l’albero della libertà.
La Repubblica Partenopea o Napoletana ebbe breve durata; tramontò il 15 

giugno. Conta osservare che il nostro paese, sia pur per pochi mesi, era diventato 
amministrativamente autonomo con una propria Municipalità. Uno sprazzo di vita 
comunale! Col ritorno di re Ferdinando IV sul trono di Napoli i patrioti che avevano 
favorito la repubblica vennero perseguitati. Rocco Gabrione fu oggetto di angherie 
da parte di alcuni cittadini, specie di Angelo Ippolito. Vistosi alle strette si allontanò 
da Stornarella per qualche tempo e la sua casa venne saccheggiata due volte.

Tornò a vita privata esercitando la professione notarile in attesa di tempi mi-
gliori per riprendere l’agone politico.

Il momento favorevole per lui fu il ritorno dei francesi nel 1806. Ripristinata la 
Guardia Civica riebbe la carica di comandante. Col suo indiscusso prestigio si adoperò 
molto perché Stornarella divenisse comune, come s’è visto nel capitolo 8. Ambizioso 
di potere si mostrò altrettanto coraggioso nella lotta contro il brigantaggio.

Si affacciano i briganti

Questo triste fenomeno che infestava le campagne e turbava la tranquillità dei 
cittadini, comparve, o per meglio dire ricomparve, nel decennio francese. Nuove e 
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agguerrite ciurme di masnadieri guidate da capi che, mimetizzati con soprannomi, 
si attribuivano il grado di capitani, desolavano città e campagne, seminando ovun-
que terrore, lutti, furti, saccheggi, rapine, sequestri di persone, omicidi e stragi. 
Rimpiangendo la monarchia borbonica, ostacolavano la saggia e illuminata opera 
dei riformisti assurti al governo con i due Napoleonidi.

La pacifica popolazione di Stornarella venne alcune volte turbata da compagnie 
di briganti. Alle ore 23 del 9 giugno 1807 una masnada di essi guidata dal capi-
tano Francesco Giacchetta si presentò alla vicina masseria le Pozzelle di proprietà 
di Saverio Caradonna di Cerignola. Dopo un’ora il sottocuratolo del Caradonna, 
Michele Di Giorgio, giunse a Stornarella e consegnò a Rocco Gabrione un biglietto 
di ricatto del seguente tenore che trascrivo fedelmente per la delizia dei lettori:

Caro doroco Cherabione io vipreco e sacio ca voi facite tuto dentro a la 
Stronarela io voglio il vostro cavallo lo primo e il ganeto di Giuseppe Golia 
guarnito tuto e quilo di rafaele Boracino, e puro guarnito e quilo de Nicola 
Borela guarnito, e mile docati per tuto loniversita e tuti li benistanti e indermino 
de mezora di note imbonto, e se voi tarasportate un quarto doro io terrago 
stasera dentro ala Stronarella e faccio il streminio e facio sango sacco e foco 
e se voi mandate questo romaneno amici e replicare indietro – Capitano D. 
Francesco Giacchetta. Sul biglietto piegato l’intestazione seguente: Per lesti-
matissima mano del Signo D. Rocco Charabione Stornarello.

Il giorno seguente Rocco Gabrione, Antonio Selano, Raffaele Borraccino, Giu-
seppe Colia e Nicola Perrelli sottoposero al luogotenente Serafino Curci il biglietto 
di ricatto. Questi suggerì di armarsi tutti e difendersi, ma non cedere al ricatto. 
Gli altri non furono di questo avviso, ritenendosi certamente impari a fronteggiare 
150 persone di punto armate. Inoltre i briganti avrebbero dato fuoco ai covoni di 
grano che stavano sulle pubbliche aie, con la conseguenza di aggravare lo stato 
di povertà dei coloni e col pericolo che il fuoco si propagasse anche all’abitato 
essendo questo vicino alle aie.

Si decise di cedere gli animali richiesti e qualche centinaio di ducati accompagnati 
da un biglietto di Gabrione, nel quale si pregava il capobrigante di accontentarsi di 
quanto gli veniva inviato essendo la popolazione molto povera.

Il 27 dicembre di quello stesso anno una comitiva di 12 briganti a cavallo, nelle 
vicinanze della masseria Conte di Noia, rubava 80 ducati al massaro di pecore di 
Antonio Selano, lasciava sul posto un cavallo vecchio e ne prendeva uno buono del 
valore di 70 ducati di proprietà del Selano. Gabrione e i legionari, subito montati a 
cavallo, si misero ad inseguire i briganti. Ma arrivati nei pressi dell’Ofanto vennero 
a sapere che i masnadieri, dopo aver compiuto un fatto d’armi presso il santuario 
di Ripalta, avevano già attraversato il fiume ed erano penetrati nella provincia di 
Bari. L’inseguimento non poteva continuarsi, e i nostri tornarono in paese.

Sorgono le fazioni fra i cittadini

È inevitabile nella vita civica la formazione di opposte fazioni. All’epoca non 
esistevano partiti politici così come li intendiamo oggi, ma piuttosto camarille formatesi 
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intorno ad alcuni cittadini più in vista e originate da interessi privati o di parte ma 
lungamente alimentate da insanabile animosità. La fazione generalmente coagulava 
individui e gruppi di famiglie già legati da vincoli di parentela o di amicizia.

La contesa, aspra e virulenta, sfociava in parole mordaci e nella vile arma 
della calunnia, spesso assumendo toni di pericolosa aggressività.

A periodi di relativa calma si alternavano altri di rinfocolato rancore.
Forse questo poteva costituire un motivo per animare la vita cittadina di allora 

priva di altri diversivi e di interessi culturali. Un modo per occupare il tempo libero 
dopo il duro lavoro campestre.

La conquistata autonomia amministrativa vide subito delinearsi due opposte 
fazioni: una faceva capo al notaio Rocco Gabrione, l’altra ai fratelli Borraccino.

Come si sa, nei piccoli paesi l’amicizia pretende l’omertà. Chi è ligio al suo 
dovere inevitabilmente si crea inimicizie. Gabrione, nell’esercizio della sua carica 
di Comandante della Civica, aveva denunziato e fatto assicurare alle carceri alcuni 
cittadini per reati vari, e tra questi anche Gaetano Borraccino per aver rubato un 
paio di buoi a Francesco Cappiello. Gli imputati, con l’arma vile della calunnia si 
vendicarono accusando Gabrione di presunti reati.

Il comandante della Provincia generale Caracciolo, senza verificare l’atten-
dibilità o meno dei fatti denunziati, fece arrestare il Gabrione ma lo mise poco 
dopo in libertà. Egualmente furono liberati gli altri imputati. Il 10 marzo 1808, 
d’accordo con l’Intendente, il Caracciolo convocò a Foggia Antonio Selano, Raf-
faele Borraccino, Gaetano Borraccino, Francesco Losito, Serafino Curci e Rocco 
Gabrione, e dopo aver dato loro una buona strigliata fece sottoscrivere ad ognuno 
una dichiarazione che vincolava il firmatario a vivere in perfetta quiete con gli altri, 
a non più offendersi vicendevolmente mettendo una pietra sul passato. Chi avesse 
violato questo accordo, oltre alla carcerazione immediata, sarebbe stato penalizzato 
di 500 ducati a favore dell’erario.

Al Gabrione, inoltre, fu fatta firmare una particolare dichiarazione con la quale 
si obbligava a non ingerirsi né direttamente e né indirettamente negli affari ammi-
nistrativi e politici, rinunziando da quel momento alla carica che ricopriva.

I firmatari assumevano questo impegno non solo per le loro persone ma anche 
per i loro eredi e successori.

Con questa drastica decisione il Caracciolo pensò di buttare acqua sul fuoco. 
Ma si illudeva. La lotta tra le due fazioni esplose di nuovo quando il 30 ottobre il 
Decurionato approntò le tre terne di nomi da presentare all’Intendente per la scelta 
dei nuovi amministratori. Quella per la carica di sindaco comprendeva i nomi di 
Giuseppe Colia ritenuto giovane attivo, onesto e di buone capacità, Raffaele Bor-
raccino, uomo dabbene anche se analfabeta e Antonio Selano, giudice di pace in 
carica, giovane dabbene e onesto.

Gabrione, visti inclusi nella terna suoi avversari, non se ne stette con le mani 
in tasca e tramite il suo amico Domenico Tummolo, decurione in carica, iniziò a 
muovere le acque. Un ricorso firmato dal detto Tummolo, da due decurioni di Stor-
nara, Michelangelo Priore e Domenico Signoriello, da tre altri cittadini di Stornara, 
Giovan Battista Scelso, Michelangelo Riviello e Nicola Lizzio, informava l’Inten-
dente che la scelta dei tre non era avvenuta con libera decisione del Decurionato, 
ma imposta ad esso dal sindaco Losito. Inoltre si faceva presente che nessuno dei 
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tre candidati era idoneo a ricoprire la carica di sindaco: il Borraccino era idiota e 
per giunta in difetto per non aver dato i conti della carica ricoperta da lui quale 
deputato della colonia prima che questa fosse elevata a comune, il Selano, genero 
del Borraccino e perciò “collitigante con l’Università”, Colia era minorenne e ine-
sperto. Si allegava il certificato di battesimo il quale, però, dimostrava il contrario 
di quanto si asseriva. Colia, infatti, era nato il 13 marzo 1787 da Francesco e da 
Ippolito Elisabetta, e pertanto il 13 marzo precedente aveva compiuto ventun’anni. 
Comunque la terna era praticamente fittizia; qualunque scelta avesse fatto l’Intendente, 
la carica di sindaco rimaneva nella stessa famiglia. Difatti il Selano era genero di 
Borraccino e Colia nipote, avendo sposato una figlia di Gaetano.

Saputo del ricorso i tre candidati schierarono a loro favore un consistente 
numero di cittadini che si recarono a Cerignola il 2 novembre, e alla presenza del 
notaio Ubaldo Tupputi sottoscrissero una dichiarazione inviata all’Intendente nella 
quale attestavano che Borraccino, Selano e Colia erano persone oneste e godevano 
la stima degli abitanti. L’Intendente, riscontrata la legalità della riunione decurionale 
del 30 ottobre, fece cadere la scelta su Giuseppe Colia, decurione e segretario in 
carica del primo Decurionato.

Nonostante la decisione dell’Intendente gli oppositori continuavano a mac-
chinare insidie contro il partito avverso. Una dichiarazione del parroco Entreri del 
7 dicembre, firmata anche da alcuni decurioni, attesta che Domenico Tummolo 
[decurione], Filippo Monaco, Domenico Cardone sono

persone totalmente dipendenti da Rocco Gabrione e Serafino Curci, a segno 
che stanno sempre uniti colli medesimi e complottati.

Frutto di questi complotti fu un secondo reclamo inviato all’Intendente il 22 
dicembre, sottoscritto da 46 cittadini. In esso ancora una volta si calcava la mano 
sull’inesperienza del prescelto sindaco Colia, già incapace di condurre avanti gli 
affari di casa. La madre vedova, energica e fattiva, pensava a tutto e, anche se 
ripagata con maltrattamenti dal figlio notoriamente collerico, esercitava su di lui un 
certo dominio. Ciò legittimava il timore che la carica di sindaco l’avrebbe esercitata 
praticamente la madre tramite il figlio. Il Colia

non ancora à principiato ad essere sindaco e di già ha dato di piglio alle 
minacce contro i primi reclamanti.

Era pacifico che l’Intendente non dovesse tener in nessun conto questo secondo 
ricorso dopo una decisione già presa e nonostante il primo ricorso. Il Colia il l° gennaio 
1809 s’insediò come secondo sindaco di Stornarella e della frazione di Stornara.25

Un contentino fu dato anche alla fazione reclamante. Per equilibrare in parte 
i due opposti partiti Rocco Gabrione fu nominato Incaricato di Polizia.

Questa nomina non dovette essere gradita al partito dei Borraccino che esco-
gitarono una trappola al Gabrione.

25 ASF, Amministrazione interna, f. 625, fasc. 454; ASF, Intendenza, Atti vari, cart. 85, 
fasc. 8883.
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La spedizione del brigante Scarola

I briganti, oltre che per sé, agivano anche per conto terzi. Spesso venivano 
chiamati e utilizzati da qualche potente proprietario per far dispetti a suoi rivali.

Con l’appoggio di alcuni grandi terrieri, che per vivere in pace venivano a 
compromesso con i briganti offrendo loro anche ospitalità nelle masserie, tutti gli 
sforzi delle autorità per debellare il brigantaggio praticamente venivano vanificati.

Gli appelli delle autorità provinciali perché da parte di tutti si collaborasse con 
fattivo impegno alla lotta contro i briganti erano frequenti e pressanti.

Ma ce ne fu uno particolare che l’Intendente Augusto Turgis, in data 9 luglio 
1809, rivolse alle popolazioni dei cinque Reali Siti, avendo saputo di qualche con-
nivenza tra alcuni cittadini e i briganti. Ecco il testo:

Ogni giorno piombano sopra di voi i Reali benefici. Coll’ultima mia lettera 
vi annunciai la liberanza di 200 ducati al mese accordatavi per supplire ai vostri 
bisogni, atto di beneficenza che rimonta sino al primo gennaio corrente anno. 
Per riceverla non ci vuole altro che la domanda de’ deputati da me destinati 
per invigilare nell’impiego. Siete veramente i figli diletti del Re, ed oggetto 
dell’invidia delle altre popolazioni. Bisogna mostrarvi degni di tanti favori, ed 
io vengo con la presente ad indicarvene i mezzi. Cacciati da vari punti della 
provincia, disperati, e presso a poco annichilati, alcuni residui di comitive si 
fanno vedere ne’ vostri tenimenti e mi si assicura che trovano asilo in alcune 
vostre Masserie. Amo a credere che quest’ultima parte non sia vera, poiché 
ciò sarebbe una inescusabile ingratitudine. È duopo fare una caccia generale 
a questi pochi malandrini già vinti dalla tema. Che i sindaci, e comandanti 
della Civica si concertino insieme. Che in un giorno fisso tutte le popolazioni 
siano sotto le armi senza distinzione di opinione, di partito, che appartenga-
no o no alla Guardia Civica. Basta che gli armati siano proprietari, o delle 
loro famiglie. Che i briganti siano dappertutto simultaneamente attaccati ed 
esterminati, e che le loro teste portate qui dimostrino il valore degli abitanti 
di codeste Colonie, e lo spirto che le anima. Attendo con premura il risultato 
di questo mio invito, già ben sicuro che non sarà vano.

Vi saluto. Augusto Turgis26

Ma questo accorato appello dell’Intendente giunse troppo tardi, o venne disat-
teso. Il 13 luglio Stornarella subì una incursione di briganti27 guidati dal famoso 
capobanda Scarola. La vistosa azione aveva tutto il sapore di una preordinata e ben 
organizzata spedizione punitiva ai danni di Rocco Gabrione, col segreto proposito 
di fargli giocare la nuova carica.

Che i briganti fossero stati chiamati dal partito di Borraccino, non c’era bisogno 
di una zingara per indovinarlo. I favoreggiamenti non ben camuffati erano evidenti, 
come risultano dalla narrazione che stiamo per fare.

Nei primi giorni del mese Vincenzo Durante si era accorto che Gaetano Bor-
raccino teneva frequenti abboccamenti con un emissario di Scarola. La cosa fu 

26 Cfr. Giornale dell’Intendenza di Capitanata, n. 22, 1809.
27 ASF, Polizia, I, f. 1, fasc. 15; f. 7, fasc. 318; f. 10, fasc. 372-376; f. 17, fasc. 510.
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segnalata all’Intendente da Rocco Gabrione, tramite il legale del comune avv. Viola. 
Alle ore 22 del 13 i briganti in numero di 200 e più erano arrivati alla masseria di 
Lagnano. Non c’era ormai alcun dubbio: l’obiettivo era Stornarella.

Gabrione nelle sue funzioni di Incaricato di Polizia, in ottemperanza dell’appello 
dell’Intendente invitò la popolazione ad armarsi e tenersi ben chiusa nelle proprie 
abitazioni. Frattanto convocò a casa sua i più fidati del suo partito: Serafino Curci, 
Domenico Tummolo, Paolo Russo, Giuseppe e Nicola d’Ottavio, Michele Cialdella 
e Filippo Monaco. Tutti di punto armati si erano barricati in quella palazzina pronti 
a sostenere e respingere l’assalto.

Al contrario Raffaele Borraccino, girando frettolosamente per le case convinse 
gli abitanti a tenere le porte aperte e a non sparare, perché la comitiva era gente 
amica e non bisognava irritarla con gesti inconsulti. Poi recatosi sotto la finestra 
di Gabrione cercava di persuaderlo ad andare incontro alla masnada nel tentativo 
di ammansirla con le buone maniere. Gabrione respinse la proposta perché con la 
carica che ricopriva non poteva nel modo più assoluto scendere a compromesso con 
i fuorilegge. Borraccino pregò che almeno non aprisse fuoco contro i briganti.

La compagnia marciava verso l’abitato su quattro colonne ben ordinate con bandiere 
e al suon di tamburo. Tutti erano a cavallo. Una vera formazione paramilitare.

Oltre al comandante Scarola, la compagnia era guidata da Francesco Scozzetta 
e da un prete oriundo di S. Gregorio di Calabria.

Raffaele e Gaetano Borraccino, Domenico Potenza cancelliere del Decurionato, 
il fratello Gaetano, e Pasquale Gentile distributore della polvere da sparo, si fecero 
incontro ai briganti agitando bianchi fazzoletti. In piazza erano ad attenderli agitando 
cappelli e fazzoletti e inneggiando a re Ferdinando e a Scarola, l’aggiunto di pace 
Antonio Selano, suo nipote fra Raffaele da Rocchetta, Carmelo Fiorilli e pochi altri. 
Scarola fece piantonare da alcuni briganti il Selano e con gli altri si diresse verso 
la palazzina di Gabrione che, invitato ad aprire la porta, oppose un netto rifiuto 
dicendo di riconoscere come legittimo governo solo quello francese in carica.

Si arrivò alle armi, il grosso dei briganti s’era appostato presso la casa di Se-
lano ch’era nelle vicinanze di quella del Gabrione. La sparatoria si protrasse dalle 
ore 23 del 13 alle 4 del 14 luglio. Si appiccò anche il fuoco alle porte e finestre 
del palazzo di Gabrione. Tre persone che portavano legna e olio per alimentare 
il fuoco, trovarono morte colpite dagli spari degli assediati. Il sindaco Colia che 
aveva raggiunto la casa di Gabrione, anziché impugnare il fucile, coraggiosamente 
si stese sul pavimento per scansarsi dai colpi. Serafino Curci fu ferito alla fronte, 
non gravemente, per un colpo partito dalla casa di Antonio Selano. Anche Scarola 
riportò ferite al braccio. Alcuni briganti furono feriti mortalmente, altri riportarono 
ferite non gravi. Tre cavalli rimasero uccisi.

I briganti, verso le 4 del mattino, credettero prudente non continuare l’azione 
e si allontanarono dall’abitato portandosi i morti (che seppellirono in campagna) e 
i feriti. Dirigendosi verso Torre Alemanna, s’imbatterono nel parroco don Entreri 
che, novello don Abbondio di manzoniana memoria, per paura s’era allontanato 
dal paese. Fu percosso di santa ragione e gli fu tolto l’orologio. Per la verità la 
maggior parte della popolazione s’era data alla fuga, lasciando aperte le proprie 
case per evitare lo scassinamento delle porte. Così anche alcuni decurioni e lo 
stesso cancelliere Potenza.

Attività politica
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Vista la mala parata Antonio Selano e uno dei Borraccino la mattina presto 
scapparono a Barletta, ma vennero egualmente rintracciati e arrestati. Uguale sorte 
toccò all’altro Borraccino, a Carmelo Fiorillo e al frate Raffaele da Rocchetta.

Vennero stesi due rapporti sull’accaduto; uno di Rocco Gabrione e l’altro del 
sindaco Colia. Il Gabrione metteva in risalto l’eroismo di Paolo Russo, Antonio 
Durante, Filippo Monaco, Michele Cialdella, Domenico Tummolo, e lamentava la 
mancata collaborazione della cittadinanza. Nel suo rapporto il sindaco cita altri 
nomi di cittadini come Francesco Cappiello, Melchiorre Manzari, Angelo Nardozzi, 
Pasquale Gentile, Arcangelo e Gaetano Potenza e altri, per aver convinto con buone 
maniere i briganti a lasciare in pace la popolazione allontanandosi dal paese.

Colia, in seguito all’arresto di Antonio Selano, assunse anche la carica di Ag-
giunto di pace. Gravi danni all’abitazione e perdita di molte suppellettili subirono 
Rocco Gabrione e sua suocera Teresa Curci. Però gli arrestati vennero rilasciati 
dopo pochi giorni. Il sindaco Colia nel suo rapporto all’Intendente si lamentava di 
questa remissività della giustizia nei confronti dei colpevoli.

Non si può comprendere, scrive, come siano rimasti impuniti, cosa che fa 
scandalo generale.28

La prima crisi del Decurionato

Naturalmente un episodio di così grave portata, come quello avvenuto, non 
poteva non avere riflessi sull’intero Decurionato i cui membri, nella maggior parte, 
non solo erano rimasti inattivi, ma avevano dimostrato anche una palese codardia 
di fronte ai briganti.

Dal canto suo Gabrione volle sfruttare il successo personale nella lotta contro 
la compagnia di Scarola per la scalata al potere. Gli diede una valida mano il 
Giudice di Pace di Orta, suo grande amico. Non gli rimaneva che creare una crisi 
amministrativa e, vecchia volpe qual era, vi riuscì in pieno.

Per strade traverse dovette far pervenire all’Intendente Turgis vive pressioni 
perché si prendessero opportuni provvedimenti contro decurioni in carica per non 
aver mosso un dito contro i briganti.

Oltre a ciò si volle far presente la indegnità morale dei decurioni. Per dovere 
di ufficio a questo ci pensò l’amico di Gabrione, il Giudice di Pace di Orta, il quale 
in un pesante rapporto all’Intendente informava che Antonio Intenza, debitore del 
comune per non aver dato conto della sua carica di deputato della popolazione, era 
analfabeta e molto dedito al vino, per cui andava soggetto a frequenti escandescen-
ze; anche l’altro decurione Luigi Conte, muratore, alzava spesso il gomito; Alberto 
Iurizzi nativo di Pulcherino era dispotico e superbo oltre che grande bevitore di 
vino; Francesco Colia d’Ippolito era ignorante, firmava a stento facendosi indicare 
le singole lettere del suo nome; il sindaco Giuseppe Colia incapace di amministrare 

28 Nel Giornale dell’Intendenza n. 28 del gennaio 1810, il generale Gentile comandante 
della Gendarmeria diede il seguente comunicato: “La Comitiva del famoso brigante Scarola 
è totalmente distrutta. Scarola medesimo è stato arrestato e mortalmente ferito”.
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la cosa pubblica mancandogli le necessarie cognizioni, agiva con superbia e abusava 
della carica. Naturalmente dei decurioni si salvava solo Domenico Tummolo. Il 
giudice suggerì di sostituire gli anzidetti decurioni con Rocco Gabrione, Serafino 
Curci, Melchiorre Manzari e Giovannantonio Orsini.

Dal canto suo l’Intendente, il 24 agosto, chiese al Procuratore del Re del Tri-
bunale di Lucera le fedi penali di quelli che avevano favorito i briganti. Risultò che 
il cancelliere archiviario del Comune Domenico Potenza, assieme a Gaetano Borrac-
cino, aveva usato violenza carnale nei riguardi della vedova M. Giuseppa Rispoli; il 
Borraccino aveva anche rubato nella masseria le Pozzelle due mule al proprietario 
Saverio Caradonna; Angelo Ippolito aveva rubato nella casa della vedova Teresa 
Curci; tutti e tre risultavano incriminati per aver ucciso un soldato francese.

L’8 settembre il sindaco Giuseppe Colia nella qualifica di Aggiunto di Pace, 
avendo avuto sentore di quanto si stava tramando, scriveva all’Intendente infor-
mandolo che la popolazione, dopo un periodo di tranquillità veniva sommossa da 
Gabrione e Curci che si immischiavano negli affari del Comune lottando i decurioni 
in carica onde occupare il loro posto.

Ricordava che l’anno precedente i due erano stati carcerati per delitto, ma per 
magnanimità venivano messi in libertà con l’obbligo di non immischiarsi in affari 
amministrativi del Comune.

Sarebbe una mostruosità vedersi di nuovo in scena i due che avrebbero 
sollecitato il giudice di pace di Orta loro amico, di fare una relazione sui 
decurioni in carica.
Circa le proposte fatte dal giudice aggiungeva che qualora fossero entrate nel 

Decurionato le persone suggerite “gli onesti cittadini anderanno altrove ad abitare 
per così non essere vittime di tal gente”.

Colia elencava in calce all’esposto altri nomi da ritenere come sospetti perché 
appartenenti al gruppo di Gabrione e Curci: Domenico Tummolo, Riccardo e Gaetano 
Iosca, Vincenzo Durante, Paolo Russo, Arcangelo Campanelli, Vincenzo Martinazzi, 
Nicola Perrelli, Gaetano Catalano, Carmine Cintoli di Domenico e garzoni.

L’Intendente Turgis, che era venuto a Foggia il 19 aprile di quell’anno e 
non conosceva quanto era accaduto l’anno precedente, chiese informazioni al suo 
predecessore, il cav. Nolli, che da Foggia era stato trasferito nella capitale per un 
alto incarico.

