




REGIONE P UGLIA 

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Trent'anni di cultura sul territorio 
L'intervento dei Centri Regionali di Servizi 
Educativi e Culturali della Regione Puglia 

Catalogo ragionato della mostra 

a cura di 
Daniela Mammana 

CRSEC della provincia di Foggia 
2004 



Trent'anni di cultura sul territorio : l'intervento dei Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali della Regione Puglia: 
catalogo ragionato della mostra / a cura di Daniela Mammana. - Foggia: CRSEC della provincia di Foggia, 2004. -
220 p.: iiI. ; 24x 17 cm. 
In testa al front.: Regione Puglia, Assessorato alla Pubblica Istruzione 
l . Centri regionali di servizi educativi e culturali - Attività 
353. 7094575 

Coordinamento della Mostra 
Organizzazione della Mostra: 

Allestimento della Mostra e copertina: 
Duplicazione testi relazioni 
Revisione testi 
Impianti e stampa 

Giovanni Altrui, Antonio Carafa, Nicola Pergola 
Rita Antonicelli, Giovanni Anzivino, Marcella Bavia, Lucia Cappelletta, Rosa Cipriani, Angela 
Coluccelli, Orlando Giuffreda, Antonio Del Vecchio, Antonio De Vitto, Marietta D'Imperio, 
Carolina Di Nunzio, Marianna Di Pumpo, Michele Falcone, Maria Gioia, Michele Lombardi, 
Paola Magaldi, Daniela Mammana, Rachele Marinaccio, Giuseppina Patrone, Anna Peres, 
Marisa Pilolli, Giovanna Procaccini, Rita Renzulli, Lucia Marta Russo, Caterina Scaramuzzo, 
Francesca Strazio, Palmira Volpe. 
Claudio Grenzi 
Giovanna Curci, Michelina Colangione 
Giovanna Dalessandro, Carmela Mucciacito, Patrizia Ricciardi 
Grafiche "Il Quadrifoglio", Foggia 

Le tavole illustrate provengono dalla mostra Trent'anni di cultura sul territorio allestita da Cfaudio Grenzi Editore, che si ringrazia per 
la cortese disponibilità. 

2004 - Diritti riservati della Regione Puglia 
La riproduzione, anche parziale, dei testi è subordinata alla citazione della fonte 
Pubblicazione fuori commercio destinata a biblioteche pubbliche e scolastiche, archivi, centri di documentazione, 
istituti universitari 



I N DI CE 

ANGELO CERA, Assessore a lla P.I. de lla Regione Puglia 

Presentazione 
CRSEC de lla Prov inc ia di Foggia 

Introduzione 

Trent'anni di cultura sul territorio 
Il quadro storico-normativo 

SAVERIO MONNO 

I fattori culturali nello sviluppo locale e nel! 'esperienza 
dei Centri 

FRANCA PINTO MINERVA 

Educazione degli adulti e Mezzogiorno 

GAETANO CRISTINO 
Prima dei C R.S.E.C. I Centri Servizi Culturali di 
Capitanata dall 'intervento straordinario della Cassa per 
il Mezzogiorno ali 'intervento ordinario della Regione 

5 

7 

15 

23 

31 

Trent'anni di cultura sul territorio 
Catalogo ragionato della Mostra 

Beni librari e archivistici 
FRANCO MERCURIO 

Il Sistema delle biblioteche civiche in Capitanata 53 

MARIA CAROLINA NARDELLA 

Archivi e valorizzazione 93 
L'intervento dei CRSEC lO4 

Economia e società 
P ATRIZIA RESTA 

Costruendo il ricordo della vita sociale in Capitanata 109 
L'intervento dei CRSEC 11 5 

Educazione permanente 
LUIGI MANCINO 
Trent 'anni di attività socio-educative tra educazione degli 
adulti ed educazione permanente nel territorio 121 
L'intervento dei CRSEC 126 

Beni demo-etno-antropo1ogici 
G IOVANNI D E V ITA 

I beni demo-etno-antropologici. Popolare e tradizione 133 
L'intervento dei CRSEC 138 



Beni ambientali 
LEONARDO ANTONIO SOLDO 

L'informazione ambientale 
L'intervento dei CRSEC 

Musei e raccolte locali 
GLORIA F AZIA 
Musei e territorio 
L'intervento dei CRSEC 

Beni storici, artistici e monumentali 
NUNZIO TOMAIUOLI 
Un nuovo umanesimo ... per non dimenticare 
L'intervento dei CRSEC 

Musica 
FRANCESCO MASTROMATTEO 
La musica in Capitanata dal passato al futuro 
L'intervento dei CRSEC 

Cinema 
ALFONSO MARRESE 
Appunti per una ricostruzione storica 
L'intervento dei CRSEC 

Teatro 
ENRICO SANNONER 
L 'intervento culturale sul territorio 
del Teatro Comunale "u. Giordano" 
L'intervento dei CRSEC 

143 
151 

155 
159 

163 
167 

173 
179 

185 
190 

193 
199 

Beni archeologici 
MARINA MAZZE! 

Siamo pieni di beni culturali (s ic!) 
L'intervento dei CRSEC 

Storia locale 
SA VERI O Russo 
L 'intervento culturale dei CRSEC per la Storia locale 
L'intervento dei CRSEC 

203 
208 

213 
218 



Presentazione 

Questo volume documenta la mostra "Trent'anni di cultura sul territorio", organizzata dai CRSEC della provincia di Foggia 
nel maggio dello scorso anno. 

Le relazioni generali sulle caratteristiche dell'intervento educativo nel Mezzogiorno e i saggi introduttivi alle singole sezioni 
nelle quali la mostra si è articolata, dicono dello spessore e della qualità del lavoro di promozione educativa e culturale svolto 
sul territorio dagli operatori culturali regionali in tutti questi anni, spesso in carenza di risorse adeguate. 

Questa ricognizione, con la pluralità delle aree tematiche emerse, dal servizio di pubblica lettura alla promozione della cono
scenza e valorizzazione dei beni culturali, dal cinema alla musica e alle arti visive, dalle tradizioni popolari alla documentazio
ne dei fenomeni migratori, dal sostegno extrascolastico agli adolescenti a rischio alle iniziative a favore degli anziani, è, però, 
soprattutto di forte rilevanza culturale - e andrebbe perciò estesa a tutto il territorio regionale, cosÌ come già fatto per l'attività 
editoriale dei CRSEC - perché giunge in un momento di svolta dell'intervento pubblico in materia di promozione culturale, 
segnato dal Decreto legislativo 112 del 1998 e dalla Legge regionale n.24/2000, con la quale la Regione Puglia ne ha recepito 
le indicazioni. 

L'attribuzione delle funzioni di promozione culturale agli Enti Locali non puo, comunque, avvenire senza una adeguata 
riflessione sul passato e sulle caratteristiche che deve avere l'educazione permanente nel nostro contesto istituzionale per essere 
strumento forte di innovazione culturale e di sviluppo per le comunità locali, adeguandovi le metodologie operative, gli 
strumenti e gli statuti professionali degli operatori culturali. Ma credo anche che una riflessione vada fatta sul ruolo che la 
Regione deve riservarsi per assicurare non solo unità d'indirizzo, ma anche identiche opportunità di crescita a tutta la popola
zione pugliese, specialmente quella più emarginata. 

Una stagione di rilancio dell ' educazione permanente e della promozione culturale diffusa sul territorio è, oggi, quanto mai 
auspicabile per coniugare in positivo le esigenze della multiculturalità e della integrazione, che stanno emergendo in misura 
esponenziale anche nella nostra Regione, terra di accoglienza e di solidarietà, con il senso d'identità e di appartenenza che 
contraddistingue una comunità, che non va certo depauperato. 



Un sentito apprezzamento e ringraziamento va rivolto agli operatori culturali, in particolare a chi non c'è più, all'operatrice 
Marietta D'Imperio, che, incurante del male che minava il suo corpo, ha contribuito con dedizione ed intelligenza alla cura di 
questo voluminoso ed interessante "dossier" sugli interventi dei Centri nella nostra provincia. 

Angelo Cera 
Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione 



Introduzione 

Alla fine degli anni 60 la Cassa per il Mezzogiorno inaugurava la sua politica del "fattore umano", decidendo di intervenire 
nelle regioni più svantaggi ate non solo con grandi opere infrastrutturali, ma favorendo anche una crescita culturale e sociale di 
quelle popolazioni. Istituiva cosÌ - dalla Sardegna all' Abruzzo alla Sicilia - 90 Centri di Servizi Culturali (CSC): strutture 
snelle e polivalenti, ispirate al modello delle Maisons de la Culture francesi , deputate alla realizzazione di iniziative di anima
zione culturale - convegni, mostre, cineforum, tavole rotonde - e alla gestione di un servizio di pubblica lettura tramite una 
piccola biblioteca-modello, sull' esempio della biblioteca "L. Einaudi" di Dogliani, dotata inizialmente di 3000 volumi e di un 
invidiabile apparato catalografico. 

Contemporaneamente nascevano - ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione - i Centri di Lettura (CL), per contribuire 
alla lotta all'analfabetismo di ritorno; mentre nel 1969, come evoluzione dei Centri di Lettura, venivano istituiti i Centri Sociali di 
Educazione Permanente (CSEP), in alcuni dei quali una significativa sperimentazione fu condotta - dal 1970 al 1977 - dalla 
Cattedra di Pedagogia dell'Università di Bari. 

Il lO gennaio 1973 i 24 Centri di Servizi Culturali pugliesi transitavano alla neo-nata Regione, trovando poi assetto giuridico 
con la L. R. 76/79 e assumendo la denominazione di Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale (CSPCR), 
funzionalmente dipendenti dell ' Assessorato alla Cultura. I Centri di Lettura e i CSEP assumevano invece, con L. R. 42/80, la 
denominazione di Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali (CRSEC), e le 177 strutture venivano incardinate nell' As
sessorato alla P.I. Nel 1988 CSPCR e CRSEC diventavano un'unica struttura denominata CRSEC - deputata all'assolvimento 
delle funzioni regionali nel campo dell'educazione permanente - presente sul territorio in 55 unità il cui ambito territoriale 
corrispondeva a quello dei Distretti Scolastici. 

Articolati i campi d'intervento dei CRSEC - individuati dagli art. 15, 16 e 17 della L. R. 42/80 - e le iniziative poste conse
guentemente in essere. Convegni, minuziose schedature del patrimonio artistico, monumentale e naturalistico, indagini 
socio logiche, saggi storico-archeologici curati da "addetti ai lavori", scientifiche "incursioni" nell'universo etnografico, salva
taggi di lingue e dialetti in via di estizione, musicologia e letteratura, ricostruzioni delle vicende storiche, politiche e sociali di 
decine di città, resoconti di esperienze didattiche. Un'attività che dagli anni 80 alimentava via via anche una considerevole 



produzione editoriale, tale da rendere necessari due repertori cartacei - Editoria pubblica pugliese. Dieci anni di intervento dei 
Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali (Cerignola 1992) e Libri di Puglia. La produzione editoriale dei Centri Regio
nali di Servizi Educativi e Culturali e degli Assessorati alla Cultura e alla Pl. della Regione Puglia (Troia-Cerignola 1999) - e 
il CD-ROM riassuntivo Libri di Puglia che, nel 2000, dava conto di ben 646 pubblicazioni. 

Un'azione sul territorio in cui, da un punto di vista metodologico, gli interventi più efficaci sono forse stati quelli in cui gli 
operatori dei CRSEC hanno assunto il ruolo di "catalizzatori" dei processi di produzione culturale, e sono riusciti a valorizzare 
l'attività di studio condotta - oltre che in proprio - da quella fitta rete di cultori e studiosi locali che nel tempo si è coagulata 
intorno ai Centri: coniugandola però con l'attività dei centri di ricerca istituzionale, e dunque "certificandola" con il ricorso alla 
collaborazione di Università, Soprintendenze, Archivi di Stato. 

Questa la complessa ed articolata storia dei Centri Culturali della Regione Puglia che il visitatore ha potuto leggere, tra le 
righe, nei pannelli della Mostra "Trent'anni di cultura sul territorio", tenutasi a Foggia nel mese di maggio del 2003 e organiz
zata dai C.R.S.E.C. di Capitanata come momento di riflessione sull'intervento culturale pubblico in provincia di Foggia. lnse
rendo la, infatti, nell 'ambito di una più ampia iniziativa ("Una rete per la valorizzazione dei Beni Culturali"), concepita in 
collaborazione con pubblico e privato (Comune di Foggia, Provincia di Foggia, Università di Foggia - Cattedra di Educazione 
degli Adulti della Facoltà di Lettere, Archivio di Stato, Fondazione Banca del Monte "Domenico Siniscalco Ceci"), in occasio
ne della Settimana dei Beni Culturali. 

Di quella Mostra il presente volume costituisce un approfondimento ed una sorta di catalogo ragionato in quanto, nella prima 
parte, avvalendosi della testimonianza di chi ha vissuto in prima persona quell 'esperienza, ne amplia i contenuti e dilata gli 
anni di riferimento fino al periodo "prima dei CRSEC". 

A 13 esperti nei diversi campi d'intervento curati dai CRSEC e illustrati dalla Mostra (Beni librari ed archivistici, Economia 
e società, Beni demo-etno-antropologici, Educazione permanente, Beni ambientali, Musei e raccolte locali, Beni storici, arti
stici e monumentali, Musica, Cinema, Teatro, Beni archeologici, Storia locale) è stato invece affidato il compito di "commen
tare" l'azione svolta dai CRSEC. Sicchè, uscendo dai canoni del catalogo pedissequamente fedele alla mostra , il volume, pur 
non trascurando uno sguardo al privato, come nel caso delle problematiche relative all'Ambiente, traccia le linee di una breve 



storia dell ' intervento culturale pubblico in Capitanata e, sotto la forma di un ' ideale tavola rotonda, offre l' occasione per una 
riflessione a trecentosessanta gradi sull'intervento culturale pubblico in provincia di Foggia dagli anni Sessanta ad oggi tra 
passato e presente, tra ricordi e progetti , tra statistiche ed ideologie, tra delusioni e speranze. 

E non si può, nel ringraziare tutti per il contributo fornito , non rivolgere un pensiero particolare, unitamente ad un sentito ed 
immenso "grazie", alla cara dott.ssa Mazzei, Marina per tutti, di recente scomparsa, il cui testo costituisce pertanto una delle 
ultime testimonianze del prezioso, partecipe e sofferto impegno profuso nella sua attività, vissuta con la passione di una missio
ne e affrontata giorno per giorno come una sfida, come una scommessa. CosÌ infatti, "una scommessa", Marina Mazzei defini
va, a metà degli anni Ottanta, l' avvio di una serie di iniziative a carattere divulgativo sulla "Daunia Antica" , patrimonio 
archeologico della collettività, oggi meglio conosciuto in tutto il mondo anche grazie all 'operosa azione di questa brillante e 
competente archeologa, che purtroppo ci ha abbandonato troppo presto, lasciando un incolmabile vuoto nell 'universo culturale 
della provincia di Foggia. E non solo. 

CRSEC della provincia di Foggia 
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I fattori culturali nello sviluppo locale 
e nell'esperienza dei Centri 
Saverio Monno* 

Voglio innanzitutto rivolgere un affettuoso ringraziamento 
agli organizzatori che, invitandomi a partecipare a questo 
convegno, mi hanno consentito di rituffarmi in un periodo 
della mia vita stupendo, come stupendi sono stati gli anni 
sUCCeSSIVl. 

Questo ritorno a problemi che ho lasciato molti anni fa, mi 
ha indotto a fare una riflessione. È come riaprire una finestra 
ed ecco che appare come un flash back sulla mia vita, per
ché è dal 1966-67 che mi sono occupato dei CSc. Sono 
andato a rivedere quegli anni, rileggendoli attraverso i do
cumenti che mi restano e che conservo, malgrado i miei vari 
spostamenti da una città all'altra, in una piccola madia, in 
una cassetta dove ci sono i documenti che per noi erano la 
Bibbia. E siccome il titolo dell'intervento assegnatomi è "I 
fattori culturali nello sviluppo locale e nell'esperienza dei 
Centri" ho cercato di rileggere quell'esperienza per capire se 
esiste una contemporaneità permanente o se, viceversa, vi 
sono stati vari stadi, sono state praticate strade diverse. Quello 
che intendo fare, sia chiaro, non è un amarcord, ma è un 
discorso storico nel senso che noi, nei prossimi 20 minuti 

* Docente I.U.L.M. di Milano. 
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ripercorreremo le grandi tappe dello sviluppo dei CSC da un 
lato, e degli ex CSEP dall'altro, della cui unificazione, se mi 
consentite, sono l'artefice. 

Infatti, chi conosce la mia storia sa che tutte le colpe dei 
CSC e dei CRSEC, diciamo fino al 1987-1988, sono mie. 
Vi dico subito che quest'idea della cultura come fattore 
locale per lo sviluppo era presente già nei documenti del 
1966. La deformazione infatti che una certa critica, spesso 
di parte, ha fatto dell'attività dei centri nasce da un assoluta 
ignoranza, ovviamente dei documenti. Ma questo è lecito, 
nessuno può andare a vedere ogni volta i documenti origi
nari. Probabilmente è stato solo un tentativo cioè una defor
mazione derivante dal tentativo di connotare in un certo 
modo a destra o sinistra, in basso o in alto le attività dei 
CSC, spesso e volentieri messe in contrapposizione ad altre 
istituzioni che operavano nello stesso campo e che avevano 
connotazioni diverse. lo credo che questa lettura, che era 
una lettura della contemporaneità, allora avesse le sue giu
stificazioni storicamente, mentre oggi non le ha nel modo 
più assoluto. 

I CSC nascono da un'idea della Cassa per il Mezzogiorno, 
questa vituperatissima Cassa per il Mezzogiorno, ma non 
erano istituzioni poste per fare la rivoluzione come spesso 
è stato detto. Nel 1966 il compito assegnato ai CSC era 
quello di creare un ambiente culturale idoneo ad accogliere 
e favorire lo sviluppo locale, per consentire un'effettiva e 
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duratura crescita economica delle regioni meridionali. Chi 
non avrebbe sottoscritto allora e oggi questo programma? 
Stiamo parlando di realizzare un ambiente culturale; certo, 
non dovevamo intervenire nel sèttore dell'industria, dell'eco
nomia, della finanza, ma dovevamo nello specifico, per quello 
che era la produzione culturale, facilitare la nascita di con
dizioni ambientali sulle quali potessero attecchire gli inter
venti di tipo economico e industriale che il governo centrale 
immaginava di finanziare. 

Non so se i più vecchi di noi ricordano che la parola 
d'ordine, peraltro contestata da alcuni, era che i Centri Servizi 
Culturali dovevano affiancare lo sviluppo culturale allo 
sviluppo economico. Era il nostro slogan. Ripeto, nessuno 
può essere in grado, né allora né oggi, di contestare un'af
fermazione di questo tipo. 

I CSC, che originariamente venivano chiamati Centri Co
munitari (e questo implica alcune cose importanti nel corso 
dell'evoluzione anche legislativa), hanno assunto, negli anni, 
delle sigle terribili tra le quali, l'ultima, CRSEC, che è un 
mio parto difficilissimo, che però voleva mettere insieme le 
due esperienze precedenti: quella che proveniva dai CSC 
della Cassa del Mezzogiorno e quella legata ai Centri di 
Lettura poi chiamati CSEP, facenti capo al Ministero della 
Pubblica Istruzione. Questa diversificazione, come dire frut
to di un parto gemellare, ha creato per anni situazioni molto 
difficili. I CSC avevano un' origine, come dire, intellettuale-

Trent'anni di cultura sul territorio 

organizzativa, che proveniva dalle Maisons de la Culture 
francesi. Tenete presente che le Maisons de la Culture fu
rono istituite in Francia da un ministro della Cultura che si 
chiamava Malraux, che non era certo un rivoluzionario, come 
dimostra il fatto stesso che faceva parte di un governo che 
operava quando il Presidente della Repubblica era Charles 
De Gaulle. 

In Italia due erano i modelli da seguire: il primo era costi
tuito dalla biblioteca di Dogliani, una biblioteca di Einaudi 
(che non si direbbe un rivoluzionario), che ha costituito un 
po' l'inizio, ha dato il "la". Quei libri che erano presso la 
biblioteca di Dogliani divennero poi le dotazioni librarie dei 
nostri Centri. Sicuramente, se voi andate ancora oggi alla 
biblioteca Dogliani, troverete I promessi sposi, ma accanto 
ad essi anche Il capitale di Marx. Ciò non signifIca che 
dovevamo tutti leggere Il capitale di Marx, ma voleva dire 
semplicemente che la cultura doveva avere un ampio raggio 
che andava dalla cultura liberale alla cultura marxista. Infat
ti, allora come oggi, pensare di indottrinare i nostri utenti 
solo con una parte politica, sarebbe stato come mettere la 
testa sotto la sabbia. Era l'utente che doveva scegliere quale 
tipo di libro leggere, non eravamo noi a stimolare una lettura 
da una parte o dall' altra. 

L'altro modello al quale i Centri si ispiravano, perciò si 
chiamano Centri Comunitari, era quello creato da Adriano 
Olivetti, con esempi sia in Piemonte, ad Ivrea, che in Ba-
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silicata, dove aveva lavorato al rione "la Martella". Espe
rienze che, in entrambi i casi, affrontavano il problema del 
rapporto tra disgregazione sociale nel territorio urbanistico 
e cultura. Riassumendo, i riferimenti concreti operativi dei 
Centri erano le Maisons de la culture, i Centri di Dogliani, 
le esperienze di Ivrea e quelle del quartiere "La Martella". 
Su queste basi si fondano i CSc. Contemporaneamente il 
Ministero della Pubblica Istruzione gestiva i cosiddetti Cen
tri di Lettura che erano delle strutture appoggiate alle scuo
le, rivolte fondamentalmente verso gli adulti oppure verso i 
soggetti svantaggiati dal punto di vista dell 'alfabetismo. 

Quei Centri erano affidati a personale non di ruolo del Mi
nistero della Pubblica Istruzione, cioè insegnanti disoccupati 
che avevano incarichi semestrali per gestire progetti speciali. 
Quando la Cassa per il Mezzogiorno, che dipendeva dal Mini
stero per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, istituì 
questi CSC, che originalmente erano diciassette, (poi sono 
diventati in tutto il Meridione 90, ma vi dirò che ce ne sono 
ancora e non solo nel Meridione) ci fu una spaccatura all ' in
terno del Governo tra il Ministro della Pubblica Istruzione, che 
ne rivendicava la competenza, in quanto struttura educativa e 
il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno. 

Questa spaccatura ha poi avuto ripercussioni anche a livel
lo periferico, l'abbiamo vissuta tutti, nel senso che c'è stata 
una teorica contrapposizione tra i CSC e gli ex CSEP che 
avevano padri putativi diversi . Personalmente posso dire 

che i miei rapporti con l'ideologo Gaetano Santomauro erano 
ottimi. lo andavo spesso da lui, che insegnava all'Istituto di 
Pedagogia della Facoltà di Magistero di Bari, dove c'erano 
anche Franca Pinto Minerva, Giuseppe Russillo e altre per
sone con cui abbiamo lavorato in assoluta sintonia. Se si 
facesse la storia dei CSC e dei CSEP prima della loro uni
ficazione si vedrebbe che, escluse le sigle, c' è stata un'as
soluta collaborazione: tant'è vero che al momento dell'uni
ficazione i problemi di contrapposizione sono caduti. 

Questo per inquadrare il contesto in cui i Centri sono stati 
istituiti. Voglio solo aggiungere che prima del 1966 erano 
avvenute altre innovazioni: ad esempio era stata introdotta 
la Scuola Media Unica, erano state abolite le Scuole Profes
sionali, il cosiddetto Avviamento, e tutti dovevano obbliga
toriamente frequentare la Scuola Media. Questo significava 
che si andava formando una nuova generazione, che rag
giungeva un titolo di studio unificato e che aveva bisogno 
di accedere al consumo culturale, al consumo educativo a 
partire dal diploma di Scuola Media. A quel punto cambiava 
l'universo di riferimento della nostra cultura, e questo ha 
comportato una serie di cose rispetto all'ipotesi classica 
dell'intervento socio-educativo. 

Nel corso degli anni abbiamo vissuto problemi gravi per
ché alcuni Centri furono avviati nel 1966, ma l'intervento 
massiccio è avvenuto nel 1967; poi è arrivato il Sessantotto, 
la contestazione studentesca. 
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Chi ha vissuto quegli anni sa bene che aldilà della quantità 
delle persone che contestavano, che era minima, la contesta
zione ha prodotto nella società italiana uno sconvolgimento 
da tutti i punti di vista e noi operatori, io che stavo ad Alta
mura, chi stava a Manfredonia o a Vico o a San Marco in 
Lamis o a Massafra, non potevamo restare indifferenti ri
spetto a ciò che accadeva nella società italiana. 

L'estremismo si dice che sia una malattia, perciò la mag
gior parte di noi ha cercato di prendere in considerazione 
questo fenomeno, certo non come osservatore partecipante, 
cercando di capire spesso dal di dentro quello che stava 
succedendo. E non si può, storicamente, non riconoscere 
che quello era un periodo di grandi sconvolgimenti in cui 
anche grandi valori sono stati messi in gioco non soltanto 
quelli estremisti, ma anche valori di cambiamento della so
cietà di cui probabilmente ancora oggi usufruiamo positiva
mente. 

Sempre nel corso della storia dei CSC c'è stato un altro 
anno determinante, il 1977, in cui è avvenuto l'esatto con
trario di ciò che era successo nel 1968. C'è stato un riflusso 
della condizione giovanile con un ritorno ad assicurarsi il 
privato anziché il pubblico per cui il "piccolo è bello", 
"meglio stare a casa che non fuori", divennero i modelli di 
vita. Noi che eravamo agenti del territorio, avevamo il pro
blema improvvisamente di perdere i nostri contatti, la nostra 
utenza spariva perché, da un lato, era il privato che veniva 
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avanti rispetto al pubblico e, dall'altro lato, c'erano i movi
menti, i movimenti delle donne, degli studenti con conno
tazioni socio-politico-culturali diverse da quelle precedenti. 
Poi, dal 1986 al 1988, abbiamo avuto ulteriori capovolgi
menti all'interno della nostra società a causa di tutto quello 
che è successo nell'ambito della politica, della giustizia, 
della magistratura. 

Quello che voglio dire è che se dovessimo scrivere un libro 
sull'esperienza dei Centri emergerebbe che, nel momento in 
cui come logica di intendimento, come missione della loro 
esistenza, i Centri avevano lo scopo di essere dentro la società 
come agenti di sviluppo, allora è chiaro che tutto questo ha 
comportato per noi di essere dentro le problematiche, di 
avere le mani in pasta, con tutte le critiche e le denigrazioni 
che si possono fare, ma secondo me anche con dei meriti. 

In questo senso questa piccola mostra (piccola nel senso 
che non è rappresentativa di tutti i CSC, e però è già signi
ficativa) indica ciò che i Centri hanno saputo fare; e se 
questo lo si moltiplica per tutta la Puglia, vi accorgete che 
veramente - come si diceva poco fa - i CSC e i CRSEC da 
quando si sono unificati rappresentano l'unico grande vero 
fenomeno di sviluppo culturale non istituzionale che c'è 
stato in Puglia. Lasciamo perdere musei, biblioteche e archi
vi che hanno avuto le loro evoluzioni e le loro crisi. lo ad 
esempio, in qualità di direttore generale della Triennale di 
Milano, lavoro spesso con l'Archivio di Stato di Milano, 
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con il quale ho dovuto organizzare alcune mostre nel settore 
dell' architettura, del design e della moda, e ho convinto la 
direttrice dell'Archivio a fare sei sfilate nella sede dell' Ar
chivio che è poi la sede dell'antico Senato della Repubblica 
Cisalpina: in un posto, quindi, dove nessuno poteva pensare 
di mettere piede. Invece con l'evoluzione che abbiamo avu
to in campo culturale oggi tutto è disponibile. Allora la di
rettrice era una rivoluzionaria perché ha fatto entrare la moda 
in archivio? Ma neanche per sogno, naturalmente, anzi ne 
è felicissimo anche il Ministro considerato che gli stilisti pa
gano e, fra l'altro, pagano bene. 