Questi in data 27 settembre rispose che in realtà il Gabrione era stato accusato 
di varie colpe contro il Governo, risultate poi mere calunnie. Si era solo riscon-
trato che, prepotente per carattere, aveva abusato della carica. Per tale motivo il 
Caracciolo aveva creduto opportuno fargli sottoscrivere le dimissioni da essa. Il 
Nolli aggiungeva:

Non lascio però farvi osservare che in quella Colonia vi sono due partiti 
che scindono ed inquietano quella popolazione; l’uno di Rocco Gabrione, l’altro 
di Gaetano Borraccino e Selano. Sarebbe di bene allontanare gli uni, e li altri 
dalli impieghi civici perché non ne abusino in danno del pubblico.29

29 ASF, Intendenza, Amministrazione interna, f. 625, fasc. 454; ASF, Intendenza, Atti vari, 
cart. 68, fasc. 6909, e cart. 85, fasc. 8881.
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Altre informazioni l’Intendente chiese al De Gambs, generale di brigata e 
comandante la Provincia di Capitanata, il quale in data 6 ottobre riferì che tempo 
addietro allo scopo di stabilire la pace, per misure di sicurezza aveva ingiunto 
ad Antonio Selano e ai fratelli Borraccino, ritenuti i principali fautori di tutti gli 
scandali, di stare lontani da Stornarella. Ora chiedevano di tornare in paese per 
accudire ai loro interessi. Egli non era contrario, ma suggeriva all’Intendente di 
porre loro come condizione di non esercitare alcuna carica essendo pendente il 
giudizio nei loro riguardi.

Di fronte a questa insostenibile situazione all’Intendente non rimaneva altra 
scelta che far piazza pulita, sollecitato a ciò anche dai due parroci ai quali chiese 
di suggerire nominativi per il nuovo Decurionato. Ottenuta l’autorizzazione dei 
ministri della Polizia Generale e dell’Interno, con decreto del 27 ottobre, motu 
proprio, dichiarò decaduto il Decurionato e nominò uno nuovo nelle persone di 
Rocco Gabrione, Serafino Curci, Domenico Tummolo, Melchiorre Manzari, Giuseppe 
Colia, Francesco Colia d’Ippolito per Stornarella; Domenico Signoriello, Giuseppe 
De Luca, Pasquale Carrozzi e Rocco Moscarella per Stornara.

L’insediamento avvenne il 12 dicembre sotto la presidenza del 2° eletto Pa-
squale Barrassi in sostituzione del sindaco Colia assente. Quali siano stati i motivi 
di questa assenza che si prolungherà per alcuni mesi è presto detto.

Il 7 settembre il Decurionato, nella terna per la carica a sindaco del 1810, 
aveva incluso nuovamente il Colia. Il 23 ottobre (non si spiega tanto ritardo) un 
gruppo di cittadini (evidentemente mossi da Gabrione) inviarono un ricorso al Mi-
nistero dell’Interno accusando il Colia di abuso d’autorità, di essere stato dispotico 
e oppressore. Il ricorso fu girato all’Intendente, che in data 30 ottobre chiese il 
parere del Decurionato.

Evidentemente il Colia, avendo saputo della nomina del nuovo Decurionato, 
credette inutile investire della cosa i decurioni in carica. Vi fu un secondo sollecito 
da parte dell’Intendente in data 28 dicembre. Il nuovo Decurionato nella seduta del 
31 (alla quale era assente il sindaco) dichiarò di non essere a conoscenza della prima 
lettera dell’Intendente. Per quanto riguardava la condotta del sindaco, era del parere 
di non poter fornire una risposta esauriente in breve tempo. Suggeriva che Colia

potrebbe essere per quest’altro anno confirmato nella detta carica di sindaco 
su della quale non han potuto cadere li capi di accusa, se non ché nell’altra 
carica, che ha dovuto mischiarsi di Aggiunto di Pace di questo locale, attesa 
la sospensione che si fece da S.E. il sig. gen. De Gambs in persona del Sig. 
Antonio Selano, dopo l’arresto che soffrì nell’entrata di Scarola.

Il 2 gennaio l’Intendente, accettando il suggerimento del Decurionato, confermò 
nella carica di sindaco il Colia per il 1810.

La prolungata assenza di costui da Stornarella era dovuta ad un fattaccio sul 
quale il giudice di pace di Cerignola stava indagando. La sera del 9 novembre 
precedente, Savino Corvino uccise Paolo Marchese. Sul Colia cadde il sospetto 
di essere stato il mandante anche perché, secondo le voci in giro, nella veste di 
aggiunto di pace avrebbe minacciato la vedova Margherita Bonacchia di Trani, se 
avesse aperto bocca. Vero o no, fatto sta che oltre al Corvino che s’era dato alla 
latitanza, anche Giuseppe Colia scomparve dalla circolazione. La popolazione, non 
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avendo un capo, scrisse all’Intendente il quale il 13 febbraio dispose che il 2° eletto 
Pasquale Barrasso fungesse da sindaco

fino a che si sciolgono le imputazioni del sig. Colia.
Questi, come appare dal registro dei verbali, il 3 aprile cominciò a presiedere 

le riunioni del Decurionato. Evidentemente era stato prosciolto da ogni addebito. 
Però nella terna per il 1811 non venne più incluso e in detto anno fu sindaco 
Giuseppe Montemarano.

Nel 1812 finalmente Rocco Gabrione occupò l’ambita poltrona di sindaco, che 
conserverà ininterrottamente per circa dieci anni. In tutto questo tempo fece del bene 
alla popolazione, ma più ne fece a se stesso. Se compì diverse opere pubbliche, se 
sollecitò l’ampliamento della chiesa parrocchiale, non mancò di tutelare, oltre che 
accrescere, i suoi interessi. Comunque per il prestigio della sua persona riuscì a 
mantenere la popolazione in uno stato di tranquillità operosa. La fazione opposta 
dei Borraccino, per quella genia di persone che conosciamo, non riscuoteva fiducia 
né poteva offrire un’alternativa al potere del Gabrione.

12. le lotte per le lIbertà coStItuzIonalI

I Carbonari di Stornarella

Il ritorno di re Ferdinando sul trono di Napoli (1815) aveva portato, come 
s’è detto, all’abolizione delle leggi francesi e al ripristino del regime fiscale con la 
legge del 13 gennaio 1817. Ciò aveva determinato una grave crisi economica che 
esasperò gli animi dei cittadini e rinfocolò lo spirito settario. Difatti aveva avuto 
inizio, nel decennio francese, quella ventata di libertà costituzionali che soffiava 
un po’ ovunque, specie quando lo stesso Ferdinando concesse, o fu costretto a 
concedere alla Sicilia, nel 1812, la Costituzione, promettendola anche ai napoletani 
quando sarebbe tornato in Napoli.

Questo nuovo fermento venne tenuto desto da diverse sette. Tra le più note spicca 
la Carboneria,30 che si assunse l’incarico di chiedere formalmente a re Gioacchino 
la Costituzione. Il re con decreto del 4 aprile 1814 proibì le associazioni segrete, 
compresa la Carboneria. Poco dopo pare che si fosse convinto a concedere la Co-
stituzione, ma era troppo tardi ormai. La monarchia francese aveva i giorni contati.

Per giunta re Ferdinando l’8 agosto 1816 richiamò in vigore il decreto murat-
tiano del 4 aprile 1814 che proibiva le associazioni segrete. Ciò non valse a nulla; 
il fuoco continuava a covare sotto la cenere.

Vi fu un primo tentativo di sollevazione verso la fine del 1817. La mattina del 
10 dicembre sugli angoli delle piazze di Foggia e di alcuni comuni della provincia, 
tra cui Stornarella, apparvero manifesti, affissi da ignoti, nei quali si reclamava la 
Costituzione e si incitava la popolazione alla difesa dei suoi diritti col rifiuto delle 
imposte

non dovute ad un governo che disconosceva i diritti della nazione.

30 g. CaSo, La Carboneria in Capitanata, Napoli 1913.

Le lotte per le libertà costituzionali
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Il tentativo fu subito soffocato. Ma appare chiaro che tutto il movimento che 
va dal 1817 al 1821 affonda le sue radici nel fiscalismo, particolarmente grave nel 
Tavoliere, e trae la sua origine dal conseguente diffuso malcontento.

La Carboneria sfruttò abilmente la situazione per realizzare le sue aspirazioni 
alla libertà. La setta si diffuse sempre più un po’ ovunque, anche nei piccoli centri. 
Un nucleo di aderenti costituiva la “vendita” che faceva capo alla “vendita madre” 
o “tribù”. In Capitanata le vendite madri erano tre: l’Arpense, con le vendite che 
facevano capo a Foggia, tra cui quella di Stornarella; del Valone, con quelle che 
facevano capo a San Severo; del Vallo illuminato, con quelle che facevano capo a 
Bovino. Il supremo potere esecutivo era affidato ad una Assemblea della Suprema 
Magistratura Dauna che, al pari del Senato e della Gran Dieta, risiedeva a Foggia. 
Il capo di ogni vendita si chiamava Gran Maestro.

La Carboneria era aperta a tutte le classi, specie ai borghesi, militari, funzio-
nari. Ogni carbonaro doveva fornirsi a proprie spese di un fucile, di una baionetta 
e doveva versare ogni mese una lira alla cassa della società.

La vendita carbonara di Stornarella si chiamava “Il tempio di Bellone”, nome 
di una divinità guerriera (dal latino bellum, guerra) venerata dai romani come 
compagna o sposa del dio della guerra Marte. Nell’emblema o timbro usato dalla 
vendita (qui riprodotto ingrandito) la dea impugna una lancia in mezzo a due tripodi 
e due trofei nell’interno del colonnato del tempio.

Di questa vendita sappiamo solo i nomi dei dignitari e di alcuni affiliati che 
ho potuto ricavare da documenti d’archivio.

Gran Maestro: Pietro Golia, capitano della 2ª compagnia dei Legionari.
Dignitari: Alberto Iurizzi, l° tenente dei Legionari, Raffaele Capolongo, l° 

tenente della 2ª compagnia Legionari, Francesco Golia, capitano della medesima, 
Giuseppe Golia, tenente, Giuseppe De Canio, 2° tenente dei Militi, Antonio Selano, 
Serafino Curci.

Alcuni affiliati: Ciro Luzzi, Emilio Longo, Francesco Longo, Luigi Manzari, 
Carmelo Fiorilli, Francesco Potenza, Ignazio Tummolo, Giuseppe Piccialli, Pasquale 
Cappiello di Canio, Michele Cappiello, e molti altri.

I moti rivoluzionari del 1820

I carbonari di Stornarella il 25 maggio 1820 parteciparono alla grande assem-
blea che si tenne a Foggia indetta da Guglielmo Pepe tenente generale, preposto 
al comando della Terza Divisione Territoriale che comprendeva la nostra provincia 
e quella di Avellino, e che aveva assunto il comando della rivoluzione. Questa 
nella nostra provincia scoppiò il 3 luglio. Di fronte al pronunziamento militare re 
Ferdinando, il 13 luglio, concesse l’invocata Costituzione, giurando sul Vangelo 
di osservarla. Simile giuramento dovevano emettere tutti i funzionari governativi, 
provinciali e comunali.

Il 23 luglio vennero convocate nel Duomo di Foggia tutte le autorità della 
provincia per emettere il prescritto giuramento.

Rocco Gabrione, che era sindaco da nove anni, di fronte alla vittoria dei 
carbonari che nel paese erano capeggiati dai fratelli Golia, capì subito che ormai 
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la poltrona di primo cittadino 
gli era scomoda. Diede le 
dimissioni, e per non subire 
la reazione si allontanò da 
Stornarella rifugiandosi nella 
nativa Ginestra di Basilicata. 
Anche il 2° eletto Francesco 
Losito presentò le dimissio-
ni. Una piccola crisi a metà 
anno che venne però risolta 
subito. Il Decurionato si riunì 
il 24 luglio e prese atto con 
soddisfazione delle dimissioni 
di Gabrione

tantoppiù che il predetto 
Sig. Gabrione era di-
venuto annoso, e come 
eternatosi nella carica di 
Sindaco che ha esercitato 
per quattro ben periodi 
consecutivi, e per circa 
nove anni, oltre al tempo 
che rimanevagli a fare 
acciò il maneggio, e gioco degli affari amministrativi comunali fussero sempre 
stati nelle sue mani, e per suoi particolari fini, che la prudenza, e moderazione 
ci detta occultarli.
È naturale che nella terna per il sindaco vennero inclusi i nominativi di espo-

nenti carbonari: Antonio Selano, Pietro Golia, Pasquale Perrelli. L’Intendente scelse 
Antonio Selano indicato per primo.

Intanto Gabrione dal suo paese continuava a mantenere contatti con i suoi 
compagni di partito e tramare insidie.

Il 27 settembre di quello stesso anno il Gran Maestro Pietro Golia inviava 
all’Intendente un lungo esposto, timbrato con l’emblema della vendita che abbiamo 
riprodotto, nel quale asserisce che

taluni spiriti torbidi, ed irrequieti spargono tante voci sediziose, ed allarmanti, 
che non solo la pacifica popolazione si è oltremodo costernata, ma anche 
l’oscillazione pubblica cancia d’aspetto e va peggiorando a momenti.

Un tal’effetto viene prodotto da pochi male intenzionati, i quali nemici 
del riposo de’ buoni cittadini, cercano rompere la dolce pace acquistata dal 
giorno della nostra rigenerazione politica dietro l’elasso di anni venti, di op-
pressione sotto il despote e profugo Rocco Gabrione. Fra gli altri faziosi vi è 
un certo Carmine Cintoli, il quale spesso di notte va a conferire col surreferito 
Gabrione in Basilicata, riportando e spargendo nel suo ritorno, notizie che 
offendono direttamente la santità del Trono; minacciando che trà pochi giorni 
resterà abolita la Costituzione e il preaccennato verrà con forza imponente a 

Timbro della vendita carbonara di Stornarella col quale il Gran 
Maestro Pietro Golia autenticava il ricorso all’Intendente in 
data 27 settembre 1820 contro Rocco Gabrione. Sembra che sia 
l’unico delle Vendite di Capitanata che si conserva nelle carte 
della Polizia dell’Archivio di Stato di Foggia

Le lotte per le libertà costituzionali
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fare scempio di questo Popolo, dicendo che immensa schiera di Tedeschi sono 
in marcia, e per piombare su questo Regno, per distruggerci. Tali allarmanti 
notizie che si diffondono dal Cintoli, provengono dal Gabrione, cui si è unito 
un certo Angelo Maria Petruzzi di Rionero, e vi sono de’ Pagani [forestieri], 
innanzi di cui, i suddetti hanno pronunziato delle terribili invettive e minacce. 
Premesso ciò reclamo tutto il Suo zelo ed un pronto riparo in questo rincontro 
a tali inconvenienti; in difetto non anderà guari [molto], che questo Popolo 
irritato da tante minacce, ed intimorito dalle false notizie, farà una pericolo-
sa mossa, producendo de’ guasti notabili e sacrificando questi assassini che 
cercano inasprire dell’intiera plebbe.

L’Intendente interessò il giorno 20 il giudice regio di Orta e la Regia Procura 
Generale presso la Gran Corte Criminale di Capitanata. Dalle testimonianze di 
cinque proprietari risultò che Cintoli era fermamente convinto di quanto aveva 
asserito. La Procura il 14 novembre incaricava il giudice di Orta di procedere a 
carico dell’imputato con una semplice ammonizione.

Dal marzo 1821 i verbali del Decurionato vengono firmati da Pietro Golia come 
sindaco. Probabilmente Selano dovette dimettersi per motivi personali, e a sostituirlo 
l’Intendente scelse il secondo della terna presentatagli l’anno precedente.

Rimase in carica solo un mese perché era già in atto la controrivoluzione. 
Le grandi potenze alleate, Austria, Prussia e Russia, che avevano disapprovato il 
gesto di Ferdinando, nel Congresso di Lubiana del gennaio 1821 costrinsero il re 
a ritirare la Costituzione e restaurare nel Regno di Napoli l’assolutismo. Le truppe 
austriache destinate a ripristinare l’assolutismo invadevano il regno e il 25 marzo 
occupavano Napoli. Chiuso il Parlamento, insediato un governo provvisorio, ven-
nero destituiti tutti gli amministratori in carica e rimessi quelli che erano nelle loro 
funzioni prima del luglio 1820.

Il Decurionato, riunitosi l’8 aprile, professava fedeltà al sovrano con espressioni 
che gli facevano onore:

Non facciamo che con questa [deliberazione] rendere degli omaggi alla 
prefata Maestà Sua impegnandoci da ora in avvenire fare tutti li possibili 
sforzi onde disimpegnare le nostre funzioni con quell’antico zelo, che sempre 
abbiamo saputo dimostrare, per così rendere pago il Governo ed i nostri 
immediati Superiori.

Pietro Golia, pur mordendo il freno, lasciò la poltrona di sindaco a Rocco Ga-
brione, tornato tutto gongolante per la rivincita. Naturalmente da parte del governo 
si era guardinghi dall’affidare per l’avvenire mansioni di responsabilità a persone 
che avevano svolto attività politica, o sospette di appartenere a sette clandestine.

In Stornarella lo spirito settario era diffuso a tal punto che il Decurionato, 
il 24 aprile 1822, non fu in grado di formulare la terna di nomi per la carica di 
cancelliere comunale da inviare all’Intendente

non essendoci qui persone abili a poter esercitare una tal carica perché ritrovate 
intinte di marche settarie e perché la maggior parte non sanno scrivere.
Fu proposto un solo nome, quello del medico Leopoldo Bilancia nativo di 

Volturara.
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Le persecuzioni contro i Carbonari

Il governo provvisorio rimise in vigore la legge dell’8 aprile 1816 con cui 
si vietava ogni associazione segreta. Libri, registri, bandiere, emblemi e distintivi 
appartenenti alla Carboneria vennero consegnati alla Polizia. Vennero sciolti i reg-
gimenti delle milizie provinciali perché avevano appoggiato i moti rivoluzionari 
dell’anno precedente. Era durato nove mesi appena (onde sarà chiamato nonimestre) 
il clima di libertà democratica, e sull’intera popolazione cadde la pesante coltre di 
vigilanza, sospetti e persecuzioni.

Speciali Corti Marziali, appositamente istituite, misero sotto processo quanti ave-
vano favorito la rivoluzione. Alcuni riuscirono a fuggire in altri stati, altri condannati 
a morte, la maggior parte sottoposti a speciale vigilanza. Di questi ultimi si formò un 
apposito elenco detto Stato dei Settari, con la valutazione sul grado di pericolosità 
per ogni nominativo. Per i carbonari di Stornarella troviamo queste annotazioni:

Pietro Golia uomo pernicioso e fermo nei suoi pravi principii; Raffaele 
Capolongo antico dignitario; Alberto Iurizzi settario dignitario; Francesco Golia 
uomo pernicioso e fermo nei suoi pravi principii. Intraprendente, e dissimulatore 
e che per causa di turbamenti allo Stato, potrebbe meritare l’attenzione della 
Polizia; Giuseppe Golia come il fratello Francesco; Antonio Selano settario 
dignitario; Emilio Longo antico dignitario carbonaro; Francesco Longo antico 
carbonaro esaltato; Serafino Curci settario dignitario; Ciro Luzzi antico car-
bonaro riscaldato; Luigi Manzari vecchio carbonaro; Carmelo Fiorilli vecchio 
carbonaro, Ignazio Tummolo antico carbonaro ma non effervescente.
Così scomparve dalla scena politica Pietro Golia, almeno per il momento, 

come scompare Rocco Gabrione che cessò dalla carica di sindaco definitivamente 
il 31 dicembre di quell’anno 1921.

Ritorna la lotta tra le due fazioni

E questo poteva bastare per spegnere il fuoco della discordia. Lo fu infatti 
per alcuni anni e la popolazione godè un po’ di calma. Ma verso il 1829 Gabrione 
alzò di nuova la testa grazie al suo amico, il nuovo giudice di Orta Gaetano Fusco, 
che gli proteggeva le spalle. La situazione giunse a tal punto che il Decurionato si 
riunì il 2 maggio 1830 per deliberare o progettare rimedi

su le cessure ed urti che agitano questo pubblico. Quindi ha osservato che da 
molti anni regnano qui dei partiti, e più di tutto da pochi anni in qua, li quali 
tengono sosopra il Comune, ed alterano lo spirito pubblico, alla cui testa ci a 
stato sempre D. Rocco Gabrione come ora vi è con Angelo Maria Petrozzi suo 
nipote da una parte ed attualmente da Golia dall’altra parte; che Gabrione a 
sempre dominato e si è reso prepotente ora più che mai che in diversi tempi da 
che è venuto qui da Basilicata a perseguitato e rovinato varie famiglie; che Golia 
e Gabrione e specialmente questo ultimo col mezzo del partito, e più di tutto del 
Giudicato di Orta che lo sostiene, e con cui soprattutto perseguita con falsi ricorsi 
e processure quelli [che] non lo secondano, tormenta l’indiero pubblico ...

Le lotte per le libertà costituzionali
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Il verbale della detta seduta ci informa che il Decurionato
a deliberato in conseguenza che si rappresentasse tutto questo al Sig. Intendente 
per[ché] restituisse la calma e sicurezza a questi citadini bersagliati.
Il Decurionato prega l’Intendente (ma era superfluo) di non chiedere infor-

mazioni di ufficio al giudice di Orta perché “sarebbe lo stesso che commetterlo a 
Gabrione con il quale è affibiato”.

Nella seduta ordinaria della prima domenica del mese, 2 agosto, il Decurionato 
prendeva in esame la situazione già prospettata il 2 maggio per

rappresentare a chi si conviene onde provvedervi, la condotta dell’attuale Giu-
dice Regio del Circondario D. Gaetano Fusco, quindi con rincrescimento si è 
avuto luogo d’osservare, essendo notorio, e costante dal suo arrivo in questo 
Circondario soffre l’ordine pubblico e la giustizia; che in questo Comune si 
erano calmati i partiti e si respirava quando il Giudice sudetto favorendo ed 
appogiando di proposito il principale capo ed incitore di essi (partiti) oggetto 
della nostra deliberazione del 2 maggio, uomo prepotente e fatale a questo 
pubblico e che tormenta da molti anni è addivenuto che volendo con tal mezzo 
perseguitare li suoi contrari si sono riaccesi li partiti fomentati così dal Giudice, 
ponendosi alla testa di quello che più li rendeva per pescare nel torbido.

Questo attrito tra le due fazioni era radicato e spietato a tal punto da soffocare 
ogni sentimento di pietà verso i sofferenti del partito opposto. Resta emblematico 
l’irresponsabile e indegno comportamento del medico condotto Pelosi che durante 
l’epidemia del 1831-32, anteponendo lo spirito di parte all’esercizio del suo dovere 
professionale, non mostrava premure per gli ammalati del partito dei Golia. Proprio 
in quella circostanza la lotta tra le due fazioni fu così accesa che l’Ispettore di 
Polizia Giuseppe della Marca il 24 luglio 1831 convocò alla sua presenza i fratelli 
Golia, il Gabrione e il medico Pelosi, e intimò loro categoricamente di non immi-
schiarsi nei fatti di pubblica amministrazione e di non turbare l’ordine pubblico della 
cittadinanza. Per ciascuno dei presenti fu stesa una dichiarazione sottoscritta dal 
singolo convenuto e controfirmata dall’Ispettore. Questi, nel rapporto all’Intendente, 
esprimeva poca fiducia sulle promesse sottoscritte dai facinorosi perché

invecchiati nelle loro inimicizie rese ormai annose, essi nudrono dell’occulto 
veleno, e non anderà gran tempo che si rinnoveranno le animosità.
Il funzionario suggeriva al capo della provincia di inviare un rinforzo di militi 

per garantire l’ordine in Stornarella.
A conclusione possiamo ora indicare i maggiori esponenti delle due opposte 

fazioni, aggiungendo nuovi nomi ad altri che già conosciamo.
Quella capeggiata da Rocco Gabrione era formata da Serafino Curci, nipote 

di Gabrione, Nicola Altimati originario di Barile e cugino di Gabrione, Domenico 
Tummolo, Domenico Cardone, Filippo Monaco guardia campestre, Pietro Ursitti, 
nativo di Villetta e garzone o fattore di Gabrione, Michele Cappiello, Luigi Manzari, 
Vincenzo Durante, Paolo Russo, Antonio Durante, Michele Cialdella, Riccardo e 
Francesco Iosca, Vincenzo Martinazzi, Nicola Perrelli, Gaetano Catalano, Carmine 
Cintoli di Domenico, il medico condotto Antonio Pelosi e suo figlio, Francesco 
Losito, Angelo Petrozzi.
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Della fazione capeggiata da Gaetano e Raffaele Borraccino facevano parte l’ex 
sindaco Giuseppe Colia di Francesco genero di Gaetano Borraccino, Francesco Colia 
di Ippolito, Domenico Potenza, Antonio Selano, Carmelo Fiorilli, Angelo Ippolito, 
Giuseppe De Canio, i fratelli Pietro, Francesco e Giuseppe Colia di Gaetano. Questi 
ultimi capeggiavano la fazione dopo il 1821.