Tornando a noi, i CSC e i CSEP, erano delle istituzioni che 
per un certo periodo, fino a quando io ne conosco la storia, 
sono state dentro lo sviluppo della società italiana. Non sono 
stati corpi scuri, corpi rivoluzionari, hanno sì rivoluzionato 
la cultura, ma non con il libretto rosso di Mao Tse Tung. 

Un secondo punto che caratterizza quella nostra esperienza 
è il fatto che non esisteva in Italia la figura professionale 
dell'animatore culturale che, invece, ha preso piede con 
l'istituzione dei CSC e dei CSEP. 

Quando sono stato assunto dall'Umanitaria, nel 1969, sono 
stato assunto con la qualifica di vice bibliotecario, perché 
nella struttura dell' ente (ente moderno, anticipatore, eccete
ra ... ), non esisteva la figura dell'animatore culturale. Anche 
questo noi l'abbiamo ereditato dai francesi, "l'animatore del 
tempo libero" si chiamava in Francia ed era una figura 

professionale, che in Italia non aveva un proprio statuto. 
Non esisteva una laurea specifica. Lo statuto di questa figu
ra professionale ce lo siamo costruito addosso, andando sul 
campo, acquisendo professionalità che erano generiche nella 
nostra concezione della vita, ma non erano strumenti profes
sionali da utilizzare anche se sono stati uno degli assi forti 
dello sviluppo della cultura in Italia. lo adesso faccio il 
professore universitario (a me piace cambiare) e nella facol
tà dove insegno abbiamo un corso di laurea in Manager 
culturale. Quando faccio lezione agli studenti racconto la 
mia vita, racconto il percorso che si è seguito per arrivare 
a quella definizione di statuto professionale. A Lecce c'è la 
facoltà di "Valorizzazione dei Beni Culturali" e noi, allo 
I.U.L.M., all'interno del corso di "Scienze della Comunica
zione", abbiamo una laurea specialistica in "Comunicazione 
dei Beni Culturali e dello Spettacolo". Chi è il papà di 
questa professione? Noi. Perché quella professione l'abbia
mo costruita partendo da zero: prima non c'era niente. Per 
fortuna, però, avevamo il rapporto con l'Università, anche 
se lì non c'era molta disponibilità verso questo tipo di ap
profondimento, perché persone come Franca Pinto, che al
lora era nella Facoltà di Lettere di Bari, dentro una struttura 
piuttosto rigida, erano poche, e con queste bisognava fare 
certi percorsi. 

Con loro abbiamo fatto tentativi di aggiornamento, di spe
rimentazione sia su di noi animatori culturali, che sugli 



20 

insegnanti. Questo statuto professionale l'abbiamo costruito 
con le forze della modernizzazione dell'Università a Bari 
nel caso di Bari e a Lecce nel caso di Lecce. Questo ha 
consentito, dopo trent'anni, di individuare una figura profes
sionale che oggi è riconosciuta a livello di laurea universi
taria ed è riconosciuta nel mercato del lavoro. Parallelamen
te, nel campo dell'educazione, gli insegnanti che prima erano 
solo insegnanti secondo uno statuto professionale classico, 
che era quello dell'aula del laboratorio, hanno avuto un 'evo
luzione: tant'è vero che l'insegnante è diventato un anima
tore culturale. 

Riprendendo il filo del nostro discorso arriviamo al 1972. 
Nel frattempo, però, erano state istituite le Regioni, alle 
quali passarono le competenze della Cassa del Mezzogior
no. La delibera, che è stata la nostra dannazione, era una 
delibera del CIPE del 12.12.1972, che prevedeva che - entro 
il 31 dicembre dello stesso anno - CSC e CSEP dovevano 
passare alle Regioni. 

lo credo che la crisi sia nata da lì , dalla incapacità in genere 
di gestirli , perché non si può assegnare ad una istituzione 
nata nel 70, cioè solo due anni prima, un'esperienza di questo 
tipo e dire: "Da adesso te le gestisci tu". C'erano delle 
difficoltà obiettive per cui ci sono stati anni in cui tutta 
l'esperienza che si era accumulata tra il 1966 e il 1972 ha 
cominciato a vanificarsi; molti di noi hanno abbandonato 
questo lavoro perché le degratificazioni e le umiliazioni che 
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abbiamo subito in quel periodo sono state grandi e notevoli . 
Nel periodo fra il 1972 e il 1976-79 non abbiamo più avuto 

un interlocutore reale. Questa situazione di caos ha prodotto 
un primo grave intoppo nella storia delle strutture educative 
culturali nel meridione e quindi anche in Puglia. Poi, per una 
serie di circostanze del tutto occasionai i, nel 1979 riuscim
mo a far approvare una legge per la cultura, con cui final 
mente la Regione Puglia prendeva atto e conoscenza del 
fatto che esistevano i CSC e che essi che erano stati asse
gnati alla Regione ufficialmente dal IO gennaio 1973, però 
senza una legge che li organizzasse. Allora io partecipai, per 
mia fortuna, alla stesura di questa legge, per cui con la legge 
n. 76 del 1979 la Regione Puglia prese in considerazione 
queste strutture, ancora separate fra di loro, CSC e CSEP e 
si pose il problema di cosa farne. Tuttavia le due strutture, 
finalmente unificate con la legge sul diritto allo studio del 
1980, la legge regionale n. 42, rimasero ancora a lungo 
separate e anzi, come era avvenuto a livello nazionale tra i 
due Ministeri , si creò una certa contrapposizione anche in 
Regione tra l'assessore alla Pubblica Istruzione e l'assessore 
alla Cultura, perché i CSEP volevano assorbire i CSC e i 
CSC dicevano che doveva avvenire il contrario. 

Tra varie discussioni, finalmente, i CSC e i CSEP si uni
ficarono nella realtà, quando, nel 1984, furono unificati anche 
gli Assessorati . lo stesso procedetti ali 'unificazione, per conto 
e su indicazione dell'Assessore dell'epoca, individuando i 
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Distretti Scolastici come ambito d'intervento e assegnando 
il personale di ciascun distretto a una sede che fosse nel 
capoluogo del distretto, oppure in un Comune dell'area 
distrettuale nel quale esistesse una sede regionale, perché 
non era più possibile stare nella scuola, essendo ormai i 
CSEP parte attiva delle strutture regionali. 

Questo processo si è articolato tra il 1984 e il 1989: da 
questo momento in poi le due strutture non hanno più una 
storia separata, hanno una storia unica. 

Queste strutture hanno sempre agito nell'ottica della mo
demizzazione del territorio, definizione che oggi ha utiliz
zato anche l'assessore, che, essendo molto più giovane di 
noi, non sa che questo è sempre stato il nostro modo di 
operare. E in quest' ottica abbiamo sempre collaborato anche 
con i nostri potenziali "nemici". 

Ad Altamura esisteva solo la biblioteca del Museo Civico 
che era la cosa più polverosa che si potesse immaginare (e 
non solo per me che volevo fare la rivoluzione!), ma per tutti 
i cittadini di Altamura, nessuno dei quali andava in biblioteca. 
È chiaro, allora, che la biblioteca dei CSC, con i suoi 3900 

volumi, offriva all'utente i classici, ma anche libri di Mo
ravia. È chiaro che non volevamo fare un'opera di rivolu
zione, ma volevamo sopperire a una carenza delle struttura 
bibliotecaria locale, che aveva un modo di concepire la sua 
missione dentro un ambito che, oggi come ieri, chiunque 
definirebbe "conservatore". 

I CSC e i CSEP avevano invece un'idea della cultura in
novativa, modernizzatrice e perciò abbiamo fatto delle scel
te orientate in base a quello che a monte era il faro , e cioè 
di smuovere l'ambiente. Voi pensate che in una comunità 
come quella di Altamura, o come quella del quartiere CEP 
di Bari, noi potessimo andare ad operare con gli strumenti 
della nobile e alta cultura classica? Oppure, attraverso altri 
interlocutori, dovevamo cercare un altro pubblico, cioè an
dare verso una nuova direzione? 

Noi abbiamo fatto questo attraverso una serie di strumenti 
che, tra l'altro, anche allora, erano appannaggio di classi 
sociali diverse. Cioè abbiamo organizzato cineforum, con
certi di musica classica, abbiamo portato all'interno della 
cultura locale, forti elementi di innovazione, che spesso erano 
motivi di rottura. Ma come avremmo potuto creare un am
biente culturale idoneo al nuovo sviluppo industriale se aves
simo continuato a fare operazione di conservazione dello 
status qua? Sarebbe stata una contraddizione interna. Allora 
gli strumenti per lo sviluppo culturale e la modernizzazione 
non sono mai stati la politica, ma sono stati invece strumenti 
classicamente culturali ed educativi usati all'interno di un 
contesto generale, che è stato un contesto di innovazione. 

Il contatto con le strutture locali non poteva essere disco
nosciuto, cioè non si poteva non parlare con i partiti, con i 
sindacati, con l'associazionismo laico e religioso: cioè non 
potevamo essere noi ancora una volta gli intellettuali mosca 
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cocchiera che, altezzosi nel loro ruolo, aspettavano che il 
pubblico arrivasse. Noi dovevamo avere rapporti con tutti 
perché il pubblico doveva crescere comunitariamente. 

lo ricordo, ve lo cito in chiusura, che avevamo program
mato ad Altamura uno spettacolo teatrale di Shakespeare per 
la regia di Guicciardini: Re Lear. Immaginate le polemiche 
-«Come? Re Lear ad Altamura! I contadini non capiscono 
niente!». Anche perché si trattava di uno spettacolo di Guic
ciardini, che non allestiva spettacoli teatrali semplici, che 
agiva per simbolismo. 

Uno spettacolo quindi di difficile lettura. Dopo lo spetta
colo noi facevamo il dibattito e tra il pubblico c'era un 
professore di filosofia nostro amico che ci tacciò di impe
rialismo culturale. «I contadini non capiscono questi spetta
còli. Bisogna parlare dei problemi della gente» - disse. 

Un contadino, dalla platea, si rivolse al professore e, in dia
letto, disse: «Professore, se non capisco fatelo dire a me ». 
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Educazione degli adulti e Mezzogiorno (.) 
Franca Pinto Minerva* 

A partire dal secondo dopoguerra, il Mezzogiorno d'Italia 
appare al centro di un'ampia azione promozionale in campo 
educativo. I 

In quegli anni, infatti, insieme alla scoperta delle arcaiche 
e precarie condizioni di vita di molte comunità interne, si 
verificò un considerevole interesse scientifico da parte di 
antropologi, sociologi, psicologi e pedagogisti , unitamente a 
un vasto movimento d'intervento pubblico e privato. 

Per un verso assistiamo infatti ad una notevole mole di 
ricerche socio-culturali in Sicilia, Calabria, Lucania e nel 
Napoletano, per un altro ad un'ampia campagna di aiuti 
materiali sociali e culturali. Si deve, per esempio, alle sug-

• Il presente saggio riprende in parte quanto pubblicato in "Le aree interne 
e l'irrisolto conflitto tra l' ulivo e l'acciaio. Per una prospettiva intercultu
rale", in F. FABBRONI, F. PINTO MI NERVA, G. TREBISACCE, Sistema formativo e 
Mezzogiorno , La Nuova Italia, Firenze 1990 

I Si vedano sull ' argomento G . A. M ARSELLI, "Ricerche sociali riforma 
agraria e sviluppo comunitario", in Nord e Sud, n. 29-30, 1962; R. BRIEN
ZA, Etnologia, politica, educazione, Matera, Basilicata, 1976. 

* Professore ordinario di Pedagogia generale presso la Facoltà di Let
tere e Filosofia dell'Università degli Studi di Foggia. 
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gestioni esercitate dall'opera di Carlo Levi, Cristo si è fer
mato a Eboli, il significativo interesse per le condizioni 
della Basilicata da parte di politici e studiosi di scienze 
sociali. Famosa è la ricerca sulla città di Matera promossa 
nel 1950 da Federico G. Friedman, sui "Sassi" per conto 
dell'UNRRA Casa e dell'INU (Istituto Nazionale di Urba
nistica). 

Nata come studio sulla realtà dei "Sassi", la ricerca si 
estese a tutta la comunità facendo da base a due programmi 
concreti di interventi: la costruzione del borgo rurale "La 
Martella", sempre da parte dell'UNRRA Casa, e la legge 17 
maggio 1952 n. 619 per il risanamento dei "Sassi". Alla 
ricerca presero parte numerosi altri studiosi, tra cui Lidia De 
Rita, Giuseppe Isnardi, Rocco Lazzarone e Tullio Tentori, 
che curò il terzo volume della ricerca, appunto su Il sistema 
della vita della comunità materana.2 

Sempre in Basilicata, diventata un vero e proprio labora
torio di ricerca sullo sviluppo comunitario, vanno ricordati 
lo studio sulla comunità di Grassano (il comune in cui era 
stato confinato Carlo Levi) promosso nel 1951-52 dalla 

2 Gli esiti delle ricerche saranno raccolti nel 1956 in tre fascicoli: Saggi 
introduttivi con scritti di F. Nitti , Una città del sud di F. Nitti, Il sistema 
di vita della comunità materna di T. Tentori. Le osservazioni psicologiche 
di L. De Rita sono in Bollettino di psicologia applicata, n. 4-5 , 1954 e 
in Civiltà e scambi, n. 2, 1956. Le "Ricerche sulla condizione di vita e 
salute" di R. Mazzarone in L'igiene moderna, 1960. 
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"Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Ita
lia e sui mezzi per combatterla" e lo studio urbanistico
sociale (curato da un gruppo di urbanisti napoletani) della 
comunità di Tricarico (confinante con Grassano) e già og
getto di investigazione da parte del sociologo George Perk. 
Una ricerca particolarmente importante per la diffusione 

avuta, e perché riferimento fondamentale per gli studi di 
comunità, è quella svolta nel 1955 da Edward Banfield a 
Chiaromonte (nello studio chiamato Montegrano) su Le basi 
morali di una società arretrata, pubblicata in Italia col titolo 
Una comunità nel Mezzogiorno. Tesi di questo studio è che 
l'arretratezza dei modi di vivere di Chiaromonte fosse legata 
all'assenza di grandi aggregazioni collettive, di ampie forme 
di partecipazione da parte di una popolazione chiusa al solo 
ethos della famiglia, che rende la comunità prigioniera dell'in
dividualismo e del particolarismo. 

Si tratta di una tesi che suscitò molte polemiche ma che fu 
in seguito ripresa, con alcune correzioni, da altri ricercatori 
interessati al fenomeno della mafia e del clientelismo, che 
elaborarono in tale direzione studi indispensabili per capire 
determinati comportamenti territoriali e per individuare stra
tegie con cui aggredire culturalmente fenomeni che, come si 
vedrà in seguito, sono stati e sono i maggiori ostacoli allo 
sviluppo del Sud. 
È certamente con l'opera di Ernesto De Martino - "intel

lettuale anomalo e scomodo tutt' altro che organico quanto 
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militante e appassionato"3 - se la questione meridionale di
venta un tema di grande interesse pubblico. Sud e magia e 
La terra del rimorso furono al centro di un appassionato 
dibattito, che ha portato allo scoperto le profonde differenze 
esistenti fra le varie aree e subaree del Paese e la presenza 
di fenomeni e di comportamenti singolarissimi, carichi di 
una loro specifica cultura che non potevano essere ignorati 
da parte di chi si apprestava a promuovere le varie forme di 
intervento nel Mezzogiorno. 

Correlando la disorganicità e la mancanza di elaborazione 
sistematica delle culture interne all'azione di snaturamento su 
di esse esercitata da parte della cultura ufficiale, l'intento di 
De Martino fu quello di combattere il "naturalismo" di molte 
analisi etnologiche che nascondeva e rifletteva il pregiudizio 
etnocentrico e glottocentrico con cui la cultura dominante 
interpretava e razionalizzava l'inferiorità del mondo margina
le: "un mondo di cose più che di persone, un mondo naturale 
che si confondeva con la natura dominabile e sfruttabile".4 

È da questa vasta azione di demistificazione che derivò 
l'impegno di De Martino a restituire ai contadini delle Murge, 
del Salento e della Basilicata la coscienza culturale della 

3 L. SACCO, "Ernesto De Martino tra Bradano e Sinni", in Il potere delle 
paure, Matera, Basilicata, 1985, p. 49. 

4 E. DE MARTINO, "Intorno ad una storia popolare subalterna", in Società, 
a. v., 1949, p. 412. 
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storia della propria dipendenza e, insieme, coscienza del 
loro diritto alla soggettività sociale. 

Con Contadini del sud di Rocco Scotellaro, con L'inchie
sta a Orgosolo di Mario Cagnetta e con Inchiesta a Palermo 
di Danilo Dolci il dibattito si infittisce così come si mol-, 
tiplicano le ricerche di studiosi stranieri nelle comunità me
ridionali. Accanto agli approfondimenti teorici e alle ricer
che di territorio, fortemente incisive e determinanti furono 
in questo campo le concrete azioni di intervento promosse 
da vari enti e associazioni privati. Non si può non ricordare, 
per esempio, l'azione svolta dall'UNLA (Unione Nazionale 
per la Lotta contro l'Analfabetismo), associazione fondata 
nel 1947 e presieduta da Francesco Saverio Nitti, che pro
mosse e realizzò un organico piano di alfabetizzazione in 
numerose località del Mezzogiorno. 

Con l'istituzione, infatti, dapprima - nel 1947-48 - dei 
Comitati comunali per la lotta ali 'analfabetismo e poi - dal 
1949 - con l'istituzione del Centri di Cultura Popolare, 
l'UNLA contribuì considerevolmente ad affrontare il pro
blema dell'analfabetismo nelle regioni del Sud: i primi 
Comitati, infatti, sorsero in Basilicata dove, in base al cen
simento del 1951, il tasso di analfabetismo era del 46%. I 
Centri di Cultura Popolare si diffusero poi in Calabria, 
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, raggiungendo nel 1966 
il numero di novanta, una trentina dei quali, però, sorti tra 
il 1949 e il 1951. 
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Si tratta di centri molto attiVI che, partendo dalla lotta 
all'analfabetismo (e quindi da urta situazione di emergen
za), erano poi gradualmente riusciti a gestire tutto il settore 
dell'educazione degli adulti, con l'intento di superare un 
modello di intervento meramente scolasticistico e di pro
muovere, attraverso una gestione democratica, la partecipa
zione diretta e consapevole degli adulti.5 

All'azione dell'UNLA presto si accompagnarono le inizia
tive di altri organismi, come, per esempio, il Movimento di 
Collaborazione Civica (MCC), che riprese l'attività - inter
rotta durante il fascismo - di alcune associazioni come l' Uma
nitaria di Milano e L 'Associazione per gli Interessi del 
Mezzogiorno (ANIMI). 

Il MCC ebbe come scelta prioritaria di intervento la rea
lizzazione di inchieste sociali, la lotta all'analfabetismo, l'isti
tuzione di corsi di doposcuola, di colonie estive, ecc. Dal 
'66 fu avviato un programma specifico per il Sud, con l'isti
tuzione di "Gruppi di Collaborazione Civica nel Mezzogior
no" finalizzati appunto allo sviluppo delle comunità meri
dionali e alla loro formazione civica e democratica. La Società 
Umanitaria caratterizzò il suo intervento nel Mezzogiorno 

5 Per una storia della lotta all'analfabetismo, dell'educazione degli adulti, 
dell 'educazione permanente e, più in particolare, per la storia e le realiz
zazioni dell'UNLA si veda A. LORENZEITO, Lineamenti storici e teorici 
dell'educazione permanente, Roma, Studium, 1976, e il più recente Verso 
un ecosistema educativo. Società/ambiente/progetto, Roma, Studium, 1988. 
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attraverso la gestione di alcuni Centri di Servizi Culturali 
istituiti dalla Cassa del Mezzogiorno. 

Particolarmente significativa, e perciò da ricordare, fu in 
questo settore l'opera dell' ANIMI fondata nel 1910 da 
Giustino Fortunato, Pasquale Villari, Leopoldo Fianchetti, 
Gaetano Salvemini, Umberto Zanotti Bianco. Anche se prio
ritaria fu l'azione educativa per l'infanzia (con l'istituzione di 
numerosi asili nel Sud), a partire dal 1921, con delega del Mi
nistero della Pubblica Istruzione, l'ANIMI gestì l'Opera contro 
l 'analfabetismo: dal 1921 al 1928, nelle sole Sicilia e Sardegna 
istituì circa 1500 scuole rurali (pluriclassi). Con il fascismo l' As
sociazione interruppe l'attività, poi ripresa nel dopoguerra. 

Insieme e parallelamente alle attività delle altre associazio
ni e degli enti privati si sviluppò, non senza critiche moti
vate, l'azione dello Stato che, a partire dall'Unità d'Italia, si 
era trovata ad affrontare e gestire l'impegnativo problema 
dell' analfabetismo della popolazione italiana, in particolare 
nelle regioni meridionali. Alcune cifre non vanno dimenti
cate. Dopo il censimento del 1871 la percentuale di analfa
betismo era in Italia del 60% (con punte altissime in Basi
licata - 88% - e Calabria - 87% - rispetto al 42% del 
Piemonte); dopo il censimento del 190 l, la percentuale si 
manteneva ancora in Italia al 48% (con il 79 % in Calabria 
e il 75% in Basilicata, contro il 18% in Piemonte). 

Nonostante le varie leggi - a partire dalla legge Casati 
(1859), la legge Coppino (1877), e la legge Orlando (1904) 
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con la quale si estendeva l'obbligo scolastico fino a 12 anni 
e si istituiva, per la prima volta, la scuola serale per gli adulti 
nelle province del Mezzogiorno, la situazione era ancora 
drammatica. 

Per questo motivo, dopo l'interruzione dovuta alla prima 
guerra mondiale e per l' attualità sempre più pressante del 
problema (si consideri, per esempio, che l'America acco
glieva solo emigranti in grado di superare una elementare 
prova di lettura e di scrittura), il Ministero affidò ad enti 
privati "di provata esperienza e competenza nel campo 
culturale" (tra i quali l'ANIMI) la delega per la lotta contro 
l'analfabetismo e per l'educazione degli adulti . Queste atti
vità furono poi ostacolate (si pensi al divieto di pubblicazio
ne dell'inchiesta condotta da Zanotti Bianco in Calabria nel 
1926) e gradualmente impoverite durante il fascismo. 
Bisognerà aspettare il 1947 per ritrovare un intervento 

esplicito e diretto dello Stato in questo settore con la istitu
zione, con D.L. n. 1599/1947, modificato con legge n. 326/ 
1953, della Scuola Popolare, finalizzata, secondo quanto 
dettava l'art. l, "a combattere l'analfabetismo, per comple
tare l'istruzione elementare e per orientare alla istruzione 
media e professionale". 

Si trattava di una scuola gratuita diurna e serale, per gio
vani e adulti dai dodici anni in poi, ubicata in più sedi per 
venire incontro alle diverse esigenze: presso le scuole ele
mentari, le fabbriche, le aziende agricole, le istituzioni per 
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emigranti, le caserme, gli ospedali, le carceri e ovunque ce 
ne fosse bisogno. Occorreva far fronte, infatti, a tassi di 
analfabetismo elevatissimi: il censimento del 1951 rivelava 
l'esistenza di una percentuale del 12% della popolazione 
totale con punte del 32% in Calabria e del 29% in Basilicata. 

A gestire il settore dell'educazione popolare fu preposto 
nel 1948 un Comitato Centrale organizzato nell'ambito del 
Ministero della P.I.: Comitato che si trasformò nel 1955, in 
Servizio Centrale per l'Educazione Popolare e successiva
mente (nel 1958) in Direzione Generale del Ministero della 
Pubblica Istruzione.6 

Nonostante, nel decennio 1947-1957, numerosissimi siano 
stati i corsi di educazione popolare organizzati direttamente 
o finanziati dallo Stato, una delle critiche più motivate che 
é stata loro mossa ha inteso denunciare lo scollamento tra 
il carattere fortemente scolasticistico dell'intervento e la 
"rete" di problemi e difficoltà quotidiane (legate alla vita 
familiare, professionale, sociale) fortemente condizionanti 
le modalità di essere e di agire dell "'allievo adulto". 

La legge sulla scuola popolare fu poi successivamente mo
dificata e migliorata dai vari responsabili del Ministero della 

6 Si veda, sulle attività di educazione degli adulti di iniziativa statale, 
L'educazione popolare. Dieci anni di attività, Bologna, Cappelli, 1958. Il 
testo, del cui comitato di redazione facevano parte G. Calò (che ne curò 
anche la presentazione), T. Salvemini, G. Gozzer, E. Petrini, P. Prini, rac
coglie tutte le leggi, le ordinanze e le circolari del tempo sull ' argomento. 
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P.I. con l'istituzione di Centri di Lettura (ai quali il Mini
stero dedicò particolare attenzione, come testimoniano le 
varie circolari ministeri ali emanate in proposito, con le quali 
si mirava a sottolineare la fondamentalità della funzione di 
rinforzo che la lettura guidata dei libri può avere sulla ca
pacità di alfabetizzazione strumentale acquisita nei corsi di 
scuola popolare dagli adulti, e come testimonia la rapida 
diffusione dei centri, 4000 nel 1957 di cui 1959 nell'Italia 
meridionale e insulare), di Corsi televisivi, di Corsi CRACIS 
per il conseguimento della licenza di scuola media e, infine, 
dei Centri Sociali di Educazione Permanente (CSEP). 

Sorti in via sperimentale, su sollecitazione della Direzione 
Generale della Scuola popolare, e per l'urgenza di interve
nire costruttivamente in zone dove, al censimento del 1971, 
si registravano ancora "punte" di analfabetismo considere
voli (dal 5-10% nelle zone più evolute del Mezzogiorno al 
10-20% nelle zone più interne), i CSEP fondano la ragione 
stessa della loro esistenza nel perseguire come obiettivo 
fondamentale il riscatto e l'emancipazione culturale delle 
popolazioni meridionali. La sperimentazione, affidata alla 
cattedra di Pedagogia della Facoltà di Magistero dell'Uni
versità di Bari, venne diretta da Gaetano Santomauro. 

Si trattava di strutture che, nel progetto sperimentale, si 
configuravano come "unità locali di vita comunitaria", e 
quindi con autonomia di gestione e programmazione di 
intervento sul territorio, in collaborazione con enti e asso-
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ci azioni direttamente interessati al problema dell' educazio
ne degli adulti. Il loro merito maggiore al di là dei problemi 
incontrati (si pensi ad esempio alle difficoltà di aggregazio
ne/coinvolgimento delle fasce più emarginate della popola
zione, e al fondamentale quanto irrisolto problema della 
formazione degli operatori) è stato quello di avere comun
que stimolato un ampio dibattito intorno al tema dell' edu
cazione permanente. 

Determinante fu poi per l'educazione degli adulti l'inter
vento della Cassa per il Mezzogiorno, per conto della quale, 
nel 1959 venne avviata una serie di progetti di promozione 
socio-culturale, affidati alcuni (quali il Programma di attivi
tà sociali ed educative per il Mezzogiorno-ASEM) aH' Am
ministrazione delle Attività Assistenziali Italiane e Interna
zionali (AAI), altri al Centro di Formazione e Studi per il 
Mezzogiorno (FORMEZ), istituito e finanziato dalla Cassa 
nel 1965 a seguito dell'ampio dibattito intorno alle prime 
valutazioni sulla emergente contraddittorietà del processo di 
industrializzazione avviato nel Mezzogiorno. 
Diventava sempre più evidente la relazione tra i programmi 

avviati di sviluppo economico e la necessaria valorizzazione 
del "fattore umano". Di qui l'impegno del FORMEZ ad ar
ticolare il suo intervento su due fronti: quello della formazio
ne tecnica e amministrativa rivolta ai quadri intermedi e su
periori delle aziende operanti nel Mezzogiorno, e quello della 
formazione di un diffuso sistema di educazione permanente. 
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A tal fine il FORMEZ attiva la realizzazione di numerosi 
Centri di Servizi Culturali, istituiti in seguito alla legge n. 
717/1965 (detta anche Legge di rilancio della Cassa per il 
Mezzogiorno), per lo più affidati alla gestione di organismi 
con esperienze nel campo socio-educativo come, appunto, 
l'UNLA, il CIF, l'Umanitaria, il MCC, l'ISES, l'ENAIP: 
centri tutti che, dopo l'avvio del processo di decentramento 
territoriale (con la legge n. 382/1975 e il DPR n. 616/1977), 
sono passati alle Regioni, seguendo un po' il "destino" delle 
diverse realtà territoriali. 

Accanto e parallelamente a queste iniziative socio-educa
tive nel campo dell'educazione permanente, non va dimen
ticato il ruolo svolto in tale ambito dai corsi delle 150 ore, 
istituiti nel 1973 a seguito del dibattito sviluppatosi dopo 
l'autunno caldo e le conquiste sindacali dell'inizio degli 
anni 70. 

Si trattò, indubbiamente, di una grossa conquista politica 
e culturale che, se da un lato portò considerevoli benefici 
proprio nel Mezzogiorno (si pensi anche allo sviluppo quan
titativo, passato dall'iniziale 12,5% al 47,1% del totale dei 
corsi nel 1980, superando così lo stesso Nord Italia), d'altro 
canto però, nello stesso Mezzogiorno, registrò le carenze più 
pesanti, legate a disfunzioni organizzative che non hanno 
mancato via via di incidere sulla stessa natura qualitativa 
dell'iniziativa, ancora una volta soggetta a interpretazioni 
strumentali e riduttivistiche quali, ad esempio, il pericoloso 
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ricorso alle 150 ore da parte di quei ragazzi che attratti 
dall'opportunità di conseguire in un solo anno il titolo di 
licenza media, uscivano dai normali circuiti scolastici per 
essere introdotti prematuramente nel mondo, clandestino ma 
non troppo, del lavoro minorile sfruttato e sottopagato. 

Pur non sottovalutando l'azione di promozione comunita
ria dei vari centri (Centro di cultura Popolare, Centro di 
lettura, Centro di servizi culturali, Centro sociale di educa
zione permanente), soprattutto come preziosa occasione di 
"incontro" e di prima partecipazione ai problemi culturali e 
di territorio offerta in comunità a strutture individualistiche 
e familistiche, non se ne possono non rilevare alcuni pesanti 
limiti, dovuti sia al modello di intervento illuministico, spesso 
esterno alla comunità, sia alla mancanza di professionalità 
specifica degli operatori. Questi, infatti, hanno dovuto im
piegare molti anni per appropriarsi di linee di progettazione 
e di intervento realmente funzionali ali 'individuazione delle 
"situazioni problematiche" delle differenti realtà territoriali 
e, quel che più conta, a far diventare tali realtà oggetto di 
conoscenza-autoconoscenza sistematica da parte dei sogget
ti tutti della comunità. 

Si trattava, in pratica, di mettere i soggetti destinatari del
l'azione promozionale in condizione di autospiegare i pro
pri vissuti e quelli della propria comunità, recuperando così 
la distanza che in genere si frappone tra "esperienza" e 
"spiegazione", vale a dire tra la moltitudine degli eventi e 
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la loro razionalizzazione, per questa via recuperando il nes
so autospiegazione e impegno a gestire in prima persona la 
progettazione della propria esistenza, assieme a quella della 
comunità di appartenenza. 

Solo sul finire degli anni 70 un tale modello di intervento 
pedagogico territoriale scientificamente fondato avrà modo 
di affermarsi ad opera del lavoro comune di operatori e 
ricercatori e, quindi , del produttivo intreccio teoria-prassi 
realizzato esemplarmente da gruppi di lavoro di antropologi 
e pedagogisti . Per i primi rimangono significative le ricer
che di Gavino Musìo,7 per i secondi le ricerche di Raffaele 
Laporta e di un folto gruppo di operatori che a lui si ispi
rano.8 In tale direzione è da segnalare l' ampio lavoro di 
territorio, invero più legato alla realtà urbana e alle aree ad 
essa più vicine, svolto dal gruppo MOTER guidato da Paolo 
Orefice. Altrettanto significative le ricerche nelle aree inter
ne del Molise e in quelle del terremoto in Basilicata svolte, 
in questi ultimi anni , da Francesco Susi. 

7 G. Musìo, L'antropologia e il mondo moderno, Milano, F. Angeli, 197. 
Sui temi di nostro interesse si vedano la parte II, Cambiamento e ricerca, 
e la parte III, Le opera:::.ioni . Quest'ultima è a cura di G. Cantalamessa 
Carboni: 

8 Per il lungo, ampio, approfondito lavoro di ricerca di R. Laporta si 
rimanda a un testo divenuto un classico sull ' argomento: L 'Qt(toeducazio
ne delle comunità, Firenze, La Nuova Italia, 1979. 
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In anni più recenti, l'impegno a fare dell'educazione per
manente la chiave di volta dello sviluppo culturale delle 
comunità del Mezzogiorno ha trovato una tra le espressioni 
più organiche e compiute, nell'Ordinanza del Ministero della 
P.L n.455 del 19 luglio 1997. Tale ordinanza, muovendosi 
in linea con le indicazioni generali fomite a livello interna
zionale dalla V Conferenza mondiale dell'UNESCO (Am
burgo, 14-18 luglio 1997), si propone di riordinare ed incen
tivare l'attività di istruzione e formazione in età adulta - sino 
allora regolata in maniera disomogenea a seconda dei livelli 
scolastici e scarsamente supportata a livello di intese e col
laborazioni, nelle comunità locali, tra scuola, mondo del 
lavoro e partners politici e sociali del territorio - promuo
vendo l'idea della formazione come bisogno costitutivo e 
inalienabile del soggetto umano, in ogni fase del corso della 
vita. 

In questa prospettiva, l'O.M. n. 455 del 19 luglio 1997 isti
tuisce i Centri Territoriali Permanenti per l 'istruzione e la 
formazione in età adulta. Questi - configurandosi "come 
luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concentra
zione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzio
ne e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusio
ne della documentazione" (art. l , comma 2) - si offrono come 
prezioso dispositivo di coordinamento delle "offerte di istru
zione e formazione programmate sul territorio, organizzate 
verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con 
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le altre agenzie formative per dare adeguata risposta alla 
domanda proveniente sia dal singolo, che da istituzioni o dal 
mondo del lavoro" (art. l, comma 3). Ai Centri Territoriali, 
rivolti a tutti gli adulti privi di titolo della scuola dell' obbli
go nonché a quegli adulti che, pur in possesso di titolo, 
intendono rientrare in processi di istruzione e formazione 
(art. 3, comma 2), sono attribuiti molteplici compiti: dall ' ac
coglienza e orientamento all'alfabetizzazione primaria, fun
zionale e di ritorno finalizzata anche all'accesso a livelli 
superiori di istruzione e formazione professionale; dall' ap
prendimento della lingua e dei linguaggi allo sviluppo e 
consolidamento dei saperi di base e di saperi specifici; dal 
recupero e dallo sviluppo di competenze strumentali, culturali 
e relazionali finalizzate alla partecipazione attiva alla vita 
sociale per finire all'acquisizione e allo sviluppo di una for
mazione o riqualificazione professionale (art.3, comma l). 

Così delineati, i Centri Territoriali, attivati in tutto il Mez
zogiorno a partire dall'anno scolastico 1997/98, costituisco~ 
no uno tra i passi più rilevanti nel cammino verso il rinno
vamento e lo sviluppo dell'educazione in età adulta, inter
pretata nel quadro più ampio dell'educazione per tutta la 
vita. 



Prima dei c.R.S.E.c. I Centri Servizi Culturali di 
Capitanata dall'intervento straordinario della Cassa per 
il Mezzogiorno all'intervento ordinario della Regione 
Gaetano Cristina * 

Con le leggi 42 e 43 del 12 maggio 1980, contenenti "norme 
organiche per l'attuazione del diritto allo studio", la Regione 
Puglia istituisce i CRSEC e pone fine da un lato alla fase 
sperimentale dei CSEP, dall ' altro riconduce nell ' alveo delle 
strutture deputate a fornire servizi di promozione educativa e 
culturale alla popolazione pugliese anche i CSC, divenuti 
CSPCR con la legge regionale 76 del 1979. Con tale legge, 
sottraendo la gestione dei CSC agli Enti privati , la Regione 
Puglia aveva di fatto segnato il passaggio dall ' intervento stra
ordinario a quello ordinario . I 

l Il capoverso e il I o comma dell ' art. 16 della L.R.42/80 recitano infatti: 
«Per il raggiungimento delle finalità di cui all"art. precedente (Educazione 
permanente) la Regione utilizza le strutture dei Centri di Servizi Sociali e 
Culturali di cui all a L.R. 12.12.1979 n.76. Tali centri assumono la denomi
nazione di Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali. Il loro numero 
è determinato in ragione di uno ogni distretto scolastico. I centri assicurano 
il servizio di Educazione permanente in tutti i comuni appartenenti allo 
stesso ambito territoriale». 

* Responsabile del Gruppo Provinciale di Lavoro di Foggia - Serrore 
Pubblica Istruzione del/a Regione Puglia 

31 

Enumerando in 16 punti i compiti dei CRSEC, l 'ali.17 della 
citata legge 42 salda infatti quelli che erano stati i compiti 
specifici dei CSC-CSPCR (punti da l a 5) con una serie di 
finalità e compiti tipici della fornlazione in età adulta e della 
prograrrunazione e gestione di attività extrascolastiche (pun
ti da 6 a 16). 

Questa scelta normativa superava indubbiamente la frattura 
tra intervento culturale ed intervento educativo "per la limi
tata accezione che a quest'ultimo termine veniva attribuito" 2 

e riconduceva ad unità due delle esperi enze istituzionali (Mi
nistero della P.l. e Cassa per il Mezzogiorno) più significati
ve e innovative che siano state pensate e sperimentate nel 
Mezzogiorno a partire dagli anni Sessanta in materia di edu
cazione pennanente.3 

2 MARIA LUISA DE NATALE. I Centri Regionali di Servi~i Educativi e Cultu 
rali in PlIglia. 1979- 1984 , Ruvo di Puglia, Tipolito Fiorino, 1986, p.44 ss. 

3 Sull ' argomento v. in particolare SAVERIO MONNO, "1 Centri di Servizi Cul
turali : croni storia di un intervento pubblico nel canpo della cultura", in 
Laboratorio Educativo Meridionale per l 'Europa , Bari , Edizioni Fratelli 
Laterza. 1992; una rapida sintesi sugli interventi socio-educativi finalizza
ti all o sv iluppo economico e sociale del Mezzogiorno, a part ire dall'opera 
di Zanott i-Bianco e dell"ANIMI per finire ag li interventi del dopoguerra, 
si può leggere in LUIGI ZA. "Le esperie nze di sv iluppo di comunità 
nell'It a li a meridi ona le". in Educa:ione Solidarietà Sviluppo. a cura di 
Vito Orlando. Bari. Levante ed itori. p.175-189. 
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Da dove nascevano queste due esigenze di ammodernamento 
degli strumenti concettuali e delle metodologie operative della 
cosiddetta" educazione degli adulti"? 

Subito dopo la caduta del fascismo, che ne aveva del tutto 
ignorato le esigenze, l'educazione degli adulti, che ha origine 
nella pratica filantropica di fine Ottocento, si caratterizza 
immediatamente per obiettivi che vanno al di là del termine 
"adulto". Accanto alla tradizionale attività di recupero degli 
adulti (lotta all'analfabetismo), gli interventi puntano soprat
tutto alla formazione dei giovani quali cittadini del nuovo Stato 
repubblicano. Per il raggiungi mento di tali obiettivi, il Mini
stero della P.I. istituì corsi popolari, corsi CRACIS, centri di 
lettura, corsi di aggiornamento culturali, corsi serali per adul
ti, la cui gestione fu assunta a volte direttamente dal Ministe
ro, con propri educatori, a volte affidata ad Enti privati. 

Negli anni Sessanta, in relazione alle mutate esigenze della 
popolazione (siamo al boom economico e alla modernizza
zione del Paese, con una spinta innovativa anche in materia 
di istruzione, come per esempio la riforma della scuola me
dia e più massicci interventi in materia di diritto allo studio 
universitario), il Ministero della P.I., anche sotto la spinta del 
pedagogista Gaetano Santomauro, cerca di attuare una tra
sformazione di tali centri attorno ad un nuovo concetto che si 
andava allora affermando in pedagogia: quello dell'educa
zione permanente. Una educazione cioè, volta all'emancipa-
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zione complessiva dell'uomo e non solo alla acquisizione di 
abilità strumentali come il saper leggere e scrivere. 

N ascono così, nel pieno del clima che vedrà poi insorgere la 
contestazione studentesca e le agitazioni operaie, i Centri 
Sociali di Educazione Permanente (CSEP), la cui più impor
tante sperimentazione fu condotta proprio in Puglia. 4 I Cen
tri dovevano essere promotori di un processo di democra
tizzazione e di diffusione della cultura democratica: lotta al
l'analfabetismo, sia primario che di ritorno, corsi di scuola 
media per lavoratori, promozione culturale in collaborazione 
con i sindacati e le associazione culturali, utilizzazione del 
tempo libero, iniziative di orientamento alla libera lettura, 
educazione ai linguaggi audiovisivi, educazione socio-sani
taria, corsi di canto e di orientamento musicale, corsi per la
voratori emigranti, ecc. (tutti punti che ritroveremo nella leg
ge 42 del 1980 della Regione Puglia). 

Tale processo di modernizzazione e di trasformazione dei 
vecchi centri di lettura e di orientamento da parte del Mini
stero della P.I. si era reso necessario anche perché nel frat
tempo lo Stato, con la Cassa per il Mezzogiorno, ritenendo 
che il problema dello sviluppo delle aree depresse non poteva 

4 Cfr. GAETANO SANTOMAURO, Centri Sociali di educazione permanente, 
Documenti di Base, Bari-Bitetto, La Stamperia, 1975; MARIA LUISA DE 
NATALE, "La sperimentazione dei CSEP in Puglia", in Educazione perma
nente e territorio, Firenze, Le Monnier, 1979 
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trovare soluzione se non attraverso il cosiddetto "fattore uma
no", aveva istituito nel 1967 i Centri Servizi Culturali (CSC) S, 
sull' esempio delle Maisons de la Culture francesi 6, con 
l'obiettivo di modificare I 'habitat civile e culturale delle aree 
di localizzazione degli interventi di industrializzazione (si 
parlava di "sviluppo integrale"). Un progetto educativo, que-

5 L'intervento era stato previsto dall ' art.20 della Legge 26.6.1965 n.717 
che prorogava di 15 anni l'intervento straordinario dello Stato nel Mezzo
giorno. Tale articolo definiva un programma riguardante il "fattore uma
no" per facilitare lo sviluppo civile delle popolazioni meridionali , con una 
chiamata a raccolta di tutti coloro "che per il loro diuturno contatto con la 
popolazione risultino costituire il veicolo più adatto alla sollecitazione di 
un impegno per la promozione sociale". Questo impegno fu articolato dal 
Formez secondo alcune direttive che prevedevano l'istituzione di Centri 
comunitari, poi denominati Centri di Servizi Culturali e Sociali . I CSC con 
compiti di promozione e animazione culturale, i CSS con compiti di assi
stenza agli emigrati e di rilevazione e documentazione dei fenomeni 
migratori . Dal 1967 al 1970 i CSC raggiunsero il numero di 80 nel Mezzo
giorno, di cui 21 in Puglia e 6 in Capitanata. Qui operava anche un CSS. 
Per ogni CSC erano previsti tre operatori ed un segretario con compiti 
amministrativi. Per una ricostruzione abbastanza organica, anche se estre
mamente critica, della vicenda, dei CSC fino al 1970, cfr. PIERO CASTELLO, 
"Un caso di politica culturale dello Stato", in Politica culturale ? A cura di 
Giovanni Bechelloni, Bologna, Guaraldi Editore, 1970, pp.208-223 . 

6 Sul rapporto tra Maisons de la culture e Centri Servizi Culturali, cfr. 
LUIGI MANCINO, Intervento pubblico e organi:::::.a::,ione della cultura, Napo
li, Laurenziana, 1970. 
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sto, che si svolgeva però, sia pure con molti collegamenti, 
all'esterno dell'utenza scolastica, con agenzie educative pa
rallele e con procedimenti burocratici più snelli e agili . 

I CSC, gestiti da Enti 7 specializzati e con la consulenza tec
nica del FORMEZ, assumono, nella strategia della Cassa per 
il Mezzogiorno e del Formez, la funzione di agenti di 
modernizzazione rispetto ad istituzioni ed organismi che, evi
dentemente, si considerano essenziali in un progetto di cam
biamento: la biblioteca, la scuola, le associazioni e i gruppi di 
base. In tal senso i Centri stessi vengono dotati di una biblio
teca moderna 8 (i primi 4000 volumi ricalcavano la dotazione 
della biblioteca realizzata da Einaudi a Dogliani, mentre le 
successive accessioni non si presentavano con gli stessi crite
ri di scelta, rigorosamente scientifici), che costituirà nel tem
po l'elemento in grado di consentire aggregazioni e organiz-

7 ISES (Istituto per l'Edilizia Sociale); MCC (Movimento di Collaborazio
ne Civica); UN LA (Unione Nazionale per la Lotta ali' Analfabetismo); So
cietà Umanitaria; ISPES (Istituto per lo Studio dei Probleoù dello sviluppo 
Economico e Sociale) e poi CIF (Centro Italiano Femoùnile) e ISSCAL 
(Istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori). Non si tenne per niente 
conto di altre esperienze storiche di interventi socio-educativi nel Mezzo
giorno, come quelle di Danilo Dolci in Sicilia o come quelle promosse da 
Adriano Olivetti . 

R Cfr. Guida alla formazione di una biblioteca pubblica e privata , Torino, 
Emaudi, 1981 
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zazlOne di attività culturali anche in momenti in cui i 
finanziamenti per le attività dovessero venire a cessare. 

La taccia di "sovversivismo" 9 che molti CSC si erano a 
torto o a ragione guadagnati (ma non è forse compito degli 
operatori culturali gettare pietre nello stagno?), spinsero il 
CIPE con Delibera 12.12. 1972 a liberare la Cassa per il Mez
zogiorno dalla patata bollente dei CSC trasferendo li alle Re
gioni, da poco istituite. Queste, come è noto, assunsero posi
zioni molto diverse rispetto a queste strutture, che persero 
così la loro identità originaria per caratterizzarsi in base ai 
programmi e agli obiettivi delle singole regioni. 

In Puglia, tuttavia, dal 1973 al 1978 la gestione continuò ad 
essere affidata agli Enti, tra cui figuravano anche istituzioni 
pubbliche, come l'Umanitaria. Tutto sommato una situazione 
di attesa che non favori certo il miglioramento dei servizi fino 
ad allora offerti: i finanziamenti, infatti, appena coprivano le 
spese di gestione e di personale, e solo pochi Enti che utilizza
vano anche altre risorse (Ministero della P.I.), come l' Umani
taria, riuscivano a gestire programmi di intervento culturale. 

Con il decentramento amministrativo attuato con DPR 616 
del 1977, la Regione Puglia ebbe la possibilità di legiferare 

9 Anche in Francia il programma messo a punto da Andre' Marlraux si era 
ben presto scontrato con il vento della contestazione: gli operatori posero 
in evidenza la necessità di una valenza socio-politica dell' azione culturale, 
con conseguente accusa di gauchisme e scontro con le varie Municipalità. 

Trent'anni di cultura sul territorio 

nel settore delle attività di promozione educativa e culturale 
(tra l' altro in coerenza con quanto previsto dal proprio Statu
to all 'art.8. IO Attraverso vari passaggi intermedi, sia per i CSC, 
nel frattempo divenuti CSPCR, sia per i CSEP, si giunse cosi 
alla citata legge 42 del 1980. Al di là del dato normativo, tutta
via, c'è da dire che per alcuni anni ancora i CSPCR continua
rono ad essere fmanziati dalla legge regionale 76/79 mentre i 
CSEP, Centri di lettura ecc., iniziarono a muoversi come CRSEC 
distrettuali. Non a caso uno studio sui CRSEC Il nell'arco 
temporale che va dal 1979 (prima della ri-nominazione(!)) al 
1984, promosso dall' Assessorato alla P.I. della Regione Puglia 
e realizzato dalla profssa Maria Luisa De Natale, esclude del 
tutto il riferimento alle strutture dei CSC-CSPCR per riferirsi 
soltanto alla realtà dei CSEP. La stessa studiosa non manca
va di rilevare che comunque si era persa un'occasione, anche 
con la successiva legge di inquadramento del personale ex 
CSEP, di dare una risposta organica ai problemi dell'inter
vento culturale della Regione. Come sappiamo, la successiva 

lO Art.8 dello Statuto: «La Regione promuove una politica organica del
l'educazione: disciplina l'attività dei musei, delle istituzioni di storia, di 
arte, di archeologia, dei centri di servizi culturali, d'intesa con le Universi
tà della Regione e con gli Enti interessati; concorre allo sviluppo della 
ricerca scientifica». 

11 MARIA LUISA DE NATALE, Op.cit. 1986. 
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legiferazione in materia di cultura venne fatta senza considera
zione alcuna del ruolo che avrebbero potuto svolgere i CRSEC. 

Solo nel 1986, con disposizione assessorile, le due realtà 
vennero comunque a fondersi iniziando un cammino che è 
largamente documentato, per la provincia di Foggia, in que
sto catalogo della mostra "Trent ' anni di cultura sul territo
rio H. Appena qualche anno dopo, nel 1988, sembrava ci po
tesse essere una svolta, per il rilancio dei CRSEC nell' ottica 
dell' educazione permanente: fu infatti organizzato dalla Re
gione, a Canosa di Puglia, un Seminario internazionale, pa
trocinato dalla Comunità Europea, sul tema L 'educazione degli 
adulti per la partecipazione alla vita di lavoro e alla comuni
tà , 12 con la partecipazione dei più importanti studiosi del 
settore e con la possibilità da parte dei partecipanti, di studia
re "casi" concreti di progetti di sviluppo educativo e culturale 
di varie comunità locali di Paesi europei. Ma la legislazione 
rimase e rimane quella della legge 42/80, una legge ornnibus 
che poco a poco avrebbe visto abrogate alcune sue norme, 
per esempio in materia di diritto allo studio universitario, per 
l'intervenuta legge organica. 

La legge 42 del 1980 era stata preparata da un importante 
seminario promosso dalla Regione Puglia nel maggio del 
1978, sul tema Educazione Permanente e Regioni 13, dove 
vennero, tra l'altro analizzati e vagliati in maniera abbastan
za completa tutti gli elementi più significativi delle iniziative 

35 

e del funzionamento della struttura CSEP in sperimentazione 
che avrebbe dovuto accogliere, nelle intenzioni degli ammi
nistratori regionali, anche le strutture dei CSc. Mentre si aveva 
dunque una conoscenza abbastanza approfondita da parte di 
studiosi della materia e di amministratori della struttura CSEP, 
mancavano elementi di conoscenza organizzati sull' intervento 
straordinario in territorio pugliese da parte dei CSC. 

12 Education and Training of adults for partecipation in Working life and in 
the community, Seminario internazionale organizzato dalla Regione Puglia, 
Assessorato alla P.I. e Cultura, dali ' Università di Bari , Dipartimento Scienze 
dell' Educazione e dall'E.C.D.E. - European Communitv Devolopment 
Exchange, Canosa (Bari), 2-6 ottobre 1988. Nel corso del Seminario ven
ne presentata da Saverio Monno e Saverio Moramarco, come "studio di 
caso", l'esperienza dell'intervento del CSC di Altamura (Bari), gestito dal
Ia Società Umanitaria, nel decennio 1967-1977. Un modello di ricerca che 
potrebbe essere utilizzato per la storia di tutti i CSC pugliesi. 

I l Educazione Permanenle e Regioni. Atti del Seminario nazionale di studi, 
Bari, Regione Puglia, 1978 ; un altro importante seminario di studi , i cui 
atti si trovano in L'Educazione permanente: problemi metodologici e isti
tuzionali, Bari , Regione Puglia, 1977, fu tenuto l' anno prima a Bovino 
(Foggia). A Bovino infatti era stato istituito uno dei CSEP interessati alla 
sperimentazione, con iniziative di rilievo svolte per tutti gli anni Settanta: 
mostre d'arte , costituzione Gruppo folk, organizzazione di convegni e se
minari su tematiche varie (dal nuovo diritto di famiglia all 'Europa, all'uni
versità), cineforum, gruppi di ascolto per trasmissioni RAI-TV, collabora
zione con la Pro-Ioco, ecc .. 
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Questo confronto, se ci fosse stato, avrebbe potuto forse por
tare ad una diversa impostazione della legge sui CRSEC. Non 
a caso, nella cosiddetta fase di transizione dei CSC dalla ge
stione degli Enti a quella ordinaria delle Regioni, molti stu
diosi lamentarono che i legislatori regionali, pur adoperando
si per la sistemazione definitiva dei CSC, non avessero av
vertito. il bisogno né di consultarsi tra loro, né di chiedere la 
collaborazione di tutte quelle organizzazioni che fino a quel 
momento avevano gestito o contribuito a gestire i Centri 
(Forrnez, Enti gestori, operatori ... ). 14 

E tra l'altro va anche segnalato il fatto che gli operatori, 
presi dall'impellenza di non far esaurire l'intervento 15, poco 
tempo dedicarono alla "storicizzazione" e valutazione degli 
interventi socio-educativi sul territorio delle proprie strutture. 

14 Cfr. "I Centri di servizi culturali e sociali: dall 'intervento straordinario 
della Cassa per il Mezzogiorno all 'intervento ordinario delle Regioni", in 
Autonomie locali e Servizi sociali, Bologna, Il Mulino, 1980, 1, p.75 e ss. 
Mancò, si disse, un dibattito sul rapporto intervento pubblico/intervento 
privato e su quali basi (fmalità, obiettivi, metodologie, tecniche, strumenti) 
costruire in termini di ordinarietà l'intervento delle Regioni. Gli Enti ge
stori, per esempio, avrebbero potuto avere ancora un ruolo? E davvero la 
politica culturale dello Stato, sia quella attuata con la Cassa per il Mezzo
giorno, sia quelle attuate coi Ministeri della P.I. e del Lavoro fu una non
politica e in ogni caso una politica fallimentare, come scrisse la Lorenzetto? 
(A. LORENZETIO, Lineamenti storici e teorici dell 'educazione permanente, 
Roma, Studium, 1976). 
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L'esigenza di conoscere la storia dell'intervento straordina
rio in materia socio-educativa nel quadro della trasformazio
ne delle regioni meridionali, attraverso i CSC, rimane tutta
via ancora tutta intera, non soltanto per valutame l'impatto 
sulle popolazioni destinatarie, ma anche per comprendere se 
e in che modo quelle metodologie fossero corrette, se e in 
quale misura, oggi che si assiste a un nuovo giro di boa in 
materia di educazione permanente, con la competenza attri
buita agli Enti locali (sia detto per inciso, ma già la legge 
regionale 76/79 che disciplinava i CSC, li delegava ai Comu
ni, prevedendo tra l'altro un comitato di gestione), quelle espe
rienze possano risultare utili. 

Atteso che per i CSEP si può fare riferimento agli studi di 
Luisa Santelli Baccegato e di Maria Luisa De Natale, per i 
CSC-CSPCR pugliesi la storia rimane tutta da scrivere, tran
ne qualche eccezione. Quella che segue vuole essere quindi 
solo una ricognizione rapida, con l'ausilio più della memoria 

15 Ricordiamo che gli operatori culturali pugliesi, dopo la delibera del C.I.P.E. 
intrapresero una serie di iniziative di lotta, con giornate di sciopero; assem
blee, incontri, e l'affissione di un manifesto "Chi ha paura dei CSC?" con il 
quale veniva portato a conoscenza della popolazione pugliese il "grave 
pericoloche corrono queste strutture democratiche". Cfr. "Regioni e cultu
ra. Centri Servizi Culturali, un ' istituzione da difendere", in Il nuovo Fo
glietto, Foggia, 9 maggio 1973, p.4. Lo stato di precarietà durò, come è 
noto, fino al 1979. 
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di testimone dello scrivente che dei documenti, di come si è 
svolto l'intervento straordÌnario in Capitanata, con quali Enti, 
con quali strumenti, con quali problemi con le realtà istitu
zionali e con le comunità. 