I moti rivoluzionari del 1848

Nell’estate del 1847 i nuovi fermenti costituzionali si facevano sentire in 
Napoli, con una protesta popolare che fu come il manifesto della rivoluzione. In 
settembre seguivano i moti siciliani. Il 29 gennaio 1848 il re Ferdinando II, travolto 
dalle dimostrazioni, promise le garanzie costituzionali che concesse il 10 febbraio. 
Subito dopo la promulgazione della Costituzione a Napoli veniva costituita la Lega 
Costituzionale, trasformatasi poi in sezione della Lega Nazionale Italiana costituitasi 
a Parigi nel marzo di quello stesso anno. La Lega fondava circoli nei centri, piccoli 
o grandi, allo scopo di promuovere una vita democratica, esercitare un controllo sulle 
autorità locali, apportare modifiche alla Costituzione del 10 febbraio e trasformare 
su basi democratiche l’ordinamento delle Intendenze e dei Comuni.31

Ad Avellino v’era un centro molto attivo della Lega che lanciava appelli e 
circolari ai paesi della Capitanata per la costituzione di circoli. Nell’aprile, un com-
merciante avellinese, Salvatore Aulisi, s’incontrò a Cerignola con Giuseppe Tortora 
che capeggiava il comitato cittadino della Lega, per concordare un’azione comune 
nei paesi a sud del Cervaro. Si esaminò la situazione locale. Ad Orta si poteva 
contare su Pietro Golia, un vecchio carbonaro che non era andato mai esente dalla 
vigilanza della Polizia e su Alessandro Carelli, due legali che avevano già tentato 
di costituire un circolo politico. A Stornarella si era già in contatto con l’intimato-
re fondiario Giuseppe De Canio, il quale nel marzo era stato eletto sergente della 
Guardia Nazionale. Proprietario iscritto nei ruoli dei contribuenti del 1849 per un 
imponibile di 135 ducati, nipote di Pietro Golia gran maestro della vendita carbonara 
nel 1820 e di Francesco Golia, Giuseppe De Canio aveva aderito alla Carboneria; 
nel nonimestre aveva ricoperto il grado di l° tenente dei Militi, come già sappiamo, 
ed era stato schedato nello Stato dei Settari.32

Fu attivissimo nel moto costituzionale del 1848. Ebbe una corrispondenza set-
taria con elementi liberali, teneva frequentemente discorsi sovversivi. Nel gennaio di 
quell’anno espose la bandiera della rivoluzione del 1820, che aveva sempre tenuta 
nascosta nella sua abitazione. In un acceso discorso del marzo seguente affermò, 
tra l’altro, che egli portava i panni laceri del 1820.

Null’altro sappiamo, almeno per ora, sull’attività liberale in Stornarella per 
tutto quel periodo.

31 Cfr. t. PeDio, Il 1848 in Capitanata, Foggia, Società Dauna di Cultura, 1981; m. magno, 
La Capitanata dalla pastorizia al capitalismo agrario, cit.
32 ASF, Polizia, I, f. 17, fasc. 510, f. 68, fasc. 924: “Stato principali settari della provincia” 
(redatto nel 1828).
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Lotta al brigantaggio

Anche questa concessione della Costituzione fece la stessa fine di quella 
precedente. Durò fino al 13 marzo 1849, quando fu sciolto il Parlamento eletto il 
15 giugno dell’anno precedente. Seguì una furiosa reazione contro i patrioti. Gli 
arresti aumentavano di giorno in giorno. Il negoziante di tessuti della provincia di 
Avellino che già conosciamo, Salvatore Aulisi, si trovava ad Orta, fuggì a Storna-
rella ove venne arrestato.

La spirale della Polizia si stringeva sempre di più intorno ai liberali, qualificati 
come “attendibili in politica pei fatti del 1848” e inclusi in liste di proscrizione con 
le annotazioni relative a ciascuno di essi.33

Pietro Golia è incluso tra i tre attendibili di Orta, ove s’era trasferito, pur 
continuando ad avere la casa a Stornarella che frequentava spesso. Egualmente 
come attendibile di Orta figura il noto Aulisi.

Il Golia possiede la seguente annotazione:

Per i di lui principii demagogici esternati nel 1820 non è andato mai 
esente dalla vigilanza della Polizia.

Unico attendibile di Stornarella è Giuseppe De Canio con questa annotazione:

Nel 1848 si diede molto in correlazione coi pessimi di Cerignola nutrendo 
idee di liberalismo. Fu sergente della Guardia Nazionale. In febbraio 1853 
estendendosi a parlare di dogmi della nostra Sacrosanta Religione fu carcerato 
per disposizione del Signor Intendente.

I patrioti rimasero delusi. Ma ora si guardava più lontano: costruire l’Italia una.
L’11 maggio 1860 i Mille sbarcarono in Sicilia. Nella notte del 20 agosto Garibaldi 

passò lo stretto e iniziò la marcia che il 7 settembre lo portò a Napoli. Il 1° ottobre 
sul Volturno sconfisse definitivamente l’esercito borbonico e l’Italia fu fatta.

Domenica 21 ottobre si svolse il Plebiscito per l’annessione al Regno d’Italia 
delle province meridionali. Ma ciò offrì l’occasione per nuove rivolte in numerosi 
comuni. Nella vicina Orta 200 persone, armate di scuri e falci, tentarono di impedire 
le operazioni elettorali; a stento i soldati riuscirono a sopraffarle. In molti comuni 
non si poté votare che nella domenica successiva.

I risultati apparentemente favorevoli della consultazione popolare (la stragrande 
maggioranza dei cittadini venne esclusa dal voto e numerosi reazionari non si pre-
sentarono) e la dura repressione militare non bastarono ovunque a ristabilire l’ordine. 
La gente assetata di terre aveva subito intuito che i garibaldini e i piemontesi erano 
dalla parte dei “galantuomini”, come e peggio dei Borboni. Questo stato di cose 
diede man forte al brigantaggio che assunse in Capitanata le dimensioni di un vero 

33 ASF, Intendenza, Carte di Polizia, n. 152: “Elenchi nominativi degli attendibili in politica 
pei fatti del 1848”. Il 1° registro (n. 1727) riporta i nominativi di 693 attendibili del distretto 
di Foggia (nel quale è compresa Stornarella); ASL, Gran Corte Speciale, f. 985, fasc. 88, 
contenente gli atti processuali a carico di Giuseppe Golia. Questi non è incluso tra gli “at-
tendibili” politici e nei cui confronti la Gran Corte Criminale di Lucera applicò la sovrana 
indulgenza del 7 settembre 1850.
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e proprio movimento di massa. La popolazione considerava i briganti le vittime più 
sfortunate della spietata azione repressiva dello Stato piemontese, gli unici difensori 
dei poveri. Perciò, quando appariva in paese una banda di briganti manifestava loro 
solidarietà e perfino entusiasmo inneggiando ai Borboni.

Così il 18 maggio 1861 numerosi briganti irrompevano in Ordona e Stornarella 
inscenando una manifestazione popolare a favore dei Borboni, col grido “Viva Fran-
cesco II”. I poveri abitanti di Stornarella atterriti si chiusero nelle loro abitazioni

in qualcuna delle quali, penetrato, un pugno dei più audaci, commise stragi 
e turpitudini nefande, vigliacche e inenarrabili.34

Il 31 marzo si ebbero scontri a fuoco nelle campagne di Stornarella ove i 
soldati del reggimento Lucca registrarono 17 morti e 4 dispersi. Il 18 aprile nei 
pressi di Ascoli non meno di 100 briganti attaccavano un reparto di lancieri. Questi 
giunsero inseguiti sino a Stornarella, sperando un rifugio nell’abitato. Ma i cittadini, 
per paura della reazione dei briganti, non li lasciarono entrare in paese. Per cui 25 
soldati vennero barbaramente trucidati dai masnadieri.

Nel 1863 il brigantaggio in Capitanata cominciava a dare segni di declino. 
Ma i danni che arrecò all’agricoltura erano ingenti. Prima che finisse l’anno ai 
sindaci dei comuni giunsero offerte da parte di cittadini, associazioni ed enti da 
distribuire ai danneggiati dal brigantaggio. Per quest’opera umanitaria Stornarella 
raccolse L. 54,27.35

Le prime organizzazioni contadine

Dopo l’unità d’Italia la vita politica assumeva contorni più spiccati perché le 
classi sociali acquistavano sempre più chiara coscienza della nazionalità del popolo 
italiano unito. Ma i lavoratori delle città e, in particolare i contadini delle campagne, 
privi di una definitiva coscienza politica obbedivano ad impulsi elementari, spesso 
contrastanti, di reazione contro i ceti abbienti o di acquiescenza supina.

Di questa immaturità alla vita politica dei ceti popolari approfittavano gli 
intellettuali, i borghesi, gli aristocratici, che da esperti maestri di camaleontismo si 
presentavano or con una or con l’altra etichetta per manipolare la plebe secondo 
il proprio uso e consumo.

Per le elezioni al Parlamento gli stessi candidati si proclamavano moderati o 
progressisti, senza che si differenziassero gran ché per convinzioni ideologiche e 
politiche. E l’elettore capiva un bel niente.

I notabili in numerosi comuni, direttamente o a mezzo di rispettivi grandi elet-
tori, davano vita a circoli elettorali mascherati dalla etichetta di Società operaie di 
Mutuo Soccorso. Queste Società per un trentennio rappresentarono il naturale punto 
di confluenza delle esigenze organizzative e politiche del proletariato. Ma molto 

34 C. CeSaRi, Il brigantaggio e l’opera dell’Esercito Italiano dal 1860 al 1870, Roma, tip. 
del Senato, 1920, p. 218.
35 S. SeRnia, Il brigantaggio in Puglia, Milano, Convivio letterario, 1964, p. 95 e 125; A. 
luCaRelli, La Puglia nel sec. XIX, Bari, Laterza, 1946, p. 190.

Le lotte per le libertà costituzionali
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spesso i proletari erano nelle Società di Mutuo Soccorso in un ruolo di subalternità 
rispetto ai “soci benemeriti”, cioè ai benestanti.

Le Società, costituite su piattaforme ideologicamente diverse, avevano in 
comune questa dicotomia di interessi tra loro contrastanti: quello del proletariato 
che vedeva in essa la difesa dei suoi interessi materiali e contingenti, e quello del 
borghese che utilizzava la Società come formidabile arma politica a fini elettorali. 
Questa è la diagnosi che faceva il Prefetto di Foggia in una relazione al Ministero 
degli Interni nel 1883.

In provincia di Capitanata le Società di mutuo soccorso comparvero nel 1870. 
Ma divennero un fenomeno generalizzato intorno al decennio 1875-1885, per de-
clinare poi, gradatamente, intorno alla fine del secolo quando vennero soppiantate 
dai Fasci Operai, le Leghe, ecc.

Anche Stornarella ebbe una Società di mutuo soccorso, presumibilmente fon-
data nel 1885.

Agli inizi del ’900 il movimento del proletariato si organizzò in Leghe. Nel 
1902 erano già 17 nella provincia.36

Il 21 aprile 1907 a Cerignola si tenne il primo Congresso regionale pugliese 
dei lavoratori della terra. Stornarella era presente con 2 delegati che rappresentavano 
230 iscritti. Stornara, già Comune autonomo, contava 275 soci, Orta Nova 250. 
Considerato il numero degli abitanti (Stornara più piccolo dei tre), e che Orta Nova 
comprendeva le due frazioni di Carapelle e Ordona, fatte le debite proporzioni si 
deve dedurre che il movimento proletario era assai consistente a Stornara.

Lo stesso per le leghe femminili: Stornara contava ben 150 socie, contro le 
140 di Orta Nova (più grande e comprendente sempre Carapelle e Ordona) e le 
appena 54 di Stornarella. Si vede che le donne del nostro paese amavano più la 
casa che la politica.

13. l’ordIne pubblIco37

Il primo corpo di Guardia Urbana e della Civica

Durante la monarchia borbonica non esisteva un corpo di polizia urbana per 
la tutela dell’ordine pubblico e la difesa dei cittadini. Nei comuni di una certa 
importanza, alle dipendenze dell’autorità giudiziaria v’era un piccolo nucleo di 
uomini appartenenti all’esercito e chiamati nei documenti d’archivio con diversi 
nomi: miliziotti, birri, armigeri.

Con la prima venuta dei Francesi venne importato nel Regno di Napoli l’ordi-
namento della Guardia Civica istituita durante la Rivoluzione Francese. Il generale 
Duhesme, comandante della colonna francese distaccata in Puglia, nel febbraio 1799 
ne ordinò la istituzione. Ma ebbe breve durata.

36 F. meRCuRio, “Le organizzazioni proletarie di Capitanata” in La Capitanata, gennaio 1979.
37 ASF, Intendenza, Atti vari, cart. 32, fasc. 2528-2531; cart. 68, fasc. 6903, 6905, 6906; 
ASF, Polizia, I, f. 17, fasc. 510, f. 68, fasc. 924, f. 365, fasc. 2885; ACS, 1° Registro dei 
verbali del Decurionato.



81

Col ritorno sul trono di Ferdinando IV, il Visitatore Generale del Regno, mons. 
Ludovici, il 27 agosto 1799 istituiva la Guardia Urbana, abolita però il 15 agosto 
dell’anno seguente. Venne rimessa all’avvicinarsi dei Francesi, nel gennaio 1806.

Nel febbraio seguente Stornarella, pur non essendo comune, ebbe l’autorizza-
zione dal Tribunale di Lucera a istituire un corpo di Guardia Urbana.

Era composto da 50 cittadini e strutturato in 5 squadre comandate da Rocco 
Gabrione che aveva assunto anche la carica di comandante, Serafino Curci, Giuseppe 
Borraccino, Antonio Selano e Raffaele Borraccino.

Il nuovo re Giuseppe Bonaparte, in data 15 maggio, con decreto n. 70, istituì 
la Guardia Civica.

Subito dopo i 50 di Stornarella inviarono al Governatore dei Reali Siti al-
trettante fedi di onestà e devozione al nuovo re controfirmate dal deputato della 
popolazione Giuseppe Paolicelli (l’altro deputato era Francesco Paolo Losito), e da 
Serafino Curci eletto nuovo comandante. In data 18 giugno giunse l’autorizzazione 
e i 50 componenti vennero confermati a comporre il nuovo corpo della Civica, col 
permesso di portare armi da fuoco.

Potevano far parte della Guardia Civica solo i possidenti o iscritti nel ruolo 
delle contribuzioni, i loro figli con età non inferiore ai 18 anni.

Cittadini di Orta turbano la pace di Stornarella

Nel gennaio 1807 tale Andrea Di Dedda di Orta, non sappiamo con quale au-
torità, venne a turbare la pace di questa popolazione stornarellese, insinuando che 
potevano arruolarsi nella Civica anche i nullatenenti e i contadini. I due deputati 
Paolicelli e Losito ricorsero all’Intendente facendo presente, tra l’altro, che 

né ci è necessità che debba egli [Di Dedda] immischiarsi negli affari di un’altra 
Colonia e propriamente di Stornarella composta di popolazione ingentelita, 
piena di galantuomini, e professori, anche legali, che possono e sono in stato 
di regolare; ciò che manca alla Colonia di Orta.

Il Di Dedda venne diffidato.
Sempre nello stesso mese un prete di Bisaccia, don Agostino Santoro, residente 

a Orta come cappellano, ricopriva anche la carica di giudice di pace. Fu lui ad 
eleggere Commissario di Polizia di Stornarella Alberto Iurizzi, suo grande amico. 
Questi avendo le spalle protette abusò della carica a tal punto da provocare un ricorso 
all’Intendente da parte dei due anzidetti deputati. Veniva accusato di essere insolente 
e di tenere in uno stato di continua inquietudine la popolazione. Contraeva debiti 
che non riusciva a soddisfare e con palese ingiustizia celava o lasciava impunite 
le malefatte degli amici. I due deputati proponevano, a discrezione dell’Intendente, 
uno dei due nominativi: Serafino Curci e Gaetano Borraccino

uomini di ottimi costumi, abbili ed attaccati al presente governo, facoltosi e 
non capaci di profittare.

L’Intendente Poerio il 15 gennaio destituiva Iurizzi, e in data 29 seguente 
sceglieva come nuovo commissario Serafino Curci.

L’ordine pubblico
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La Guardia Nazionale

Il decreto del 15 maggio, composto di pochi articoli e carente di norme precise, 
venne integrato con altro del 21 novembre n. 255 e relative istruzioni applicative del 
2 febbraio 1807. La nuova istituzione assumeva anche la denominazione di Forza 
sedentaria nazionale, composta da quattro categorie: contribuenti per legge, contribuenti 
volontari, armati attivi, armati di riserva. Era articolata in compagnie che insieme 
formavano la Legione Provinciale. I militi venivano perciò chiamati legionari.

In ossequio alla nuova legge, l’8 febbraio in Stornarella si tenne pubblico 
parlamento per l’arruolamento dei cittadini nella Guardia Civica. Ne entrarono a 
far parte ben 161 cittadini tra i 18 e 45 anni, suddivisi nelle quattro categorie.

Assistevano alle operazioni il parroco don Giuseppe Entreri, il commissario di 
Polizia Serafino Curci e il notaio Rocco Gabrione in rappresentanza del Governatore 
dei Reali Siti, Lorenza Gaudio.

Vennero eletti: Gaetano Borraccino comandante, Selano Antonio capitano, 
Iurizzi Alberto 1° tenente, Colia Giuseppe 2° tenente, Fiorilli Carmelo l° sergente, 
Tummolo Domenico 2° sergente. A capi guardia vennero eletti Gentile Pasquale, 
Potenza Domenico, De Meo Giuseppe Nicola, Intenza Michele, Barrassi Pasquale, 
Fiorilli Crescenzo, Cappiello Francesco.

Un’altra riforma della Guardia Civica avvenne da parte di Gioacchino Murat 
con legge n. 207 dell’8 novembre 1808.

Abolendo i due decreti precedenti re Gioacchino istituiva la Guardia Civico-
Provinciale con servizio obbligatorio, costituita da sole due classi: quella armata 
e quella contribuente. Appartenevano alla prima coloro che di persona prestavano 
servizio effettivo; alla seconda gli ultra sessantenni di età, gli inabili all’esercizio 
delle armi, gli impiegati civili e coloro che avevano riportato condanne penali. Gli 
appartenenti a questa seconda classe pagavano una certa somma annua in sostitu-
zione del servizio effettivo.

All’una e all’altra classe dovevano accedere solo i cittadini che avevano un 
certo reddito annuale: proprietari, liberi professionisti, maestri, operai. Venivano 
esclusi i poveri, i militari, i contadini e i piccoli artigiani. Ogni provincia doveva 
avere tanti battaglioni quanti i distretti, tante compagnie quante i circondari. Una 
compagnia non poteva essere minore di 60 uomini.

La riforma della Guardia Civica fu ritenuta da molti una vera e propria leva 
militare. L’Intendente Nolli, con circolare del 19 dicembre di quello stesso anno, 
assicurava che il nuovo corpo della Legione Provinciale sarebbe stato unicamente 
addetto alla difesa dell’interna tranquillità e il servizio di guardia, da farsi sempre 
nel proprio comune, cadeva per ogni legionario alla distanza di 20 o 25 giorni.

Con la stessa legge sopra citata veniva istituita anche la Guardia d’onore che, 
composta dal fior fiore della gioventù cittadina, aveva il compito di scortare il re. 
Il reclutamento non fu facile, specie nei nostri paesi. Il 18 ottobre 1809 il Decu-
rionato e i due parroci dovettero constatare e comunicare, in risposta alla circolare 
dell’Intendente del 10 precedente

che nelle Comuni suddetti non vi sono persone fregiate di quelle condizioni 
che la legge richiede.
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Il comune di Foggia nello stesso anno aveva preso l’iniziativa di istituire la 
Guardia Urbana. Il 6 luglio l’Intendente Turgis esortava i sindaci della provincia 
ad imitare l’esempio del capoluogo. Ma pare che l’esortazione non sia stata accolta 
da nessun comune.

Il 25 luglio 1817 re Ferdinando decretò che le legioni provinciali della Guar-
dia Civica si tramutassero in reggimenti di milizie provinciali dette anche Guardie 
d’Interna Sicurezza. Ogni reggimento provinciale era composto di tanti battaglioni 
quanti erano i distretti; ogni battaglione era composto di tante compagnie quanti 
erano i circondari. Il battaglione del distretto di Foggia era composto perciò di 11 
compagnie, quello di San Severo di 9, e quello di Bovino di 7. Gli ufficiali venivano 
scelti tra le classi dei cittadini facoltosi e di proba condotta.

Il 5 settembre il Decurionato di Stornarella si riunì per la formazione delle 
terne degli ufficiali da proporre. Ecco il verbale di quella riunione.

Considerando lo spirito di questa gelosa opera siamo venuti, per la sicurezza 
pubblica a nominare in terna li sotto scritti soggetti, con tutte le categorie di 
loro competenza, senza la menoma discrepanza, ed a voti palesi.

Terna dei Capitani
D. Rocco Gabrione, d’anni 40, Notaro Legale, rendita imponibile duc. 

402,60, di ottime qualità morali, facoltoso, di molta influenza sulla popola-
zione, d’abilità, e di esperimentato attaccamento all’ordine pubblico, e bene 
comune.

D. Serafino Cuirci, d’anni 37, civile, supplente alla Giustizia di Circondario, 
rendita imponibile duc. 165, di buona morale, attaccato al buon ordine.

D. Antonio Selano, d’anni 35, massaro di campo, letterato, possidenza 
imponibile duc. 210, di buona morale, ed attaccato al buon ordine pubblico.

Terna dei Tenenti
Sig. Francesco Losito, d’anni 33, massaro di campo, letterato, possiden-

za imponibile duc. 242, di buona morale, ed ubbediente all’ordine pubblico, 
facoltoso.

Sig. Vito Losito, d’anni 27, massaro di campo, letterato possidenza impo-
nibile duc. 51, di buoni costumi, facoltoso, ed attaccato all’ordine pubblico.

Sig. Giuseppe Selano, d’anni 22, massaro di campo, letterato, possiden-
za imponibile duc. 210, di buona morale, facoltoso ed attaccato all’ordine 
pubblico.

Terna dei Sottotenenti
Giuseppe Capolongo, Nicola Moscarella e Raffaele Capolongo tutti e tre 

di Stornara.

Dopo l’abolizione della Costituzione del 1820, per la tutela dell’ordine pubblico 
vennero istituiti in ogni Comune Capi di Sicurezza designati dal Decurionato. Il 
7 maggio 1821 vennero scelti per Stornarella Antonio Selano, Pasquale Perrelli e 
Luigi Manzari.

Re Francesco I con decreto del 7 aprile 1827 abolì del tutto la Guardia Civica 
e istituì in ogni comune la Guardia Comunale. Fino a mille abitanti una guardia, 
due se superavano i mille; in ambedue i casi oltre l’inserviente del comune che 
assolveva anche l’ufficio di guardia, il compenso a carico del comune era di 5 

L’ordine pubblico
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ducati al mese. La divisa confezionata a spese degli interessati era costituita da 
giacca bleu con collaretto rosso, cappello tondo con coccarda rossa, una tracolla di 
cuoio giallo con la cartucciera. L’arma era fucile con baionetta. Requisiti richiesti 
per gli aspiranti: età da 24 a 50 anni, costituzione robusta, statura vantaggiosa, 
fisico esente da difetti e spirito di coraggio, esenzione da imputazioni politiche e 
comuni. Il Decurionato doveva proporre alle autorità provinciali un numero doppio 
di quello prescritto in base al numero degli abitanti. La nuova istituzione doveva 
entrare in attività il primo luglio di quello stesso anno.

Il 25 gennaio 1828, in esecuzione delle istruzioni reali concernenti l’organiz-
zazione della Guardia Urbana, il Decurionato sceglieva come capo guardia Perrelli 
Pasquale e come sottocapi Selano Giuseppe per Stornarella e Lo Franco Michele 
per Stornara. Il 9 luglio 1832 il Decurionato approvò il seguente primo Regola-
mento di Polizia.

Art. 1. Vigilanza esatta sulla pubblica annona e venditori di generi an-
nonari allorché avrà luogo.

Art. 2. Vigilanza sulla conservazione e nettezza delle strade interne dei 
Comuni [s’intende anche Stornara], e Piazze; dovrà aver luogo il disposto nel 
presente articolo dal 1 maggio a tutto settembre, poiché nei mesi d’inverno 
non producono i letami infezione di aria con quei gas, che soglionsi per lo 
più svilupparsi ne’ mesi estivi col calorico.

Art. 3. È vietato tenersi animali immondi vagando l’abitato sotto la multa 
di carlini sei, e se recidivi il doppio, tranne da questo sistema quelli ad ingrasso 
che si conservano, ne’ fossi, o sotterranei, che non potranno corrompere l’aria 
col fetore; una tale disposizione per detti animali in generale, deve aver luogo, 
dal primo maggio, a tutto il dì 15 agosto.

Art. 4. Tutte le fosse nell’interno, ed esterno dell’abitato ad uso di con-
servare generi o paglia, debbono avere sempre i boccali chiusi con tavoloni, 
sotto la multa di carlini sei, ed in caso recidivo il doppio.

Art. 5. Resta vietato a tutti il buttare di vasi immondi nell’interno dell’abitato, 
ma fuori, sotto la multa o contravvenzione di carlini sei, se recidivo, il doppio.

Art. 6. Resta vietato tenersi senza la dovuta custodia nell’intorno dell’abitato 
capre, le quali saltando sulle case basse tanto il giorno che la notte produ-
cono de’ danni; i padroni saranno assoggettati alla multa di carlini quattro, 
risentendosene il danneggiato.

Art. 7. Resta proibito a tutti l’intersecare abusivamente la proprietà rurale a 
coltura, che per abbreviare il cammino, lasciano battere i soliti tratturelli, sotto 
la multa per quelli a piedi in carlini sei, per quelli a cavallo in carlini dieci, e 
per quelli con carretto, carri o altro, legno da tiro in carlini 10, oltre la rifazione 
del danno e la detenzione di un giorno, e se recidivo il doppio della multa.

Art. 8. È proibito ad ognuno l’intromettersi ne’ poderi con siepe, o fos-
sati, tanto in vigne, che altro, sotto la multa di carlini dieci, e se recidivo il 
doppio, oltre la rifazione de’ danni; ma se di notte, sarà soggetto alle pene 
stabilite dalla legge.