I primi CSC furono istituiti in provincia di Foggia a partire 
dal 1967, a Manfredonia, San Severo e Cerignola. Nell'am
bito del programma "grandi città" furono poi istituiti a Fog
gia, nel 1968-1969, quattro Centri, uno dei quali era un Cen
tro di Servizio sociale. I Centri, come è noto, vennero affidati 
ad Enti gestori esperti nelle problematiche socio-educative 
ma con diversa tradizione: il CSC di Manfredonia alla Socie
tà Umanitaria 16 di Milano, i CSC di Cerignola e di San Seve
ro al Movimento di Collaborazione Civica 17, mentre a Fog
gia tre CSC vennero affidati alI 'ISCALL e uno, fino al 1971, 
all' EISS. In realtà solo a partire dal 1968 i Centri comincia
rono ad essere operativi, anche perché bisognava risolvere 
anzitutto problemi di logistica, selezionare il personale, for
marlo (a questo provvidero soprattutto gli Enti, attingendo 
dal mondo associativo locale e del volontariato culturale, ma 
anche il Formez, con stages sia a Napoli che nelle località 
sede dei Centri, almeno fino a quando gli operatori non co
minciarono le contestazioni verso le impostazioni calate dal
l'alto e la cultura illuministica ... ), operare sul campo con in
tellettuali locali ed esperti per quello studio dell'ambiente da 
cui rilevare i bisogni culturali, anche inespressi, delle popo-
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lazioni. Per avere un saggio della complessità delle 
problematiche che venivano affrontate dagli operatori prima 
di porsi al lavoro basta leggere la Proposta di progetto per 
una ricerca sulla fenomenologia della mentalità autoritaria 
in un 'area conservativa 18 messa a punto per il CSC di San 

16La Società Umanitaria, Fondazione Prospero Moisè Loria, è stata fin dal 
suo sorgere (1893) espressione del riformismo laico-socialista milanese. 
Osvaldo Gnocchi Viani e Augusto Osimo ne fecero il centro operante di 
tutto il movimento operaio italiano. Come ricorda Riccardo Bauer, che ne 
fu Presidente, nella prima parte del Novecento fu alla testa del moto 
innovatore della società italiana, con trentotto sezioni in tutta Italia, attivis
sime nel promuovere cooperative, lottare contro l'analfabetismo, diffon
dere la cultura nel suo più generale concetto di educazione. Con l'avvento 
del fascismo l'Umanitaria seguì la sorte di tutte le istituzioni libere. Con la 
caduta del regime, la Società Umanitaria riprese a pieno le sue attività an
che in nuovi settori , come la formazione professionale e l'educazione degli 
adulti. 

17 Il Movimento di Collaborazione Civica, di ispirazione salveminiana, fu 
fondato nel dopoguerra, con esplicito collegamento agli ideali della lotta di 
Liberazione, con lo scopo di "concorrere alla formazione negli italiani di 
una coscienza civica e di promuovere una maggiore partecipazione dei cit
tadini alla vita democratica del Paese". Si è occupato principalmente del
l'educazione dei giovani, stimolando l'associazionismo di base per anima
re le comunità locali e renderle protagoniste dei processi di trasformazione 
e democratizzazione. 

18 Rocco BRIENZA, Emarginazione culturale e lavoro educativo nel Mezzo
giorno, Napoli, Fratelli Conte Editori, 1981, p.157 e ss. 
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Severo con la collaborazione di Rocco Brienza, consulente 
del Centro, o quanto veniva elaborato per il CSC di Cerignola 
da alcuni esponenti del Gruppo dei meridionalisti di Bari, tra 
cui Mario Dilio. La programmazione dell'intervento cultura
le non doveva essere affidata alle intuizioni degli operatori, 
ma doveva nascere da una conoscenza reale, (ottenuta con 
quegli strumenti scientifici che allora la sociologia era in gra
do di dare) della comunità destinataria dell'intervento stesso, 
in modo da poterne successivamente verificare la bontà. Si 
legge in quella proposta: «Rendere più incisiva l'attività del 
Centro di Servizi Culturali significa soprattutto incontrare l'in
teresse della popolazione agricola sottraendola all'isolamen
to culturale - non solamente strumentale - in cui è stata per lo 
più mantenuta, e contribuendo a migliorare le capacità di ana
lisi, di organizzazione, di lotta. Lo sviluppo culturale, infatti, 
sarebbe privo di significativi risultati se non si collegasse stret
tamente sia all'attività lavorativa che alle forme di organizza
zione e di lotta politica e sindacale. E' in questa direzione che 
il CSC ha tentato di muoversi già da tempo, per sganciarsi da 
velleitarie quanto deleterie tradizioni piccolo-borghesi, sen
za per altro ignorare l'esigenza di favorire la partecipazione 
alla produzione culturale di tutti i cittadini». Stesso lavoro 
faceva la Società Umanitaria di Milano, che formava i suoi 
operatori con frequenti corsi residenziali a Meina (Novara) e 
che riusciva a coniugare i propri scopi statutari (aiutare i 
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diseredati ad elevarsi da se medesimi) con gli impegni assun
ti con la Convenzione con la Cassa per il Mezzogiorno. Ma 
soprattutto la lettura delle relazioni che annualmente gli Enti 
inviavano alla Cassa per il Mezzogiorno con i programmi di 
attività proposti, allora considerato dagli operatori pesante far
dello e strumento di controllo, oggi può essere utile a capire 
quanto dibattito ci fosse, e quanta ricerca sul campo, prima di 
arrivare a formulare proposte. L'economia di questo inter
vento non ci consente di farlo, ma questo è un ambito di ricer
ca da approfondire anche per capire perché, tutto sommato, il 
giudizio complessivo sulle iniziative dei CSC della provincia 
di Foggia risultasse positivo, anche se non vanno sottaciuti 
contrasti latenti o espressi con i potentati locali, specie quan
do si affrontavano temi "delicati" come la famiglia, la sessualità, 
il diritto al lavoro, la criminalità minorile e l'evasione scola
stica ... Spesso, poi, i resoconti dei quotidiani su alcune inizia
tive non dicono tutto. Per esempio a Manfredonia il CSC fu 
in prima linea, con il Comune, nella lotta che la comunità 
sipontina intraprese contro la costruzione della centrale elet
trica, contribuendo a realizzare un grande convegno in cui fu 
data voce a tutte le espressioni più importanti della tutela del
l'ambiente (per esempio il WWF, con Fulco Pratesi). 19 

19 MICHELE MAGNO, Manfredonia negli anni della prima Repubblica, 
Manfredonia, Edizioni del Golfo, 1998. 
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Come hanno agito questi enti a favore delle nostre comunità 
in tema di promozione culturale e di animazione sociale? 
Questa domanda si poneva La Gazzetta del Mezzogiorno 20 in 
una corrispondenza del 28 luglio dell97l. Ne riportiamo ampi 
brani quali un resoconto, anche se riduttivo e per cenni, delle 
maggiori iniziative realizzate nel corso di tre anni dall 'istitu
zione dei CSC:«E' bene, innanzitutto, ricordare chi per primo 
ha iniziato questo difficile discorso fra le popolazioni daune. 
L'avv. Mario Simone, noto studioso dauno, attraverso il suo 
Centro di Cultura popolare, intitolato al suo defunto 
genitore,Antonio Simone, ha avuto il merito di richiamare 
per primo l'attenzione degli studiosi sull' importanza di simi
li iniziative, istituendo una serie di proposte formative attra
verso l'organizzazione di corsi di educazione degli adulti, di 
biblioteca modernamente intesa, e di seminari di studi su vari 
temi interessanti la Capitanata e, in particolare, la zona 
garganica. Dopo questa prima esperienza nella Daunia, sono 
sorte altre istituzioni, tutte protese a recuperare gli umori e i 
valori delle comunità locali per orientarle opportunamente su 
studi sistematici ed elaborati. Così abbiamo visto il sorgere 
dei CSC di Manfredonia, San Severo, Cerignola e quelli di 
quartiere nel capoluogo dauno. A Manfredonia il Centro ha 

20 "Foggia. Centri Servizi Culturali. Positivo bilancio", in La Gazzetta del 
Mezzogiorno, Bari, 28.7.1971. Cronaca di Foggia. 
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curato studi sulle tradizioni ed i problemi riguardanti la zona. 
Tra i temi maggiormente esaminati risultano quelli sull'in
quinamento delle acque e dell'atmosfera, sul riassetto urba
nistico del Centro sipontino, e sulle prospettive industriali e i 
problemi connessi alla installazione dei complessi stessi. A 
San Severo si sono avuti soprattutto incontri periodici di stu
denti per discutere problemi riguardanti il loro ambiente, e 
non è mancata una conversazione ai giovani sul valore dello 
sport come formazione fisica e morale. A Cerignola si è avuta 
una serie di dibattiti, animati da noti esperti dell' argomento 
sui valori della Resistenza. Ha concluso il ciclo di conversa
zioni la prof ssa Colarizi dell'Università di Urbino, la quale 
si è soffermata sull' antifascismo in Puglia. Naturalmente, nel 
capoluogo dauno i temi posti all'attenzione sono stati più 
orientati alla maggiore valorizzazione delle comunità residenti 
nei vari quartieri cittadini bisognevoli, com'è noto, di ulte
riori provvidenze e di sostegno morale e materiale. Nel rione 
S.Pio X, dopo una serie di attività per conoscere la proble
matica ambientale dalla viva voce degli abitanti di quella zona, 
la Rai-TV ha registrato un documentario quanto mai interes
sante sugli aspetti di esperienze di gruppo realizzate in fun
zione sociale. Al rione di Via Ascoli, altra esperienza si è re
gistrata con incontri con genitori per dibattere problemi fa
miliari ed educativi. Al rione dei Preti, invece, i vari problemi 
sociali sono stati prospettati attraverso proiezioni di film e 
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rappresentazioni di testi teatrali. Nella zona storica del capo
luogo, infine, sono stati organizzati dei concerti di musica 
per organo, eseguiti nella Cattedrale di Foggia. Come si vede, 
un' attività proficua agli effetti di una presa di coscienza da 
parte dei cittadini, che hanno apprezzato questa loro parteci
pazione a una nuova visione del dibattito culturale, tendente 
a sempre meglio identificare e migliorare il tenore di vita del
le singole comunità locali». 

I primi anni dell'intervento dei CSC in Capitanata furono 
certamente straordinari, per la mole e la qualità delle iniziati
ve intraprese. Dalla valorizzazione dei beni culturali e am
bientali alla promozione della lettura, dall' educazione all' im
magine alla formazione di animatori di cinecircoli alla realiz
zazione di cineforum (spesso con la fantozziana Corazzata 
Potenkin), dall'educazione all ' ascolto della musica alla rea
lizzazione di concerti e recital di musica colta e di musica 
folk e di protesta (Otello Profazio, Matteo Salvatore, i Sam
mecalere ... ), dalla lettura scenica di autori teatrali del Nove
cento a rappresentazioni con grandi interpreti. Per il teatro si 
era realizzato tra i CSC una sorta di circuito alternativo, par
ticolarmente con rappresentazioni di opere di Brecht, ma non 
solo, messe in scena da gruppi teatrali pugliesi (Il piccolo 
teatro di Bari, di Eugenio D'Attoma; il Gruppo Abeliano) 
ma anche con opere presentate da compagnie più importanti, 
come il Teatro Uomo di Milano o il Teatro del Sole di Carlo 
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Formigoni, che approdò in Puglia nei primissimi anni Settan
ta con spettacoli destinati anche a ragazzi (La città degli ani
mali, per esempio), mantenendo da allora un rapporto fecon
do con la Puglia e soprattutto il Gargano, favorendo la nasci
ta di molti gruppi teatrali, tra cui il Kismet di Bari. Ma questo 
circuito comprendeva anche rappresentazioni che rileggeva
no la storia più recente del Mezzogiorno, dal brigantaggio 
all' emigrazione al sud contadino alle lotte bracciantili (per 
esempio Giorni di lotta con Di Vittorio). 

Per il cinema, oltre al lavoro con il proiettore da 16 mm, che 
si faceva, nei piccoli centri del comprensorio di competenza 
dei CSC, con l'organizzazione di cicli di film attinti dai cata
loghi della San Paolo film e dell' Arci, si organizzavano cicli 
a 35 mm nelle sale cinematografiche cittadine con pellicole 
di autori d'essai che la normale distribuzione non avrebbe 
consentito di far approdare nei piccoli centri pugliesi. Ovvia
mente qualche volta si esagerava con la provocazione, susci
tando le giuste ire degli intellettuali locali, che per questo ac
cusavano gli operatori di colonialismo culturale. Singolare 
fu, a Manfredonia, la proiezione di un ciclo di film dei Paesi 
dell'Est in lingua originale e senza sottotitoli. Ma ovviamen
te non mancavano mai presenze importanti in sede di dibatti
to, come per esempio, per il cinema, Femaldo Di Giarimatteo. 

L'educazione critica ai vari linguaggi dei mezzi di comuni
cazione di massa contemplava anche l'analisi dei programmi 
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televisivi (gruppi di controllo sui telegiornali , per esempio), 
la lettura delle opere d'arte (molte e importanti le mostre d'arte 
realizzate, eome la personale di Renato Guttuso), la critica 
all'ideologia sottesa ai fumetti (Nero a strisce titolava una 
mostra itinerante dell'Università di Parma curata dal profCarlo 
A. Quintavttlle). 

Gran part~~ delle attività e delle energie degli operatori era 
comunque cledicata al mondo del lavoro e a quello della scuola. 
La formazione dei lavoratori riguardava essenzialmente le 
problemati<;he connesse all'ambiente di lavoro, alle battaglie 
contrattuali, alla conoscenza della busta paga (con una famo
sa "filmina" realizzata per i metalmeccanici dall 'Umanitaria 
di Milano), ai nuovi diritti sanciti dallo Statuto dei lavoratori, 
ma anche problematiche più settoriali relative a comparti 
importanti come quello dei tessili, degli edili, dei cartai, dei 
braccianti. Ma riguardavano anche problematiche più gene
rali, di informazione sugli avvenimenti nazionali e 
intemaziomlli più importanti, dall'avvento delle Regioni alla 
coesistenza pacifica, alle varie forme di imperialismo nella 
società contemporanea, dalla programmazione economica allo 
sviluppo industriale ecc .. Questa formazione avveniva con 
Corsi residenziali di quattro-cinque giorni o con Seminari di 
studi di più lunga durata che si tenevano in orario pomeridia
no. Per qu~ste attività, comuni ai tre CSC di Manfredonia, 
Cerignola e San Severo, e successivamente, a partire dal 1972, 
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anche a quelli di Foggia, i CSC gestiti dalla Società Umanita
ria potevano usufruire, per i corsi di educazione degli adulti, 
di finanziamenti aggiuntivi del Ministero della P.I. , che vigi
lava sullo svolgimento con gli ispettori scolastici del locale 
Provveditorato agli Studi. In questo caso il momento cultura
le si saldava anche istituzionalmente con quello educativo, 
anticipando la filosofia dei CRSEC. Se si facesse un confron
to tra i nominativi dei frequentanti i corsi di formazione sin
dacale con quanti negli anni successivi hanno assunto incari
chi di direzione sindacale delle varie categorie, si vedrebbe 
che molti hanno effettuato il loro training formativo con i corsi 
dei CSc. 

Questo lavoro risultò poi molto utile quando si aprì l'espe
rienza dei corsi delle 150 ore per lavoratori. Gli operatori dei 
CSC collaborarono con gli insegnanti nell'approntare le 
metodologie più appropriate per insegnare agli adulti, che, 
come è noto, hanno livelli di attenzione diversi da quelli dei 
ragazzi, soprattutto quell' essere padroni della lingua che don 
Milani riteneva fondamentale perché il padrone non oppri
messe più l'operaio. 21 Queste esperienze furono anche og
getto di relazioni a convegni organizzati dall ' Università di 
Bari e dagli stessi CSC (in particolare quello dell 'Umani-

21 La "Lettera a una professoressa" dei ragazzi della scuola di Barbiana è 
stato un po' il testo sacro su cui gli operatori si erano formati . 



42 

taria realizzato a Manfredonia con l'allora segretario na
zionale della FIM CISL, Raffaele Morese). 

Anche il rapporto con la scuola fu fecondo di iniziative. Tutte 
le più importanti discussioni sulle nuove strategie educative 
trovarono attenzione da parte dei Centri, dalla metodologia 
della ricerca alla scuola a tempo pieno, dalla descolarizzazione 
alla scuola aperta, dal rapporto tra insuccesso scolastico e 
selezione ai condizionamenti socio-culturali, ecc .. Sul ver
sante della fonnazione e riqualificazione degli insegnanti i 
CSC agirono poi come agenti catalizzatori di momenti asso
ciativi. A Foggia, per esempio, dove nel 1972 il CIF e l'Uma
nitaria erano succeduti all'ISSCAL, nei locali dei Centri tro
varono ospitalità il MCE (Movimento di Cooperazione 
Educativa) e il CIDI (Centro Iniziativa Democratica degli 
Insegnanti). Per dire di come si agisse di concerto, basti dire 
che uno degli studi realizzati dal CSC di Via Manzoni (poi 
Piazza Aldo Moro) sulla delinquenza minori le a Borgo Croci 
(1975), fu proprio espressione della metodologia MCE: la ri
cerca fu realizzata dagli alunni di alcune classi della Scuola 
elementare "A. Gabelli" e fu addirittura composta e stampata 
dagli stessi ragazzi grazie alla "Tipografia Freinet" in dota
zione al CSc. 

Dopo il 1972 il numero delle attività subì certamente una 
riduzione, ma grazie a varie fonne di collaborazione con gli 
enti locali, con le scuole, coi sindacati, con le associazioni 
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culturali, il livello standard rimase sempre alto. Anche per
ché non ci si poteva pennettere il lusso di lasciare il campo. 
Erano anni non certo facili, che da un lato avevano portato a 
maturazione i frutti delle battaglie per i diritti civili, (divorzio, 
aborto), per una maggiore partecipazione alla vita politica e 
sociale (Decreti ddegati per la scuola; decentramento istitu
zionale ecc.), e per una migliore qualità della vita e del lavo
ro, dall'altro vedevano addensarsi i nembi dello stragismo e 
del terrorismo. Stlìre sul campo per gli operatori dei CSC, 
con le loro strutture, con le biblioteche, ha significato anche 
alleggerire, con il c:oinvolgimento nei dibattiti e nelle attività 
di tanti giovani, le tensioni espresse da tanti gruppi 
dell' extraparlamerltarismo per veicolarle nell'ambito degli 
spazi democratici di dissenso, senza per questo diventare agen
ti della nonnalizzlìzione e del confonnismo. 22 Una scelta 
non facile, se si pensa che, per esempio, più volte la targa e le 
serrande del CSC di via Manzoni furono imbrattate di vernice 
nera, particolanneflte dopo la partecipazione degli operatori 
dei CSC di Foggia, con un loro striscione, ai funerali di Luigi 
Pinto, il giovane insegnante foggiano morto a Brescia nella 
strage di Piazza ddla Loggia, nel 1974. A parte questi mo
menti più "impegnlltivi", nel comune capoluogo, a partire dal 

22 V. il mio "Interveflto pubblico e organizzazione della cultura", in 
Basilicata, mensile di politica e cronache meridionali Matera, n.9-IO, 1976, 
p.57 e ss. 
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1972 i CSC ebbero il merito di tenere vivo il dibattito cultu
rale, con interventi di alto profilo. Non era facile, giacché si 
trattava di intervenire non solo nei quartieri periferici con gli 
strumenti consolidati dall 'azione culturale volta a modificare 
situazioni di arretratezza, quanto di intervenire anche in via 
generale sul contesto cittadino che in anni appena trascorsi 
aveva vissuto l'esperienza esaltante del Teatro Club e quella 
del Circolo del Cinema. 23 Con risultati non disprezzabili pro
prio in quei settori, oltre che in quelli, già citati, relativi al 
mondo del lavoro e a quello della scuola. 

Ma i Centri di Foggia buttarono il sasso nello stagno anche 
in materia urbanistica, con l'organizzazione delle Giornate 
del! 'urbanistica dauna, concluse da Ludovico Quaroni, con 
innumerevoli dibattiti sui diritti civili, sempre rispettando la 
par condicio, con proposte sul decentramento amministrativo. 

Il dibattito sui "consigli di quartiere" sortÌ proprio dai CSC e 
non a caso la cerimonia d'insediamento del Consiglio del rione 
"Ferrovia" si tenne nella sede del CSC di Via Monfalcone. 24 In 
molti , tra l'altro, in occasione dei vari dibattiti promossi , ave
vano sostenuto la necessità che i Consigli di quartiere dive-

23 SAVERIO Russo - G UIDO PENSATO, La città apparente, la vita culturale a 
Foggia, Bari , Laterza p. 45-46. 

24 "Insediato il consiglio di quartiere Ferrovia" , in Stampa, la settimana di 
Puglia, 28.5.1975 , p.2. 
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nissero centri civici, case della cultura, con idonea dotazione 
libraria e con adeguata strumentazione audiovisiva. Un'esi
genza che rimane ancora in piedi, con gli attuali Consigli di 
Circoscrizione. 

Il riferimento alle biblioteche ci consente di introdurre un 
altro capitolo della storia dell 'intervento dei CSC. Come è 
noto, elemento essenziale dell'intervento e centro delle ini
ziative del Centro doveva essere la biblioteca, corredata da 
tutti quegli strumenti di diffùsione culturale che costituisco
no anche mezzo indispensabile per la realizzazione di parti
colari programmi di intervento economico e tecnico (sussidi 
audiovisivi ecc.). Il Centro, in base alla Convenzione, dove
va tra l'altro contribuire all' organizzazione e al funzionamento 
della biblioteca cittadina, cui doveva far capo, e della relativa 
rete "comprensoriale". In realtà le biblioteche dei Centri, con 
la loro moderna dotazione libraria, con l'utilizzazione del si
stema decimale universale, che ben si conformava al sistema 
della scaffalatura aperta, dove chiunque poteva accedere, e 
prendere i volumi, con lo snellimento delle procedure per il 
prestito, e la possibilità di usufruire di quotidiani e riviste, 
ben presto soppiantarono le biblioteche locali nel servizio di 
pubblica lettura o, dove biblioteche non c'erano o non fun
zionavano, semplicemente svolsero un ruolo di supplenza alle 
deficienze dell'ente locale. E non mancarono critiche sia sul
le scelte della dotazione libraria, sia sul funzionamento, sia 
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sulle competenze (gli animatori culturali, si diceva, non era
no bibliotecari, né si poteva diventare animatori-bibliotecari 
sic et simpliciter con poche nozioni ricevute nei corsi di for
mazione organizzati dagli enti o dal Formez, o dagli stessi 
Centri ecc.). 

Non mancarono però i bibliotecari che, purnon facendo 
mancare critiche ritenevano comunque positiva l' operazio
ne, che tuttavia andava meglio coordinata anche con quello 
che lo Stato andava facendo proprio nel settore delle bibliote
che. Ricordiamo infatti che nel primo Piano quinquennale di 
sviluppo economico approvato dal Parlamento con legge 27 
luglio 1967 n.685 si era sostenuta appunto l'esigenza di por
re in essere in tutti i comuni un sistema organico e capillare di 
biblioteche, collegate alle biblioteche dei capoluoghi della 
provincia e alle biblioteche regionali dei capoluoghi di regio
ne. Non solo, ma già in precedenza, nel 1964, il ministro Gui 
presentando il Piano di sviluppo pluriennale della Scuola per 
il periodo successivo al30 giugno 1965, aveva affermato l'esi
genza di istituire un "servizio nazionale di lettura". Tra l'al
tro, la Capitanata era una delle Province più attive nel soste
nere la diffusione capillare del libro attraverso una rete di bi
blioteche. Occupandosi del rapporto tra le problematiche della 
pubblica lettura e le biblioteche dei CSC, il direttore della 
biblioteca provinciale di Foggia esprimeva l'auspicio che le 
biblioteche dei CSC "non si riducessero a inutili doppioni di 
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quelle degli enti locali e che il Formez non farebbe male a 
pensare alla costruzione, nella sede dei centri, di una vera 
biblioteca-casa della cultura che, ben dotata e tecnicamente 
organizzata, potrebbe essere la sede di biblioteca di un sub
bacino diretto alla alimentazione della rete di biblioteche co
stituite nell ' ambito del sistema bibliotecario". 25 La costru
zione della biblioteca-casa della cultura, in verità, era previ
sta almeno per la metà degli 80 CSC dislocati nel Mezzogior
no. Ma in Puglia solo a Canosa venne costruita una tale sede. 
Il CSC di Manfredonia fu lì lì per ottenere la costruzione del
la sede. Nel 1969, infatti, il Consiglio comunale della cittadi
na dauna, preso atto della decisione della Cassa per il Mez
zogiorno di costruire a proprie spese in Manfredonia un cen
tro culturale di zona con annessa biblioteca ed altri servizi 
culturali, esprimeva la volontà di cooperare alla realizzazio
ne del Centro, costituendo in favore della stessa Cassa un 
diritto di superficie su congrua parte di un suolo comunale in 
zona "Acqua di Cristo". Perché la Cassa non abbia poi prov
veduto a realizzare la costruzione è una storia tutta da rico
struire, e certo le responsabilità non furono dell'Ente locale. 

25 "I Centri Servizi Culturali della Cassa per il Mezzogiorno". in la 
Capitanata, Rassegna di vita e di studi della Provincia di Foggia, Anno 
VIII , 1970, p.I , p. 4 e ss.; MARIO SIMONE, "Le biblioteche della Cassa", in 
la Capitanata, Anno VIII 1970 p.II , p.84-86. 
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Le biblioteche dei CSC consentirono comunque di realizza
re un soddisfacente servizio di pubblica lettura, i cui dati pos
sono ricavarsi dalle schede mensili che venivano inviate al 
Formez e alla Cassa, da cui risultavano il numero dei prestiti, 
le classi dei libri, la tipologia dell 'utenza (adulti, ragazzi, 
maschi, femmine), con un progressivo aumento del numero 
di utenti almeno fino a quando la dotazione libraria continuò 
ad essere incrementata di nuove accessioni e fu possibile rin
novare gli abbonamenti alle riviste e ai quotidiani. 

Le biblioteche dei CSC di Foggia, tra l'altro, sopperirono 
poi per alcuni anni , fino al 1974, alle conseguenze derivanti 
dalla chiusura della Biblioteca provinciale di Foggia: poche 
persone con dotazione libraria minima rispetto alla popola
zione e al mondo della scuola, che celebrava la metodologia 
della "ricerca", attivarono tutte le loro energie perché il disa
gio si avvertisse il meno possibile. 

Questa rapida carrellata non dice ovviamente tutto, non dice 
le passioni, non dice i sacrifici degli operatori (essendo ope
ratori "impegnati" dovevano assicurare il servizio oltre ogni 
limite e oltre ogni orario, senza distinzione tra giorni festivi o 
feriali), non dice le amarezze per ciò che si voleva fare e non 
fu possibile fare, per la fatica (provate a trasportare a mano 
un proiettore da 16 mm, se ce ne è ancora qualcuno in circo
lazione, lungo le strade sconnesse di un paese di montagna), 
ma di sicuro tutto passava in secondo ordine perché si era 
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consapevoli di essere protagonisti di un progetto di trasfor
mazione in cui si poteva mettere anche tutta la propria crea
tività e la propria intelligenza. Per questo rifare la storia del
l'intervento straordinario in Capitanata e in Puglia, con detta
gli maggiori di quanto fino ad oggi non sia stato fatto, e 
attingendo anche dalla voce dei cosiddetti "testimoni privile
giati", operatori, collaboratori e utenti, oltre che dagli archivi 
dei Centri e degli Enti, può non essere cosa inutile o dannosa. 
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Il Sistema delle biblioteche civiche in Capitanata 
Franco Mercurio* 

Inquadramento storico del fenomeno 
Ancora agli inizi degli anni Sessanta del secolo passato la 

Capitanata presentava un panorama bibliotecario sostanzial
mente arretrato. Uso il termine arretrato con qualche diffi
coltà, sia per amor patrio che per una necessaria revisione 
di questo concetto che, evocato dalla avanguardie e utiliz
zato dalla politica, ha finito per fomentare spesso nel corso 
di questi decenni più pregiudizi che soluzioni. 

In realtà le biblioteche della Capitanata, che usciva fatico
samente dal trauma della seconda guerra mondiale, riflette
vano esattamente la consapevolezza sia delle classi dirigenti 
che delle élite intellettuali del tempo. Le poche biblioteche 
pubbliche erano concentrate nei centri urbani più grandi e 
con una più rilevante storia istituzionale alle spalle. Foggia, 
Lucera, San Severo, Manfredonia, Ascoli Satriano, Bovino, 
Cerignola, Torremaggiore erano le poche realtà che poteva
no vantare una biblioteca pubblica. Ma si trattava di biblio
teche che si erano sviluppate intorno a fisionomie che poco 
avevano a che fare con la missione della biblioteca di pub
blica lettura, cosÌ come la intendiamo oggi. Molto spesso si 
trattava di donazioni di facoltosi e illustri concittadini che 

* Direttore della Biblioteca Provinciale di Foggia. 

53 

si aggiungevano alle espropriazioni delle biblioteche reli
giose, avvenute durante la fase anticlericale del primo libe
ralismo post-unitario. 

Quelle biblioteche pubbliche erano principalmente il luogo 
della raccolta e della conservazione, con la missione prin
cipale di preservare e salvaguardare un patrimonio divenuto 
comunale. Su questa funzione primaria di tutela e di difesa 
del bene librario, inteso come patrimonio comunale, si in
nestava l'esigenza delle élite locali di dotarsi di un luogo 
che doveva assolvere a due altre funzioni. 

La prima era di rafforzamento dello status di città con 
l'ampliamento delle funzioni urbane. La biblioteca, con l'an
tiquarium o il museo, erano i luoghi urbani deputati a con
servare le memorie civiche della comunità, ma rappresenta
vano insieme al teatro anche il conseguimento di un ulterio
re livello di maturità della città. 

La seconda funzione era finalizzata al sostegno della for
mazione delle classi dirigenti locali . La biblioteca era il 
luogo integrativo dello studio e della ricerca delle cose patrie. 
Emblematico è il caso della biblioteca del Liceo-Convitto 
"Ruggiero Bonghi" di Lucera. Ora classificata come biblio
teca scolastica, sostanzialmente era ed è una biblioteca di 
conservazione di dimensione urbana che va ben oltre le 
"funzioni" scolastiche. 

Contribuivano a completare il panorama le diverse biblio
teche diocesane, capitolari , religiose che sostanzialmente non 



54 

uscivano fuori dalla idea del bene librario come patrimonio 
da tutelare e del libro come strumento di formazione e di 
studio, ancora una volta confinato all'interno di fasce sociali 
molto ristrette. 

Non so, dunque, se sia corretto usare la categoria "arretra
tezza" per rappresentare un panorama bibliotecario che ri
fletteva esattamente lo stato, la condizione e le aspettative 
delle comunità locali. Molto più semplicemente le bibliote
che erano lo specchio di quella realtà. 

L'impeto della modernizzazione degli anni Sessanta, il boom 
della comunicazione televisiva, la riforma della scuola media, 
la massificazione della società, il rinnovato meridionalismo 
che vedeva confermate molte sue intuizioni dalla stagione 
programmatori a del primo centro-sinistra entrarono in con
tatto con quella idea di public library che aveva reso le 
biblioteche anglosassoni luogo privilegiato dell' esercizio 
della democrazia, affascinando una significativa schiera di 
bibliotecari italiani. I 

Il moderno sistema bibliotecario provinciale in Capitanata 
nasceva proprio intorno a questi nuovi fermenti civili e 
culturali che attraversavano i bibliotecari e i politici più 
accorti del tempo. Nasceva intorno ad una funzione di lea-

l Echi sono rintracciabili anche localmente attraverso le riviste della bi
blioteca provinciale. Cfr, ad esempio, FRANCESCO BARBIERI, "Biblioteche 
e democrazia", in La Biblioteca Provinciale di Foggia, I, 1962, p. 113 e ss. 
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derdship della Biblioteca Provinciale di Foggia che, grazie 
all' imprinting modernizzatore datole negli anni Quaranta da 
Francesco Barbieri al momento della sua istituzione, conte
neva in sé tutte le opportunità per confrontarsi con l'idea 
della public library e dei sistemi a rete.2 

A livello di strumentazione operativa il "Piano L" si assun
se il compito di introdurre in modo dirigista nel nostro Paese 
una prima sperimentazione di sistemi bibliotecari a rete sulla 
base di alcuni presupposti teorici. 

Intanto vi era l'idea che la biblioteca potesse entrare nel 
"mercato" dei servizi pubblici, contribuendo nelle aree ru
rali a fornire un nuova forma di valore aggiunto: il valore 
del libro, il valore della lettura. Quella "elle" sta proprio a 
ricordare le iniziali delle parole "libro" e "lettura". Qui era 
forte il retaggio dell'idea della conoscenza e della cultura 
come mezzi non cruenti di riscatto sociale delle aree e delle 
fasce sociali più deboli. Si legava all 'altra idea di impianto 
positivista della cultura come pedagogia della liberazione 
che soprattutto nel periodo liberale aveva visto fiorire tan
tissime biblioteche popolari e ambulanti. 3 

2 Il ruolo di Barbieri fu essenziale nella formazione della biblioteca provin

ciale di Foggia. Cfr, "La biblioteca provinciale "Gaetano Postiglione" di 
Foggia", in Accademie e Biblioteche d 'Italia , V, 1941 , p.409 e ss. 

3 AlTILIO FRAJESE, "Il piano 'L' ", in La Capitanata, I, 1963, p. 65 e ss. 
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La persistenza del concetto di biblioteca errante era molto 
forte nel "Piano L", che prevedeva una prima forma di si
nergia fra autonomie locali e livelli centrali dello Stato. Il 
"Piano L" era una sperimentazione in due fasi. La prima 
riguardava i luoghi fisici e i bibliotecari. Il ministero finan
ziava l'apertura di nuove biblioteche civiche o il rafforza
mento e ammodernamento di quelle esistenti. Il Comune 
doveva assicurare gli spazi e il personale, mentre lo Stato 
avrebbe assicurato una dotazione di base, che oggi defini
remmo gli strumenti fondamentali di reference (le opere di 
carattere generale per intenderci con Dewey). Il passo suc
cessivo avveniva attraverso la realizzazione di una impor
tante dotazione documentaria itinerante collocata in area 
centripeta, che faceva accortamente ruotare il patrimonio fra 
le diverse comunità rurali, incentivando lo sviluppo del 
prestito e attuando forme disparate di promozione della 
lettura, anche con interventi culturali al limite della eccen
tricità rispetto alla missione assegnata al progetto. 

Mutatis mutandis, il nucleo concettuale del piano ancora 
oggi è freschissimo, in quanto propone una decisa coopera
zione interbibliotecaria e definisce lucidamente la biblioteca 
civica quale sorgente fondamentale di informazioni genera
li, ossia libera la biblioteca civica dall'ossessione della con
servazione avvicinandola alla moderna agenzia di informa
zioni e servizi bibliotecari di comunità. Volendo raffigurare 
oggi quel sistema con una metafora informatica si potrebbe 
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dire che è assimilabile a un sistema di rete con un mainfra
me e diversi terminali. 

Questa impostazione è quella che contraddistingue peraltro 
la maggior parte dei migliori sistemi bibliotecari a rete in 
Italia. Si tratta di un luogo centrale che razionalizza e for
nisce i servizi di back-office (acquisti, catalogazione, distri
buzione, promozione) e le biblioteche civiche come front
office quali terminali in contatto con l'utenza. 

La disponibilità di risorse finanziarie nazionali, l'appassio
nata opera di convincimento e di "proselitismo" svolta pres
so le tante amministrazioni comunali da Angelo Celuzza, 
animatore e fulcro in Capitanata del sistema bibliotecario, 
portarono nel giro di pochi anni all'apertura in ogni comune 
della provincia di una civica.4 Ancora oggi l'anagrafe delle 
biblioteche del 1999, tenuta dall'ICCU, attesta illavorìo di 
quegli anni (tab. 1). Ogni comune poteva vantare la propria 
biblioteca, che in alcuni casi divenne l'unico luogo di fer
mento culturale e di riflessione. D'altra parte eravamo al 
culmine dello sviluppo della politica di partecipazione. 

Venivano, infine, a dare man forte a questa idea di biblio
teca "aperta" gli interventi della Società Umanitaria e della 
CASMEZ, che istituivano alcuni centri di documentazione 
e biblioteche nelle aree più dinamiche della provincia. 

4 ANGELO CELUZZA, "Bibliteche in ogni comune", in La Capitanata, 1-3, 
1968, p.8 e ss. 
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Pur non entrando nel sistema bibliotecario provinciale, que
ste nuove biblioteche "di quartiere" contribuivano a diffon
dere l'idea che la biblioteca aveva perduto la sua vecchia 
immagine di luogo di conservazione per trasformarsi in luogo 
di documentazione. 

Personalmente ho vissuto quella stagione da giovane uten
te, affascinato e meravigliato da tanta modernità, irretito da 
tanta proiezione verso il futuro. Quando nel 1999 arrivai alla 
direzione della Biblioteca Provinciale non trovai nulla di 
quel futuro in cui si sperava. Non trovai nemmeno il Siste
ma Bibliotecario Provinciale. Cosa era, dunque, avvenuto di 
così traumatico durante gli anni Ottanta e Novanta da obnu
bilare una grande stagione biblioteconomica? 

I limiti del Sistema 
Gli anni Settanta rappresentarono, come si è detto, il punto 

di avvio del Sistema foggiano e segnarono la fortuna nel
l'ambito biblioteconomico nazionale della rinnovata Biblio
teca Provinciale.5 

Salutata come isola felice nelle procelle del Sud, come 
esperimento ben riuscito di programmazione pubblica di 
sviluppo delle politiche bibliotecarie, la Biblioteca Provin
ciale e il suo sistema furono colpite da una terribile sindro-

5 ANGELO CELUZZA, "La Biblioteca Provinciale di Foggia", in AlB. Bollet
tino d'informazione, 3, 1975, p.137 e ss. 
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me, che è caratteristica delle nostre terre: l'assenza di una 
cultura di mantenimento a regime delle realizzazioni appena 
effettuate. 

Mi spiegherò meglio, scusandomi se dovrò fare riferimenti 
esterni che nulla hanno a che fare con la biblioteca. Molte 
aree del nostro Paese si sono distinte in questi ultimi tre secoli 
per avere elaborato progetti di trasformazione territoriale e 
sociale di portata internazionale. Alcuni di questi sono per
fino assurti a paradigmi della modernità nel mondo occiden
tale. Penso ad esempio alle bonifiche o alla riforma agraria 
o alle aree di sviluppo industriale. In realtà i grandi progetti 
hanno sempre nascosto una sostanziale difficoltà dello co
munità locali di attivare dal basso autonome forme modeste, 
silenziose ma costanti, di trasformazioni sociali, culturali e 
produttive. Quando fortunate congiunture hanno consentito 
che quei progetti fossero attuati, anche parzialmente, ci sia
mo trovati di fronte al problema di assicurare la continuità, 
di interiorizzarla come normalità di comportamento. Le 
comunità hanno spesso vissuto con separatezza le trasfor
mazioni. Questo atteggiamento non ha consentito che si 
sviluppasse quello che gli economisti definiscono indotto. 

Insomma molte volte i grandi interventi si sono trasformati 
in superfetazione, avulsa dal comune sentire. Questo è av
venuto anche con il Sistema Bibliotecario Provinciale. Una 
volta costituito esso non è diventato punto di partenza di una 
nuova e più avanzata normalità. È diventato semplicemente 
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il coronamento e il capolinea di una felice intuizione. Ma 
vediamo di capire quali possono essere stati i suoi punti di 
debolezza. 

La stagione del bibliotecario "militante" degli anni Settan
ta aveva assegnato alla politica biblioteconomica il primato 
sulla scienza biblioteconomica, riverberando questa visione 
sulla mission della rete e delle biblioteche civiche. Voglio 
dire che l'idea del bibliotecario, quale attore "politico" e 
quindi mediatore socio-culturale, finÌ per nascondere e so t
tostimare le complessità e le difficoltà di una professione 
che non poteva prescindere dal possesso dalla tecnica e dalla 
scienza biblioteconomica. 

Il primo risultato fu quello di spostare la centralità degli 
accessi alle informazioni bibliografiche dal catalogo al bi
bliotecario. Il ruolo di mediazione assunse aspetti inediti di 
ridondanza comunicativa al punto da far perdere l'esatta 
cognizione della potema comunicativa del catalogo. La 
conseguenza fu la sottovalutazione dei fondamentali concet
ti di uniformità e univocità attraverso la redazione di cata
loghi informali, incapaci di restituire identiche informazioni 
per identici documenti. Il mancato incontro periodico dei 
responsabili del catalogo, l' assenza di confronto e la scarsa 
consapevolezza della professione di bibliotecario finiva per 
deresponsabilizzare gli stessi bibliotecari. La catalogazione 
non era un aspetto fondante della professione, diventava 
un'appendice residuale del bibliotecario al punto da essere 
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lasciata nei casi migliori ai colleghi di rango inferiore. 
Soprattutto nelle aree periferiche il catalogo non era molto 

diverso dall'inventario dei beni in disponibilità della biblio
teca, per cui diventava anche più facile operare trasferimenti 
e spostamenti di dipendenti comunali da e verso la biblio
teca, prescindendo dalla necessaria professionalità. 

Ora non voglio essere io a passare per colui che riduce la 
biblioteca al proprio catalogo, ma la scarsa attenzione alla 
scientificità della catalogazione è stata spesso indice di una 
mal sopportazione delle tecniche biblioteconomiche. 

L'ulteriore conseguenza è stata la sottovalutazione della 
funzione bibliografica del bibliotecario, quando doveva 
pensare al mantenimento e al rafforzamento delle collezioni. 
Non vi era consapevolezza dell'aggiornamento delle colle
zioni, ancor meno vi era consapevolezza della funzione di 
scarto. Tornava dalla finestra e prepotentemente l'idea della 
biblioteca quale luogo di conservazione del patrimonio (di 
qualsiasi patrimonio), a prescindere perfino dal lettore che 
non riusciva a trovare risposte aggiornate alle sue domande. 
Insomma emergeva una idea di bibliotecario completamente 
diversa da quella che restituisce qualsiasi manuale di biblio
teconomia in uso presso le nostre università. 

Le decine di interventi compiuti in periferia dal "centro 
rete" della Provinciale restituivano, dunque, sul territorio 
una visione mutila del bibliotecario, dove doveva prevalere 
la funzione del comunicatore, non senza frustrazione di quei 
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bibliotecari comunali che non si sentivano in grado di "ani
mare" o di parlare in pubblico. Al bibliotecario delle civiche 
veniva, infatti, chiesto di svolgere essenzialmente una fun
zione di promotore culturale, se non proprio di intellettuale 
tout court, con la buona pace delle 5 regole di Ranghanatan. 

La traslitterazione concettuale della promozione della let
tura in attività culturali faceva perdere di vista la funzione 
di documentazione e di informazione della biblioteca di pub
blica lettura, schiacciandola sulla funzione di "contenitore 
culturale". Non riusciva in questo modo a prendere forma né 
l'idea della valorizzazione dei propri patrimoni né l'idea del 
servizio pubblico di informazione e di documentazione. In 
molti piccoli comuni la biblioteca divenne sinonimo di 
cultura, la biblioteca "faceva" cultura, trasformandosi di fatto 
in centro culturale che poco aveva da spartire con i rudimen
ti della biblioteconomia. D'altra parte era esattamente il 
modello che la Regione Puglia stava restituendo sul territo
rio quando trasformava le "Umanitarie" e i CSC della Cassa 
per il Mezzogiorno in Centri di servizi culturali, relegando 
quelle biblioteche a funzione quasi ancillare della promozio
ne culturale. 

Queste distorsioni nell'impostazione originaria della mis
sion delle civiche e del "centro rete" erano state in qualche 
modo nascoste dai frnanziamenti statali e, per un periodo, 
provinciali, che avevano consentito comunque un modesto 
incremento della dotazione libraria. In fin dei conti si erano 
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aperte biblioteche in tutti i comuni, si erano assunti biblio
tecari, vi erano libri a disposizione del pubblico, c'era un 
bibliobus che batteva le impervie strade montane per con
segnare puntualmente libri. Non importava se quelli erano 
simulacri di biblioteche e di bibliotecari. D'altra parte il 
"centro rete" nella sua funzione di capofila aveva accentrato 
molte funzioni tecniche dei bibliotecari comunali, "scheda
va" i libri per conto dei comuni, contribuendo ad alimentare 
l'idea di un bibliotecario comunale dimezzato, tutta politica 
e poca SCIenza. 

Il passaggio delle competenze alla Regione Puglia finì per 
accentuare i problemi ora descritti. È opinione comune che 
l'assenza programmatori a della Regione e la drastica ridu
zione di risorse finanziarie contribuirono ad affossare il 
Sistema Bibliotecario Provinciale a partire dalla prima metà 
degli anni Ottanta. In realtà la fine del Sistema fu decretata 
piuttosto dalla chiusura della stagione della promozione 
culturale, che mise a nudo i limiti dell'impostazione concet
tuale del sistema e i limiti professionali dei bibliotecari. 

Senza risorse per animazioni culturali, senza consapevo
lezza della propria funzione, vi fu un silenzioso riallinea
mento verso il basso della mission delle civiche in biblio
teche di conservazione di un patrimonio librario ormai su
perato (né vecchio né antico), con qualche funzione sussi
diaria nei confronti delle carenze delle biblioteche scolasti
che nei casi migliori. Era evidente che, senza una riformu-
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lazione delle funzioni da parte del centro rete provinciale, 
quel tipo di biblioteca civica che aveva perduto l'appeal di 
promotore culturale non era in grado di proporsi quale ser
vizio pubblico essenziale per la comunità, trasformandosi in 
un "ufficio" comunale che non produceva servizi reali alla 
persona, non creava consenso. 

L'assenza di una riflessione sui limiti del sistema, l'inve
terata arte dell'inveire contro destini cinici e bari, ora deter
minati dalla sordità della politica locale ora determinati dalla 
brillante inconsistenza della Regione, non hanno consentito 
di ricalibrare l'azione della Biblioteca Provinciale verso 
nuove soluzioni e proposte praticabili, anche in assenza di 
finanziamenti. Il sistema provinciale non era in grado nem
meno di frantumarsi, semplicemente era divenuto evane
scente. Le civiche di più vecchia e consolidata esperienza 
continuarono a vivere la loro funzione di prestigiose istitu
zioni di conservazione, assumendo un certo dinamismo nel
l'ultimo decennio quar.do si prospettarono i fondi del pro
getto "Mediateca 2000" 6 , e quelli legati al rilancio delle 
biblioteche scolastiche (Manfredonia, Cerignola, San Gio
vanni Rotondo, Lucera) .7 

6 http://www.librari.beniculturali.it/ospiti/progetti/mediateca2000.htm [30 
luglio 2004] 

7 http://www.istruzione.it/news/comunicati/biblioteche- 00 shtml [30 lu
glio 2004] 
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Le biblioteche civiche nate dal "Piano L" in parte sono 
scomparse per consunzione, in parte sopravvivono a se stes
se in un regime di insopportabile solipsismo, a cui abbiamo 
posto fine nel 200 l con il progetto a totale carico dei fondi 
della Provincia denominato B.O.R.A. (Biblioteche Organiz
zate in Rete Automatizzata). 

La situazione attuale delle civiche 
Delle 60 biblioteche civiche censite in Capitanata nel 1999 

dall ' ICCU (tab. 1) hanno risposto al questionario predispo
sto dalla Provinciale 26 biblioteche (tab. 2), pari al 43%. In 
questa ricerca abbiamo però ritenuto di valutare anche le 
biblioteche dei CRSEC regionali che ancora mantengono 
una biblioteca aperta al pubblico. 

Il questionario che è stato somministrato alle biblioteche è 
volto a misurare alcuni indicatori, già utilizzati dalle più re
centi statistiche nazionali (telefono, fax, computer, ecc.) 8, ma 
anche rivolti a comparare alcuni indicatori AlB definiti nelle 
linee guida per la misurazione dei servizi bibliotecari, ema
nate nel 2000. 9 Sono stati , inoltre, tenuti in conto altri aspetti 
necessari a valutare la funzione e la percezione della biblio
teca di pubblica lettura all'interno di una piccola comunità. 

8 http://www.culturaincifre.istat.it/sito/biblioteche.htm [30 luglio 2004] 

9 Associazione Italiana Biblioteche, Linee guida per la valutazione delle 

biblioteche italiane, Roma 2000 
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Per quanto riguarda la dotazione minima di base per poter 
operare, il 75,8% delle biblioteche dispone di un telefono, 
mentre solo il 42% può fare ricorso a un fax. L'informatiz
zazione dal canto suo ha ormai raggiunto punte molto alte 
anche nelle biblioteche civiche più piccole. Sebbene il com
puter sia sostanzialmente utilizzato come macchina da uffi
cio per scrivere e far di conto, 1'87,9% delle civiche risulta 
dotato di personal computer. Questo dato lusinghiero viene 
immediatamente ridimensionato quando si passa dall' infor
matica alla telematica. Solo il 30,3% delle biblioteche di
spone di una e.mail, e quindi presumibilmente di un colle
gamento alla rete. Il dato crolla al 3,03% quando si tratta di 
comunicare con una propria pagina web (tab. 3). 

Per quanto riguarda l'orario settimanale di apertura va ri
levato che solo due biblioteche, fra quelle che hanno rispo
sto, risultano provvisoriamente non aperte al pubblico (la 
comunale di Ascoli Satriano e la biblioteca del CRSEC di 
Lucera). Le altre si comportano secondo la seguente tavola 
A, messa peraltro in raffronto con la tavola 7 dell ' indagine 
nazionale ISTAT-AIB 2001. 

Emerge un quadro molto confortante corroborato da un 
77,42% di biblioteche civiche aperte fino a 40 ore settima
nali a fronte di un dato nazionale (riferito alle sole "biblio
teche pubbliche") che è del 26, l %. 

Tuttavia l'altro indicatore riferito all'apertura, proposto dal
l'AIB nelle sue linee guida, mostra una condizione diversa. 
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Secondo l' AIB l'indice proposto rileva in modo ponderato 
quante ore in una settimana la biblioteca è aperta nelle fasce 
più accessibili al pubblico. Esso serve a verificare l'acces
sibilità effettiva della biblioteca. La media nazionale per i 
comuni al di sotto dei lO mila abitanti è di 21 ,55, mentre 
quella per i comuni al di sopra è di 27,14. La tab. 18 mette 
in evidenza gli indici delle diverse biblioteche comunali, in 
cui si evidenziano vistose debolezze. La media dell'indice 
di apertura delle biblioteche dei piccoli comuni di Capita
nata si attesta a 17,92, mentre quello delle biblioteche dei 
grandi comuni arriva a stento a 15,31 , nonostante alcune 
piccole biblioteche si collochino sopra la media nazionale, 
come quelle di Apricena, Casalvecchio, Mattinata, Peschici 
e Stornarella. 

L'indice di superficie mette in relazione gli spazi destinati 
all'utenza con la popolazione e serve a verificare l'adegua
tezza della sede della biblioteca a contenere documenti, ser
vizi e utenti. L' indicatore medio nazionale per le biblioteche 
al di sotto del IO mila abitanti è di 0,48, mentre scende a 
0,35 per le biblioteche dei grandi comuni. Dal campione in 
esame delle biblioteche civiche di Capitanata si rileva una 
lusinghiera media di 0,46 per i piccoli comuni e 0,22 per 
i grandi comuni. Si attestano al di sopra della media nazionale 
Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito e Rodi Garganico 
fra i piccoli comuni, mentre si avvicina alla media nazionale 
fra i grandi comuni la biblioteca di San Marco in Lamis, 
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superata solo da quella di San Giovanni Rotondo (tab. 5). 
L'indice di dotazione del personale serve a verificare l'ade

guatezza quantitativa del personale in relazione alla popola
zione residente. Gli indicatori medi nazionali sono di 0,62 e 
di 0,47 rispettivamente per le biblioteche di piccoli e di grandi 
comuni. In Capitanata le piccole si attestano al di sopra della 
media nazionale con uno 0,82, mentre le biblioteche dei gran-

6 1 

di comuni sfiorano la media nazionale con lo 0,45 (tab. lO). 
Sembra, dunque, che due degli obiettivi del "Piano L" 

affidati alle comunità locali (spazi adeguati e personale) 
siano stati centrati e abbiano contribuito non poco a mante
nere gli indici nella media nazionale (tabb. 5 e 9). I problemi 
che risconteremo più avanti appartengono a quel fondamen
tale mantenimento "a regime" che è venuto meno. 

Tavola A - Biblioteche per numero di ore di apertura settimanale e raffronto con indagine nazionale del 2001 (valori percentuali) 

. L..J 
NUMERO DI ORE DI APERTURA 

TIPOLOGIA 

FUNZIONALE meno da I) a da 12 a da 18 a 40 ore e non indicato Totale 

di 6 ore 12 ore 18 ore 40 ore oltre 

Nazionali - - - - 100,0 - 100,0 
Istituto di insegnamento superiore l,O 4, 1 14,3 42,6 19,6 18,4 100,0 
Pubbliche 12,9 22,8 20,5 26,1 4,5 13,3 100,0 
Specializzate 3,1 9,5 14,7 34,7 7,1 30,8 100,0 
Importanti non specializzate 0,2 4,1 14,2 50,5 21,4 9,6 100,0 
Totale (a) 6,7 13,8 17,1 34,0 9,7 18,7 100,0 
Civiche della Provincia di Foggia (b) 0,00 6,45 9,68 77,42 6,45 0,00 100,00 
D 

(a) Fonte: ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche) 2001 
(b) Fonte: BPFG (Biblioteca Provinciale di Foggia) 2003 
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In primo luogo vi è il problema della qualificazione del 
personale. Sono infatti Il su 32 le biblioteche prive di bi
bliotecari. Sono otto i direttori che si definiscono bibliote
cari, mentre due si definiscono amministrativi. A fronte di 
circa un 40% che ha la percezione di sé di bibliotecario, il 
29,9% del personale preferisce definirsi amministrativo. Un 
altro 21 % copre le funzioni ausiliarie. In altre parole, senza 
molte distinzioni fra piccole e grandi biblioteche, vi è una 
notevole parte di dipendenti comunali in servizio a diverso 
titolo che non riesce a definirsi bibliotecario pur svolgendo 
considerevole parte delle funzioni bibliotecarie (tab. 11). 

Scendendo più nel dettaglio per quanto riguarda la profes
sione, il 75% dei bibliotecari dichiara di catalogare, il 56,25% 
cura la gestione amministrativa e i153,13 svolge animazione 
culturale; il 50% assicura i servizi di reference, mentre le 
collezioni sono curate dal 46,88% per quanto riguarda gli 
acquisti e dal 37,50% per quanto riguarda gli scarti. I servizi 
di orientamento più avanzati sono assicurati solo dal 31 ,25% 
dei bibliotecari. Tenendo conto che di solito vi è un solo 
bibliotecario nelle piccole biblioteche e un paio nelle biblio
teche dei comuni più grandi, emerge un quadro preoccupan
te a livello di tenuta professionale (tab. 13), messo meglio 
in luce dalla successiva tabella 14. 

Questa tabella riporta le risposte più di dettaglio sull'atti
vità dei bibliotecari. Il 75% dichiara di curare l'inventario 
delle monografie, il 18,75% quello dei seriali. Sebbene il 
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78,13% delle biblioteche dichiara di avere un catalogo per 
autori, si scopre che solo il 59,38% applica le RICA. Ana
loga è la situazione del catalogo per soggetto. Esso è adot
tato dal 46,88% delle biblioteche, ma solo il 37,50% segue 
il Soggettario di Firenze. Il 56,25 delle biblioteche, infine, 
dichiara di indicizzare con la Dewey. Seguono di gran lunga 
distanziati gli altri cataloghi: il 15,63% ha il topografico, il 
12,50% ha un catalogo informatico, il 9,38% ha un catalogo 
dizionario. Ovviamente è ancora più grave la situazione dei 
seriali, che sono indicizzati dal 18,75% delle biblioteche, 
mentre sono sottoposti alle norme UNI solo dal 6,25%. Que
sti dati sono confermati dagli aggiornamenti professionali. 
Solo il 50% delle biblioteche utilizza pubblicazioni profes
sionali. 