Art. 9. Resta vietata la vendita de’ frutti immaturi o altri commestibili 
corrotti, incorrendo alla perdita del genere.
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Art. 10. Non potrà darsi fuoco alle restoppie d’utile dominio de’ coloni 
tutti pria del mese di agosto senza il permesso dell’autorità amministrativa, che 
si rilascerà dietro l’assicurazione di non poter danneggiare a chicchesia, e nel 
caso di contravvenzione, oltre la multa di carlini venti a carro in territorio a 
restoppia con aumentarsi, e diminuirsi a seconda delle quantità, e se recidivo 
il doppio della multa, oltre i danni che si andrà a cagionare.

Art. 11. Non potranno in giorno di domenica, o altro giorno festivo, 
essere aperte le cantine, bettole, o altri ridotti sotto la multa di carlini dieci 
a carico de’ cantinieri; solamente per comodo degli amministrati potranno 
le cantine essere aperte pria del mezzogiorno, e dopo le ore ventidue, senza 
giocare alle carte, o tocco.

Art. 12. Gli amministrati sforniti assolutamente di territorio a censuazio-
ne, o in fitto, non potranno falciare dell’erba ne’ fondi altrui, incorrendo alla 
multa di carlini sei, se recidivo il doppio.

Art. 13. Non potranno essere portati nella stagione di primavera anima-
li al pascolo ne’ tratturelli in mezzo a’ sementati, né falciare l’erba in essi, 
incorrendo alla multa di carlini venti, tranne quei che pascolano al fondo 
rurale che li appartiene, ma se il limitrofo scorgerà danno incorrerà alla 
multa e alla rifazione.

Art. 14. Resta vietato a piccoli coloni cosiddetti versurieri il trasporto 
del loro sementato, dopo essere mietuto, che per malizia si trasporta di notte 
sotto pena della perdita del genere, che si troverà nella carretta, carro o altro 
incorrendo pure alla multa di carlini venti, e due giorni di detenzione.

Le continue riforme della Civica e Urbana

Dietro la spinta dei moti rivoluzionari Ferdinando II il 29 gennaio 1848 fu 
costretto a concedere la Costituzione. Il 10 febbraio seguente venne abolita la 
Guardia Urbana e il 13 marzo con legge organica provvisoria venne istituita la 
Guardia Nazionale.

Da Napoli furono inviati 1200 fucili per armare la Guardia di Capitanata. 
Foggia ne prese 500, Lucera e S. Severo 200 ciascuno.38 I rimanenti 300 distribuiti 
negli altri Comuni in proporzione al numero degli abitanti.39 Tenendo presente altri 
grossi Comuni come Cerignola e Manfredonia, si comprende bene come nei piccoli 
centri dovette arrivare un numero abbastanza esiguo di fucili.

Di ciò si rese conto il Decurionato che sotto la presidenza del sindaco Manzari, 
in data 11 aprile di quello stesso anno, deliberò

che essendo molto ristretto il numero delle Guardie nazionali e specialmente 
in Stornarella riuscirebbe perciò di peso alla Guardia suddetta il giornaliero 
servizio, quindi ha stimato [il Decurionato] che a meglio tutelare, ed alleviare 

38 F. villani, La nuova Arpi, Salerno, Tip. Migliaccio, 1876; C. villani, Risorgimento 
dauno. Cronistoria di Foggia 1848-1870, Foggia, Studio ed. Dauno, 1960.
39  teDeSChi, Diario 1799-1829 di Ascoli Satriano, Napoli, CESP, 1963.
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il servizio alle Guardie nazionali, sia istallata una Guardia d’interna sicurezza 
indipendentemente dalla Guardia Nazionale la quale dovrà essere sotto gli 
ordini del Sindaco di Stornarella e dell’Eletto di Stornara che ne saranno i 
rispettivi capi.

Si inviava all’Intendente un elenco di 104 individui di cui 60 di Stornara, 
disposti a far parte di questo nuovo corpo. L’Intendente in data 18 rispose che non 
si poteva autorizzare la composizione della Guardia di sicurezza interna perché non 
prevista dallo Statuto costituzionale da poco concesso;

resta quindi riprovato il travaglio.

La concessione della Costituzione anche questa volta, come nel 1820, fu una 
beffa. Ripresero i moti popolari e contro le barricate di Napoli il 15 maggio tuonò 
il cannone dell’esercito borbonico. Era il pretesto per revocare la Costituzione. Nel 
luglio il Governo cominciò a disarmare le milizie della Guardia Nazionale e venne 
di nuovo richiamata in vita la Guardia Urbana.

Nel 1850 il Decurionato approvò un nuovo regolamento di Polizia Municipale, 
sopprimendo quello del 1832.

Francesco II, incalzato dagli avvenimenti del maggio 1860 e dalla perdita 
della Sicilia conquistata dai Mille di Garibaldi, nell’estremo tentativo di salvare il 
trono, il 25 giugno emise l’“atto sovrano” con cui si ripristinava la Costituzione del 
1848. Troppo tardi! Il re il 5 luglio, con decreto legge n. 21, ripristinò la Guardia 
Nazionale. Il 30 agosto, poco prima di lasciare Napoli per rifugiarsi nella fortezza 
di Gaeta, con decreto legge n. 140, nel regolamentare la Guardia Nazionale il re 
aboliva definitivamente la Guardia Urbana e la incorporava nella prima.

Avvenuta l’annessione del Mezzogiorno al Regno d’Italia, la Guardia Nazionale 
venne riconfermata nei suoi compiti con legge del 4 agosto 1861. Venne utilizzata, 
con risultati non molto soddisfacenti, nella lotta contro il brigantaggio politico.

In questo periodo Stornarella e Stornara offrivano alla Guardia Nazionale 
un contingente di 107 uomini e 26 di riserva. Per Stornarella erano assegnate 10 
Guardie Nazionali.40

Con la prima Legge Comunale e Provinciale del 1865 i comuni furono auto-
rizzati a costituire il Corpo delle Guardie Municipali. La Guardia Nazionale venne 
definitivamente sciolta l’8 giugno 1869.41

Il 4 maggio 1888 il Consiglio Comunale approvò il Regolamento per le Guar-
die Campestri.

40 Inventario Guardie Nazionali, inserto 92: Affari relativi alla milizia cittadina di Stornarella 
dal 1860 al 1867.
41 m. tuRSo, Dalla Guardia Civica al Vigile Urbano, Foggia 1971.
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14. la parrocchIa42

L’assistenza religiosa

Si è già fatto cenno all’assistenza religiosa da parte dei Gesuiti.
Quando con la prima censuazione del 1774 vennero erette le 5 colonie, si avvertì 

la necessità di provvedere all’assistenza religiosa che veniva giustamente reclamata 
dai censuari al De Dominicis, il quale espose al Pallante tale urgente necessità.

Nei primi di gennaio venne incaricato dal re il vescovo di Minervino di visitare 
i cinque “dipartimenti” e farne una dettagliata relazione. Il prelato fece presente 
l’urgenza di costruire la nuova chiesa in Carapelle. Le altre quattro chiesette erano 
prive finanche del fonte battesimale.

Il 5 giugno 1775 con reale dispaccio si stabiliva che le cinque colonie dove-
vano essere costituite in parrocchie e affidate alla diocesi di Minervino. I parroci 
avrebbero avuto ciascuno 100 ducati all’anno e 30 per la manutenzione del culto, 
casa gratis. Pertanto essi non potevano esigere diritti parrocchiali dalle popolazioni. 
Vennero costruiti i fonti battesimali e acquistati i cibori per la conservazione del 
SS. Sacramento.

Il vescovo di Ascoli naturalmente aveva protestato presso la corte reale perché 
le cinque nuove parrocchie non erano state assegnate alla sua giurisdizione essendo 
più vicine ad Ascoli che a Minervino.

Il re ritenne giusta l’osservazione e quindi logico assegnare le nuove parrocchie 
alla diocesi di Ascoli allora retta da mons. Emanuele De Thomasis.

Lo stato della chiesa di Stornarella ci viene descritto dal sacerdote inviato 
dal vescovo di Ascoli. Sul frontespizio del registro dei battesimi egli scrive poche 
parole ma che hanno una importanza storica. Eccole:

Libro battesimale fatto da me sacerdote D. Gerardo Chiuchioli di S. Sossio 
la Baronia diocesi di Trevico incardinato Curato di questa Terra di Stornarella 
dall’Ill.mo U.I.D. Sig. Don Emanuele de Thomasis Vescovo d’Ascoli destinato 
Ordinario di tutte e cinque le nuove Popolazioni di Orta dalla R.M. di Fer-
dinando IV Re di Napoli e della Sicilia. Principiato però con soli 5 Battesimi 
dal mio antecessore Sig. Don Giuseppe Cafagna di Cirignola.

Dopo aver citato una frase di S. Agostino tratta dal libro De Baptismo 
egli continua:

Ai 20 ottobre 1775 pigliai il possesso. Ho ritrovato l’acqua battesimale 
dentro un Vaso di creta, non essendoci ancora Sacro Fonte, né il Santissimo 
Sagramento dell’Eucaristia, ed ogni Sacro Suppellettile ad uso di parrocchia, 
appena quanto può bastare a celebrare la Santa Messa tantum, per essere stata 
sino al primo settembre 1774 Massaria di Campo. Oggi Real Terra.

42 Per questo capitolo si vedano ASF, Intendenza, Affari Comunali, f. 1031, fasc. 10; f. 1034, 
fasc. 142; f. 1035, fasc. 153; f. 1037, fasc. 253 e 257; f. 1042, fasc. 434; f. 1046, fasc. 576; 
ASF, Intendenza, Atti vari, cart. 176, fasc. 18327; ASF, Intendenza, Affari ecclesiastici, f. 
22, fasc. 868.

La parrocchia





89

Si celebrava la sola Santa Messa e non venivano conservate le sacre particole 
perché mancava il ciborio. Difatti il 26 febbraio 1776 nell’atto di morte di Giacomo 
Russo don Gerardo diligentemente annota:

… è morto solamente confessato per non esserci qui ancora il Santissimo 
Sacramento.

Al 5 maggio successivo troviamo conservato il SS. Sacramento. Il 15 luglio 
seguente è già installato il nuovo fonte battesimale. Sia il ciborio che il fonte 
costruiti a spese dell’Azienda erano di pietra detta “sinarica” che si trova nel te-
nimento di Minervino.

La chiesetta, ormai vetusta e fatiscente, aveva bisogno di continue terapie.
Come già detto, una prima riparazione venne effettuata nel 1810. L’anno 

seguente il Decurionato in data 16 aprile decise altri accomodi che riguardavano 
in modo particolare la copertura. Vennero acquistati e fatti venire da Canosa 300 
chianchette e 600 embrici.

L’ampliamento della chiesa

Ma contava poco riparare una chiesetta di una sola navata, per giunta stretta 
e corta. Come già sappiamo dal cap. 7 i due deputati della popolazione Giuseppe 
Di Corato e Antonio Montemarano già nel giugno del 1806, tra le altre richieste 
avanzate al nuovo re Giuseppe Bonaparte, inclusero anche quella della necessità di 
ampliare l’unica chiesa che non era sufficiente neanche a una popolazione di 200 
anime, mentre Stornarella ne contava 876.

La richiesta rimase inevasa. I Francesi andarono via e col ritorno di re Ferdinando 
sul trono di Napoli venne ripresentata la petizione dal Vicario Capitolare di Ascoli 
Satriano. L’arcidiacono don Nicola De Benedictis, in una lettera all’Intendente Pigna-
telli principe di Monteroduni, in data 29 aprile 1816 sollecitava l’ampliamento della 
chiesa. Nella missiva il Vicario faceva menzione di una precedente supplica inviata 
al Sovrano da parte della Curia vescovile e della quale non viene citata la data.

Il 29 maggio una seconda petizione venne inoltrata al re, sottoscritta dal par-
roco don Giuseppe Entreri, dall’economo don Giovanni Montemarano, da un terzo 
sacerdote da poco assegnato alla parrocchia don Domenico Di Lauro, dai membri 
dell’amministrazione con a capo il sindaco Rocco Gabrione, dai 10 decurioni e da 
altri venti notabili cittadini.

In questa domanda si descrive lo stato della chiesa la quale non era altro che 
la cappella rurale esistente al tempo dei Gesuiti quando il paese era una masseria. 
Sufficiente a quei tempi a contenere 150 fedeli, quanti più o meno potevano essere 
gli addetti alla conduzione dell’azienda, ai quali si aggiungevano, durante l’inverno, 
i pastori abruzzesi, non lo poteva essere più ora che il paese contava 1200 abitanti 
e di domenica 1700 perché convenivano contadini e pastori delle campagne cir-
convicine per ascoltare la Santa Messa. A conti fatti, con tre messe festive, appena 
un terzo della popolazione poteva soddisfare il precetto festivo. La cappella era 
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senza presbiterio e senza sacrestia per cui il celebrante era costretto a mettere e 
togliere i sacri paramenti in mezzo alla calca dei fedeli. Il disagio aumentava nelle 
domeniche fredde o piovose quando chi stava fuori cercava di farsi un varco per 
entrare, spingendo quelli che già stavano dentro il luogo santo.

La petizione venne girata all’Intendente che il 4 settembre chiedeva agli am-
ministratori comunali quali disponibilità avessero per costruire una nuova chiesa.

Il Decurionato nella seduta del 9 seguente decise di includere nello stato 
discusso [bilancio] del 1817 un apposito articolo, raccomandando di ridurre al 
massimo le spese previste perché i residui venissero ad aggiungersi annualmente 
alla somma stanziata

per questa grande opera cotanto necessaria al culto divino a causa di essere 
accresciuto il numero delle anime.

Forse per non aggravare il governo e il comune di un onere considerevole, 
anziché progettare una nuova chiesa si ripiegò sull’ampliamento di quella esistente. 
E fu un male. Nonostante l’ampliamento la chiesa non presenta la voluminosità di 
quella di Stornara che fu costruita di sana pianta.

Ma riprendiamo l’ordine cronologico di questa tormentata costruzione.
Il progetto e la perizia vennero affidati all’ing. Gaetano Donadio di Foggia il 

quale solo il 15 marzo 1818 espletò il mandato ricevuto. Nell’Archivio di Stato di 
Foggia non ho trovato la pianta planimetrica e il disegno prospettico, ma solo il 
Calcolo prudenziale della spesa occorrente per ingrandire e ridurre in miglior forma 
la Chiesa Parrocchiale del Comune di Stornarella, a norma dei disegni a tal’uopo 
formati approntato dal detto ingegnere. Da esso possiamo ricostruire il progetto 
che prevedeva l’aggiunta di due navate laterali terminanti con due piccoli vani da 
adibirsi a due sacrestie (poi trasformate in cappelle della Madonna della Stella e di 
San Francesco di Paola), prolungamento in dietro della navata centrale con abside in 
asse alle due sacrestie, coro coperto da cupola e crociera, lieve avanzamento della 
facciata con due contropilastri per reggere due campanili. Il preventivo assommava 
a 3292,96 ducati di cui 953,41 per la manodopera. La somma restante per materiali 
esclusi legnami, ferri, copertura dei tetti e della cupola che dovevano valutarsi ad 
avvenuta esecuzione dei lavori. Il detto computo metrico ed estimativo è firmato in 
data 15 marzo 1818 oltre che dall’ing. Donadio anche dall’impresa Rocco de Rosa 
di Fontanarosa (Avellino) che s’era offerto per detti lavori.43

L’impresario, non sappiamo per quale motivo, iniziò i lavori solo nel 1821. 
Disponeva della somma che il Comune aveva accantonato nei quattro anni prece-
denti. Ma quando questa si esaurì piantò tutto in asso e se ne andò.

La situazione rimase stagnante per alcuni anni; quei muri rimasti a meno della 
metà di altezza sembravano ruderi di una città romana distrutta.

Il 13 gennaio 1826 il sindaco Pasquale Cappiello in risposta a chiarimenti 
chiesti dall’Intendente in data 22 dicembre del precedente anno precisava che la 
cappella di cui si parla era chiesa parrocchiale, non era attaccata al palazzo ex 
Gesuitico che esiste ad Orta e non a Stornarella e quindi non aveva la sacrestia né 
il coro (presbiterio). Essa era l’unica del paese essendo la stessa

43 ASF, Intendenza, Affari comunali, f. 1031, fasc. 10.



91La parrocchia

la vetusta cappella rurale di quando questo Comune era masseria colonica 
degli ex Gesuiti. La sua lunghezza non è che quaranta palmi avendone venti 
di larghezza, ed essendovi in essa un solo malconcio altare.

Faceva presente il sindaco che i lavori iniziarono nel 1821.

Il rovescio poi della colonia avvenuto negli anni posteriori, e la miseria 
in cui è caduta questa popolazione, l’hanno inabilitata a poter proseguire 
l’opera incominciata.

Nella lunga lettera il sindaco accennava a due case a piano terra, addossate al 
muro della chiesa e che vennero acquistate e fatte demolire. La situazione offriva 
al presente la possibilità di spazio per l’ampliamento con la demolizione di altre 
tre case vecchie e di poco valore. Concludendo, il sindaco faceva appello alla 
munificenza del re perché il Comune era povero.

Ma il capo della Provincia di rimbalzo, il 5 febbraio, chiedeva al sindaco quale 
contributo potessero offrire liberamente i cittadini per completare la costruzione. 
Il sindaco, in data 12, rispondeva che la cittadinanza poteva offrire una parte di 
materiali valutabili a 1000 ducati.

Il 4 marzo l’Intendente incaricò l’ing. Francesco D’Aversa di Foggia di pren-
dere visione dei lavori già fatti e specificare con relativa stima quelli da eseguirsi. 
La relazione fu pronta il 14 giugno.

Prima di passare al dettaglio estimativo dei pochi lavori eseguiti, l’ingegnere 
richiama brevemente il progetto originario e quanto era stato attuato:

L’ampliamento di detta Chiesa consiste nella formazione di due navette 
laterali, sfondando i vani arcati esistenti, nel prolungamento del prospetto, e 
del muro in fondo, ov’è l’altare maggiore, formandoci in un coretto con due 
locali a fianco per uso di sagrestia. Nel principiarsi il lavoro si pose mano 
alla costruzione del detto Coretto, li di cui muri, portati a picciola elevazio-
ne, rimasero interrotti. Si costruì la Sagrestia di sinistra colla corrispondente 
volta, rimasto il tutto in rustico; ed un pezzo del muro di sinistra attaccato 
a detta Sagrestia.

L’importo totale dei lavori eseguiti era di appena 198 ducati e 84 grana.
Nel 2° articolo il D’Aversa passa all’estimo dei lavori da eseguirsi. Tra l’altro 

si parla ancora dei due contropilastri all’ingresso ai campanili “laterali” al frontone 
del prospetto. Il che fa con evidenza supporre che ai lati della facciata, secondo 
il progetto primitivo, dovevano innalzarsi due campanili. L’ingresso della chiesa 
rimaneva unico, quello centrale, con due finestre laterali (in seguito trasformate in 
porte). Nell’interno della vecchia navata erano previsti stucchi (come sono nella 
crociera) con un cornicione sporgente sugli archi. Ma l’ingegnere è dell’avviso

che essendo la nave di mezzo alquanto angusta si stima farvisi il solo arcotrave 
sui capitelli, pel cui oggetto non vi si propone l’ossatura del cornicione; come 
trovavasi da prima progettato.
L’importo totale dei lavori da eseguirsi assommava a 3159 ducati e 10 grana. 

Detratti i 1000 ducati in materiale offerto dai cittadini, a carico dello Stato rima-
nevano 2159,10 ducati.



a. m. PiStillo • Stornarella da masseria a comune92

L’ingegnere esprimeva il timo-
re che nella demolizione dei muri 
tra le arcate laterali per mettere in 
comunicazione la navata centrale 
con le due nuove navate i pilastri 
da rinforzarsi con tufi non potessero 
reggere alla spinta della volta cen-
trale; suggeriva in tal caso doversi 
ricorrere “alla copertura dei tetti 
con solide armature surrogandovi le 
volte finte ad incannizzata”.44

Il 27 giugno l’Intendente scri-
veva al Ministro delle Finanze che 
per portare a termine la chiesa oc-
correvano 3139,10 ducati, dai quali 
bisognava detrarre 1000 ducati 
corrispondenti al materiale offerto 
dai cittadini di Stornarella; pertanto 
il Tesoro doveva intervenire per 
2139 ducati. Il 14 febbraio 1827 il 
ministro comunicava che il Sovrano 
aveva elargito la detta somma anche 
per le sollecitazioni del vescovo di 
Ascoli mons. Antonio Nappi.

Il 7 aprile vennero affissi i 
manifesti per la gara d’appalto 
non solo in Stornarella ma anche 
a Foggia, Cerignola, Manfredonia, 
Orta, Casaltrinità, Bovino, Ascoli 
e Candela.

Frattanto il sindaco Luigi 
Manzari il 24 aprile faceva presente all’Intendente che per costruire le due navate 
bisognava comprare e demolire alcune case addossate ai muri della chiesetta; 

esistono pure de’ scavamenti antichi appartenenti all’abolita Compagnia Ge-
suitica che per riempirsi quelle fosse porterebbe l’esito [la spesa] di più delle 
fabbriche da istruirsi fuori i fondamenti. La volta dell’attuale chiesa subbito 
che sarà urtata col cavamento delli archi per comunicare con le navette, im-
mediatamente andrà a cascare, e le poche fabriche de’ pilastri che dovranno 
essere rivestite di tufi non danno un valore di consistenza.

Per questi rischi cui s’andava incontro, e per altri che sarebbero potuti sorgere 
in seguito, giustamente il sindaco proponeva di costruire una nuova chiesa in altra 
parte del paese. La maggiore spesa sarebbe stata coperta dalle libere contribuzioni 

44 ASF, Intendenza, Affari comunali, f. 1034, fasc. 142.

L’ampliamento della chiesa eseguito negli anni 1826-
1834. In nero la piccola cappella eretta dai Gesuiti agli 
inizi del ’600 (rilevamento dello studente di architettura 
Pasquale Greco)
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dei fedeli. L’attuale chiesetta avrebbe potuto essere affidata per il culto ad una 
Congregazione. Pregava di consultare l’ing. D’Aversa su questa proposta. Se l’in-
gegnere insisteva a costruire sul medesimo posto

in cui trovasi l’attuale chiesa, in questo caso deve tutta demolirsi e farsi una 
sola nave di chiesa di larghezza, e lunghezza a seconda della perizia.45

L’Intendente il 3 maggio rispose che ormai il progetto dell’ampliamento sul 
quale s’era impostata tutta la pratica non poteva essere accantonato e sostituito da 
un altro. Cominciare tutto da capo significava perdere chissà quant’altri anni.

Frattanto il vescovo mons. Antonio Nappi aveva convinto un costruttore di 
Ascoli, Paolo Macchiarella, a offrirsi per la continuazione dei lavori e l’aveva 
presentato all’Intendente il 27 aprile di quell’anno.

Si fece la subasta ma andò deserta, per cui i lavori rimasero aggiudicati al 
Macchiarella il quale però trovò essere esose le condizioni espresse in alcuni ar-
ticoli del capitolato d’appalto. Tra l’altro si chiedeva una garanzia di 10 anni con 
l’ipoteca di eguale durata sui beni immobili del costruttore.

Passarono mesi per le trattative ma senza concludere nulla, per cui il Macchia-
rella ai primi di giugno del seguente anno 1828 rinunziò all’appalto.

Il 14 dello stesso mese l’Intendente scriveva al vescovo e al sindaco perché 
si adoperassero a trovare qualche costruttore. Si cercò sulla vicina Cerignola, ma 
invano. L’Intendente nel settembre incaricò l’ing. Lorenzo Avellino di esaminare 
l’eventualità di ridurre nel capitolato d’appalto quelle clausole che scoraggiavano 
le imprese dal partecipare alla gara d’asta.

Il 23 gennaio 1829 il costruttore Giuseppe Zamparano di Foggia si era di-
chiarato disponibile a proseguire i lavori. Ma la sua offerta non ebbe seguito, non 
sappiamo per quale ragione.

Arbitrario intervento dei cittadini

Di tempo quindi ne passava parecchio e i cittadini, stanchi di attendere oltre, 
decisero di tagliare ogni indugio affrontando di persona i lavori, anche perché i 
materiali da essi offerti da alcuni mesi erano stati collocati sul posto e correvano 
il rischio di non essere più utilizzati. Così lo slancio spontaneo e degno di ogni 
ammirazione degli abitanti riuscì in un certo qual modo a smuovere una situazio-
ne che pesantemente si trascinava da molti anni. I proprietari delle casette (vere 
catapecchie addossate alla chiesa) si mostrarono anche generosi non pretendendo 
alcun compenso. Per dar posto alla nuova costruzione vennero demolite una casa 
di Vincenzo Martinazzi, un’altra di Alberto Iurizzi e due con attigua fossa di Giu-
seppe Montemarano. Si completò la crociera, il presbiterio con la cupola e l’abside, 
addossato al quale si costruì un rozzo altare di tufi.

Il 6 ottobre il sindaco comunicava il fatto compiuto all’Intendente con un 
pizzico di orgoglio; la costruzione era risultata più bella di quanto previsto nel 
progetto. I cittadini

45 ASF, Intendenza, Affari comunali, f. 1031, fasc. 10.
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mossi da uno slancio ed entusiasmo di religione, facendo uno sforzo a se stanti, 
hanno con l’aiuto di Dio di già costruito l’intiera crociera col coro e cupola 
di detta chiesa più vantaggiosamente del disegno istesso.