Il bisogno di aggiornamento è fotografato dalla tab. 16 che 
riporta l'indice di gradimento di eventuali corsi da organiz
zarsi. Hanno ottenuto l'indice più alto l'uso di internet, a cui 
seguono la classificazione, l'informatica di base, gli appli
cativi di gestione informatizzata del catalogo e l'animazione 
culturale, seguiti da catalogazione, soggettazione, reference 
e orientamento. Chiudono l'elenco la gestione amministra
tiva dei periodici, la gestione delle collezioni e il marketing 
in biblioteca. 

Sono rimasto particolarmente colpito dalle risposte dei col
leghi, che da un verso collocano al vertice del loro gradi
mento la necessità di saper utilizzare internet, mentre dal-
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l'altra ripongono scarsa attenzione a due aspetti fondamen
tali della public library quali sono la gestione delle collezio
ni e il marketing, attardandosi ancora sull'idea del bibliote
cario quale animatore culturale. 

Il livello che abbiamo finora messo in luce si riflette ne
cessariamente sulla percezione del ruolo che l' AIB svolge . . 
Per comprendere esattamente il fenomeno abbiamo chiesto 
di dirci se la biblioteca o qualche bibliotecario è iscritto 
all' AIB. Emerge il quadro sintetizzato nella tab. 17. L' 81 ,25% 
ritiene di non avere la necessità di intrattenere un rapporto 
organico con la principale associazione professionale italia
na dei bibliotecari! 

Ma torniamo agli indicatori AIB della tab.18. L'indice della 
spesa serve a verificare l'adeguatezza delle risorse economi
che per la gestione corrente (sono infatti escluse le spese di 
investimento) rispetto agli utenti potenziali. I dati medi 
nazionali rilevati dall'AIB sono 9,12 per i piccoli comuni e 
7,34 per i grandi. Il comportamento delle biblioteche in 
Capitanata invece è il seguente: 12,17 per le piccole biblio
teche e 4,58 per le biblioteche dei grandi comuni. Ma come 
si può arguire dall' incrocio delle informazioni con quelle 
relative al personale si comprende che la spesa corrente più 
consistente è destinata alle spese per il personale (tab. 12). 

L'indice della dotazione documentaria serve a verificare 
l'adeguatezza della collezione alle esigenze dell 'utenza. Ad 
un indice elevato viene assegnato un valore positivo, anche 
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se deve essere messo in relazione ai due successivi indici di 
cui si parlerà più avanti. L'indice medio nazionale è fissato 
in 2,09 per le biblioteche di piccoli comuni, mentre è sta
bilito in 1,4 per le biblioteche dei comuni che hanno oltre 
IO mila abitanti. In questo caso è possibile solo fare il raf
fronto con le piccole biblioteche in quanto ci è stato fornito 
il dato generale della consistenza patrimoniale, mentre l'in
dicatore è corretto se si riferisce esclusivamente ad opere il 
cui copyright non sia più vecchio di venti anni. Le biblio
teche dei comuni più grandi non possono essere tenute in 
considerazione in quanto svolgono una rilevante funzione di 
conservazione, e nell'inchiesta non è stato possibile chiede
re la distinzione fra il posseduto ultraventennale e quello più 
recente. L'indice grezzo delle piccole si colloca a 1,21 , mol
to al di sotto della media, denotando una scarsa attenzione 
ai nuovi acquisti. 

L'indice della dotazione di periodici è fondamentale per 
comprendere la vitalità di una biblioteca di pubblica lettura. 
La media nazionale è di 6,48 per le piccole e di 4,68 per le 
grandi biblioteche. Il dato che emerge dall ' indagine sulle 
nostre civiche è allarmante; è al limite della incomparabilità. 
9 biblioteche non posseggono nemmeno un periodico. 20 
biblioteche su 33 in esame non hanno la possibilità di ac
quistare nemmeno un quotidiano (tab. 9). 

L'indice di incremento della dotazione documentaria serve 
a verificare il livello di attenzione della biblioteca nell 'in-
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cremento e nell'aggiornamento dell'offerta documentaria. 
L'indice nazionale è di 132,57 per le piccole biblioteche e 
di 83,81 per le grandi. Anche in questo caso i dati che ci 
vengono restituiti dall 'indagine sono preoccupanti. L'indice 
medio delle piccole civiche è di 18,32, mentre quello delle 
civiche dei comuni più grandi è di 12,53. Al riguardo si 
rinvia alla tab. 4 da cui si può ricavare meglio la gravità 
della situazione. Il 53% delle biblioteche del nostro campio
ne nel 2003 non ha acquistato nemmeno un libro. 

L'indice di impatto definisce la percentuale degli iscritti al 
prestito sul totale della popolazione. Serve a verificare il 
radicamento della biblioteca nel proprio territorio. Questo 
indice, insieme agli altri quattro che seguono, è di fonda
mentale importanza per comprendere il livello di salute del 
rapporto fra la biblioteca e la comunità a cui fa riferimento 
(tab. 7). Un basso indice di impatto è un segnale rosso per 
il bibliotecario, ma anche per l'amministrazione comunale. 
Significa che la biblioteca non riesce a mantenere fede alla 
sua missione. L'idea stessa di servizio pubblico viene messa 
in discussione da un indice molto basso. Il dato medio 
nazionale è di 15 per i piccoli comuni, di 12 per i grandi. 
Per fortuna il dato che ci viene restituito dall'indagine locale 
non si discosta molto. L'indice medio per i piccoli comuni 
si attesta all' 11 ,07, mentre quello dei comuni più grandi 
arriva a superare la media nazionale, situando si a 13,27. 

L'indice di prestito, rilevando il numero di prestiti annuali, 
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consente di valutare l'efficacia della biblioteca e la sua 
capacità di promuovere il proprio patrimonio. È di 1, Il per 
i piccoli comuni e di 0,88 per i grandi. La media locale è 
di 0, Il per i piccoli comuni e di 0,09 per i grandi, mettendo 
in luce tutta la difficoltà del caso di fornire materiali recenti 
ai propri lettori. 

Il successivo indice di circolazione serve a verificare il 
tasso di utilizzazione delle collezioni da parte dell 'utenza. 
La media nazionale è di 0,55 per i piccoli comuni e di 0,64 
per i grandi. La risposta locale è sorprendente. Il dato dei 
piccoli comuni si attesta a 4,0, mentre quello dei grandi 
crolla allo 0,27, sottolineando come la biblioteca sia molto 
sentita e utilizzata nelle piccole comunità, anche se occorre 
tenere presente che questo indice ha un senso se è correlato 
al numero annuo di lettori. 

Diverso è il comportamento dell'utenza per quanto riguar
da la "fedeltà". L'indice di fidelizzazione serve a verificare 
appunto le frequenze di lettura e quindi il livello di "fedeltà" 
dell'utente nei confronti della biblioteca. Questo indice deve 
essere messo necessariamente in correlazione con i due 
precedenti (prestito e circolazione) per avere una esatta 
dimensione del rapporto fra utente e biblioteca nell'uso dei 
materiali. Il dato nazionale ci dice che la media dei piccoli 
comuni è di 7,71 mentre quella dei grandi è di 7,28. Il nostro 
dato provinciale ci dice invece che la media dei piccoli comuni 
si attesta allo 0,50, mentre quella dei grandi arriva a 31,63. 
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Da una lettura combinata dei tre indici appena esposti emer
gono luci e ombre molto nette che segnalano una forte pro
pensione dell'utenza a rivolgersi alla biblioteca, ma sottoli
neano una precaria, episodica e disattenta politica delle 
collezioni che da un lato risponde a nicchie molto ristrette, 
come il caso della mediateca di Manfredonia che giunge a 
un paradossale indice di fidelizzazione di 250, 14, oppure 
non riesce ad offrire nemmeno un 'alternativa al solitario 
volume preso in prestito nel corso di un anno. 

Per un'analisi più puntuale dell'utenza delle biblioteche in 
esame si rinvia alla tab. 8, da cui si ricava una utenza gio
vanile e studentesca rivolta presumibilmente ad utilizzare la 
biblioteca come sala di studio o come sussidio scolastico. 

Si arriva ora ali 'analisi degli ultimi due indicatori presi in 
esame in questo lavoro. 

L'indice di frequentazione e l'indice di affollamento. Essi 
servono a valutare il rapporto che intercorre fra la biblioteca 
e l'utente in termini di utilizzazione fisica degli spazi messi 
a disposizione. L'indice di frequentazione nazionale è di 
2,19 per i piccoli comuni e di 1,85 per i grandi. A livello 
locale è di 0,60 per i piccoli e di 0,17 per i grandi . L' indice 
medio nazionale di affollamento è di 10,63 per i piccoli 
comuni, mentre è di 20,54 per i grandi. L'indice provinciale 
per le piccole biblioteche è di l,52, mentre per le biblioteche 
dei grandi comuni è di 2,96. I dati sono di per sé eloquenti : 
le biblioteche mancano di appeal, non riescono ad essere 
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una parte viva e centrale del ventaglio di servizi alla 
persona resi dal comune. 

In conclusione resta da effettuare un raffronto con i dati 
nazionali relativi ai principali servizi bibliotecari resi. La 
tavola B qui si seguito riportata mette in relazione i dati 
nazionali e regionali con quelli rilevati in provincia di Fog
gia e meglio dettagliati nella tab. 8. Dal confronto emergono 
dati confortanti sia per quel che riguarda le informazioni 
bibliografiche e le riproduzioni , che per i prestiti . In parti
colare le civiche della provincia di Foggia si situano al di 
sopra della media nazionale, con punte di eccellenza per 
quanto riguarda il prestito locale e quello interbibliotecario, 
decisamente un lascito culturale del "Piano L". 

La sensazione che ho avuto durante la sistemazione dei 
dati è quella di un collasso del "centro rete" che con ogni 
probabilità, dopo aver perduto l'originaria autorevolezza della 
guida, ha vissuto il servizio in forma burocratizzata. 

Il riallineamento verso il basso delle funzioni ha finito per 
allentare i legami fra centro e periferie, lasciando queste 
prive di ogni forma di sostegno. T simulacri di biblioteche 
hanno continuato a vivere nei piccoli comuni molto spesso 
per garantire il livello occupazionale. Le chiusure registrate 
in questi ultimi anni sono quasi tutte da riferire al pensio
namento del bibliotecario senza garanzia di turn aver. Il 
passo successivo è stato la chiusura al pubblico, per arrivare 
a un riuso degli spazi della biblioteca per far fronte alle 



66 Trent 'anni di cultura sul territorio 

Tavola B - Raffronto con biblioteche per tipo di servizio offerto e regione (l'a lor i percentlla l i) 
,-------

REGIONI Info rmazioni Ri produz io ni 
b ibliografiche 

Piemonte 53,9 
Valle d'Aosta 81,0 
Lombardia 71,5 
Trentino - Alto Adige 57,3 
Veneto 51,0 
Friuli - Venezia Giulia 74,9 
Liguria 56,0 
Emilia Romagna 78,3 
Toscana 54,1 
Umbria 78,7 
Marche 57,6 
Lazio 73,2 
Abruzzo 66,7 
Molise 28,1 
Campania 61,3 
Puglia 85,5 
Basilicata 72,8 
Sicilia 76,3 
Sardegna 82,3 
ITALIA (a) 66,5 
Civiche della provincia di Foggia (b) 68,8 

(a) Fonte: ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche) 2001 
(b) Fonte: BPFG (biblioteca provinciale di Foggia) 2003 

41,4 
75,9 
55,1 
41,1 
42,8 
49,5 
57,6 
62,4 
53,9 
57,0 
37,3 
60,2 
36,2 
12,9 
34,5 
54,6 
43,0 
54,8 
55,8 
50,5 
59,4 

Prestito 
Loca le Tnterbibl iotecari o 

69,4 4,6 
89,7 10,3 
69,5 4,4 
61,6 8,1 
59,0 5,0 
75,9 11,0 
63,0 9,4 
70,7 49,5 
51,9 13,8 
53,8 13,4 
45,6 10,8 
29,7 6,5 
78,1 8,1 
42,4 5,0 
55,6 4,3 
73,9 12,5 
57,6 7,6 
78,0 7,5 
71,3 5,7 
62,4 10,4 
96,9 53,1 
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diverse nuove competenze comunali, arrivate in questo ul
timo ventennio. In definitiva l'assenza di una dichiarata 
mission del sistema e delle singole civiche, compresa e 
condivisa sia dagli amministratori che dalle comunità locali, 
ha determinato la progressiva consunzione del sistema, che 
non è stato nemmeno in grado di assicurare standard minimi 
di aggiornamento professionale. Gli ultimi corsi formativi 
sono stati del biennio 1980-82. In altri termini era possibile 
la tenuta del sistema, a prescindere dalle risorse finanziarie 
venute meno, solo se il "centro rete" avesse mantenuta salda 
la mission originaria, puntando su tutte le funzioni del bi
bliotecario, e non solo su alcune di esse, quelle che abbiamo 
definito più "politiche". 

Il fatto, comunque, che un considerevole numero di civiche 
resistano ad onta delle avverse condizioni, che vi sia perso
nale stabilmente impiegato, che vi siano locali disponibili e, 
soprattutto, resti viva nella collettività una "cultura" della 
biblioteca, ha agevolato nel 200 l la ricostruzione del siste
ma su nuove basi metodologiche. 

B.OR.A. Il nuovo Sistema Bibliotecario Provinciale di 
Foggia 

La ripresa del Sistema è basata sulla rimodulazione della 
mission e soprattutto della metodologia, fortemente inclusiva, 
in grado di fare sistema indipendentemente dalle situazioni 
congiunturali. La mission del sistema resta sostanzialmente 
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quella definita dal "Piano L". Il sistema è rivolto ad incenti
vare una rete di public library, caratterizzate da un robusto 
impianto di opere generali, corroborate dal ricorso ad internet 
e dai servizi di community reference, e legate fra loro dagli 
imprescindibili ILL e DD. L'idea nuova del sistema è il con
tenimento della spesa, la razionalizzazione e il coordinamento 
degli acquisti, lo sviluppo di forme di promozione incentivan
ti l'utilizzazione del patrimonio dell'intero sistema. 

La realizzazione del sistema si fonda essenzialmente sul
l'idea di biblioteca civica quale agenzia di informazioni e di 
promozione della cultura attraverso la valorizzazione del 
patrimonio dell'intero sistema. Per una tale realizzazione 
diventa centrale il coinvolgimento di bibliotecari e ammini
stratori; i primi attraverso una formazione permanente, i 
secondi attraverso una più marcata consapevolezza della 
funzione che si traduce in impegno di risorse finanziarie, 
anche modeste, costanti nel tempo. 

In questo contesto è fondamentale il ruolo del bibliotecario 
comunale, che opera a tutto tondo nelle funzioni che con
venzionalmente si attribuiscono a questa professione: la 
selezione, l'acquisizione, l'organizzazione e la fornitura di 
accesso ai materiali, la tutela dei materiali, l'assistenza ai 
lettori, l'educazione alla lettura e all'uso della biblioteca, 
l'amministrazione e la gestione della biblioteca. 

Tre sono le fasi operative previste. La prima riguarda la 
formazione dei bibliotecari, la seconda la politica delle 
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collezioni, la terza il rapporto con i lettori e l'incardinamen
to nel territorio. La costruzione del catalogo unico accom
pagna queste fasi . 

Poiché le condizioni telematiche hanno consentito di im
piantare un sistema a rete molto affidabile e robusto, B.O.R.A. 
ha mosso i suoi primi passi per realizzare il catalogo unico 
provinciale informatizzato, chiedendo ai comuni di aderire 
anche finanziariamente, assicurando i necessari strumenti 
tecnologici. L' adesione al sistema comporta una reciprocità 
di impegni da parte della Provincia e dei Comuni e -da parte 
di bibliotecari comunali e provinciali, in modo da contenere 
le possibili deresponsabilizzazioni . 

La partecipazione al catalogo unico provinciale in regime 
di condivisione ha determinato un necessario aggiornamen
to professionale fra il 2002 e il 2004, che ha visto il coin
volgimento di oltre un centinaio di bibliotecari. I corsi sono 
stati occasione per spiegare cosa è una public library e come 
funziona, oltre a fornire le basi per le principali funzioni di 
catalogazione. Ma sono stati anche momenti di riflessione 
più ampia che ha visto la partecipazione di Antonella Agnoli 
nel 200 l nella spiegazione della funzione della biblioteca 
per ragazzi , o di Mauro Guerrini nel 2002 delle procedure 
di catalogazione. 

Non è stato un caso che la presentazione a Foggia in prima 
nazionale del libro di Michael Gorman diventasse un mo
mento alto di riflessione pubblica sulla professione del bi-
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bliotecario comunale, proprio per metterci a confronto con 
realtà internazionali. 

Questi elementi di novità, che come si nota sono incentrati 
soprattutto sulla tecnica e la scienza biblioteconomica, sono 
stati ulteriormente esaltati dall'istituzione del secondo polo 
regionale SBN presso la Provinciale nel gennaio 2003. Questa 
scelta ha determinato l'accentuarsi della selettività fra le 
diverse civiche. Abbiamo allo stato oltre 60 richieste di 
adesioni al Sistema, ma sono state accettate solo 15 biblio
teche che presentano una serie di requisiti ritenuti discrimi
nanti: apertura al pubblico della biblioteca, personale, un 
budget di spesa minimo annuo da parte del Comune, com
puter, accesso ad internet e strumenti professionali. 

Come si può notare si è passati dalla fase dell'erogazione 
di contributi ai Comuni degli anni Settanta a una richiesta 
di intervento a proprie spese nel tentativo di responsabiliz
zare la parte politica sulla funzione di pubblico servizio 
svolto dalla biblioteca. 

La seconda fase ha per obiettivo la gestione del patrimo
nio, con particolare attenzione alla funzione di public li
brary. In questo contesto saranno messi in condivisione fra 
i diversi bibliotecari i concetti di maturità delle collezioni, 
i criteri di selezione degli acquisti e quelli di scarto. Questo 
processo di integrazione vedrà le biblioteche dei piccoli co
muni agire fra di loro con forme di cooperazione negli acqui
sti, di specializzazione, di incentivazione del prestito interbi-
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bliotecario e del document delivery orizzontale (fra di loro, 
senza passare attraverso la mediazione della Provinciale). 

L'ultima fase riguarda i rapporti con l'utenza e la promo
zione della lettura, avendo a base l'idea della circolarità 
dell'azione fra unità bibliografica, lettore, bibliotecario. Basti 
qui solo fare un cenno al progetto "Valigia dei ragazzi", da 
non confondere con il progetto nazionale "Valigia dei libri" 
anche se da esso trae spunto. 

Il progetto, in fase avanzata di sperimentazione, consiste 
nel recarci , d'intesa con le scuole, la biblioteca e l'ammini
strazione locale, nel giorno di mercato nella piazza centrale 
del paese per prestare direttamente i libri della Sala Ragazzi 
della Provinciale. L'esperimento prevede anche forme sus
sidiarie di animazione volte ad incentivare il prestito. L'espe
rienza effettuata a Carlantino, un piccolo paese della Valfor
tore colpito dall'ultimo sisma, ha restituito risultati sorpren
denti e affascinanti che saranno oggetto di studio per defi
nire le migliori pratiche al riguardo e portarlo a regime. 

Particolare rilievo hanno le funzioni di orientamento da un 
lato e di community reference dall ' altro. In questo caso sarà 
necessario coinvolgere l'amministrazione comunale perché 
utilizzi la biblioteca come punto di ascolto e call center 
(informagiovani, informatutto, sportello unico, ecc.). In altri 
termini si può facilmente cogliere fra le righe di questo 
intervento che sono le 5 regole di Ranghanatan a formare il 
nucleo della mission del Sistema, tenendo conto che l'inter-
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vento è pensato per agire purtroppo in assenza di interventi 
programmatori e finanziari regionali, con forti penalizzazio
ni soprattutto nell'aspetto comunicativo e divulgativo. 

Il sistema, come è stato ora delineato, viene infine integra
to dal sistema delle biblioteche scolastiche secondo linee 
guida provinciali appena emanate. Non è il caso di soffer
marsi ora su questo aspetto nuovo che si sta prospettando. 
Ma da tre anni stiamo discutendo con diverse scuole, l'ex 
Provveditorato agli studi e l'assessorato provinciale alla 
pubblica istruzione, per riflettere sulle novità introdotte dai 
progetti nazionali a favore dello sviluppo delle Biblioteche 
Multimediali Scolastiche. 

Le conclusioni a cui siamo giunti sono identiche nell ' im
pianto del Sistema Bibliotecario Provinciale, anche se mu
tano nell 'approccio metodologico e negli effetti. Basti qui 
dire che nelle nostre linee guida consideriamo la biblioteca 
civica quale polo comunale delle BMS, attraverso cui dia
logano con il polo provinciale. Da qui discende anche l'op
portunità delle scolastiche di aprirsi al territorio e, nei casi 
in cui sia assente la civica, di fungere da biblioteca di pub
blica lettura con quei requisiti minimi sopra individuati. 

Ma questo è un altro capitolo che sarà oggetto di approfon
dimento durante il 2005 . 
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TAB. 1 - Le biblioteche civiche nella provincia di Foggia censite dall'anagrafe ICCV - 1999 

Codice ICCV Denominazione Indirizzo Città 

FGOO02 comunale Via Borgo 98 AccadiaD 
FGOO04 civica Via G. Strizzi 5 Alberona 
FGOO05 comunale Piazza Municipio 2 Anzano di Puglia 
FGOO07 comunale Corso Gen. Torelli Apricena 
FGOO08 comunale Pasquale Rosario Piazza Plebiscito I Ascoli SatrianoD 
FGOOlO civica Piazza Umberto I BiccariD 
FGOO12 civica O. Sgambati Villa Comunale BovinoD 
FGOOl5 comunale Corso Giannone 183 Cagnano Varano 
FGOOl6 civica Corso Umberto I 7 CandelaD 
FGOOl8 civica Via Fiume 2 CarapelleD 
FG0020 civica Corso Europa CariantinoD 
FG0021 civica Via della Repubblica CarpinoD 
FG0023 civica Ernesto Mandes Piazza Municipio Casalnuovo MonterotaroD 
FG0026 civica Via Fili Bandiera Casalvecchio di PugliaD 
FG0029 Centro culturale polivalente Via Salita Borgo Castelluccio ValmaggioreD 
FG0032 comunale G. Romano Piazza A. Guglielmi 3 Castelnuovo della Daunia 
FG0034 comunale Via Carlo Alberto 2 Celenza ValfortoreD 
FG0037 comunale Via C. Battisti I CerignolaD 
FG0039 comunale Largo Iv Novembre 6 Chieuti 
FG0040 comunale Via Bovino, presso scuola media Deliceto 
FG0041 comunale Via Cappella I FaetoD 
FG0050 civica Via alle Mura IschitellaD 
FG0053 comunale Via Bellini LesinaD 
FG0054 comunale Ruggero Bonghi Corso Garibaldi 74 Lucera 
FG0058 civica Vincenzo De Luca Via Labriola Margherita di SavoiaD 
FG0060 comunale Via Brodolini 2 MattinataD 
FG0061 comunale Ciro Angelillis Corso Vittorio Emanuele 251 Monte San!' Angelo 
FG0063 comunale Piazza Municipio Monteleone di Puglia 
FG0065 comunale Via Moro, presso scuola elementare Motta Montecorvino 
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FGOO66 comunale Via Ponte Capo Orsara di Puglia 
FGOO68 comunale Via G. Di Vittorio Orta Nova 
FGOO71 comunale Piazza Matteotti 2 PanniD 
FGOO73 comunale Via Cavour Peschici 
FGOO75 comunale Piazza Martiri del terrorismo Pietramontecorvino 
FGOO76 comunale Via Duca d 'Aosta Poggio Imperiale 
FGOO79 cIvIca Corso Giannone Rignano Garganico 
FGOO80 comunale Giovanni Libertazzi Via F. De Sanctis 2 Rocchetta Sant' AntonioD 
FGOO82 comunale Piazza Papa Giovanni XXIII Rodi GarganicoD 
FGOO84 civica Pompeo Falcone Piazza S. Antonio l Roseto ValfortoreD 
FGOO85 civica Marino Piazzolla Piazza Umberto I San Ferdinando di PugliaD 
FGOO89 comunale Piazza C. Marx San Marco in LamisD 
FGOO9l comunale Via Europa II San Marco La CatolaD 
FGOO93 comunale Piazza A. Moro 24 San Paolo di Civitate 
FGOO96 comunale Alessandro Minuziano Piazza S. Francesco 48 San SeveroD 
FGOO97 comunale Alfredo Petrucci Largo Castello Sannicandro Garganico 
FGOO99 comunale don Lorenzo Agnelli Via S. Mele I Sant' Agata di Puglia 
FGOlOO comunale Via Giannone 7 Serracapriola 
FG0104 comunale Campo sportivo 9 StomaraD 
FG0106 comunale Piazza Umberto I StomareliaD 
FG0107 comunale Michele De Angelis Via L. Rossi I TorremaggioreD 
FG0108 comunale monsignor Vincenzo Morra Via Papa Giovanni XXIII 23-25 TrinitapoliD 
FGOlll comunale Via A. Moro 4 TroiaD 
FG01l3 Michelangelo Manicone Vico del GarganoD 
FG01l4 cIvIca Via D. Petrone 2 ViesteD 
FGO Il 7 comunale Via delle Scuole VolturinoD 
FGOl21 comunale Via Dante Castelluccio de' SauriD 
FGOl22 comunale Via Roma 64 Celle San VitoD 
FGOl24 Civiche biblioteche unificate Corso Manfredi 22 ManfredoniaD 
FGOl25 civica Michele Lecce Viale Cappuccini 16 San Giovanni RotondoD 
FG0134 comunale Giuseppe Del Viscio Via A. Moro Vico del GarganoD 
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TAB. 2 - Le biblioteche civiche oggetto di questo studio - 2003 
Codice ICCU Comune Denominazione 

FGOOO2 Accadia Comunale 
FGOOO7 Apricena Comunale " Nicola Pitta" 
FGOOO8 Ascoli Satriano Comunale "Pasquale Rosario" 
FGOOIO Biccari Comunale 
FGOOI5 Cagnano Varano Civica 
sn Candela Centro Culturale Polivalente 
FGOO26 Casalvecchio di P. Civica 
FGOO29 Castelluccio V.re Centro CuI turale Poli valente 
FGOO34 Celenza V. re Civica 
FGOl22 Celle S. Vito Comunale 
FGOl46 Cerignola CRSEC FG34 
FGOO37 Cerignola Comunale 
FGOl31 Foggia CRSEC FG32 
sn Foggia CRSEC FG32 - CEP 
FGOO53 Lesina Comunale "Don Giuseppe Stoico" 
FGOl44 Lucera CRSEC FG30 
FGOO54 Lucera Comunale "Ruggero Bonghi" 
FGOl40 Manfredonia CRSEC FG29 
FGOl24 Manfredonia Civiche Unificate 
sn Mattinata Multimediale 
FGOO61 Monte S. Angelo Comunale "Ciro Angelillis" 
FGOO68 Orta Nova Comunale 
FGOO73 Peschici Comunale 
FGOO82 Rodi Garganico Comunale 
FGOl25 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" 
FGOO89 S. Marco in Lamis Comunale 
FGOO96 S. Severo Comunale "A. Minuziano" 
FGOIOO Serracapriola Comunale 
FGOlO6 Stornarella Comunale 
FGOI07 Torremaggiore Comunale "M. De Angelis" 
FGOlO8 Trinitapoli Comunale "Mons. V. Morra" 
FGOl34 Vico del Gargano Comunale "Giuseppe del Viscio" 
FGOl17 Volturin<;> Comunale 
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TAB. 3 - Dotazione di base delle biblioteche 
Cod. ICCU Comune Denominazione Ore settimo apertura Te\. Fax PC email Web 