Ma avevano anche superato di 500 ducati i 1000 promessi. Veniva inviata dagli 
abitanti un’altra supplica al Sovrano rimessa al ministro del Tesoro e poi all’Inten-
dente il quale il 5 dicembre, rispondendo al ministro anzidetto lo informava di aver 
incaricato l’ingegnere provinciale Oberty, in data 26 novembre, di recarsi sul posto 
e constatare il lavoro compiuto di libera iniziativa dei cittadini e aggiungeva

comunque avessi trovato arbitraria l’intrapresa dei lavori nel modo suindicato, 
pure non ho saputo condannare lo slancio di coloro che l’aveano spinto, avuto 
riguardo all’oggetto religioso da essi avuto in mira nel determinarsi.

Intanto per le copiose piogge cadute nel mese di dicembre la chiesa minacciava 
di crollare. Le funzioni sacre si svolgevano nella crociera. Ma anche nella nuova 
costruzione si verificavano infiltrazioni di acque, perché rimasta senza la copertura 
di embrici.

L’attuale complesso della chiesa e degli edifici annessi per il culto
(rilevamento dello studente in architettura Pasquale Greco)
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L’ing. Oberty tardava a recarsi sul posto forse per i tanti impegni che aveva. 
Assolse il suo compito solo il 22 giugno 1830, e il 16 luglio relazionava all’In-
tendente che la chiesa angustissima aveva una volta che minacciava di crollare e 
che con la sua spinta insidiava i pilastri che sostenevano. Era del parere di alzare 
i muri della piccola navata centrale e di fare una volta di legno, com’era previsto 
nel progetto, di ridurre i pilastri per ogni lato da tre a due per dare all’architettura 
della chiesa una forma più svelta e rendervi più facile la circolazione. Era dell’opi-
nione che detti lavori non potevano essere eseguiti da maestranze locali, perché 
inesperte come lo dimostravano le costruzioni eseguite l’anno precedente che già 
presentavano delle lesioni. La spesa veniva ridotta a 2108,60 ducati restando a ca-
rico del Comune gli stucchi, la mattonata, le porte secondarie, le finestre e qualche 
decorazione interna.

Per tutelare l’incolumità dei fedeli sconsigliava di tenere riti religiosi molto 
lunghi. Lo stesso ingegnere aveva contattato l’impresa Giuseppe Petrosillo di Foggia 
che si rese disponibile a continuare e portare a termine la costruzione. Il Petrosillo 
dava affidamento per serietà avendo eseguito molte opere in provincia. I lavori, da 
iniziarsi il l° agosto di quell’anno e da portare a termine a fine giugno del seguente 
1831, comprendevano la costruzione delle due navate laterali e della facciata da 
adattare ad esse navate con la cantoria sulla porta principale. L’appalto fu firmato 
solo il 3 settembre dall’Intendente Nicola Santangelo e dall’impresario anzidetto.

Frattanto, senza attendere che la volta della chiesetta crollasse da sé, il sindaco 
l’aveva fatta demolire nell’agosto facendo calare a terra le tre campane collocate in un 
campaniletto elevato su un muro laterale della chiesa. L’11 agosto il Decurionato

considerando che le campane stando a terra non possono sonarsi e né possono 
celebrarsi con pompa i giorni festivi a rendere il dovuto culto all’Altissimo 
dai fedeli perché non possono essere chiamati in chiesa

decise di far ergere un castelletto di grosse travi per appendere i sacri bronzi.
Il Petrosillo iniziò i lavori verso la metà di settembre del 1830 ma li sospese 

il 23 dicembre perché, nonostante le sollecitazioni dell’Intendente, il ministero del 
Tesoro non ancora inviava un primo acconto.

I lavori vennero ripresi nel mese di maggio del seguente anno e il 19 settembre 
erano stati completati (per modo di dire). La fabbrica rimaneva nel rustico perché 
i fondi preventivati non erano bastati. E la colpa forse è da attribuirsi ai diversi 
ingegneri che non avevano redatto una perizia precisa. Le volte erano rimaste senza 
la copertura d’embrici, la facciata era incompleta nelle due navate laterali, mancava il 
pavimento nelle dette navate e nella crociera, il presbiterio era senza scalini e senza 
balaustra, le finestre senza infissi, la cantoria senza scala di accesso, dimenticata 
dall’ingegnere progettista; mancava ancora la porta centrale e provvisoriamente si 
sistemò quella precedente che naturalmente non copriva il vano nuovo più largo e 
più alto di quello di prima.

Questo stato penoso risulta dalla relazione del giudice di Orta all’Intendente 
in data 13 aprile 1832, in risposta al mandato affidatogli il 10 marzo.46

46 ASF, Intendenza, Affari comunali, f. 1034, fasc. 142.
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Il Decurionato prese subito atto di questa situazione e il 2 ottobre sollecitava 
dalla munificenza del re altri 1000 ducati. Ma come per le precedenti richieste, la 
burocrazia allungava i tempi.

Passarono altri tre anni e soltanto il 4 luglio del 1834 l’ingegnere provinciale 
Giuseppe Maria Ricci dietro incarico dell’Intendente fece la stima dei lavori da farsi, 
ammontante a 1500 ducati. Passò un altro anno ancora. Finalmente nel Consiglio 
di Stato dell’8 giugno 1835 Ferdinando II concesse la somma richiesta.

L’appaltatore Petrosillo, il 9 luglio, si offrì di eseguire i lavori. Come per 
legge, bisognava procedere alla subasta per cui vennero inviati i manifesti agli 
stessi comuni della prima volta; ma il 22 settembre all’accensione della candela 
non c’era un’anima viva. L’appalto rimase aggiudicato al Petrosillo, che il giorno 
seguente firmò il contratto con il suo garante Raffaele Severo di Foggia e il segre-
tario generale dell’Intendente.

Venne completata la facciata con la torre campanaria e l’orologio pubblico, 
venne costruita la sacrestia e messa in comunicazione con la chiesa aprendo il vano 
nel muro della crociera; quest’ultima venne pavimentata, il presbiterio ebbe scalini 
e balaustre di pietra di Trani e tre cancelli di ferro, l’altare provvisorio addossato 
all’abside venne demolito e sostituito con uno di marmo collocato sotto l’arco.

Lavori in legno: scalinata a chiocciola di 22 gradini per la cantoria, porta alla 
navata centrale, pulpito mobile su quattro pilastri, tamburo alla porta della chiesa. A 
tal proposito conviene informare che inizialmente al posto delle due porte laterali vi 
erano due finestroni trasformati in porte in data non precisata. Egualmente imprecisata 
la data della sostituzione della scala a chiocciola di legno con quella di ghisa.

Si pensò a sistemare anche il piazzale antistante la chiesa. In esso faceva 
cattiva mostra una casa del comune.

L’ingegnere provinciale Luigi Oberty, famoso per alcune costruzioni monumen-
tali realizzate in Foggia, quali il Teatro, il prospetto della Villa, l’Orfanotrofio M. 
Cristina (demolito nel 1936 per costruire il grande Palazzo degli Uffici Statali) e la 
facciata di San Francesco Saverio, consigliò al Decurionato di demolire detta casa 
per realizzare una grande piazza. Probabilmente lui stesso dovette fare uno schizzo 
di essa. La casa venne demolita nel 1834 essendo sindaco Francesco Potenza, e 
ricostruita nelle immediate adiacenze, nella strada denominata la Stella.

Così Stornarella ebbe la sua più grande piazza, a rettangolo perfetto.
Ormai tutto sistemato, non mancava che l’inaugurazione. Questa avvenne la 

domenica 12 giugno 1836 in occasione della festa di san Francesco di Paola. Fra 
il tripudio dell’intera popolazione il vescovo mons. Francesco Iavarone consacrò 
la chiesa e l’altare su cui poi celebrò la Santa Messa. Ebbe così termine l’odissea 
della chiesa. Erano passati esattamente trent’anni dalla prima richiesta e venti dalla 
seconda.

Ma, nato con tante peripezie, il sacro edificio fino ad oggi dimostra di essere 
il grande malato, sempre bisognoso di forti e continue terapie.

I primi interventi avvennero nel 1847 quando comparve una lesione all’angolo 
anteriore di mezzogiorno, giudicata dai periti di Orta pericolosa per l’intera costruzione. 
Il 14 agosto 1851 un moto tellurico provocò lesioni alla volta principale. In verità, 
come precisò il sindaco Manzari, le lesioni già c’erano, ma si resero più “spiccate” 
dopo il terremoto. Lo stesso vescovo mons. Todisco sollecitò le dovute riparazioni.
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Il 30 aprile 1846 venne deciso di costruire il cappellone addossato alla crociera 
di settentrione, probabilmente anche come contrafforte alla navata destra. Vennero 
spesi 251,10 ducati ricavati dalla vendita di alcune versure del comune. La cappella 
venne dedicata a santa Filomena che molta devozione riscuoteva nel popolo. Nei 
documenti d’archivio del 1848 trovo che oltre alle due commissioni per le due feste 
patronali ve ne fu una terza per la festa a questa santa vergine e martire forse per 
l’inaugurazione della cappella.

Il mistero della torre campanaria

Nel dettaglio dei lavori ancora da eseguirsi, redatto il 27 giugno 1826 dall’ing. 
Francesco D’Aversa, e la relativa spesa per ciascuno di essi, venivano preventivate 
fra l’altro le fondamenta e la fabbrica fuori terra

del muro della facciata, e di due pilastri laterali all’uscio d’ingresso ... e due pezzi 
di muro agli angoli della facciata ove vengono situate le scale dei campanili.
Poiché il D’Aversa partiva sempre da un progetto del 1818, del quale nell’ar-

chivio non esiste traccia alcuna, è facile immaginare che i due campanili erano 
destinati rispettivamente per le campane e per l’orologio pubblico.

Non sappiamo per quale motivo questo progetto primitivo sia stato accanto-
nato e sostituito con altro. Nel computo estimativo dei lavori da eseguirsi, stilato 
dall’ingegnere provinciale Giuseppe Ricci in data 4 luglio 1834, vi è un capitolo 
distinto per la Nuova Sagrestia e Campanile. La sacrestia

da piazzarsi accosto il tompagno del Cappellone di S. Francesco, ad oggetto 
di rinforzarlo, perché lesionato in modo che minaccia rovina.
Ciò portava di conseguenza “la tagliatura del vano di comunicazione alla chiesa”.

Per quanto riguarda il campanile vennero computate 23 canne napoletane di
fabbrica di cruste rivestite di tufi nelle due facce per la costruzione del cam-
panile, ed orologio sulla detta sagrestia.
Questa novità di costruire un campanile (non più due) sulla nuova sacrestia venne 

ribadita nel contratto di appalto fatto col costruttore Petrosillo il 23 settembre 1835.
Ma nel corso dei lavori anche questo progetto venne accantonato. Forse i cit-

tadini si lamentavano che il campanile veniva a trovarsi nascosto e l’orologio non 
ben visibile. Si preferì ritornare sulla facciata.

Difatti nel computo estimativo dei lavori eseguiti redatto il 3 giugno si parla 
di “fabbrica di tufi sull’arco ove poggia il campanile” e

fabbrica di tufi di 4 pilastri del citato campanile di 21 palmi di altezza com-
preso il cornicione e lo scalino dell’attico, più i risulti di otto pilastrini ognuno 
di altezza palmi 21.
Gli otto pilastrini avevano basi e capitelli di ordine dorico di tufi lavorati chiusi 

da un cornicione anche di ordine dorico di tufi lavorati e da una cupoletta rivestita 
di mattoni su cui c’era una palla di pietra con croce e banderuola.

Si parla anche di tavolati per il sostegno della macchina dell’orologio, di una 
cassa di legno di abete alla macchina dell’orologio, di un armeggio di ferro fatto sul 
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cornicione del campanile “per sostegno della campana dell’orologio”, della messa 
in opera “nel citato campanile l’indice di marmo tolto dall’antica torre” e di “due 
scale di travetti di abete per salire sul campanile, e l’altra sulla macchina”, inoltre 
di un passetto che dall’organo va al campanile.

Da questi elementi possiamo ricostruire il campanile che era quasi il doppio di 
altezza dell’attuale. Il primo piano era dato dai quattro grandi pilastri con i quattro 
vuoti per le campane; il secondo piano era formato da 8 pilastrini (due per ogni 
angolo) ben lavorati in tufo. Questo secondo piano era chiuso da ognuno dei quattro 
lati, tanto è vero che per collocare il quadrante dell’orologio si parla di incasso 
tagliato nella fabbrica e di grappe di ferro occorse per sostenerlo.

Si descrivono i lavori eseguiti. L’orologio quindi fu tolto dalla torre per essere 
collocato sul nuovo campanile. Ciò è avvalorato dal fatto che il f.f. di sindaco Nicola 
Altimati il 10 novembre ricorse all’Intendente perché gli operai avevano traslocato il 
pubblico orologio assieme al quadrante di marmo per collocarlo sul nuovo campanile 
e si erano rifiutati di rifare il muro della torre ove stava l’orologio.

Non dobbiamo dimenticare quanto scritto nel capitolo sulla sede comunale. La 
torre antica venne trasformata un po’ alla volta nel palazzo attuale (ora ex Municipio). 
Quando questo venne completato l’orologio tornò sul Comune. Difatti un documento 
dell’Archivio di Stato di Foggia parla della costruzione di un nuovo orologio nel 
1858. Probabilmente si riferisce alla costruzione della torretta attuale.

È probabile che il peso comprometteva la staticità del campanile, che non era 
sorto di sana pianta da terra ma poggiava sull’arco della facciata, come tuttora. 
Venne quindi alleggerito del peso del quadrante e della macchina e venne di con-
seguenza mozzato nella fabbrica. Anche la palla di pietra venne tolta e sostituita 
da una di lamina di ferro.

Questa è l’unica ipotesi che si può fare. Ho consultato i registri delle delibe-
razioni degli anni 1850 ma non ho trovato cenni a tale riguardo.

Del resto la costruzione posticcia del campanile appoggiato sulla facciata è un 
autentico sgorbio architettonico e costituisce ancora una insidia per la staticità della 
stessa facciata destra, come evidenziato dalle lesioni, abbastanza pronunziate, che 
si notano. L’ideale sarebbe costruire una bella torre campanaria attigua alla chiesa 
al posto ove si trova la casa (altro sconcio da eliminare).

Nel 1933 venne costruita la casa per il parroco a spese della Santa Sede, 
essendo sommo pontefice Pio XI. Per realizzare tale necessaria struttura vennero 
acquistate e demolite due case. Il tutto per interessamento del compianto don Do-
menico Vallario che all’epoca, pur dimorando a Orta Nova, era stato incaricato di 
guidare con piena responsabilità la nostra parrocchia.

Nel 1948, dietro mio interessamento, usufruendo delle speciali provvidenze dello 
Stato per danni bellici, ad opera del Genio Civile venne riparato il tetto, messo in 
opera un nuovo pavimento, ritinteggiata la chiesa, e con la contribuzione di particolari 
devoti vennero decorate alcune cappelle. Qualche anno dopo feci costruire due vani 
per l’ufficio parrocchiale e per la sacrestia, che venne messa in comunicazione con 
l’abside e con la cappella della Madonna aprendo corrispondenti varchi nei muri. 
Feci costruire nel cortiletto della canonica un altro vano per usi domestici.

Nel contempo la Congrega costruì a sue spese il nuovo altare della Madonna 
e una sua sede. L’altro altare di san Francesco lo feci costruire con il parziale 
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concorso dei fedeli. Acquistai i banchi dal parroco di San Gioacchino di Cerignola 
eliminando così lo sconcio delle sedie.

Durante il parrocato del defunto don Giovanni Santoro vennero sostituite le ba-
laustre di pietra di Trani del presbiterio con altre di marmo, i vecchi quadri della Via 
crucis con altri di ceramica, e venne data una diversa sistemazione ad alcuni altari.

Con l’attuale parroco don Michele Piano, nell’anno in corso, sono stati riparati 
i tetti e rifatto un nuovo pavimento. Sono state pulite le fosse cimiteriali e sotto la 
navata centrale si è potuta ricavare una cripta da essere utilizzata per il culto.

Le suppellettili

Il 29 maggio 1811 il sindaco Giuseppe Montemarano scrisse all’Intendente 
Charron che alcuni cittadini erano disponibili a contribuire per l’acquisto dell’or-
gano del soppresso convento di Sant’Agostino in Cerignola. L’Intendente scriveva 
al sindaco di Cerignola chiedendo informazioni sullo stato di detto organo. Gli fu 
risposto che lo strumento era in pessime condizioni “mancandoci in buona parte 
delle canne, e ci vorrebbe molta riattazione ne’ mandici e nella cassa”.

Il 6 luglio l’Intendente caldeggiava la domanda dei cittadini di Stornarella presso 
il ministro della Giustizia e del Culto, il foggiano Francesco Ricciardi. Il 13 luglio 
quest’ultimo rispondeva che il re faceva dono dell’organo alla chiesa di Stornarella.

L’altare maggiore di marmo venne comprato ad Ascoli (non sappiamo in quale 
chiesa stesse prima) per 120 ducati. Per la pulitura e messa in opera con la sostituzione di 
alcuni pezzi vennero dati al marmista 80 ducati. Per il trasporto da Ascoli 30 ducati.

Da una relazione inviata all’Intendenza il 15 giugno 1855 dal sindaco Pasquale 
Perrelli veniamo a conoscenza che all’epoca, nella chiesa, vi erano oltre quello mag-
giore, i seguenti altari affidati alle cure dei rispettivi devoti: 1° altare di sant’Antonio 
curato dagli eredi di Giuseppe D’Alessio; 2° altare sotto il titolo di san Giuseppe 
Patriarca affidato alle cure del canonico penitenziere di Ascoli don Giuseppe Iosca; 
3° l’altare della Madonna del Carmine curato dagli eredi di Giovanni Cappiello; 
4° l’altare di san Francesco di Paola curato dagli eredi di Andrea Messinese; 5° 
l’altare della Madonna della Stella affidato alla omonima Congrega.

La provenienza di questi altari è dubbia. Il 14 aprile 1832 il sindaco fece do-
manda all’Intendente di prelevare per la nostra chiesa cinque altari del soppresso 
convento di San Leonardo le Matine nel tenimento di Manfredonia. L’Intendente 
scrisse al sindaco di quella città il quale asseriva che gli altari erano rovinati e 
inservibili al culto. Il 19 maggio il sindaco di Stornarella chiedeva all’Intendente 
di prelevare gli altari pur in quelle condizioni. Se non si potevano recuperare tutti 
e cinque si sarebbero potuti erigere almeno tre o quattro. Furono concessi? Non lo 
sappiamo perché il carteggio non ha seguito.

Sulla campana grande è inciso: A.D. MDCLXXI (Anno del Signore 1671).
La statua di san Michele scolpita in legno venne portata da Monte Sant’Angelo 

il 4 maggio 1854 di ritorno dal pellegrinaggio composto da: Di Lago Domenico, Di 
Pippo Nicola, Biancone Giuseppe, Borraccino Francesco, Terlizzi Riccardo, Piccialli 
Francesco, Marra Michele, Monaco Nicola, Monaco Francesco, Intenza Antonio, 
Intenza Ludovico, Farruso Salvatore, Frattura Innocenzo, Di Chillo Francesco, Qua-
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ranta Tommaso, Intenza Raffaele, Croce Stella, Martinazzi Francesco e Labiendo 
(?) Teresa. L’altare di san Michele fu costruito a spese del popolo nel 1862.

La piccola statua lignea dell’Immacolata, ora collocata in una nicchia in via 
Ascoli, era di proprietà di don Giosafatte d’Alessio e da lui donata alla chiesa il 7 
febbraio 1856. Poiché nel tempo non c’era posto per collocare detta statua l’offe-
rente la teneva in casa ma sempre a disposizione del parroco.

La statua dell’Addolorata venne donata da Candido Cappiello in data 20 marzo 
1857. Anch’egli aveva la facoltà di conservarla in casa per mancanza di posto in 
chiesa. La statua del Sacro Cuore venne scolpita in Foggia dallo scultore Giusep-
pe Fiore nel 1883. Il 9 gennaio 1858 dal parroco Rinaldi fu comprato in Foggia 
l’ostensorio d’argento presso l’orefice Giovan Battista d’Atri.

La Confraternita e la Cappella della Stella

La Confraternita Santa Maria della Stella venne fondata il 4 dicembre 1824 
con Statuto approvato da re Ferdinando II il 5 novembre 1830.

I confratelli fondatori furono: D’Alessio Giuseppe, Curci Serafino, Manzari Luigi, 
Nardozzi Angelo, Iosca Vito Domenico, Iosca Francesco, Cappiello Pasquale, Rispoli 
Michele, Messinese Andrea, Montemarano Pietro Angelo, Cappiello Michele, Cap-
piello Giuseppe, Cappiello Giovanni, Greco Michele, Borracino Giuseppe, Cappiello 
Francesco, Giandonato Giacomo, Altimati Nicola, Cintoli Luigi, Piccialli Giacomo, 
Achilar Gaetano, Lioia Michele, Cappiello Pasquale, Terlizzi Francesco Paolo, Fiorilli 
Carmelo, Perrelli Pasquale, Intenza Michele, Potenza Francesco di Angelo.

Il 27 novembre 1850 venne fondata una pia opera denominata Cappella della 
Stella (da non confondersi con la Confraternita) eretta ad ente morale il l° febbraio 
1863. Dalla già citata Relazione sullo stato economico della Provincia, fatta dal pre-
fetto Scelsi al Consiglio provinciale del 1866, si rileva che detta Opera Pia aveva un 
patrimonio di fondi urbani del valore di L. 425. La rendita annuale era di L. 63,75 
che veniva distribuita: L. 24 a scopo di culto, L. 14,55 per riparazioni, L. 4,68 per 
personale di servizio, L. 4,68 per beneficenza, L. 11,46 aggravi perpetui, L. 2,27 
aggravi temporali sul patrimonio. L’Opera Pia aveva quindi un prevalente fine di culto. 
Non sappiamo quando e come abbia cessata la sua attività questo ente morale.

15. la Sede coMunale47

Un Comune senza sede

La prima riunione del Decurionato avvenne, come s’è detto, il 1° maggio 
1808 “in questa Casa detta la Torre provvisoriamente destinata alla riunione del 
Decurionato”. Alcune volte la riunione avveniva in casa del sindaco.

47 Per questo capitolo si veda ASF, Intendenza, Affari comunali, f. 1037, fasc. 254; f. 1038, 
fasc. 305; f. 1042, fasc. 426; ASF, Opere pubbliche comunali, f. 50, fasc. 865.
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Nel 1820 trovo che il Decurionato per le sue riunioni aveva preso in fitto una 
casa di Giuseppe Selano col canone annuale di 20 ducati.

Il 24 settembre 1821 Giuseppe Montemarano f.f. di sindaco come 2° eletto 
scriveva all’Intendente Spinelli e gli faceva presente che nel comune non esisteva 
una casa comunale propria e non vi era neanche uno stipo da adibire per archivio 
per cui tutte le carte e libri dello stato civile erano “dispersi per le case dei passati 
sindaci”. Venne autorizzato uno stipo in legno.

La torre non era del tutto disponibile per essere adibita a sede comunale; in 
parte era abitata dal parroco e dai due cappellani.

Solo nella riunione decurionale dell’8 agosto 1817 che aveva per oggetto “l’uso 
da farsi di alcune case e terreni di ragione del comune” si decise di dare una sede 
definitiva ad esso comune. Dalla descrizione che si trova fatta nella deliberazione 
possiamo farci un’idea della struttura della torre. Perciò la riporto integralmente.

Entrato il Decurionato ha [sic!] decidere senza la menoma deferenza, o 
parzialità; e considerando l’utile in aumento alle annuali rendite patrimoniali 
acciò restano cancellati gli esiti [le passività] unanimemente, ed a voti pieni 
e palesi si è definitivamente deliberato.

Prima che la casa chiamata Torre sita nel comune di Stornarella resti per 
comodo ed uso del comune stante la morte del Parroco, e l’abuso di abitare 
nella stessa, nel modo cioè, la stanza terrana sottoposta a detta Torre primo 
piano resta per comodo dell’Istruzione pubblica dei ragazzi quante volte questa 
sarà mantenuta con decenza, con regola e con tutti li termini delle Istruzioni 
per l’insegnamento di detti ragazzi. All’opposta a scienza del sindaco sarà 
fittata. La stanza superiore alla prima con quella terzo piano restano definitiva-
mente per comodo comunale e pubblico orologio, nell’intelligenza però che la 
porta d’ingresso della prima stanza destinata a piano terra come sopra per la 
scuola pubblica, deve essere formata ove trovasi la piccola portella dirimpetto 
all’unica chiesa dovendo essere segregata con la gradinata che corrisponde 
all’entratura del secondo e terzo piano, dimolendosi così il balestio [ballatoio] 
di gradinata alla parte esterna di detta Torre che doveva essere di comodo al 
regolatore dell’orologio posto alla terza stanza, e con tal materiale serrarsi la 
corrispondenza tra l’entrata del secondo piano, e quella della Scuola pubbli-
ca. L’altra stanza che serviva per uso dell’Economo [vice parroco] vicino a 
detta Torre entrante a far parte col patrimonio delle rendite comunali devesi 
annualmente fittare, o per l’educazione della Scuola delle ragazze.

Passati a considerare l’altra stanza che prima serviva al terzo cappellano 
questa deve essere fittata per rendite del patrimonio comunale.

Le vicende della Torre

La torre, i locali annessi e le fosse retrostanti ad essa erano molto fatiscenti, 
sia per vetustà che per mancanza di manutenzione. Avevano bisogno di restauri 
che, secondo la perizia di don Giulio Calvanese di Foggia, importavano la spesa 
di 309 ducati.