FGOO02 Accadia Comunale I l si no si no no 
FGOO07 Apricena Comunale HNicola Pitta" 36 si no si no no 
FGOOO8 Ascoli Satriano Comunale "Pasquale Rosario" O si no si no no 
FGOOIO Biccari Comunale 9 si no si no no 
FGOOI5 Cagnano Varano Civica 36 no no si no no 
sn Candela Centro Culturale Polivalente 20 si no SI si no 
FGOO26 Casalvecchio di P. Civica 24 no no si no no 
FGOO29 Castelluccio Y.re Centro Culturale Polivalente 27 si no si no no 
FG0034 Celenza Y.re Civica 36 si no si no no 
FG0122 Celle S. Vito Comunale 18 no no no no no 
FGOl46 Cerignola CRSEC FG34 29 si si si no no 
FGOO37 Cerignola Comunale 28 si si si si no 
FGOJ31 Foggia CRSEC FG32 24 si si si no no 
sn Foggia CRSEC FG32 - CEP 21 no no si no no 
FGOO53 Lesina Comunale "Don Giuseppe Stoico" 36 si no si no no 
FGOI44 Lucera CRSEC FG30 O si si si si no 
FG0054 Lucera Comunale "Ruggero Bonghi" 37 si si si no no 
FGOl40 Manfredonia CRSEC FG29 7 no no no no no 
FGOI24 Manfredonia Civiche Unificate 36 si si si si si 
sn Mattinata Multimediale 36 no no SI no no 
FGOO61 Monte S. Angelo Comunale "Ciro Angelillis" 26 si no si si no 
FGOO68 Orta Nova Comunale 25 si no no no no 
FGOO73 Peschici Comunale 36 no no no no no 
FGOO82 Rodi Garganico Comunale 36 si no si no no 
FGOI25 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" 29 si si si si no 
FGOO89 S. Marco in Lamis Comunale 30 si si si no no 
FGOO96 S. Severo Comunale "A. Minuziano" 45 si si si si no 
FGOlOO Serracapriola Comunale 15 no no si si no 
FGOI06 Stornarella Comunale 36 si si si no no 
FGOI07 Torremaggiore Comunale "M. De Angelis" 27 si si si si no 
FGOI08 Trinitapoli Comunale "Mons. Y. Morra" 42 si si si no no D 
FG0134 Vico del Gargano Comunale "Giuseppe del Viscio" 36 si si si si no 
FG0117 Volturino Comunale 36 si si si no no 
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TAB. 4 - Acquisti effettuati nel 2003 

Cod. ICCU Comune Denominazione Monografie Audiovisivi Risorse 'elettroniche 

n. % n. % n. % 

FGOOIO Biccari Comunale 100 89,29 O 0,00 O 0 ,00 

FGOO15 Cagnano Varano Civica 198 88,00 27 12,00 O 0 ,00 

FG0026 Casalvecchio di P. Civica 2 100,00 0 ,00 0,00 

FG0029 Castelluccio Y.re Centro Cul turale Polivalente O 0 ,00 O 0 ,00 O 0,00 

FG0 122 Celle San Vito Comunale ° 0,00 O 0 ,00 O 0 ,00 

FG0037 Cerignola Comunale 105 84,00 O 0 ,00 O 0 ,00 

FG0144 Lucera CRSECFG/30 25 100,00 0,00 0 ,00 

FG0124 Manfredonia Civiche Unificate 408 40,56 O 0 ,00 32 3;18 

s.n. Mattinata Multimediale 15 100,00 0,00 0,00 

FG0061 Monte Sant 'Angelo Comunale "Ciro Angelill is" 100 100,00 0 ,00 0,00 

FG0089 San Marco in Lamis Comunale 300 100,00 0 ,00 0,00 

FG0100 Serracapriola Comunale 23 46,00 O 0 ,00 O 0 ,00 

FG0106 Stornarella Comunale 54 100,00 0 ,00 0 ,00 

FG0107 Torremaggiore Comunale"M. De Angelis" 675 58,75 76 6,61 O 0 ,00 

FGOll7 Volturino Comunale 45 100,00 0 ,00 0,00 
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TAR. 4 - Acquisti effettuati nel 2003 

Manifesti Fotografie CD/DVD VHS Audiocassette Altro Totale 

n. % n. % n. % n. % n % n. % n. % 

° D,OD ° 0,00 12 10,71 ° 0,00 ° 0,00 ° 0,00 112 100 

° D,OD ° D,OD ° D,OD ° 0,,00 ° 0,00 ° 0,00 225 IOD 

D,OD D,OD ° D,OD ° 0,00 ° D,OD ° O,OD 2 100 

° 0,00 ° O,OD ° 0,00 6 IOD,OO ° 0,00 ° 0,00 6 IOD 

° 0,00 ° 0,00 ° 0,00 ° O,OD ° 0,00 50 O,OD 50 lOD 

° 0,00 ° 0,00 ° 0,00 ° O,OD ° O,OD 20 O,OD 125 100 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 100 

° 0,00 220 21,87 104 10,34 lO 0,99 12 1,19 ° 0,00 1006 100 

0,00 0,00 0,00 0,00 D,OD 0,00 15 100 

D,OD 0,00 D,OD 0,00 D,OD 0,00 100 100 

D,OD D,OD D,OD 0,00 D,OD 0,00 30D 100 

° 0,00 ° D,OD 27 54,00 ° 0,00 ° D,OD ° 0,00 50 100 

O,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 54 100 

100 8,70 76 6,61 118 10,27 40 3,48 ° D,OD ° 0,00 1149 lOD 
D,OD D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 45 IOD 
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TAB. 5 - Gli spazi della biblioteca 
Codice ICCU Comun~ Denominazione Area d ' ingresso Lettura e consultazione Collezioni specializzate 

mq % mq % mq % 
FGOO02 Accadi <\ Comunale O 0,00 50 58 ,82 O 0,00 
FGOOO7 Apricena Comunale "Nicola Pitta" O 0,00 80 80,00 O 0,00 
FGOOIO Biccari Comunale O 0,00 30 54,55 O 0,00 
FGOOI5 Cagnan\) Varano Civica O 0,00 60 43 ,17 22 15 ,83 
sn Candel'! Centro Culturale Polivalente 30 27,27 50 45,45 0,00 
FGOO26 Casalvecchio di P. Civica O 0,00 88 100,00 O 0,00 
FGOO29 Castellllccio Vre Centro Culturale Polivalente 26 8,97 72 24,83 O 0,00 
FGOO34 Celenza Vre Civica O 0,00 50 100,00 O 0,00 
FGOI22 Celle S. Vito Comunale O 0,00 33 100,00 O 0,00 
FG0146 Cerignola CRSEC FG34 30 14,29 100 47,62 O 0,00 
FGOO37 Cerignola Comunale lO 2,00 320 64,00 O 0,00 
FGOI31 Foggia CRSEC FG32 O 0,00 107 100,00 O 0,00 
sn Foggia CRSEC FG32 - CEP O 0,00 68 100,00 O 0,00 
FGOO53 Lesina Comunale "Don Giuseppe Stoico" 5 9,09 20 36,36 15 27,27 
FGO I44 Lucera CRSEC FG30 15 18,52 66 81,48 O 0,00 
FG0054 Lucera Comunale "Ruggero Bonghi" 22 18,64 96 81 ,36 O 0,00 
FGOI40 Manfre<:lonia CRSEC FG29 O 0,00 125 100,00 O 0,00 
FGOI24 Manfre<:lonia Civiche Unificate 256 32,86 116 14,89 22 2,82 
sn Mattinata Multimediale 23 16,67 40 28,99 36 26,09 
FGOO61 Monte $. Angelo Comunale "Ciro Angelillis" 6 3,06 80 40,82 O 0,00 
FGOO68 Orta N()va Comunale 45 9,64 122 26,12 O 0,00 
FGOO73 Peschic i Comunale O 0,00 200 100,00 O 0,00 
FGOO82 Rodi Gllrganico Comunale O 0,0 300 100,00 O 0,00 
FGOl25 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" 143 11 ,99 634 53,14 O 0,00 
FGOO89 S. Mar(;o in Lamis Comunale 30 6,00 120 24,00 O 0,00 
FGOO96 S. Severo Comunale "A. Minuziano" 216 13,74 370 23,54 140 8,91 
FGOlOO Serracapriola Comunale 25 20,83 70 58,33 O 0,00 
FGOI06 Stomar.,lla Comunale 20 21,05 60 63,16 O 0,00 
FGOI07 Torremi:jggiore Comunale "M. De Angelis" O 0,00 100 32,26 O 0,00 
FGOI08 Trinitapoli Comunale "Mons. V Morra" 16 4,82 150 45,18 O 0,00 
FGOI34 Vico del Gargano Comunale "Giuseppe del Viscio" O 0,00 lO 3,33 200 66,67 
FGO I 17 Volturirio Comunale 15 15,00 45 45,00 O 0,00 
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TAB. 5 - Gli spazi della biblioteca 
Area multimed iale Magazzino Auditorium e sale Uffici ed altro Totale 

mq % mq % mq % mq % mq % 
O 0,00 20 23,53 O 0,00 15 17.65 85 100 
O 0,00 IO 10,00 O 0 ,00 IO 10,00 100 100 
25 45,45 O 0 ,00 O 0,00 O 0 ,00 55 100 
27 19,42 30 21,58 O 0,00 O 0 ,00 139 100 

0,00 0,00 0,00 30 27,27 110 100 
O 0 ,00 O 0 ,00 O 0,00 O 0 ,00 88 100 
63 2 1,72 20 6,90 84 28,97 25 8,62 290 100 
O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 50 100 
O 0,00 O 0 ,00 O 0 ,00 O 0 ,00 33 100 
O 0,00 5 2,38 O 0,00 75 35,71 210 100 
50 10,00 80 16,00 O 0,00 40 8,00 500 100 
O 0,00 O 0 ,00 O 0,00 O 0,00 107 100 
O 0,00 O 0 ,00 O 0,00 O 0,00 68 100 
O 0 ,00 O 0,00 O 0 ,00 15 27,27 55 100 
O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0 ,00 81 100 
O 0,00 O 0 ,00 O 0 ,00 O 0 ,00 11 8 100 
O 0,00 O 0 ,00 O 0 ,00 O 0 ,00 125 100 
22 2,82 72 9,24 237 30,42 54 6,93 779 100 
8 5,80 12 8,70 19 13,77 0,00 138 100 
4 2,04 4 2,04 O 0,00 102 52,04 196 100 
36 7,71 O 0 ,00 60 12,85 204 43,68 467 100 
O 0,00 O 0 ,00 O 0 ,00 O 0 ,00 200 100 
O 0 ,00 O 0,00 O 0 ,00 O 0 ,00 300 100 
O 0,00 117 9,81 299 25,06 O 0 ,00 1193 100 
O 0,00 100 20,00 200 40,00 50 10,00 500 100 
150 9,54 360 22,90 O 0,00 336 21 ,37 1572 100 
25 20 ,83 O 0 ,00 O 0,00 O 0,00 120 100 
O 0 ,00 O 0,00 O 0,00 15 15 ,79 95 100 
O 0,00 100 32,26 O 0,00 110 35,48 310 100 
O 0 ,00 O 0 ,00 150 45 ,18 16 4,82 332 100 
O 0 ,00 20 6,67 30 10,00 40 13,33 300 100 
O 0 ,00 lO 10,00 O 0 ,00 30 30,00 100 100 
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Cod. ICCU Comune 

FGO002 
FG0007 
FGOOlO 
FGOOl5 
sn 
FGOO26 
FGOO29 
FGOO34 
FGOl22 
FGOl46 
FGOO37 
FGOl3l 
sn 
FGOO53 
FGOI44 
FGOO54 
FGOl40 
FGOl24 
sn 
FGOO6l 
FGOO68 
FGOO73 
FGOO82 
FGOl25 
FGOO89 
FGOO96 
FGOIOO 
FG0106 
FG0107 
FGOI08 
FGOl34 
FGOI17 

Accadia 
Apricena 
Biccari 
Cagnano Varano 
Candela 
Casalvecchio di P. 
Castelluccio Vre 
Celenza Vre 
Celle S. Vito 
Cerignola 
Cerignola 
Foggia 
Foggia 
Lesina 
Lucera 
Lucera 
Manfredonia 
Manfredonia 
Mattinata 
Monte S. Angelo 
Orta Nova 
Peschici 
Rodi Garganico 
S. Giovanni R. 
S. Marco in Lamis 
S. Severo 
Serracapriola 
Stornarella 
Torremaggiore 
Trinitapoli 
Vico del Gargano 
Volturino 

TAB. 6 - I servizi al pubblico 

Denominazione Lettura in sede 

Comunale si 
Comunale "Nicola Pitta" si 
Comunale si 
Civica si 
Centro Culturale Polivalente si 
Civica si 
Centro Culturale Polivalente si 
Civica si 
Comunale no 
CRSEC FG34 si 
Comunale si 
CRSEC FG32 si 
CRSEC FG32 - CEP si 
Comunale "Don G. Stoico" si 
CRSEC FG30 si 
Comunale "Ruggero Bonghi" si 
CRSEC FG29 si 
Civiche Unificate 
Multimediale 

si 
si 

Comunale "Ciro Angelillis" si 
Comunale si 
Comunale si 
Comunale si 
Civica " M. Lecce" si 
Comunale si 
Comunale "A. Minuziano" si 
Comunale si 
Comunale si 
Com. "M. De Angelis" si 
Com. "Mons. V Morra" si 
Com. "Giuseppe del Viscio" si 
Comunale no 

Prestito locale ILL Reference 

si 
SI 

si 
si 
si 
si 
si 
si 
no 
si 
si 
si 
si 
si 
no 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 

no 
SI 

no 
si 
no 
no 
no 
si 
si 
SI 

no 
si 
SI 

si 
no 
SI 

no 
si 
SI 

no 
si 
si 
no 
si 
no 
si 
no 
SI 

si 
no 
si 
no 

si 
si 
si 
si 
si 
si 
no 
no 
no 
si 
si 
si 
si 
no 
no 
si 
si 
si 
no 
si 
no 
no 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
no 
no 

Trent'anni di cultura sul territorio 

Internet Banche dati Fotocopie Altre formeriproduz. 

no 
si 
si 
no 
si 
si 
si 
St 

no 
no 
si 
no 
no 
si 
no 
si 
no 
si 
si 
si 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
si 
si 
si 
si 
si 
no 

no 
no 
si 
no 
no 
no 
si 
si 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
si 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
si 
si 
no 
no 

si 
no 
si 
SI 

no 
no 
no 
si 
no 
si 
no 
si 
no 
no 
no 
si 
no 
no 
SI 

no 
no 
no 
no 
si 
si 
si 
no 
si 
si 
no 
si 
no 

no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
si 
no 
si 
no 
si 
no 
no 
no 
no 
no 
si 
si 
no 
no 
no 
no 
no 
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TAB 7 - Analisi dell'utenza 
Cod. rccu Comune Denominazione Iscritti 2003 Presenze 2003 Prestiti 2003 Iscritti con almeno Media settimanale 

un prestito nel 2003 presenze 
FGOO02 Accadia Comunale 300 300 115 50 6,25 
FGOO07 Apricena Comunale "Nicola Pitta" 1500 5700 900 80 118,75 
FGOOIO Biccari Comunale 250 300 51 30 6,25 
FGOOl5 Cagnano Varano Civica = 2300 280 980 47,92 
sn Candela Centro Culturale Polivalente O O O O 0,00 
FG0026 Casalvecchio di P. Civica = 1595 112 69 33,23 
FG0029 Castellucc io Vre Centro Culturale Polivalente = 9000 1400 = 187,50 
FG0034 Celenza Vre Civica = = = = 0,00 
FGOl22 Celle S. Vito Comunale 30 30 30 30 0,63 
FGO l46 Cerignola CRSEC FG34 80 200 242 = 4,17 
FG0037 Cerignola Comunale 1179 2497 340 = 52,02 
FGOl3 1 Foggia CRSEC FG32 20 30 7 = 0,63 
sn Foggia CRSEC FG32 - CEP 20 20 IO lO 0,42 
FG0053 Lesina Comunale "Don G. Stoico" 360 600 120 22 12.50 
FGOl44 Lucera CRSEC FG30 O O O O 0,00 
FG0054 Lucera Comunale "Ruggero Bonghi" 6388 10000 8900 = 208,33 
FGOl40 Manfredonia CRSEC FG29 300 800 250 = 16,67 
FGOl24 Manfredonia Civiche Unificate 9696 9696 1439 = 202,00 
sn Mattinata Multimediale = 3000 683 = 62,50 
FG0061 Monte S. Angelo Comunale "Ciro Angeli lli s" 2500 2500 1000 = 52,08 
FGOO68 Orta Nova Comunale 3700 3800 4 10 130 79,17 
FG0073 Peschici Comunale 1500 1500 50 50 31 ,25 
FG0082 Rodi Garganico Comunale = 1084 306 32 22,58 
FGOI25 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" O 10000 7800 = 208,33 
FG0089 S. Marco in Lamis Comunale 3000 5800 1000 500 120,83 
FG0096 S. Severo Comunale "A. Minuziano" 4600 6000 750 350 125,00 
FGOIOO Serracapriola Comunale 175 611 158 126 12,73 
FGOI06 Stornarella Comunale 100 200 60 60 4,17 
FGOI07 Torremaggiore Comunale "M. De Angelis" O 3856 = = 80,33 
FGOI08 Trinitapoli Comunale "Mons. V Morra" 282 282 13 13 5,88 
FGOl34 Vico del Gargano Comunale "Giuseppe del Viscio" 2000 3000 1500 1500 62,50 
FGOI17 Volturino Comunale = 200 6 = 4,17 
= dato non utilizzabile 
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TAB. 8 - Suddivisione dell'utenza per professione 
Codice ICCU Comune Denominazione A ricoltore Altro Arti iano Casalin a Commerciante Disoccu ato Docente 

D D D % % % % % % % 
FGOO02 Accadia Comunale O O O O O 3 5 
FGOOO7 Apricena Comunale "Nicola Pitta" 3 O 2 20 O IO 5 
FGOOIO Biccari Comunale O O O IO O 20 O 
FGOOI5 Cagnano Varano Civica 4 2 3 5 2 9 3 
sn Candela Centro Culturale Polivalente O O O O O O O 
FGOO26 Casalvecchio di P. Civica O O O O O O I 
FGOO29 Castelluccio Vre Centro Culturale Polivalente 5 O O 9 O IO IO 
FGOO34 Celenza Vre Civica O O O IO O O 20 
FGOI22 Celle S. Vito Comunale O O O O O O O 
FGOI46 Cerignola CRSEC FG34 O O O 1 O l 3 
FGOO37 Cerignola Comunale O 21 ,75 O 4,25 O 11 ,25 O 
FG0131 Foggia CRSEC FG32 O O O O O O O 
sn Foggia CRSEC FG32 - CEP O O O O O O O 
FGOO53 Lesina Comunale "Don Giuseppe Stoico" 5 4 4 8 4 8 7 
FGOI44 Lucera CRSEC FG30 O O O O O O O 
FGOO54 Lucera Comunale "Ruggero Bonghi" 0,78 2,11 0 ,45 1,25 0,81 2,71 l , l 
FGOl40 Manfredonia CRSEC FG29 O O O 5 O O 5 
FGOI24 Manfredonia Civiche Unificate 1 O l 5 1,5 IO 2 
sn Mattinata Multimediale O O O IO O O 15 
FGOO61 Monte S. Angelo Comunale "Ciro Angelillis" 1 O 2 2 2 1 2 
FGOO68 Orta Nova Comunale l O O 2 O lO 2 
FGOO73 Peschici Comunale 2 l 2 5 2 3 5 
FGOO82 Rodi Garganico Comunale O O O lO O O lO 
FGOI25 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" O O O O O O O 
FGOO89 S. Marco in Lamis Comunale O 5 O O O O 7 
FGOO96 S. Severo Comunale "A. Minuziano" 0,5 O 0,5 2 l 15 9 
FGOlOO Serracapriola Comunale 0,6 0 ,6 0,6 3,2 0,6 6,5 1,3 
FG0106 Stornarella Comunale O O O O O O lO 
FGOI07 Torremaggiore Comunale "M. De Angelis" 2 O 2 2 2 20 4 
FG0108 Trinitapoli Comunale "Mons. V Morra" O O O O O O O 
FG0134 Vico del Gargano Comunale "Giuseppe del Viscio" 3 O O 4 O lO 5 
FG0117 Volturino Comunale O O O O O O O 



FRANCO MERCURIO Il Sistema delle biblioteche civiche in Capitanata 81 

TAB. 8 - Suddivisione dell'utenza per professione 
1m renditore Militare O raio Pensionato Professionista Studente Universitario Totale 

% % % % % % % % % 
O O O O O O 90 2 100 
5 3 O O 2 O 40 lO 100 
20 O O O lO O 30 lO 100 
3 O O 5 9 5 35 15 100 
O O O O O O 50 50 100 
O O O O O O 98 l 100 
5 O O 5 3 5 40 8 100 
lO lO O O O lO 40 O 100 
O O O O O O 100 O 100 
3 O O O 2 O 45 45 100 
16,8 70 O 2 ,5 6,25 9,87 27,26 O 100 
90 O O O O O lO O 100 
O O O O O O 100 O 100 
5 O O 6 7 8 22 12 100 
O O O O O O O O O 
l , IO 45 1,14 3,13 0,78 2,66 46,21 35,32 100 
O O O l 2 2 50 35 100 
I O 2 0,5 I O 55 20 100 
5 O O O O O 60 lO 100 
O O O 2 4 4 40 40 100 
2 O O O 5 O 70 8 100 
2 O O 3 5 68 2 O 100 
O O O O O 40 30 lO 100 
O O O O O O O O O 
5 O O O O 3 60 20 100 
8 I 0,5 0,5 2 15 25 20 100 
1,3 0,6 O 7,8 1,9 2,6 66,9 5,5 100 
O O O O O O 80 lO 100 
4 4 5 2 3 lO 20 20 100 
O O O O O 2 98 O 100 
lO O O 3 5 O 30 30 100 
lO O O O 30 O 20 40 100 
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TAB. 9 - Periodici 
Cod. ICCU Comune Denominazione Periodici correnti in acquisto Quotidiani acquistati Periodici in dono o scambio Totale 
D D D n. n. n. n. 
FGOOO2 Accadia Comunale O O O O 
FGOO07 Apricena Comunale "Nicola Pitta" 31 2 O 33 
FGOOIO Biccari Comunale O O O O 
FGOO15 Cagnano Varano Civica 12 2 2 16 
sn Candela Centro Culturale Polivalente O O O O 
FGOO26 Casalvecchio di P. Civica O I O I 
FGOO29 Castelluccio V.re Centro Culturale Polivalente O O I I 
FGOO34 Celenza V.re Civica O O O O 
FGOI22 Celle S. Vito Comunale O O O O 
FGOI46 Cerignola CRSEC FG34 O O 6 6 
FGOO37 Cerignola Comunale 12 7 8 27 
FGOI31 Foggia CRSEC FG32 O O O O 
sn Foggia CRSEC FG32 - CEP O O O O 
FGOO53 Lesina Comunale "Don Giuseppe Stoico" 2 2 O 4 
FGOI44 Lucera CRSEC FG30 O O O O 
FGOO54 Lucera Comunale "Ruggero Bonghi" 120 9 O 129 
FGOI40 Manfredonia CRSEC FG29 O O O O 
FGOI24 Manfredonia Civiche Unificate 90 lO O 100 
sn Mattinata Multimediale O O O O 
FGOO61 Monte S. Angelo Comunale "Ciro Angèlillis" lO O 5 15 
FGOO68 Orta Nova Comunale O O 3 3 
FGOO73 Peschici Comunale O O I 1 
FGOO82 Rodi Garganico Comunale O O 2 2 
FG0125 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" 42 11 O 53 
FGOO89 S. Marco in Lamis Comunale I l 7 9 
FGOO96 S. Severo Comunale "A. Minuziano" 15 20 lO 45 
FGOl00 Serracapriola Comunale l O l 2 
FGOI06 S tomarella Comunale O O O O 
FGOI07 Torremaggiore Comunale "M. De Angelis" 110 2 O 112 
FGOI08 Trinitapoli Comunale "Mons. V. Morra" O O O O 
FG0134 Vico del Gargano Comunale "Giuseppe del Viscio" 3 3 3 9 
FG0117 Volturino Comunale O O l l 
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TAB. lO - Il personale in servizio nel 2003 
Cod. ICCU Comune Denominazione Dipend. tempo pieno D Dipend. tempo parziale D Dipend. tempo detenn. D Volontari D Altro D Totale FfE 
D D D Il. I ore settimo pro capite Il. / ore settimo pro capite 11. I ore settimo pro capite n./ore settimo p. c. n./ore settimo p. c. 

· 0 

FGOO02 Accadia Comunale O O 2 20 O O O O O O 2 l ,Il 
FGOO07 Apricena Comunale "Nicola Pitta" l 36 O O O O O O O O l 1,00 
FGOOIO Biccari Comunale O O l 9 O O O O O O I 0,25 
FGOO15 Cagnano Varano Civica 3 36 O O O O O O O O 3 3,00 
sn Candela Centro Culturale Polivalente O O I 20 O O O O O O 0,56 
FG0026 Casal vecchio P. Civica I 36 O O O O O O O O 1,00 
FGOO29 Castelluccio V Centro Culturale Polivalente I 36 O O O O O O O O 1,00 
FGOO34 Celenza Vre Civica O O l 6 O O O O O O I 0,17 
FGOl22 Celle S. Vito Comunale O O I 18 O O O O O O I 0,50 
FGOl46 Cerignola CRSEC FG34 4 36 O O O O O O O O 4 4,00 
FG0037 Cerignola Comunale l 36 2 20 O O O O O O 3 2,11 
FGOl31 Foggia CRSEC FG32 lO 36 O O O O O O O O lO 10,00 
sn Foggia CRSEC FG32 - CEP 2 36 O O O O O O O O 2 2,00 
FG0053 Lesina Comunale "Don Giuseppe Stoico" I 36 O O O O O O O O Il ,00 
FGOl44 Lucera CRSEC FG30 4 36 O O O O O O O O 4 4,00 
FG0054 Lucera Comunale "Ruggero Bonghi" 6 36 4 20 O O 3 25 I 8 Il 10,53 
FGOl40 Manfredonia CRSEC FG29 O O I 30 O O O O O O l 0,83 
FGOl24 Manfredonia Civiche Unificate 7 36 O O 8 20 I 25 O O 15 12, 14 
sn Mattinata Multimediale I 36 O O O O O O O O I 1,00 
FG0061 Monte S. Angelo Comunale "Ciro Angelillis" 2 36 l 20 O O O O O O 3 2,56 
FG0068 Orta Nova Comunale 3 36 O O O O O O O O 3 3,00 
FG0073 Peschici Comunale l 36 O O O O O O O O I 1,00 
FG0082 Rodi Garganico Comunale I 36 O O O O O O O O l 1,00 
FGOl25 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" 6 36 O O O O 3 25 O O 6 8,08 
FG0089 S. Marco Lamis Comunale 2 36 O O O O O O O O 2 2,00 
FGOO96 S. Severo Comunale "A. Minuziano" 6 34 lO 24 O O O O O O 16 12,33 
FGOIOO Serracapriola Comunale O O O O O O O O I 15 I 0,42 
FGOlO6 Stornarella Comunale l 36 O O O O O O O O I 1,00 
FGOI07 Torremaggiore Comunale "M. De Angelis" lO 36 1 18 l 20 O O O O 12 11 ,06 
FGOI08 Trinitapoli Comunale "Mons. V Morra" l 36 O O I 6 O O O O 2 1,17 
FGOl34 Vico del Gargano Comunale "Giuseppe del Viscio" 4 36 O O O O O O O O 4 4,00 
FGO Il 7 Volturino Comunale 36 2 20 O O O O O O 3 2,11 
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T AB. 11 - Personale in servIzIo suddivIso per qualI Iche pro esslOnaII ·fi li 
Cod. ICCU Comune Denominazione Direttore Direttore arn- Bibliotecario Bibliotecario Amministrativo Esecutivo 

(cat. D) m.vo (cat. D) lauro (cat. D) dipl. (cat. B-C) (cat. B-C-D) (cat. A-B) 
n. n. n. n. n. n. 