La sede comunale
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Detta somma non si sapeva ove reperirla. Il Comune era già impegnato per 
la necessaria costruzione dei due cimiteri che importavano la bella somma di 2600 
ducati. Il Decurionato il 20 settembre 1819 decise di accettare l’offerta del sig. Pietro 
Martire Ursitti di Villanova che offriva 20 ducati annui come pigione della torre 
e locali annessi. Il fitto doveva durare 8 anni. Naturalmente l’Ursitti s’impegnava 
a riattare i detti locali.

Trascorso detto termine il notaio Rocco Gabrione, che da sindaco aveva fittato 
nel 1819 la torre all’Ursitti, avanzò la proposta ora che non era più in carica di 
prendere in fitto i detti locali, sempre col versamento di ducati 20 all’anno, e nello 
stesso tempo avrebbe rimborsato i 309 ducati all’Ursitti.

In verità questi nel 1819 aveva fatto solo da prestanome al Gabrione, del 
quale era dipendente come pecoraro. Fu tutta una manovra di cui il Decurionato si 
accorse quando ormai era già tardi, cioè due anni dopo. L’Ursitti aveva le carte in 
regola, il contratto era stato stipulato il 14 ottobre 1819 per mano del notaio Luigi 
Guadagni di Orta, dietro approvazione dell’Intendente.

Le modifiche compiute dall’Ursitti (in pratica dallo stesso sindaco Gabrione) 
consistettero nella demolizione della colombaia situata all’ultimo piano, della scalinata 
esterna che fiancheggiava la torre e che menava all’ultimo piano, e di un grande 
arco tra la casetta e la torre. Gabrione ricavò molto materiale che praticamente 
equivaleva ai 309 ducati previsti dalla perizia. Il contratto che doveva cessare nel 
1827 fu fatto slittare al 1830.

Il Gabrione ora voleva giocare a carte scoperte. Il Decurionato il 24 giugno 
1830 respinse ogni offerta

perché questa Comune manca d’un locale per la Casa Comunale, Cancelleria 
e Corpo di Guardia, che la Torre si vuole censire offre molto bene, essendo 
di tre piani tutti lammiati, e di tre buone camere una per ciascuno piano 
allo quello di basso per Corpo di Guardia, quello di mezzo per camera 
addetta all’amministrazione comunale e per ben conservarsi l’archivio della 
Cancelleria, ed uffizio del Conciliatore, e l’ultimo di sopra potrebbe addirsi, 
per locale ad uso del regolatore dell’orologio pubblico senza percepire nulla 
dell’assegno fissato nello stato discusso [bilancio] per intennità dovutagli 
come regolatore di ditto orologio, compensandosi il piggione col stipendio 
spettandogli, trovandosi tanto più li detti corpi situati in mezzo la Piazza, e 
finora per rimediare a tale bisogno trovasi gravata la Comune de’ piggioni 
per gli usi suddetti; quindi non è espediente che mentre la Comune tenga 
una casa opportuna per se, la dia ad altri e vada suggetta a mendicare 
abbitazioni essendo preferibile il proprio, e non l’altrui comodo.

Il Comune veniva così a sgravarsi di 40 ducati all’anno che pagava, 15 per 
affitto del Corpo di Guardia, 16 per la Cancelleria, e 9 di stipendio al regolatore 
dell’orologio, in più veniva a percepire altri 12 ducati per la casa attigua. In tutto 
52 ducati: molto di più dei 20 ducati offerti dal Gabrione o dei 25 ducati offerti 
dal medico don Antonio Pelosi.

L’astuto Gabrione dovette vanificare la decisione del Decurionato e procrastinare 
per altri anni il possesso della torre. Il comune impiantò un giudizio e a difendere 
i suoi diritti si affidò al noto avvocato foggiano Casimiro Perifano. La vertenza fu 
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dibattuta presso il Consiglio d’Intendenza che in data 14 maggio 1836 emise la 
sentenza a favore del Comune il quale però doveva rimborsare i famosi 309 ducati 
al Gabrione possessore della torre e creditore di detta somma a nome dell’Ursitti.

Non conosciamo il seguito di questa sentenza. Probabilmente Gabrione produsse 
appello ma più probabilmente il Comune non aveva dove prendere i soldi per il 
riscatto. Sta di fatto che passò altro tempo.

Il 28 ottobre 1838 il Decurionato deliberava di vendere tre carra di mezzana 
al prezzo di 170 ducati a carro per riscattare la torre e casa dando a Gabrione i 
309 ducati. Ciò fu ritenuto un affare vantaggioso

ch’essendo la Torre costruita a tre piani, isolata, e nel centro del paese, potrà 
questo servire ad uso di cancelleria nella parte superiore e nella parte inferiore 
per Corpo di Guardia.
Dalla casetta poi si potevano ricavare 12 ducati all’anno dandola in fitto.
Neppure il seguito di questa deliberazione ci è dato conoscere. Passarono altri 

anni e solo all’inizio del 1846 il Comune rientrò nel pieno possesso della torre.
Difatti il 9 febbraio di quell’anno il sindaco Luigi Manzari, facendo seguito 

alla deliberazione decurionale del l° febbraio, inviava all’Intendente la perizia dei 
lavori occorrenti per adattare la torre a sede comunale e a Corpo di Guardia e ne 
chiedeva autorizzazione per la spesa che assommava a 234,82 ducati. La perizia 
fu fatta dal muratore Giuseppe Biancone. La subasta fu aggiudicata ad Antonio 
Cognetti di Foggia.

I lavori furono portati a termine, com’era previsto, il 10 agosto. Quello stesso 
giorno il 2° eletto Serafino Curci, in assenza del sindaco, poteva comunicare all’In-
tendente: “la Torre comunale or già divenuta Casa comunale”.

Le suppellettili erano poche e mal ridotte. Basti pensare che il 30 novembre 
dell’anno seguente il sindaco Manzari chiedeva l’autorizzazione a spendere 6 ducati 
per comprare 12 sedie nuove perché le dieci esistenti erano inservibili.

La nuova sede comunale

È evidente che negli anni seguenti siano state apportate altre modifiche e 
riattazioni alla detta sede comunale. Dopo 128 anni è stata sostituita dalla nuova, 
eretta su progetto dell’ing. Luigi Cela di Foggia e inaugurata il 26 agosto 1974 
ricorrendo il bicentenario della istituzione della colonia. Una lapide tramanda alle 
generazioni future l’evento storico con il seguente testo inciso su marmo:

NEL SECONDO CENTENARIO DELLA SUA FONDAZIONE
STORNARELLA COMMEMORA I 73 PIONIERI

CHE CON TENACE LAVORO E IMMANI SACRIFICI
COLONIZZARONO QUESTE ARIDE TERRE

INAUGURANDO LA NUOVA SEDE COMUNALE
L’AMMINISTRAZIONE CIVICA

CON PRESAGIO DI MAGGIORI PROGRESSI
PONE A RICORD0 DELLO STORICO EVENTO

26 AGO. 1974
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La croce in mezzo alla piazza

Al centro della piazza era eretta una croce di ferro che poggiava su un gros-
so e alto pilastro in muratura. Nel gennaio 1827 il sindaco Luigi Manzari fece 
rimuovere quella rozza e brutta costruzione e la fece rimontare alle porte del pa-
ese venendo da Orta e vicino al pozzo comunale ove è rimasta fino a pochi anni 
addietro quando è stato ridotto il grosso pilastro e trasportato all’inizio della strada 
che conduce a Orta.

Egli il 20 febbraio 1827 ne dava notizia all’Intendente con una motivazione 
che non fa onore ai cittadini dell’epoca:

In mezzo alla piccola piazza di questo comune vi esisteva una colonna 
di fabbrica dell’altezza di circa 12 palmi e su di essa vi era la croce; ma 
siccome si rendea un irriverenza perché si diceano de’ discorsi illeciti, così 
si è traslocata ad una estremità di questo comune ove è luogo di passaggio 
e così si rende più venerata.

La spesa fu di 14 ducati e venne fatta una croce nuova sempre di ferro. Il mu-
ratore fu Antonio di Toma. L’Intendente, dietro perizia dell’ing. Francesco d’Aversa 
di Foggia, ridusse il costo a ducati 12,78.

Il pubblico orologio venne acquistato dai proprietari. Non si voleva gravare le 
finanze non floride del Comune. In quei tempi l’orologio pubblico era necessario 
come il pane. Non tutti i contadini avevano un orologio in casa o nel taschino del 
panciotto. La giornata veniva scandita dai rintocchi dell’orologio e dal suono delle 
campane.

Quando nel giugno 1832 Stornara chiese la costruzione di un orologio pubblico, 
il Decurionato rispose che il bilancio comunale non consentiva tale spesa.

Ma se quelli naturali bramano di farne acquisto, potranno di proprio 
provvedersene giusta come fu pratticato da’ Proprietari di Stornarella quando 
comprarono quest’orologio.

Il primitivo orologio dopo vari accomodi fu sostituito da un secondo e da un 
terzo ch’è quello attuale.

16. Il cIMItero48

Un paese costellato di fosse

Nell’abitato di Stornarella esistevano numerose fosse o grotte, oltre quelle 
appositamente scavate e rivestite di mattoni per la conservazione del grano, alcune 
delle quali rimontavano all’epoca dei Gesuiti quando il paese era una masseria di 
campo.

48 Per questo capitolo si veda ASF, Intendenza, Affari comunali, f. 1041, fasc. 388 e 393; f. 
1043, fasc. 494; f. 1046, fasc. 557; f. 1049, fasc. 661; f. 1053, fasc. 835.
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Ai medesimi religiosi la tradizione orale attribuisce lo scavo di lunghi cammi-
namenti sotterranei. Sta di fatto che quando si cominciò a progettare l’ampliamento 
della chiesetta, il sindaco Luigi Manzari il 27 aprile 1827 informò l’Intendente 
della difficoltà che si sarebbe incontrata per la presenza di “scavamenti antichi 
appartenenti all’abolita Compagnia gesuitica” e che per colmarle sarebbe occorsa 
una spesa non indifferente.

Lo stesso sindaco il 26 settembre dell’anno seguente fece chiudere una “fos-
sa a due bocche che si trovava vicino quest’unica chiesetta” perché costituiva un 
continuo pericolo per l’incolumità degli abitanti, specie dei piccoli.

Come abbiamo già visto per l’ampliamento della chiesa vennero demolite 
alcune casette attigue ad essa, e quelle di Montemarano avevano anche una fossa 
per la conservazione del frumento. Il 30 aprile 1830 il sindaco Ippolito Colia fece 
chiudere un’altra fossa esistente nel piazzale della chiesa e nella quale gli abitanti 
andavano a depositare le immondizie, “onde togliere una tale indecenza avanti la 
chiesa”. Molte altre grotte esistevano nell’abitato e venivano adibite per deposito di 
paglia e per la conservazione della neve. La maggior parte però erano ricettacolo 
di immondizie. Si pensi che nell’ottobre 1847 la Commissione comunale sanitaria 
propose al sindaco la chiusura a muratura di una grotta che faceva bella mostra di 
sé in mezzo alla piazza, e il riempimento di ben 31 fosse disseminate nell’abitato 
e nelle quali

si buttavano delle immondezze che producevano del miasma nocivo alla salute 
pubblica.

Il 7 agosto 1849 il Decurionato deliberò la chiusura di altre seguenti fosse: 
nella strada della Piazza una grotta che si riempiva d’acqua perché situata in pen-
dio, un fosso alla strada Losito, un ristagno di acqua alla strada del Corso, un’altra 
nella strada Palermina. Ma rimanevano altre fosse per uso dei privati, e lo stesso 
Comune ne possedeva alcune che dava in affitto. Fino a non molti anni addietro, 
quando le vie cittadine non erano ancora asfaltate, si potevano scorgere davanti alle 
case ancora fosse non sempre ben coperte. Esisteva quindi una vera costellazione 
di buche nel sito abitato.

Come abbiamo visto la salute pubblica era compromessa dal cattivo utilizzo delle 
fosse, cui si aggiungevano cumuli di letame nelle immediate vicinanze dell’abitato, 
ristagni di acqua in solchi o cunette e in alcuni tratti del canale della marana, puliti 
nel 1854 perché producevano “de’ miasmi che nuocono alla salute”.

Anche le due peschiere non frequentemente pulite contribuivano ad accrescere 
le insidie alla salute dei cittadini. E per questa ragione nel 1859 vennero sottoposte 
ad una radicale rifazione, mentre venne colmato un fossato nelle vicinanze di esse 
che tratteneva le acque. Furono spesi 154,42 ducati.

Per questi motivi, oltre che per le abitazioni prive di fogne e di acqua corrente, 
avevano facile accesso le frequenti malattie endemiche.

L’aria malsana non era neanche neutralizzata dalla vegetazione, del tutto ine-
sistente. Non vi era nel paese un filo di erba, non un albero. Anche quando nel 
dicembre 1850 l’Intendente esortò i comuni a piantare alberi per imbalsamare l’aria 
lungo le vie di maggior traffico, il decurionato nella seduta del 29 gennaio 1851 si 
trovò nella impossibilità di adempiere tale disposizione per carenza di bilancio.
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L’alto indice di mortalità

È risaputo che nei tempi passati non esistevano cimiteri fuori l’abitato. I 
morti venivano sepolti sotto, o accanto alle chiese. Anche questo contribuiva alla 
diffusione delle malattie.

È da presumere che a Stornarella alcune di quelle fosse sottostanti o attigue 
alla chiesa siano state adibite per la sepoltura fin dai tempi dei Gesuiti e negli oltre 
150 anni di loro permanenza.

Alla masseria di Stornarella faceva capo un ben nutrito numero di persone 
addette ai diversi lavori. Come s’è già detto, alcuni vivevano stabilmente con le 
loro famiglie, altri erano avventizi o stagionali. Si aggiungevano durante l’inverno i 
pastori abruzzesi delle campagne circonvicine. In un secolo e mezzo, di decessi ce 
ne dovettero essere parecchi, anche in una popolazione così esigua. Non sappiamo 
né il numero né i nomi dei defunti perché all’epoca la chiesa non era parrocchiale 
e quindi registri non ce n’erano. Essi vennero usati dal 1774 quando l’ex masseria 
divenne colonia e anche parrocchia.

Quindi alle salme già esistenti se ne aggiunsero in maggiore quantità altre dal 
1774 in poi.

Ma la mia curiosità o la mia innata passione per le ricerche mi portò a sfo-
gliare il primo registro parrocchiale dei defunti, e contai ben 2365 sepolti in quel 
cimitero dal 21 novembre 1775 al 22 agosto 1837, quando cioè venne aperto il 
nuovo cimitero. Una cifra che fa impressione. Sembra incredibile che la morte abbia 
mietuto tante persone in soli 62 anni.

È anche da osservare che l’alta mortalità esisteva un po’ ovunque nella no-
stra provincia a causa del vaiolo sempre più diffusosi per un’aperta avversione 
delle popolazioni alla vaccinazione antivaiolosa. L’Intendente Augusto Turgis, l’8 
febbraio 1810, con una circolare inviata a tutti gli amministratori si lamentava di 
questa indolenza nell’adottare misure profilattiche abbastanza estese nelle province 
vicine, e arrivò alle minacce:

Prevengo dunque tutti i funzionari civili e religiosi, tutti i medici e chi-
rurghi che denuncerò ormai al Governo tutti coloro nelle Comuni dei quali 
non verrà praticata la vaccinazione, provocherò secondo le occorrenze la 
sospensione dei soldi, la destituzione istessa.

Altre malattie diffuse erano il tifo e le febbri intermittenti, soprattutto le terzane, 
ricorrenti nella fine dell’estate e per tutto l’autunno. Le tossi e i catarri trascurati o 
mal curati degeneravano spesso in tisi.

Le epidemie49 erano frequenti a tal punto che il numero dei decessi in alcuni 
anni superava o era quasi pari a quello delle nascite, contrariamente alle leggi di 
natura che vogliono il contrario.

Per quanto riguarda Stornarella portiamo alcuni dati sorprendenti: nel 1776 
nati 19, morti 13; nel 1778 nati 22, morti 22; nel 1779 nati 12, morti 15; nel 1780 
nati 13, morti 17; nel 1781 ben 24 decessi su 15 nati. Altri esempi clamorosi: nel 

49 Per le diverse epidemie v. ASF, Intendenza, Affari comunali, f. 1035, fasc. 149; f. 1036, 
fasc. 184 e 188; f. 1038, fasc. 315; f. 104, 3, fasc. 465.
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1810 si hanno 45 nascite contro 56 decessi; nel 1812 si tocca la punta massima 
con 89 morti su 37 nascite. In quell’anno ci fu una grande mortalità di fanciulli 
al di sotto dei sette anni, 51 sul totale di 89. Nel 1813 si registrano 64 morti su 
42 nati; nel 1814 58 morti su 45 nati; nel 1815 44 morti su 46 nati. E si potrebbe 
continuare ancora.

A spiegare questa sproporzione tra nati e morti, e spesso eccedenza di questi su 
quelli, occorre ricordare che, per le condizioni sopra menzionate, un secolo addietro 
la vita media dell’uomo era di soli 42 anni. Oggi grazie alle migliorate condizioni 
igieniche, ai progressi della medicina e della chirurgia e alla diminuita mortalità 
infantile, la durata della vita umana supera di parecchio i 70 anni.

Un quadro doloroso della situazione sanitaria in Stornarella ci vien data da 
una deliberazione decurionale del 10 febbraio 1813. In essa si faceva notare che 
l’unico medico residente a Stornarella non poteva recarsi a curare gli ammalati di 
Stornara sia per la distanza, dovendo percorrere la via quattro volte al giorno, sia 
per il numero esorbitante degli ammalati.

Considerandosi di vantaggio la natura del clima ed in particolare nelle 
stagioni estive, i gradi inesplicabili di calore in Puglia, che corrompono l’at-
mosfera dell’aria per la quale in ogni anno l’esperienza ci ha fatto conoscere 
le giornaliere malattie le più minori di 80 in Stornarella e 60 in Stornara, 
diminuendosi ed accrescendosi a seconda delle circostanze

oltre i casi imprevisti che “l’esperienza ci ha reso consapevoli, di apoplesia, epi-
lessia, coliche convulsive ed altri.”

E più avanti nello stesso verbale esplicitamente è detto:

la perfidia dell’aria primo alimento ha fatto figurare negli annuali stati un 
numero considerevole di morti.

Trovo che anche nel 1831 vi fu una grande epidemia per Stornarella e Stornara, 
dovuta alle acque stagnanti, e perciò putride, della marana. Non so se vi furono in 
proporzione più morti a Stornarella che a Stornara. È comunque presa in conside-
razione in un verbale decurionale del 16 marzo 1832 l’operosità del procancelliere 
di Stornara al quale si concede un aumento di stipendio

in considerazione delle strabocchevole fatiche dallo stesso fatte nello scorso 
anno nella redazione di tanti verbali di morte.
Comunque si corse subito ai ripari, e nel luglio 1831 furono eseguiti
lavori per incanalare nella valle della Marana le acque che vi ristagnano prima 
accanto ai pozzi di Stornarella, e poi negli orti contigui all’abitato di Stornara.
Si spesero 280 ducati.
Per questa situazione abbastanza preoccupante il capo della Provincia inviò sul 

posto l’insigne medico foggiano Bartolomeo Baculo il quale constatò con racca-
priccio che le vie dei due paesi erano sporche d’immondizie, che il letame veniva 
accumulato a poca distanza dall’abitato e che le sepolture essendo piene di cadaveri 
sprigionavano esalazioni sgradevoli. Perciò fece rimuovere le immondizie e il letame 
e fece chiudere le fosse sepolcrali dopo avervi fatto versare una carretta di calce. 
Ordinò di scavare altre fosse e nel fondo di esse deporre uno strato di calce.
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Il 28 luglio venne anche l’ingegnere della provincia Luigi Oberty, e nel rapporto 
all’Intendente faceva notare che

in Stornarella si ha l’inconcepibile apatia di non cominciarsi ad avvalere di una 
fossa vuota mentre quella in servizio non poteva più contenere i cadaveri.
Le epidemie avevano facile diffusione perché le abitazioni costituite da un 

solo vano, e condivise quasi sempre con qualche animale da lavoro, non offrivano 
possibilità di isolamento. La morte ghermiva a poca distanza l’uno dall’altro mem-
bri della stessa famiglia. Così, per esempio, il 1° gennaio 1834 i coniugi Antonio 
Conte di 23 anni e Maria La Macchia di 21 morirono a distanza di qualche ora 
uno dall’altra. Nel 1835 seguì una nuova epidemia diffusasi in modo particolare 
tra i ceti più poveri.

Poi venne il famoso colera del 1837 che esplose in Capitanata con tutta la 
sua virulenza, contagiando ogni singolo comune. I malati si contavano a migliaia 
e i morti a centinaia. In ogni comune infatti i decessi erano di molto inferiori ai 
colpiti. Solamente a Stornarella si ebbe assoluta parità: 17 morti su 17 casi.

Essi vennero sepolti in una apposita fossa predisposta fuori l’abitato ai margini 
del sentiero campestre che conduce alla masseria Pozzelle, tuttora denominato dal 
popolo “vecchio cimitero”.

Nel 1847 l’epidemia ebbe più vaste proporzioni sia a Stornarella che a Stor-
nara. Il sindaco Manzari in un rapporto all’Intendente affermava che “la maggior 
parte dei ragazzi va a morire”. Anche il medico condotto Vincenzo Grassi nativo 
di Candela si ammalò, e il sindaco affidò la condotta al concittadino dottore fisico 
Michele Fiorillo perché non venisse a mancare l’assistenza ai degenti. Il farmacista 
Carmelo Fiorilli anticipò le medicine per gli ammalati poveri e venne rimborsato 
poi dal Comune.

Nell’anno seguente la febbre terzana mieté altre vittime, specie tra bambini. 
Quasi ogni giorno c’era un decesso.50

Nel 1854 il colera faceva di nuovo capolino. Già era arrivato a Napoli. Nei 
comuni si adottavano misure profilattiche e ci si preparava al peggio. In ottemperanza 
alle nuove disposizioni anche a Stornarella venne preparata una casa fuori l’abitato 
e appartenente al Comune per accogliere e isolare eventuali colerosi (lazzaretto). 
Anche la fossa sepolcrale per le vittime del colera del 1837, che il sindaco Antonio 
Messinese aveva fatto chiudere nel maggio 1844, in fretta venne recintata, secondo 
la legge, con un muretto. Come aiuto al medico condotto Michele Fiorilli venne 
designato il dott. Federico De Finis, che da alcuni anni aveva preso domicilio in 
Stornarella.

Pare che le vittime del colera non siano state molte. Di sicuro quattro.
Nel 1859 una nuova epidemia “raccolse molte vittime”. Venne applicata una 

disattesa disposizione dell’Intendente emanata il 12 novembre 1856, con la quale si 
vietava di allevare nelle case i porci e di lasciarli vagare per le vie cittadine.

Andremmo troppo per le lunghe se volessimo continuare questa dolorosa lita-
nia di epidemie fino alla famosa spagnola del 1918 dalla quale fu affetto anche il 
sottoscritto, da pochi mesi nato, e dalla quale uscì fuori “per grazia ricevuta”.

50 ASF, Intendenza, inv. I, f. n. 656.
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Gli anziani come me ricordano la malaria che da noi era di casa, e la lotta 
contro di essa ingaggiata dallo Stato con la distribuzione gratuita del chinino.

Le condizioni igieniche cominciarono a migliorare con l’arrivo dell’Acquedotto 
Pugliese nel 1924.

Le fosse cimiteriali

Le fosse sepolcrali dovevano essere più di due, probabilmente una serviva per 
inumazione e l’altra come ossario. La documentazione archivistica cita periodici 
“spurghi” o “puliture” delle sepolture come quelli degli anni 1810, 1820, 1827, 
1829, 1831 e 1833, fino alla chiusura definitiva di esse che avvenne nel 1837-38.

Questi frequenti spurghi devono intendersi come esumazioni di cadaveri, dopo 
un determinato periodo dalla sepoltura, per dar posto agli altri, mentre i loro pochi 
resti mortali venivano calati in una seconda fossa adibita a ossario.

Il cimitero era accanto alla chiesetta rurale. Si accedeva da una scala di pietra 
che immetteva in una stanza interrata di solida costruzione, intonacata e imbiancata. 
Dietro questa stanza, nella quale venivano deposti i cadaveri chiusi in casse, vi era 
una fossa coperta in muratura a forma di imbuto con buco terminale che serviva 
da ossario. Quando col tempo anche quest’unico ossario si riempì, vennero adibite 
all’uopo altre fosse naturali corrispondenti e in comunicazione con una fossa sotto-
stante la navata della chiesa, le altre sempre esterne a destra di essa chiesa.

La presenza di questi sepolcreti creò difficoltà di ordine tecnico quando nel 
1830 si iniziarono i lavori per l’ampliamento della chiesa con l’aggiunta delle na-
vate laterali. Nello scavare le fondamenta per i nuovi muri laterali, come riferisce 
il sindaco Colia all’Intendente

si andò tanto giù da incontrare il vano della circonferenza del cimitero sot-
terraneo consistente in una grande fossa.

Gli operai non potevano continuare per la presenza di tante ossa. Per spurgare le 
fosse si fecero venire i becchini da Cerignola. Con le due navate laterali le fosse con 
la scalinata di accesso son venute a trovarsi nell’interno della chiesa. Il tutto venne 
colmato e chiuso nel 1837-38 con l’entrata in esercizio del nuovo cimitero.

Nulla si sapeva dell’esistenza di questo cimitero. Quando nell’immediato do-
poguerra, dietro mio interessamento, per danni bellici venne accomodata la chiesa e 
messo in opera un nuovo pavimento, nel togliere il vecchio affiorò alla superficie una 
piccola buca che, allargata, mi permise di scendere giù. In corrispondenza dell’altare 
di san Michele partiva una comoda scala di pietra rimasta intatta e ricoperta di 
materiale di riporto. Vi trovai ancora scheletri e casse. Lì per lì mi balenò l’idea di 
riportare tutto in vista. Ma la cosa non si poteva risolvere in pochi giorni. Aprire 
di nuovo la scalinata significava rubare spazio alla navata laterale. Poi occorreva 
togliere le ossa e quant’altro c’era, e a questo punto bisognava inoltrare una pratica 
che avrebbe richiesto lunghi tempi presso le autorità sanitarie. Gli operai dell’im-
presa non potevano aspettare tanto e c’era di mezzo il Genio Civile che vigilava i 
lavori. Per cui, passata la curiosità, si decise di chiudere la buca.

Quello che allora non fu possibile diventa una consolante realtà oggi.
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Il nuovo Cimitero

Con legge dell’11 marzo 1817 vennero obbligati i comuni a costruire i cimiteri 
ad almeno 200 metri dall’abitato. Si potevano adattare per uso di sepoltura anche 
vecchie cappelle rurali non più adibite per il culto.

Il 6 marzo 1818 il sindaco, rispondendo ad una circolare dell’Intendente, di-
chiarava che sia a Stornarella che a Stornara non vi erano cappelle in campagna 
da potersi ridurre a tale uso, per cui bisognava costruire ex novo i due cimiteri. 
Si indicava per Stornarella il fondo di Andrea Di Lella, più adatto perché posto 
alla direzione dei venti settentrionali, e per Stornara il fondo erbivero di Vincenzo 
D’Angelo nativo di Gioia degli Abruzzi.

Il 4 aprile seguente l’Intendente dava incarico all’architetto Raffaele Ferrara 
di approntare i progetti e relative perizie per la costruzione dei cimiteri nei cinque 
paesi. Il 30 maggio 1819 il Ferrara inviava all’Intendente tutto il materiale tecnico 
richiesto. Nella lettera che accompagna le perizie il detto ingegnere fa presente 
all’Intendente che

per il Camposanto di Stornarella fu scelto il luogo nella mezzana degli 
censuari, dove vi concorrono tutte le buone qualità, che si richiedono dalla 
legge, per la giusta distanza, e per il vento settentrionale ove è situato.

La pianta del Cimitero di Stornarella presenta un grande quadrato di 155 palmi 
per lato, con la superficie complessiva di mezzo moggio napoletano. Per tutti e due 
i cimiteri la spesa complessiva preventivata era di 3906,8 ½ ducati. La subasta 
venne aggiudicata al muratore Michele Schiattone per 2600 ducati, di cui 1460 per 
il rustico dei muri di recinzione e 1140 per le due cappelle. Si volle eliminare la 
costruzione delle due stanze per i custodi onde ridurre la spesa preventivata.

Nel bilancio di previsione del 1820 vennero inclusi i 1460 ducati per la co-
struzione dei due recinti. Ma tirate le somme le uscite ammontavano a ben 3176,34 
ducati, mentre le entrate erano appena 1630,36 ducati. Risultava quindi un deficit 
di 1545,98 ducati, che non poteva essere coperto da altre imposte comunali data 
la povertà della gente, che per giunta veniva fuori con le costole rotte da due 
annate granarie scarsissime. Il Decurionato nella seduta del 27 febbraio del 1820 
constatava che le popolazioni “han di bisogno essere agevolate con qualche misura 
di beneficenza dallo Stato, e non gravate di dazio”.

Per i due cimiteri si era chiesto l’intervento del governo; ma fu negato. Pertanto 
nell’anzidetta riunione il Decurionato per ridurre la spesa proponeva all’Intendente la 
costruzione di un solo cimitero per le due popolazioni, a metà strada, e precisamente 
nel terreno di Domenico Di Giulio dirimpetto alla masseria di Caradonna. Il tutto 
poteva realizzarsi in tre mesi, da ottobre a dicembre di quello stesso anno.

L’eletto di Stornara Nicola Moscarella, con lettera del 16 marzo illustrava 
all’Intendente l’inconveniente derivante dalla costruzione di un unico cimitero, sia 
per la distanza dai due centri, sia per le conseguenze che sarebbero derivate alla 
popolazione di Stornara costretta a subire l’aria rarefatta portata dal vento della 
notte, venendosi a trovare il cimitero a mezzogiorno dell’abitato.

Il Consiglio d’Intendenza diede ragione al Moscarella con delibera del 23 marzo. 
Tutto rimase allo stato di prima e per diversi anni non si parlò più di cimiteri.
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Un decreto del 12 dicembre 1828 stabiliva che i cimiteri dovevano essere 
completati entro la fine del 1830. Ma non si fece nulla.

Solo nel 1837 il Comune, oltre alla fossa per i morti di colera, fece scavare 
un’altra nel luogo già previsto nel 1819, la mezzana. Vennero sepolti i cadaveri di 
quell’anno. Ma le abbondanti piogge autunnali minacciavano il crollo o lo sfonda-
mento della copertura. In mancanza di recinto, poi, com’è detto nella deliberazione 
decurionale dell’11 novembre, si verificava il pericolo che i cadaveri sarebbero 
divenuti “soggetti ad essere pascolo degli animali carnivori”. Pertanto si decise di 
costruire la cappella sulla fossa utilizzando l’avanzo della fida della mezzana pagata 
dai fittuari Manzari, Gabrione e Rispoli.

Il muratore Giuseppe Biancone il 18 gennaio 1838 approntò una perizia 
preventiva di 230,30 ducati. Il decurionato il 26 febbraio seguente, assieme alla 
commissione sanitaria e facendo seguito ad una reiterata sollecitazione dell’Inten-
dente, deliberò di

costruirsi una Cappella nel mezzo di tre collinette, di qua della marana, situate 
nella mezzana comunale.
Ma pare che i lavori non abbiano avuto subito inizio. L’Intendente, non volendo 

attendere oltre, il 22 novembre affidò l’incarico all’ingegnere provinciale Giuseppe 
Maria Ricci51 di approntare due disegni di estrema semplicità architettonica. Il 29 
dicembre i due progettini con i relativi computi erano già pronti con un preventivo di 
2400 ducati, 1250 per il cimitero di Stornarella e 1150 per quello di Stornara.52

Ma, come faceva notare il sindaco Serafino Curci, neanche di detta somma 
poteva disporre il Comune, ed esprimeva all’Intendente il parere che le salme po-
tevano provvisoriamente seppellirsi nella fossa della mezzana, come si praticava 
del resto dal 22 agosto 1837, e che era in procinto la costruzione di una cappella 
suburbana per riparare dalle intemperie detta fossa. Altro non si poteva fare perché 
il Comune era povero. Frattanto si inoltrò una petizione al Sovrano, visto che poco 
prima aveva elargito 1400 ducati per la nuova chiesa di Stornara. Ma il ministro 
dell’Interno Nicola Santangelo, già Intendente di Capitanata, il 16 novembre 1839 
faceva presente che secondo la legge, la spesa per la costruzione dei cimiteri era 
a totale carico del Comune, il quale però, poteva utilizzare almeno in parte fondi 
di enti di beneficenza. Fu risposto che nei due paesi non esistevano tali enti. Ma 
il ministro educatamente ... non rispose più.

Per fortuna il Decurionato aveva portato avanti la costruzione della cappella 
che occupò l’intero 1839. Probabilmente per non intralciare i lavori in quei mesi 
le salme venivano di nuovo sepolte nel cimitero della chiesa. Difatti il 25 giugno 
il giudice di Orta venne a Stornarella per verificare legalmente il decesso di Rocco 
Moscariello di Villanova avvenuto in aperta campagna per un colpo di apoplessia. 
Davanti alla chiesa trovò due altri cadaveri. A questa “vista veramente orrorosa” il 
magistrato chiese spiegazione al sindaco, il quale per tutta risposta si strinse nelle 
spalle. Ma si venne a sapere che il parroco era ammalato e non ancora veniva 
portata a termine la cappella fuori l’abitato. Il che avvenne a fine anno, e il sindaco 

51 ASF, Intendenza, Affari comunali, f. 1038, fasc. 313; f. 1048, fasc. 632.
52 Le due piante si trovano in ASF, Intendenza, Affari comunali, f. 1031, fasc. 15.
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Curci il 27 dicembre fece chiudere definitivamente le fosse cimiteriali della chiesa 
parrocchiale dandone avviso alla popolazione.

Il 18 gennaio 1840 altro sollecito dell’Intendente per la costruzione del cimi-
tero. Il Decurionato confermava quanto aveva già espresso il 12 maggio dell’anno 
precedente: il Comune era povero. Del resto c’era la cappella suburbana con la 
fossa sottostante e si poteva andare avanti così.

La cappella però non era del tutto completata. Nella perizia non erano stati 
inclusi gli intonaci esterni e interni e il pavimento. L’altare di tufi invece era stato 
costruito (quello stesso che c’era fino a pochi anni fa, molto rozzo, e ora sostituito 
con l’altarino di marmo). Mancava anche il muro di cinta. I cittadini per non gravare 
l’amministrazione diedero il loro contributo per queste altre opere che mancavano. 
In una delibera del Decurionato dell’ottobre 1850 è precisato che

Stornarella ha il Camposanto diviso da Stornara, perché questi proprietari 
si sono attivati a tale costruzione colla vendita di porzione della mezzana 
restringendosi essi nella stessa con gli animali addetti alla colonia, affinché 
decentemente i cadaveri venissero sepolti.

Il 4 aprile 1856 la Confraternita di Maria SS. della Stella faceva domanda di 
costruire una cappella cimiteriale a proprie spese per la sepoltura di confratelli e 
consorelle.53 Alla domanda veniva allegato un rudimentale disegnino fatto a matita 
dal muratore Vincenzo Maggiore. Ma il Decurionato solo il 20 aprile dell’anno 
successivo diede parere favorevole rinunziando al costo del suolo, adducendo come 
motivo che il camposanto era situato nella mezzana la cui fondiaria e canone ve-
nivano pagati dai coloni censuari.

Finisce così la tormentata storia del nostro cimitero, il quale, in verità, non pre-
senta un bel prospetto architettonico. Tutto fu fatto all’insegna dell’improvvisazione. 
Si poteva tener presente il progetto dell’ing. Ricci e realizzarlo un po’ alla volta. 
Fa meraviglia che l’amministrazione non abbia pensato tutto questo. Diversamente 
è avvenuto per il cimitero di Stornara, che fu costruito alcuni anni addietro a spese 
del Comune e realizzando un progetto ben preciso. È da lodarsi comunque la ge-
nerosità dei cittadini che, come per la chiesa, così per il cimitero vennero incontro 
alle necessità dell’amministrazione comunale, mettendoci del proprio.

Quando nel maggio del 1860 fu richiesto un rapporto sullo stato del cimitero, 
fu risposto che mancava la misura finale

per essersi eseguita l’opera a spesa de’ particolari cittadini economicamente 
e non con denaro del comune.

17. nell’ItalIa unIfIcata

L’affrancamento del Tavoliere

Se il 1865 segnò la fine del brigantaggio, segnò anche la fine di ogni residuo 
del sistema giuridico-economico-fiscale che gravava sul Tavoliere da diversi secoli. 

53 ASF, Intendenza, Affari comunali, f. 1051, fasc. 720.
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La legge del 26 febbraio 1865 sancì l’affrancazione delle terre del Tavoliere da 
ogni canone e da tutti i vincoli derivanti dalla legge del 13 gennaio 1817, dando 
l’avvio al processo di formazione della proprietà privata.

Ma alle illusioni fecero seguito le delusioni. Per la terza volta i proprietari 
erano chiamati a versare all’erario una certa somma per riscattare i terreni. Ciò non 
costituì difficoltà per i ricchi. Ad avvantaggiarsi della legge per lo più furono gli 
abruzzesi, i massari di pecore, che divennero i grandi latifondisti del Tavoliere.

Per i piccoli censuari, ed erano i più, la legge non fu una liberazione ma una 
oppressione. Come procurarsi il denaro per affrancare dal canone il piccolo pezzo 
di terra e non incorrere nella devoluzione? Si trattava di reperire una somma pari 
a 22 volte il canone annuo da pagarsi entro un quindicennio a decorrere dal 1868, 
al tasso d’interesse del 4,50 per cento.

Molti censuari tardarono a presentare domanda di affrancazione, ma col passar 
del tempo si rassegnarono all’impero della legge per non vedersi espropriati del 
loro terreno, venduto poi all’asta.

Dieci anni dopo il Prefetto di Capitanata faceva giustamente rilevare al Mi-
nistero che

l’affrancamento del Tavoliere non ha prodotto i benefici che se ne attendevano, 
perché non ha creato i piccoli proprietari.

Progetto del cimitero redatto dall’ing. Giuseppe M. Ricci nel dicembre 1838
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Crebbe il latifondo e 
purtroppo crebbe anche la 
massa dei disoccupati.

Continua lo stato di 
povertà

D’altra parte la pres-
sione fiscale inesorabil-
mente saliva alle stelle. 
In Capitanata si pagavano 
tasse superiori che nelle 
altre due province di Pu-
glia. L’indice pro capite, 
nel 1882, raggiunse, per 
esempio, la quota di L. 
5,58 sui fondi rustici, 
mentre la media nazionale 
era di L. 3,68. Anche la 
sovrimposta provincia-
le faceva concorrenza 
(malefica concorrenza!) 
all’imposta erariale e, 
sempre nel 1882, risultava 
quintuplicata rispetto a 
quella degli anni immediatamente precedenti. Poi c’erano le numerose gabelle sui 
generi di consumo.

Numerosi furono gli atti esecutivi per i contribuenti morosi.54 Nel 1887 in 
Capitanata ve ne furono 272, contro soli 3 della provincia di Bari e 12 in quella 
di Lecce. Ma assai più numerose furono le espropriazioni: 888 negli anni 1883-87; 
256 nel 1888-92; 1094 nel 1893-97; 72 nel 1898-1902.

La diminuzione degli espropri dimostra un sensibile, anche se lento, migliora-
mento delle condizioni economiche della popolazione. Comunque il tenore di vita 
era sempre basso, anzi scadente. Già nel 1866 il prefetto Scelsi nella sua famosa 
Relazione asseriva che

il colono destinato al lavoro della terra, è in condizione forse peggiore degli 
animali, egli nutrendosi di un pezzo di pane inferigno ed ammuffito, usando 
a companatico una cipolla od erbe fetulenti e frutta nociva ...55

54 In ASF, Tavoliere, Carte varie, f. 8, fasc. 206, sono elencati i debitori censuari dei Reali 
Siti per il 1860; nel fasc. 224 il sussidio governativo concesso ai cinque Reali Siti nel 1863; 
nel fasc. 333 dilazione concessa ad alcuni debitori fino ad agosto 1864. Tra questi Giacomo 
Dimopoli, Pasquale e Francesco Cappiello.
55 g. SCelSi, Statistica generale della provincia di Capitanata, Milano, Bernardoni, 1867.

Pianta generale del progetto di cimitero redatto dall’ing. Ricci
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E la condizione del bracciante che vive nelle masserie ci viene descritta da 
Antonio Lo Re in Capitanata triste56 con tinte ancora più fosche:

Nutrimento giornaliero, pane accompagnato da certa quantità di olio e 
sale, con i quali, quando sì e quando no, fa una minestra di pancotto, con 
o senza l’aggiunta di erbe cotte e d’un po’ di legumi. E quando viene il suo 
turno di andare a casa, si trova in un abituro ch’è stanza, cucina, fienile e 
porcile, umido, senz’aria. Un po’ di ristoppia, un sacco di paglia coperto 
di brandelli di tela mal cuciti è il letto.

Questo per chi aveva lavoro. Figurarsi per il disoccupato!
L’errore marchiano che si commise fu quello di incrementare solo il settore 

cerealicolo, e non furono incoraggiati gli altri comparti. Mancavano anche le piccole 
imprese a conduzione familiare. All’economia cittadina non basta l’agricoltura, non 
basta la pastorizia, occorre anche un’industria manifatturiera.

Puntare solo sull’agricoltura significa legare la fortuna o il fallimento ad un 
filo sottile instabilmente teso dalle vicende meteorologiche; ora propizie e letificanti, 
ora incerte e minacciose. Quante volte le bionde messi furono devastate all’ultimo 
momento, quando già l’agricoltore aveva calcolato il frutto delle sue fatiche!

Si tentò l’industria del baco da seta. Dopo il 1830 venne iniziata una campagna 
per la diffusione degli alberi di gelso, voluta dallo stesso re. Nella villa di Foggia 
l’Intendente Nicola Santangelo, nel 1834, volle stabilirvi una vera e propria industria 
di bachi e una filanda, per cui il gelso primeggiava nei viali e nel boschetto. Nel 
1847 in Capitanata si contavano 300.000 alberi di gelso. Mancò però, come spesso 
avviene da noi, una capacità imprenditoriale, per cui si osservò

un disquilibrio tra la foglia disponibile di tanti gelsi piantati, ed i bachi che 
in ciascun anno si allevavano.

Anche in Stornarella si piantarono molti gelsi.57 Esistevano ancora nel 1886. 
Ce lo attestano due pubblicazioni dell’epoca. Nel Dizionario storico-statistico della 
Capitanata, edito nel 1885 da Luigi Cardillo, del nostro paese tra l’altro è scritto 
che

il suo territorio ha una grande estensione ed è assai ferace di cereali. Vi 
attecchiscono pure i gelsi.
L’anno seguente V. Malice in Lezioni di geografia e storia della provincia di 

Foggia scrive

territorio abbondante di grani, avena, orzo, fave, pascoli ed alberi fruttiferi. 
Vi prosperano i gelsi, come in quasi tutti i Comuni di Capitanata, eppure 
non si fa lucrosa industria dei bachi da seta.

Fallito questo tentativo, la situazione economica rimaneva sempre precaria.

56 a. lo Re, Capitanata triste. 2. ed. con aggiunte, Cerignola, stab. tip. dello Scienza e 
diletto, 1902.
57 m. maniCone, La fisica appula, Napoli, Sangiacomo, 1806. L’autore, forse per primo, 
propugnò la piantagione di molti gelsi nelle cinque colonie per purificare l’aria.
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La quotizzazione della mezzana

Un certo sollievo a tanta miseria fu per Stornarella la ripartizione in quote 
del demanio della mezzana, assegnate a cittadini designati dal consiglio comunale 
secondo la pianta approntata dal perito geometra Francesco Paolo Leo.

La mezzana era stata dichiarata demaniale con decreto del 16 luglio 1884 del 
Dicastero di Agricoltura e Commercio.

Le domande pervenute per l’assegnazione delle quote erano oltre 420. Vi con-
corsero anche molti forestieri. Le quote da assegnarsi erano appena 275. Il Consiglio 
Comunale impiegò ben quattro sedute, tra il 16 e il 24 marzo 1885, per esaminare 
tutte le domande e ridurle a 275, adottando criteri di preferenza anzitutto ai cittadini 
e poi ai forestieri che avevano la residenza in Stornarella da oltre vent’anni. La 
Prefettura ne scartò 40, sostituendoli con altri nominativi.

L’estrazione a sorte delle quote avvenne in pubblica piazza, il 18 maggio di 
quell’anno, alla presenza dell’Agente Demaniale per Stornarella, avv. Michelangelo 
Lettieri. I sorteggiati entro 24 ore dovevano depositare al Tesoriere comunale, sig. 
Alfonso Traversi, a titolo di anticipazione di spese, L. 5. La rimanente somma di 
L. 10 al momento del possesso. Sulla pianta58 si legge il seguente specchietto:

Dal demanio-Mezzana del Comune di Stornarella si sono ricavate n. 275 
quote tutte di 1ª classe; ed ognuna della superficie di are 60 che in totale fanno 
 Ettari 165.00.00

Suolo urbano di Stornarella ”    11.09.36
Aree rimaste per pubblica comodità intorno
l’abitato, pozzi, piscine e Cimitero compreso
l’aggregazione per l’ampliamento di questo in uno ”    2.79.84
Vie che menano ai poderi privati, e tratturelli
di comunicazione alle quote ”    2.70.80
Rotabile Orta-Stornarella ”    0.88.07
Rotabile Ascoli-Stornarella ”    0.71.40
Rotabile Stornarella-Cerignola ”    0.64.57
Usurpazioni concesse (A e B) ”    1.33.60
Usurpazioni, per cui pendono le pratiche,
distinte in pianta dalla lettera C ”    0.07.37

 Totale ettari 185.25.01

L’emigrazione

Comunque la povertà e la disoccupazione erano di casa a tal punto da pro-
durre e alimentare il fenomeno dell’emigrazione che caratterizzò i primi anni del 
’900. Tanti braccianti disoccupati si videro costretti a percorrere la loro odissea 

58 ASF, Tavoliere, Affari demaniali, f. 41, fasc. 3. Nel fascicolo v’è tutta la documentazione 
e la grande pianta divisa in quote. Copia di essa si trova nel Comune di Stornarella.
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dolorosa e umiliante, per chiedere un lavoro qualsiasi, per incominciare una nuova 
condizione di vita, lontani dalla patria e dalla loro casa. Ma erano digiuni di ogni 
preparazione morale e tecnica.

Da Stornarella, tra il 1889 e il 1909, emigrarono 226 cittadini. All’epoca si 
contavano 3366 abitanti.

Ma c’era anche il fenomeno opposto, quello dell’immigrazione, che per Storna-
rella si limitava annualmente dal mese di maggio a tutto luglio, mentre a Cerignola 
e Orta Nova era estesa anche negli altri periodi dell’anno.

Erano i marinise della provincia di Bari che a frotte giungevano nei nostri paesi, 
dal viso smunto e madido di sudore per il lungo viaggio fatto a piedi. Occupavano 
l’intera piazza rettangolare antistante la nostra chiesa e passavano le notti all’addiac-
cio. Ognuno può immaginare i danni che arrecava questa singolare “transumanza” 
di uomini, non tanto all’economia, quanto all’igiene e alla morale. Questi mietitori 
costituivano un mistero per i ragazzi: gente magari venuta da chissà quale pianeta, 
malefica e strana. Erano le stesse mamme che per ammansire la vivacità dei figli 
e vincere i loro capricci additavano loro i mietitori come esseri feroci che, armati 
di falce, all’occorrenza castigavano i bimbi cattivi.

Stornarella, come appare dalla Relazione dell’Ufficio del lavoro del 1905, 
accoglieva nel periodo maggio-luglio una popolazione di 480 mietitori.

Michele Papa accenna a frequenti litigi che avvenivano tra i marinise e l’ab-
bruzzise. La notizia non mi sembra attendibile perché anacronistica. I custodi di 
pecore stazionavano nei mesi invernali, mentre i marinise in quelli estivi.

Questa emigrazione e immigrazione interna ebbe un effetto buono. Com’è 
detto nella Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province 
pugliesi (1909)

la grande azienda granifera di 300.000 ettari [la Capitanata] distolse per 
un certo periodo i contadini baresi dall’emigrare più lontano, perché la loro 
America si trovava nella provincia di Foggia.

18. dal paSSato al futuro

Movimento demografico

Poiché non ci è dato conoscere la composizione familiare dei 73 coloni, non 
sappiamo complessivamente il numero dei primi abitanti all’epoca della fondazione 
della colonia. Presumibilmente esso non dovette superare di molto le 160 unità.

Come s’è visto nel cap. 5 il Galanti nella sua relazione asserisce che nel 1781, 
vale a dire a sette anni dalla colonizzazione, Stornarella contava 293 abitanti.

Nel 1786 si hanno i primi dati ufficiali richiesti dal De Dominicis ai cinque 
parroci. Il parroco di Stornarella don Gaspare Manzari attesta che a Pasqua di detto 
anno la popolazione fissa ascendeva a 386 abitanti e aggiunge:

Beninteso che in questo numero non viene annoverata la moltitudine dei 
forestieri che pro tempore vengono a servire nella coltura dei campi di questi 
coloni e delle contigue masserie.

Dal passato al futuro
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Nel 1790 sempre secondo il Galanti la popolazione era salita a 677 unità.
Stando a questi tre dati in 5 anni, dal 1781 al 1786, vi sarebbe stato un aumento 

di 93 unità, mentre nei successivi 4 anni, dal 1786 al 1790 si sarebbe verificato un 
incremento di ben 291 abitanti.

Il parroco don Giuseppe Entreri, nel censimento fatto a fine novembre 1806 per 
incarico di don Medoro Gambarale membro della Giunta del Tavoliere, rilevò che 
gli abitanti erano 906. Sappiamo che in data 30 gennaio 1807 il medesimo parroco 
rilasciò una dichiarazione con la quale correggeva e aggiornava il dato fornito venti 
giorni prima asserendo che la popolazione era salita a 1010 abitanti (vedi p. 45).

Il medesimo parroco faceva altri due censimenti: nel 1810 la popolazione 
scendeva a 954 e nel 1812 saliva a 982.

Nel 1811 il governo di re Gioacchino Murat ordinava una statistica allo sco-
po di rilevare non solo il numero degli abitanti del Regno di Napoli ma anche le 
condizioni del Paese e dei suoi abitanti. L’indagine fu fatta per tre anni di seguito 
e per quanto riguarda Stornarella si ebbero i seguenti risultati: anno 1813, abitanti 
1045; anno 1814, abitanti 1005; anno 1815, abitanti 1009.59

Nel 1824, cioè dopo nove anni, la popolazione era ancora ferma a 1005 abi-
tanti. Nel 1828 si registrava un lieve incremento, e il numero degli abitanti è di 
1025 unità. Dopo dieci anni, nel 1838, la popolazione saliva a 1140 e nel 1843 a 
1150 abitanti.

Nel 1848 si registra un lieve decremento nei distretti di Foggia e San Severo. 
Nel gennaio di quell’anno Stornarella contava 1140 abitanti e nel dicembre scen-
deva a 1084 con una differenza in meno di 56 unità rispetto al gennaio e di 66 
rispetto al 1843.

Come si può notare v’è una costante oscillazione nel numero degli abitanti. 
È da tenere presente che la Capitanata era la provincia più spopolata del Regno 
di Napoli, e registrava la più alta percentuale di mortalità dovuta alla insalubrità 
dell’aria, alla estrema indigenza della popolazione in prevalenza rurale, alle abita-
zioni costituite da miseri tuguri ove convivevano uomini e bestie, alle strade non 
lastricate, fangose e piene di immondizie, ai letami accumulati nelle immediate 
vicinanze dell’abitato, al ristagno di acque piovane, ai sepolcri delle chiese non 
ermeticamente chiusi e alla assenza di pubblici macelli fuori dell’abitato.

Dopo l’unificazione d’Italia abbiamo le statistiche ufficiali dei diversi censi-
menti; ma il numero della popolazione indicato per Stornarella è comprensivo degli 
abitanti di Stornara.

Dal censimento del 1911 abbiamo dati distinti essendo stata elevata a Comune 
la vicina Stornara nel 1905.

Censimento 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981
Abitanti 1196 2193 2357 2393 3550 3837 3903 4419

59 S. maRtuSCelli, La popolazione del Mezzogiorno nella statistica di re Murat, Napoli, 
Guida, 1979.
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Dalla lettura di questi dati si rileva che l’aumento più consistente (ben 1097) 
si è avuto nel decennio 1811-1821, seguito da quello del decennio ultimo 1971-
1981, con 516 unità.

Si arriverà ai 5000 abitanti nel censimento del 1991?

Un progresso pagato a caro prezzo

Giunti quasi al termine di questa traversata storica, in procinto di ammainare 
le vele, non possiamo fare a meno di volgere ancora una volta il nostro sguardo 
sul cammino percorso.

Ammiriamo con soddisfazione il progresso oggi raggiunto da questo paese, 
ma non possiamo dimenticare il tormentato passato quando miseria, fame, malattie, 
epidemie, flagellavano, senza risparmiare colpi, questa industre popolazione. Abbia-
mo dato un saggio delle inaudite sofferenze sopportate con paziente rassegnazione 
dai cittadini negli anni cruciali che contrassegnarono l’incerto e travagliato inizio 
di questa comunità civica, costretta da una fatalità a lottare senza sosta contro le 
calamità del cielo e la rapacità dei governanti.

Ma non mancò coraggio e fede nello sfidare le tante avversità e costruire per 
i posteri un tenore di vita migliore.

Per tutto questo Stornarella, pur avendo avuto un numero di censuari inferiore a 
quello di Ordona e di Stornara, demograficamente e socialmente ha sempre segnato 
una continua ascesa fino ad occupare il secondo posto dopo Orta.

Il clima era più salubre rispetto alle altre Unioni, perché posto l’abitato su un 
poggio, ben visibile da chi giunge da Orta. Ciò è messo in risalto da alcuni testi 
geografici dell’epoca. Ne cito qualcuno.

Giuseppe Sacco, nel Dizionario geografico istorico-fisico del Regno di Napoli 
(1796), scrive: “Stornarella casale regio giace su un rialto insensibile”.

Giuseppe Alfano, nella Istorica descrizione del Regno di Napoli (1798), scri-
veva:

Stornarella ha un’aria buona al contrario di Carapelle che essendo vicino 
al fiume ha aria cattiva e Ordona, Orta e Stornara aria mediocre.

Giustiniani, nel Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli (1805), 
scrive:

Stornarella: villaggio delle reali censuazioni di Puglia in provincia di 
Capitanata, in diocesi di Ascoli. È sito nell’ampia pianura del Tavoliere, 
ma in luogo alquanto elevato per cui il suo soggiorno è meno penoso nella 
stagione estiva.

Queste favorevoli condizioni atmosferiche non valsero ad eliminare del tutto 
l’indigenza che, pur se attutita in certo qual modo, era persistente, quasi come un 
male endemico.

Nonostante la quotizzazione della mezzana, avvenuta come sappiamo nel 1885, 
il paese economicamente non navigava in buone acque. La carne era un lusso e 
non la si trovava facilmente nei giorni feriali.
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Mascagni in cerca di un po’ di carne

Emblematica la vana ricerca, due anni dopo, da parte del maestro Pietro 
Mascagni.

Nel Carnevale del 1887 la compagnia teatrale Maresca dava una serie di operette 
nella vicina Cerignola. Dirigeva l’orchestra un giovane maestro di musica, Pietro 
Mascagni. Questi venne convinto da alcuni notabili della città, tra cui Luigi Manzari, 
a rimanere in Cerignola per fondare e dirigere un concerto bandistico cittadino.

A stagione artistica terminata, venne architettata una fuga strategica, col con-
senso del maestro, per sottrarlo alla compagnia.

Appena terminato l’ultimo spettacolo Mascagni raggiunse la casa di Luigi 
Manzari al centro della città (ora piazza Duomo) dove già aveva fatto pervenire le 
sue valigie. A notte inoltrata, Manzari e Mascagni con la consorte raggiunsero un 
calesse che li attendeva presso il Palazzo Ducale sulla via di Foggia.

Lasciamo che Mascagni descriva di persona quella avventurosa fuga, così come 
la ricordava ancora a distanza di anni.

Che notte, amici miei! S’era di febbraio, il freddo acuto ci frustava il 
viso e io soffrivo doppiamente perché mia moglie incinta provava tutti gli 
spasimi di quel rimbalzare scomposto del calesse. Tentavo di distrarla con 
delle barzellette, perché il buon umore lo perdo di rado: ma le parole mi si 
gelavano in bocca come sorbetti.

Percorremmo così cinque o sei chilometri: quando scendemmo alla 
casetta solitaria in mezzo alla campagna sepolta nelle tenebre, eravamo 
addirittura pezzi di ghiaccio: mia moglie aveva le mani così rattrappite che 
durava fatica ad aprirle.

Nella casetta abitavano due albanesi, ma la notizia del nostro arrivo 
era andata fin lì un po’ confusamente, e a quell’ora non ci aspettavano più: 
potevano essere le tre di notte. Si fece una gran fiammata e organizzammo 
alla meglio una povera cena; io più che di freddo morivo di fame.

Letti non ce n’erano, e bisognò improvvisare uno con delle pietre di 
tufo e dei sacchi di lupini … Rivoltati alla meglio, ma senza poterci levare 
il freddo da dosso, aspettammo che si facesse giorno; e ricordo benissimo 
che le ore non passavano mai.

In mattinata andammo poco distante di là a un paesetto chiamato 
Stornarella, che doveva essere il quartiere generale per aspettarvi le notizie 
del campo nemico. Nuovi del paese, io e mia moglie fummo presi per due 
innammorati che avessero fatto una scappata fuori del nido; cioè una fuga e 
un rapimento in tutte le regole. E le persone che incontravamo sorridevano 
discretamente, ammiccando con gli occhi.

E questo pazienza; ma il guaio è che a Stornarella non fu possibile 
avere per il nostro pranzo un po’ di brodo e di carne, di cui la mia cara 
compagna aveva bisogno dopo la dura notte passata in terra; a furia di 
cercare fu bazza se trovammo un pollo.

Aspettammo laggiù un paio di giorni e nessuno s’era fatto vivo. Io ero 
inquietissimo.
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Solo quando tutti gli artisti si furono allontanati da Cerignola diretti in Sicilia, 
scrive Cellamare, Pietro e Lina Mascagni lasciarono Stornarella e la masseria Tre 
confini e rientrarono in città.60

A commento di quanto sopra bisogna osservare un errore di calcolo chilometrico. 
Ed è giustificato per chi, non conoscendo bene la zona, viaggia in una buia e fredda 
notte d’inverno. Da Cerignola alla masseria di Manzari, anche con la scorciatoia, 
il percorso non è di cinque chilometri. Del resto Mascagni asserisce che giunsero 
in campagna alle tre di notte, e pur ammesso che siano partiti da Cerignola verso 
mezzanotte, per percorrere cinque chilometri non s’impiegano tre ore.

Resta certo che si tratta della masseria di Manzari, perché Mascagni afferma 
che la mattina seguente si recò con la moglie

poco distante di là a un paesetto chiamato Stornarella.

Non sappiamo se nei due o tre giorni abbiano pernottato in paese. Si pensa da 
alcuni che il Maestro sia tornato nella detta masseria dopo alcuni anni, per comporvi 
tutta o parte della Cavalleria rusticana.

Questo è assolutamente da escludere. Il compositore ha bisogno di un piano-
forte a portata di mano. Mascagni non ne aveva e se lo fece venire a Cerignola 
da Bari.

60 D. CellamaRe, Mascagni e la Cavalleria, Roma, Palombi, 1941.

Abitazione nella quale Mascagni avrebbe alloggiato durante la sua permanenza a Stornarella
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Quando venne a Stornarella, Mascagni aveva 22 anni. In verità, contrariamen-
te a quanto asserisce, Lina non era ancora sua moglie. Il matrimonio avvenne in 
Cerignola due anni dopo, nel 1889. Comunque, si tenga presente che il Maestro 
descriveva questa sua fuga a distanza di anni, quando Lina era sua moglie.

Luigi Manzari, figlio di Michele, morì nel 1935.
Chiusa questa digressione, continuiamo la narrazione degli avvenimenti.

Il miglior pane della provincia

Verso la fine del secolo Stornarella fece qualche sensibile progresso ed ebbe 
fama per la produzione del miglior pane della provincia.

Le donne di questo paese chine sul tavulire colmo di farina di grano duro, il fior 
fiore stacciato dalla setelle, sapevano manipolare bene la pasta da far uscire un pane 
fragrante che allietava, pur in tante giornate di viva preoccupazione, la mensa.

Molti anni sono passati da quando mangiavano in famiglia pane di orzo e 
di fave che faceva “orrore il guardarlo” (vedi p. 54). Può mancare la carne, può 
mancare tutto, ma un pezzo di pane fragrante, anche se mangiato con cipolla e 
seguito da un bicchiere di vino, non manca in ogni casa.

I forestieri dunque che si trovavano di passaggio per questo paese, una volta 
assaporato questo pane ne rimanevano soddisfatti e se ne compravano in grande 
quantità. Chi ci riferisce di questo primato è Gustavo Strafforello, un noto autore 
di testi di geografia per tutte le regioni d’Italia.

Quello sulla Puglia venne edito nel 1899. Sul nostro paese così scrive:

Stornarella (2319 ab.). A 154 metri d’altezza sul mare e a 29 chilometri 
e mezzo da Foggia, sull’antica Via Appia, con territorio in pianura, ferace di 
cereali, di frutta, di varie specie, di gelsi e ricco di pascoli, che alimentano 
un bestiame numeroso. È priva d’acqua potabile sorgiva, a cui supplisce la 
piovana. Vi si fabbrica un pane così bello e saporito, che gode fama del mi-
gliore della provincia di Foggia.61

Artefice di un certo peso per il progresso cittadino fu Michele Manzari che 
per primo dotò il nostro paese di un frantoio, inaugurato solennemente il 18 ottobre 
1910. Fu madrina la signorina Cristilli. Il vasto stabilimento fu addobbato a festa 
e non mancarono incendi di fuochi d’artificio. Un vero avvenimento per tutta la 
popolazione.62

Stornara ottiene l’autonomia

Il vicino centro di Stornara di tanto in tanto bussava alla porta del Governo 
chiedendo l’autonomia amministrativa. Ho già accennato come, nella formazione dei 

61 g. StRaFFoRello, Geografia d’Italia, Torino 1899.
62 Il Foglietto, Lucera 1910.
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due comuni (o Università) di Orta e Stornarella, i cittadini di Stornara protestarono 
contro le decisioni della Giunta del Tavoliere.

Nel 1831 inoltrarono domanda al Ministro Segretario di Stato e degli Affari 
Interni per ottenere l’autonomia. La pratica venne girata all’Intendenza che chiese 
il parere del Decurionato con due lettere del 9 aprile e del 10 maggio.

Il Decurionato si riunì il 23 maggio con la presenza dei soli sei decurioni di 
Stornarella. Era sindaco Ippolito Colia. Il parere del Decurionato fu negativo per 
i seguenti ovvi motivi: già i due centri riuniti non avevano la rendita patrimonia-
le sufficiente al bisogno dell’amministrazione, per cui il Re aveva concesso una 
sovvenzione temporanea e non perpetua, per non far gravare di altri dazi i poveri 
cittadini. Effettuandosi la separazione di Stornara

i cittadini sarebbero gravati d’incenti spese per la moltiplicazione degli impie-
gati comunali. Considerandosi pure che la lista degli eliggibili [di Stornara] 
offre una scarsezza di soggetti per ascendere alle cariche amministrative, così 
queste perpetuamente cadrebbero tra parenti, ed ecco delle scissure che ne 
potrebbero avvenire.

Infine il numero degli abitanti era di 800, e non 1000 e più come avevano 
affermato falsamente i cittadini di Stornara nella petizione al Ministro.

Altro tentativo da parte di Stornara venne compiuto nel 1860. Il 25 maggio 
l’Intendente chiese il parere del Decurionato, il quale nella seduta del 18 giugno 
confutò tutte le argomentazioni addotte dai cittadini del vicino paese.

Frattanto gli avvenimenti precipitavano. Proprio alla fine di giugno il vecchio 
reame crollava in un’atmosfera di anarchia. Lo “squagliamento” (come si diceva 
allora) era generale. Si “squagliò” prima la Marina, poi gli stessi Intendenti provin-
ciali, poi la polizia politica. Il crollo finale fu rapidissimo. Il 19 agosto Garibaldi 
sbarcava sul continente e il 7 settembre entrava in Napoli.

Con la raggiunta unità d’Italia, Stornara tentò di nuovo di giocare la carta 
dell’autonomia. Con il plebiscito del 21 ottobre 1860 la Capitanata, insieme con le 
altre province dell’ex Regno delle Due Sicilie, entrò a far parte dello Stato italiano. 
Il 19 maggio 1861 si svolsero le elezioni per il Consiglio Provinciale. Questo nuovo 
organismo, nella seduta del 28 settembre di quello stesso anno, tra l’altro, prese in 
esame una nuova domanda di Stornara per costituirsi in Comune autonomo. Ma 
anche questa volta la richiesta venne respinta.

Solamente con decreto reale del 25 giugno 1905, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il 15 luglio col n. 352 della raccolta delle leggi, Stornara venne staccata da 
Stornarella ed eretta a Comune. Il 5 settembre successivo nella seduta del Consiglio 
comunale si delinearono i territori, le attività e passività dei due Comuni.

L’amministrazione autonoma del nuovo comune di Stornara ebbe però inizio 
col nuovo anno 1906.

La stazione dei Carabinieri

Dopo l’unificazione d’Italia anche nel Mezzogiorno venne esteso il Corpo dei 
Carabinieri Reali istituito nel 1814 in Piemonte da Vittorio Emanuele I.
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Una sola stazione della Benemerita fu dapprima concessa in Orta e aveva la 
vigilanza sui cinque paesi.

Nella seduta consiliare del 5 novembre 1906 fu deciso di inoltrare domanda 
al Governo perché in Stornarella venisse istituita una seconda stazione, sia per la 
distanza da Orta Nova, sia perché le due guardie municipali erano insufficienti per 
l’aumento della popolazione stabile e per le numerose immigrazioni nei mesi estivi 
dei mietitori che potevano turbare l’ordine pubblico. Si aggiungeva che le guardie 
municipali, essendo del posto, erano condizionate nel loro agire da interessi di 
parentela o di amicizia.

L’attesa fu lunga, e solo nel 1914 venne concessa la Stazione dei Carabinieri 
a Stornarella, e ad essa affidata anche la vigilanza sul vicino comune di Stornara. 
Il corpo dei carabinieri ha lungamente dimorato in appartamenti presi in fitto. Lo 
scorso anno 1982, finalmente, è stata inaugurata la nuova stazione costruita ex 
novo dallo Stato.

Gli eroi della Grande Guerra 1914-1918

La Grande Guerra del 1914-18 segnò un periodo di stasi al progresso cittadino. 
Erano anni tristi che imponevano sacrifici e limitazioni di ogni genere.

Ma inesorabilmente chiedevano anche un contributo di sangue. E Stornarella 
lo diede generosamente, pur con indicibile strazio, per la grandezza d’Italia.

Ecco l’Albo d’oro63 di questi eroi.

Medaglia d’argento
Piacenza Antonio, caporale maggiore Fanteria: “Dando prova di grande ener-

gia, riordinava il suo plotone di fronte alle irrompenti masse nemiche, resistendo 
vigorosamente al contrattacco. Monte Lemerle, 15 luglio 1916”.

Medaglie di bronzo
Baviello Saverio, soldato 14° Fanteria: “Volontariamente si offriva per il rifor-

nimento delle cartucce sulla linea di fuoco e coraggiosamente compiva tale servizio, 
finché rimaneva colpito a morte. Monte Sei Buzi, 26 luglio 1915”.

De Chillo Francesco, soldato 137° Fanteria: “Durante tutta l’azione fu di valido 
aiuto al proprio comandante di battaglione. Sprezzante del pericolo, percorse più volte 
la zona intensamente battuta riuscendo a mantenere il collegamento fra i vari reparti 
e riconducendo al fuoco militari dispersi. Versi (quota 220) 21 agosto 1917”.

Caduti
Baviello Saverio soldato Fanteria
Cannone Giuseppe di Angelo soldato Fanteria
Capozzi Giovanni fu Domenico soldato Fanteria disperso
Castelluccio Vito fu Antonio soldato Fanteria disperso
Chiello Antonio fu Leonardo soldato Fanteria

63 F. PiCColo, Albo d’oro dei decorati e caduti di Terra di Capitanata, Lucera, Ed. Daunia, 
1925.
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Cianci Antonio fu Giovanni soldato mitragliere
Colia Pasquale di Savino soldato Fanteria
Costa Giuseppe di Giuseppe sottotenente Fanteria
D’Ambrosio Nicola fu Gaetano soldato artigliere
De Chillo Francesco fu Pasquale caporale Fanteria
De Luca Vincenzo fu Rocco soldato batt. M.T.
Durante Angelo fu Vincenzo soldato Fanteria disperso
Farruso Nicola fu Tommaso soldato Fanteria
Guiduccio Antonio Vito Rocco soldato Fanteria
Guiduccio Giuseppe fu Rocco soldato Fanteria
Lannunziata Paolo di Pietro soldato Fanteria Fortezza
Lucente Domenico di Antonio soldato Fanteria disperso
Martinazzi Vincenzo fu Luigi soldato cavalleggero
Nigro Michele fu Vincenzo soldato Fanteria
Quaranta Vincenzo di Pietro soldato Fanteria disperso
Ramella Gerardo di Pasquale soldato Fanteria
Schiattone Michele fu Antonio soldato Fanteria
Scisciolo Gaetano di Giuseppe soldato Fanteria
Spagnoletti Matteo fu Luigi soldato bersagliere disperso
Somma Francesco soldato Fanteria
Spinosi Angelo Savino di Giuseppe soldato Fanteria
Spinosi Loreto di Giuseppe caporale Genio
Troccoli Giuseppe di Giovanni soldato Fanteria
Uva Nicola di Paolo soldato Fanteria

Conquiste sociali nel Ventennio

Il ventennio fascista segnò per questo paese un fattivo incremento dell’eco-
nomia con miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie della popolazione. Ma 
fu anche un ventennio di conquiste sociali e di iniziative varie intese ad offrire un 
nuovo volto a questo centro.

Dopo la prima guerra mondiale, le condizioni di vita dei nostri contadini die-
dero segni evidenti di miglioramento. Più che da incoraggiamenti piovuti dall’alto, 
la nuova situazione scaturiva dalle ferree leggi di economia e di mercato. Ma ci 
fu anche la parsimonia della gente che, in tanti anni, aveva saputo raggranellare 
qualche risparmio per comprarsi una “quota” di terra. Gli emigrati, tornati in pa-
tria, pensarono a coprirsi il capo (come si suol dire da chi acquista una casetta) o 
comprare qualche versura di terreno. Si moltiplicò così il numero dei versurieri. 
Solo allora si ebbe una vasta diffusione della piccola proprietà.

Ciò appare dal numero crescente delle ditte catastali di quegli anni. Per quanto 
riguarda Stornarella, 715 nel 1929, 730 nel 1931, 734 nel 1932 e 1933.

Notevole anche l’incremento zootecnico. Nel censimento del 31 dicembre 
1926 Stornarella presenta i seguenti dati: superficie ha. 3337.63.49; popolazione 
2126; cavalli 266, asini 69, bardotti e muli 59, bovini 37, pecore 1654, capre 213, 
maiali 80.
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Un grande fattore di progresso fu dato dall’acqua del Sele. Il primo ed essen-
ziale elemento di vita cominciò a zampillare nell’abitato il 12 dicembre 1926. La 
cerimonia si svolse con austera solennità e con il discorso pronunziato dal podestà 
cav. Gaetano Sardone. Da quanti anni si attendeva questo miracolo! Nel Regolamento 
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’Acquedotto Pugliese, approvato 
con R. Decreto del 17 novembre 1904, n. 619, all’art. 13 v’è l’elenco dei comuni 
che dovevano essere serviti dal costruendo acquedotto e tra essi era inclusa Stor-
narella. In seguito si aggiunse il comune di Stornara, creato posteriormente alla 
data del Regolamento, staccandolo da quello di Stornarella, con R. Decreto del 25 
giugno 1905.

Ora quella prima fontana non c’è più. È stata demolita a causa dell’espansione 
edilizia. Ma nella stessa zona, da qualche anno, fa bella mostra la monumentale 
fontana che suscita attrattiva e ammirazione da parte dei forestieri e sollecita un 
pizzico di orgoglio nella cittadinanza.

Già, orgoglio! Stornarella ha sempre avuto una vocazione per le cose grandi, 
superando in certe realizzazioni la vicina e popolosa Orta Nova.

Nel maggio del 1926, in occasione della festa di san Francesco, venne inaugu-
rata una centrale elettrica per dare luce all’abitato. Ciò grazie all’interessamento del 
podestà Sardone che indusse l’impresa dell’ing. Chiariello di Napoli ad impiantare 
questa struttura. Così Stornarella fu il primo paese della zona che volle darsi la 
luce elettrica.

L’altra grande realizzazione fu il monumento ai caduti. Non se l’erano permesso 
né Cerignola né Orta Nova.

L’inaugurazione avvenne la prima domenica di giugno del 1927, con la pre-
senza del prefetto di Foggia dr. Ugo Franco e dell’on. Giuseppe Caradonna che 
pronunziò un alato discorso.

Il 3 maggio 1928 venne attivata la prima autolinea Orta Nova-Stornarella-Stor-
nara-Orta Nova che diede luogo ad un movimento di viaggiatori per gli anni 1931, 
1932, 1933 di 20.673 unità, con un prodotto netto dell’esercizio di L. 7176.

Poi ebbe l’ambizione di un Concerto Musicale, che a quei tempi era un lusso 
e anche un rischio che paesi più grandi non vollero affrontare. Venne diretto dal 
M° Giuseppe Ruggieri, mio padrino di Cresima, deceduto in Milano il 31 dicembre 
1969. Poi per cause diverse il concerto si sciolse, ma rimase sempre nei cittadini 
una particolare vocazione per la musica, fino ad oggi.

Gli eroi della guerra 1940-45

La seconda Guerra Mondiale chiese un altro tributo di sangue a questa solerte 
popolazione.

Camarchio Sergio sergente maggiore
Fiorilli Giovanni sergente maggiore
Paolicelli Pasquale sergente maggiore
Paolicelli Lorenzo caporale
Lopopolo Michele carabiniere
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Monaco Gennaro carabiniere
Baccari Edmondo caporale
Cannone Giuseppe soldato
Castelluccio Vito soldato
Cipriani Emilio soldato
Leo Luigi soldato
Ciccone Michele soldato
Del Campo Francesco soldato
Di Lago Filomeno soldato
Di Pippo Francesco soldato
Manzi Francesco soldato
Scirano Domenico soldato
Di Feo Francesco soldato
Daniello Vincenzo soldato
Curci Carmine aviere
Spagnuolo Antonio aviere

Questi nomi sono stati aggiunti a quelli della prima guerra, incisi nella pietra del 
monumento, ma incisi ancor di più nei cuori delle generazioni presenti e future.

Verso il domani

Conviene ricordare una delle ultime realizzazioni. Con l’anno scolastico 1978-
79 Stornarella è divenuta sede di Direzione Didattica per le Scuole Elementari 
di Stornarella e Stornara che, staccate da Orta Nova, formano un unico Circolo 
Scolastico.

Se ricordiamo le prime pagine di questo modesto lavoro, rimaniamo stupiti 
del progresso raggiunto da questa onesta e laboriosa cittadina.

Oggi il benessere esiste in tutte le case, grazie alle riforme dell’Opera Com-
battenti e dell’Ente di Sviluppo. Gli aridi terreni di una volta sono coperti di viti 
e oliveti. Il poggio su cui si erge Stornarella appare tutto verde per chi giunge da 
Orta Nova. V’è anche un fiorire di piccole industrie e di commerci. L’abitato si 
è esteso, grazie all’incremento edilizio, e si è abbellito di leggiadre abitazioni. Le 
strade asfaltate e alberate sono testimonianze evidenti di un progresso costante e 
irrefrenabile che apre il cuore a più ricche speranze.
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