FGOOO2 Accadia Comunale O O O O O O 
FGOOO7 Apricena Comunale "Nicola Pitta" O O O l O O 
FGOOIO Biccari Comunale O O O O l O 
FGOOI5 Cagnano Varano Civica O O l O l l 
sn Candela Centro Culturale Polivalente O O O O O O 
FGOO26 Casal vecchio di P. Civica O O O O l O 
FGOO29 Castelluccio Vre Centro Culturale Polivalente O O O l O O 
FGOO34 Celenza Vre Civica O O O l O O 
FGOI22 Celle S. Vito Comunale O O O O l O 
FGOI46 Cerignola CRSEC FG34 O O O O O O 
FGOO37 Cerignola Comunale l O O O O O 
FG0131 Foggia CRSEC FG32 l O 4 3 2 O 
sn Foggia CRSEC FG32 - CEP O O 2 O O O 
FGOO53 Lesina Comunale "Don G. Stoico" O O O l O O 
FGOl44 Lucera CRSEC FG30 O O O O 9 O 
FGOO54 Lucera Comunale "Ruggero Bonghi" I O O O 2 3 
FGOI40 Manfredonia CRSEC FG29 O O O O O O 
FGOI24 Manfredonia Civiche Unificate O O O I 1 5 
sn Mattinata Multimediale O O 1 O O O 
FGOO61 Monte S. Angelo Comunale "Ciro Angelillis" l O O l O l 
FGOO68 Orta Nova Comunale O l l l O l 
FGOO73 Peschici Comunale O O O O l l 
FGOO82 Rodi Garganico Comunale O O O O l O 
FG0125 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" O O l 2 l 2 
FGOO89 S. Marco in Lamis Comunale l O O l O O 
FGOO96 S. Severo Comunale "A. Minuziano" l O 2 8 O 5 
FGOlOO Serracapriola Comunale O O O O O O 
FGOlO6 Stornarella Comunale O O O I O O 
FGOlO7 Torremaggiore Comunale "M. De Angelis" I I O 2 5 I 
FGOlO8 Trinitapoli Comunale "Mons. V Morra" O O O I O O 
FGOI34 Vico del Gargano Comunale "G. del Viscio" l O O l l I 
FGOII7 Volturino Comunale O O O I O O 
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TAB. 12 - La spesa corrente 2003 

Cod. ICCU Comune Denominazione Personale Acquisto libri Promozione culturale Fornitura servizi Fornitura beni Diverse Totale 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

I U U U 

FGOOO7 Apricena Comunale "N. Pitta" 26.000,00 2.433,00 10.000,00 0,00 539,00 3.096,00 42.068,00 

FGOOIO Biccari Comunale 6.000,00 490,00 300,00 656,50 1.091,90 1.626,60 10.165,00 

FGOOl5 Cagnano Varano Civica 45.734,00 2.581,00 0,00 500,00 0,00 0,00 48.815,00 

FGOO26 Casal vecchio di P. Civica 25.957,45 249,80 0 ,00 0,00 0,00 0,00 26.207,25 

FGOO29 Castelluccio Y.re Centro CulI. Polivalente 25.500,00 0,00 2.000,00 1.500,00 100,00 0,00 29.100,00 

FGOI22 Celle S. Vito Comunale 7.395,82 2.061,78 0,00 0,00 0,00 0,00 9.457,60 

FGOI46 Cerignola CRSECFG34 95.000,00 0,00 4.215,00 1.760,00 0,00 Il.400,00 112.375,00 

FGOO37 Cerignola Comunale 12.500,00 2.000,00 18.766,00 0,00 0 ,00 0,00 33.266,00 

FGOO53 Lesina Comunale "Don G. Stoico" 27.383,68 2.800,00 1.054,92 0,00 0,00 1.894,56 33.133,16 

FGOI44 Lucera CRSECFG30 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 

FGOO54 Lucera Comunale "Ruggero Bonghi" 0 ,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 

FGOI24 Manfredonia Civiche Unificate 229.422,00 19.839,00 5.000,00 102.600,00 15.219,02 7.000,00 379.080,02 

sn Mattinata Multimediale 49.055 ,57 0,00 0,00 3.500,00 1.500,00 2.000,00 56.055,57 

FGOO61 Monte S. Angelo Comunale "Ciro Angelillis" 89.922,28 5.600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 99.522,28 

FGOO68 Orta Nova Comunale 75.323 ,93 0,00 0,00 11.362,76 72,50 0,00 86.759,19 

FGOO82 Rodi Garganico Comunale 27.454,00 240,00 650,00 1.788,00 432,00 2.164,16 32.728,16 

FGOlOO Serracapriola Comunale 0,00 3.500,00 0,00 4.905,00 0,00 0,00 8.405,00 

FGOI06 Stornarella Comunale 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

FGOI07 Torremaggiore Comunale "M. De Angelis" 0,00 11.033,00 8.000,00 11.500,00 16.500,00 1.000,00 48.033,00 

FGOI08 Trinitapoli Comunale "Mons. Y. Morra" 24.323,00 0,00 3.098,00 0,00 0,00 0,00 27.421,00 

FGOI34 Vico del Gargano Comunale "G. del Viscio" 119.400,00 5.500,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 131.900,00 

FGO Il 7 Volturino Comunale 25.950,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 
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TAB. 13 - Le attività correnti del bibliotecario 

Cod. ICCU Comune Denominazione Incremento Scarto Catalogazione Reference Consulenza Animazione Gestione 
collezioni specialistica culturale amministrativa 

O O O si no si no si no si no si no si no si no 
FGOOO2 Accadia Comunale O l O l O l l O O l l O O l 
FGOOO7 Apricena Comunale "Nicola Pitta" l O l O l O l O l O O l l O 
FGOOIO Biccari Comunale l O O l O l l O O l O l l O 
FGOO l5 Cagnano Y. Civica l O l O l O l O O l O l l O 
sn Candela Centro Culturale Polivalente O l O l l O O l O l O l l O 
FGOO26 Casalvecchio P. Civica l O O l l O l O O l O l l O 
FGOO29 Castelluccio V. Centro Culturale Polivalente l O O l l O O l O l l O l O 
FGOO34 Celenza Y.re Civica O l O l l O O l O l l O O l 
FGO l22 Celle S. Vito Comunale O l l O l O O l O l O l l O 
FGOl46 Cerignola CRSEC FG34 O l O l l O l O O l l O O l 
FGOO37 Cerignola Comunale O l O I O l O l O l l O O l 
FGOl3 1 Foggia CRSEC FG32 O l l O l O l O O I l O l O 
sn Foggia CRSEC FG32·CEP O l l O l O O l O l l O O l 
FGOO53 Lesina Comunale "Don G. Stoico" O l O l l O O I O I l O l O 
FGOI44 Lucera CRSEC FG30 O l O l I O O l O l O l l O 
FGOO54 Lucera Comunale "Ruggero Bonghi" O l O l O l O l O l O l O l 
FGOI40 Manfredonia CRSEC FG29 O l O l O l O l O l O l O l 
FGOl24 Manfredonia Civiche Unificate l O I O l O I O l O O I l O 
sn Mattinata Multimediale l O O l l O l O O l l O O l 
FGOO61 Monte S. Ang. Comunale "Ciro AngeliUis" l O l O l O l O l O I O l O 
FGOO68 Orta Nova Comunale l O l O l O l O O l O I l O 
FGOO73 Peschici Comunale O l l O l O l O O l O l O l 
FGOO82 Rodi GarganicoComunale l O l O l O O l l O I O O l 
FGOl25 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" l O l O l O l O l O l O l O 
FGOO89 S. Marco in L. Comunale O l O l l O O I l O I O l O 
FGOO96 S. Severo Comunale "A. Minuziano" l O O l l O I O l O I O O l 
FGOlOO Serracapriola Comunale O l O l O l O I O l O l O l 
FGOlO6 StornareUa Comunale O l O l l O O l l O l O l O 
FGOlO7 Torremaggiore Comunale "M. De Angelis" l O O l l O l O l O l O l O 
FGOlO8 Trinitapoli Comunale "Mons. Y. Morra" l O I O l O O l O l O l O l 
FGOl 34 Vico del Garg. Comunale "G. del Viscio" O l O l O l I O l O l O l O 
FGOI17 Volturino Comunale l O O l O l O I O l O I O l 
Dtotali 15 17 12 20 24 8 16 16 IO 22 17 15 18 14 
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TAB. 14.1 - Gestione del catalogo 

Cod. ICCU Comune Denominazione Inventario Inventario Catalogo Applicazione Catalogo Uso Sogget-
monografie seriali autori RICA soggetti tario Firenze 

D D D si no si no si no si no si no si no 
FGOOO2 Accadia Comunale l O O l l O l O l O l O 
FGOOO7 Apricena Comunale "Nicola Pitta" I O l O l O l O l O l O 
FGOOIO Biccari Comunale O I O I I O I O O l O I 
FGOOI5 Cagnano Varano Civica I O I O I O I O I O O I 
sn Candela Centro Culturale Poli valente O I O I O I O I O I O I 
FGOO26 Casalvecchio di P. Civica I O O I I O I O I O I O 
FGOO29 Castelluccio V.re Centro Culturale Poli valente I O O I I O I O O I O I 
FGOO34 Celenza V.re Civica I O O I l O O I I O O I 
FGOl22 Celle S. Vito Comunale I O O I I O O I O l O l 
FGOI46 Cerignola CRSEC FG34 I O O I I O I O l O I O 
FGOO37 Cerignola Comunale l O O I I O I O I O I O 
FGOl31 Foggia CRSEC FG32 I O O I I O I O O l O I 
sn Foggia CRSEC FG32-CEP O I O l I O I O O I O I 
FGOO53 Lesina Comunale "Don Giuseppe Stoico" I O O I I O O I I O O I 
FGOI44 Lucera CRSEC FG30 I O O l O l O l O I I O 
FGOO54 Lucera Comunale "Ruggero Bonghi" l O O l I O I O O I O I 
FGOI40 Manfredonia CRSEC FG29 I O O I O I O I I O l O 
FGOl24 Manfredonia Ci viche Unificate l O O I I O I O I O I O 
sn Mattinata Multimediale I O l O I O O I I O l O 
FGOO61 Monte S. Angelo Comunale "Ciro Angelillis" I O I O I O l O O l O I 
FGOO68 Orta Nova Comunale I O O l l O I O O I O l 
FGOO73 Peschici Comunale O 1 O I I O O l O l O I 
FGOO82 Rodi Garganico Comunale I O O I l O O I O I O I 
FGOl25 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" l O O I I O I O O l O I 
FGOO89 S. Marco in Lamis Comunale I O O I I O O l O I O 1 
FGOO96 S. Severo Comunale "A. Minuziano" l O O l l O I O I O I O 
FGOlOO Serracapriola Comunale I O O I I O O l I O O l 
FGOJ06 Stornarella Comunale O l I O l O l O I O l O 
FGOJ07 Torremaggiore Comunale "M. De Angelis" l O I O O I I O O I O I 
FGOI08 Trinitapoli Comunale "Mons. V. Morra" O I O I O l O l O I O 1 
FGOl34 Vico del Gargano Comunale "Giuseppe del Viscio" O l O l O I I O I O l O 

FGOl17 Volturino Comunale O I O I O l O I O I O l 

TOTALI 24 8 6 26 25 7 1913 15 17 12 20 
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. - es Ione e TAB 142 G f di cata 020 

Cod. ICCUComune Denominazione Catalogo Uso Catalogo Catalogo Applica norme Classificazione Uso pubblicaz. 
informatico CDD tooograflco dizionario UNI oeriodici ~PJ'Ofessionaii 

si no si no si no si no si no si no si no 
FGOOO2 Accadia Comunale O I O I O l O l O l O l O l 
FGOOO7 Apricena Comunale "Nicola Pitta" O l l O O l O l O l l O l O 
FGOOIO Biccari Comunale O l l O O l O l O l O l O l 
FGOOl5 Cagnano Varano Civica O l l O l O O l O l l O l O 
sn Candela Centro CulI. Polivalente O l O l O l O l O l O l O l 
FGOO26 Casalvecchio P. Civica O l l O O l O l O l O l l O 
FGOO29 Castelluccio V.re Centro CulI. Polivalente O l l O O l O l O l O l l O 
FGOO34 Celenza V.re Civica O l l O O l O l O l O l O l 
FGOl22 Celle S. Vito Comunale O l O l O l O l O l O l O l 
FGOl46 Cerignola CRSEC FG34 O l l O l O O l O l O l l O 
FGOO37 Cerignola Comunale O l l O O l O l O l O l l O 
FGOl3l Foggia CRSEC FG32 O l l O O l O l O l O l O l 
sn Foggia CRSEC FG32 - CEP O l O l O l O l O l O l O l 
FGOO53 Lesina Comunale "Don G. Stoico" O l O l O l O l O l O l O l 
FGOI44 Lucera CRSEC FG30 O l O l O l O l O l l O l O 
FGOO54 Lucera Comunale "R. Bonghi" O l O l l O O l O l O l O l 
FGOI40 Manfredonia CRSEC FG29 O l O l O l O l O l O l O l 
FGOl24 Manfredonia Civiche Unificate l O l O l O O l O l O l l O 
sn Mattinata Multirnediale O l l O O l l O O l l O O l 
FG0061 Monte S. Angelo Comunale "c. Angelillis" l O l O O l O l l O l O l O 
FG0068 Orta Nova Comunale O l l O O l O l O l O l l O 
FGOO73 Peschici Comunale O l O l O l l O O l O l O l 
FGOO82 Rodi Garganico Comunale O l O l O l O l O l O l l O 
FGOl25 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" O l l O O l O l O l O l l O 
FGOO89 S. Marco in LarnisComunaie O l l O O l O l O l O l l O 
FG0096 S. Severo Comunale "Minuziano" O l O l l O O l O l O l O l 
FGOlOO Serracapriola Comunale O l l O O l O l O l O l O l 
FGOI06 Stornarella Comunale O l O l O l O l O l O l l O 
FGOlO7 Torremaggiore Comunale "De Angelis" O l l O O l O l l O l O l O 
FGOlO8 Trinitapoli Comunale "Mons. Morra" O l O l O l O l O l O l O l 
FGOl34 Vico del Gargano Comunale "G. del Viscio" l O l O O l l O O l O l l O 
FG0117 Volturino Comunale l O O l O l O l O l O l O l 
TOTALI 4 28 18 14 5 27 3 29 2 30 6 26 16 16 
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TAB. 15 - Aggiornamento del bibliotecario 
Codice ICCU Comune Denominazione Anno ultimo corso di aggiornamento 
u u u 
FGOOO2 Accadia Comunale ni 
FGOOO7 Apricena Comunale "Nicola Pitta" 2002 
FGOOIO Biccari Comunale 2002 
FGOOI5 Cagnano Varano Civica 2002 
sn Candela Centro Culturale Polivalente ni 
FGOO26 Casalvecchio di P. Civica ni 
FGOO29 Castelluccio Y.re Centro Culturale Polivalente 2002 
FGOO34 Celenza Y.re Civica 1980 
FGOI22 Celle S. Vito Comunale ni 
FGOI46 Cerignola CRSEC FG34 2003 
FGOO37 Cerignola Comunale 2003 
FGOI31 Foggia CRSEC FG32 2002 
sn Foggia CRSEC FG32 - CEP ni 
FG0053 Lesina Comunale "Don Giuseppe Stoico" 2001 
FGOI44 Lucera CRSEC FG30 2002 
FGOO54 Lucera Comunale "Ruggero Bonghi" 2003 
FGOI40 Manfredonia CRSEC FG29 ni 
FGO I24 Manfredonia Civiche Unificate 2001 
sn Mattinata Multimediale 2002 
FG0061 Monte S. Angelo Comunale "Ciro Angelillis" 2003 
FGOO68 Orta Nova Comunale 2001 
FGOO73 Peschici Comunale ni 
FGOO82 Rodi Garganico Comunale 2002 
FGOI25 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" 2002 
FGOO89 S. Marco in Lamis Comunale ni 
FGOO96 S. Severo Comunale "A. Minuziano" 2002 
FGO lOO Serracapriola Comunale ni 
FGOlO6 Stornarella Comunale ni 
FGOlO7 Torremaggiore Comunale "M. De Angelis" 2002 
FGOlO8 Trinitapoli Comunale "Mons. Y. Morra" 2002 
FG0134 Vico del Gargano Comunale "Giuseppe del Viscio" 198 1 
FGOII7 Volturino Comunale 2001 
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TAB. 16 - Indice del fabbisogno di aggiornamento 

ICCU Comune Denominazione RICA Sog. Classi- Gest. amm. Sviluppo Reference Infor- Uso Oriento Marketing Promoz. Software 
get\. ficazione periodo collez. di base matica internet bibliogr. in biblioteca culturale ges\. catalogo 

FGOOO2 Accadia Comunale 7 7 7 6 6 8 7 9 9 9 9 8 
FGOOO7 Apricena Comunale "N. Pitta" 7 7 7 7 O 8 O 8 8 lO lO 8 
FGOOIO Biccari Comunale 6 O 6 O O 7 lO lO lO O O O 
FGOO 15 Cagnano Varano Civica 8 8 7 6 6 6 7 8 5 6 8 IO 

sn Candela Centro Culto Polivalente lO lO LO 8 7 8 LO LO LO 8 8 lO 
FGOO26 Casal vecchio P. Civica O O O O O O lO lO O O O O 
FGOO29 Castelluccio V.re Centro Cult. Polivalente 8 lO 6 9 LO IO 6 7 9 lO LO lO 
FGOO34 Celenza V.re Civica 5 3 2 I 6 7 8 lO 7 5 9 4 
FGOI22 Celle S. Vito Comunale O O O O O O O O O O O O 
FGOl46 Cerignola CRSEC FG34 5 5 8 O 5 6 O 6 6 8 5 9 
FGOO37 Cerignola Comunale O O O LO 7 7 O LO 6 8 6 LO 
FGO 131 Foggia CRSEC FG32 lO LO lO 8 8 8 IO LO 8 8 LO lO 
sn Foggia CRSEC FG32-CEP IO O LO O O lO lO lO lO O O O 
FGOO53 Lesina Comunale " Don G. Stoico" 8 O 7 O O O O O O O O O 
FGO 144 Lucera CRSEC FG30 O O O O O O O O O O O O 
FGOO54 Lucera Comunale "R. Bonghi" LO LO LO LO lO lO LO LO IO LO lO LO 
FGO 140 Manfredonia CRSEC FG29 O O O O O O O O O O O O 
FGOI24 Manfredonia Civiche Unificate LO IO LO 7 7 8 9 9 lO 8 LO lO 
sn Mattinata Multimediale O lO lO O O lO IO IO O O lO O 
FGOO61 Monte S. Angelo Comun. "c. Angelillis" lO LO IO 7 7 7 7 7 5 5 lO lO 
FGOO68 Orta Nova Comunale 6 8 8 lO 7 7 lO lO 6 lO 7 LO 
FGOO73 Peschici Comunale LO LO lO lO 6 8 IO lO 5 5 lO lO 
FGOO82 Rodi Garganico Comunale IO IO IO 9 9 9 LO lO 9 O lO lO 
FGO 125 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" 7 7 7 IO 6 lO 6 6 LO 6 lO 6 
FGOO89 S. Marco Lamis Comunale 8 7 6 5 6 7 8 9 7 6 8 9 
FGOO96 S. Severo Comunale "A. Minuziano" 3 5 8 lO 7 6 lO lO 6 7 8 lO 
FGO l 00 Serracapriola Comunale 6 6 6 4 6 6 6 6 6 4 6 6 
FGO L06 Stornarella Comunale LO lO LO O O lO lO lO O IO IO lO 
FGO 107 Torremaggiore Comunale "M. De Angelis" O lO lO 8 5 7 IO LO 7 LO lO lO 
FGOL08 Trinitapoli Comunale "Mons. Morra" LO IO LO lO lO lO lO lO LO lO LO lO 
FGOI34 Vico del Gargano Comunale "G. del Viscio" O lO lO O O O IO LO lO O lO lO 
FGO 117 Volturino Comunale lO IO IO lO lO lO lO lO LO IO lO lO 
INDICE DEL FABBISOGNO 6 6 7 5 5 6 7 8 6 5 7 7 
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Cod ice ICCO COlllune Denominaz ione 
TAB. 17 - Rauuorti AIB 

D D D 
FGOOO2 Accadia Comunale 
FGOOO7 Apricena Comunale "Nicola Pitta" 
FGOOlO Biccari Comunale 
FGOOI5 Cagnano Varano Civica 
sn Candela Centro Culturale Polivalente 
FGOO26 Casalvecchio di P. Civica 
FGOO29 Castelluccio Y.re Centro Culturale Polivalente 
FGOO34 Celenza Y.re Civica 
FGOI22 Celle S. Vito Comunale 
FGOI46 Cerignola CRSEC FG34 
FGOO37 Cerignola Comunale 
FGOI31 Foggia CRSEC FG32 
sn Foggia CRSEC FG32 - CEP 
FGOO53 Lesina Comunale "Don Giuseppe Stoico" 
FGOI44 Lucera CRSEC FG30 
FGOO54 Lucera Comunale "Ruggero Bonghi" 
FGOI40 Manfredonia CRSEC FG29 
FGOI24 Manfredonia Civiche Unificate 
sn Mattinata MuItimediale 
FGOO61 Monte S. Angelo Comunale "Ciro Angelillis" 
FGOO68 Orta Nova Comunale 
FGOO73 Peschici Comunale 
FGOO82 Rodi Garganico Comunale 
FGOI25 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" 
FGOO89 S. Marco in Lamis Comunale 
FGOO96 S. Severo Comunale "A. Minuziano" 
FGOlOO Serracapriola Comunale 
FG0106 Stornarella Comunale 
FG0107 Torremaggiore Comunale "M. De Angelis" 
FG0108 Trinitapoli Comunale "Mons. Y. Morra" 
FG0134 Vico del Gargano Comunale "Giuseppe del Viscio" 
FGOI17 Volturino Comunale 
TOTALI 

La bibliotec:a () qualche bibli lltec:ario ~ soc io AIB- - -
si 
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TAB. 18 . Indicatori per la misurazione dei servizi bibliotecari 

Cod. ICCU Comune DeDODlÌl'W.Ìon.e Super. Aper· Perso. Spesa Dotaz. Dotaz. InCJeDl. Impatto Pn:stito Circola· Fideliz· Frequen. Affollamento 
fide tura naie docom. periodo dotaz. rione zazione tazione 

FG0002 Accadia Comunale 0,30 11,00 0,77 DV 1,16 0,00 0,00 10,44 0,D4 0,03 0,38 0,10 0,57 

FG0007 Apricena Comunale "Pitta" 0,07 25,00 0,14 3,04 0,02 2,39 0,00 10,85 0,07 4,11 0,60 0,41 3,30 

FGOOIO Biccari Comunale 0,17 9,00 0,15 3,12 0,62 0,00 34,33 7,66 0,02 0,03 0,20 0,09 0,69 

FGOOI5 Cagnaoo V. Civica 0,15 9,64 0,64 5,20 0,74 1,7 1 23,99 DV 0,03 0,04 DV 0,25 5,32 

so Candela Centro Cult. Potiv. 0,39 20,00 0,39 nv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nv DV 0,00 0,00 

FG0026 Casalvecchio Civica 0,40 24,00 0,90 11 ,78 2,09 0,45 0,90 DV 0,05 0,02 DV 0,72 1,66 

FGOO29 Castelluccio V. Centro Cult. Poliv. 1,95 12,67 1,35 19,61 5,11 0,67 3,07 DV 0,94 0,18 DV 6,06 7,81 

FG0034 Celenza V.re Civica 0,24 16,00 0,16 DV 1,48 0,00 0,00 DV DV DV DV DV 0,00 

FGOI22 Celle S. Vito Comunale 1,39 8,00 4,20 39,74 0,21 0 ,00 210,08 12,61 0 ,13 0,60 1,00 0,13 0,02 

FGOI46 Cerignola CRSEC FG34 0,13 12,33 0,22 2,59 0 ,60 0,59 2,23 2,24 0,01 0,02 0 ,46 0,05 1,94 

FG0037 Cerignola Comunale 18,00 

FGOl3l Foggia CRSEC FG32 [J 10,67 [J [J [J [J [J [J [J [J [J [J [J 

so Foggia CRSEC FG32·CEP [J 9,00 [J [J [J [J [J [J [J [J [J [J [J 

FGOO53 Lesina Comunale "Stoico" 0,09 20,00 0,31 5,12 0,71 0,62 0,00 5,57 0,02 l,2O 0,33 0,09 0,35 

FGOI44 Lucera CRSEC FG30 0,06 0,00 0,81 DV 2,43 3,59 0,70 17,76 0,25 0,10 1,39 0,25 5,63 

FG0054 Lucera Comunale "Bonghi" 22,50 DV 

FGOI4O Manfredonia CRSEC FG29 0,16 7,00 0,45 6,54 0,21 1,72 17,35 17,24 0,03 0,14 250,14 0,18 6,07 

FGOI24 Manfredonia Civiche Unificate 25,00 

so Mattinata Multimediale 0,22 36,00 0,31 8,79 0,00 0,00 2,35 DV 0,11 45,53 0,17 0,47 1,74 

FGOO61 Monte S. A. Comunale "Ange1il1is" 0,14 12,67 0,36 6,96 1,18 1,05 6,99 17,48 0 ,07 0,06 0,40 0,17 2,00 

FGOO68 Orta Nova Comunale 0,27 10,67 0,34 4,92 0,30 0,17 0,00 21 ,00 0 ,02 0,08 0,11 0,22 3,17 

FG0073 Peschici Comunale 0,46 29,33 0,46 DV DV 0,23 0,00 34,36 0 ,01 DV 0,03 0,34 0,87 

FG0082 Rodi Garg. Comunale 0,78 16,00 0,52 8,47 2,16 0,52 0,00 DV 0,08 DV DV 0,28 0,63 

FGOI25 S. Giovanni R. Civica "M. Lecce" 0 ,46 13,50 0,63 DV 0 ,81 2,06 0,00 DV 0,30 DV DV 0,39 7,18 

FG0089 S. Marco L. Comunale 0,33 13,33 0,27 DV 0,04 0,60 20,08 20,08 0,07 1,60 0,33 0 ,39 4,03 

FG0096 S. Severo Comunale "Minuziano" 0,29 25,00 0,45 DV 0,09 0,82 0,00 8,37 0,01 0,15 0,16 0,11 2,78 

FGOlOO Serracapriola Comuna1e 0,26 15,00 0,18 DV 0,96 0,43 10,74 3,76 0,03 0,04 0,90 0,13 0,85 

FGOI06 Stornarella Comunale 0,19 21,00 0,39 DV 0,69 0,00 10,66 1,97 D,DI 0,02 0,60 0,04 0,12 

FGOI07 Torremaggiore Comunale "De Angelis" 0,18 17,00 1,29 DV 4,03 6,55 67,19 DV DV DV DV 0,23 2,98 

FGOI08 Trinitapoli Comunale "Morra" 0,23 22,00 0,16 1,90 DV 0,00 0,00 1,95 0,00 DV 0,05 0,02 0,14 

FG0134 Vico Gargano Comunale "dci Viscio" 0,35 16,00 0,94 15,49 l , IO 0,62 0,00 23,49 0,18 0,16 0,75 0,35 1,74 

FG0117 Volturino Comunale 0,49 16,00 2,08 13,47 2,23 0,34 15,34 DV 0,00 0,00 DV 0,10 0,12 

Nv = non valutabile 
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Maria C. Nardella* 

Ancora agli inizi del XIX secolo Bachmann definiva l'ar
chivio come il "tesoro del principe ove sono conservati gli 
atti importanti e preziosi concernenti la dinastia, le sue di
gnità, feudi e popoli".1 Se tale defmizione risente, natural
mente, di una realtà istituzionale assai lontana dalla nostra 
esperienza quotidiana, può valere a ricordare il ruolo attri
buito agli archivi da parte dei poteri istituzionali, civili o 
religiosi che fossero. Tale consapevolezza può spiegare la 
cura dedicata alla conservazione di fonti documentarie fin 
da epoche relativamente remote della storia del genere umano. 

Come non ricordare che tra le testimonianze della scrittura 
cuneiforme si contano, appunto, le tavolette d'argilla di 
archivi amministrativi di sovrani sumeri? O il principio -
diffuso nell' antichità e sopravvissuto in parte del medioevo 
(e per alcuni aspetti non del tutto scomparso) - che un 
documento avesse valore di prova nella misura in cui fosse 
conservato in determinati loei ufficialmente investiti della 

I Cit. in F. VALENTI, Nozioni di base per un'archivistica come euristica 
delle fonti documentarie, in ID. Scritti e lezioni di archivistica, diploma
tica e storia istituzionale, a cura di D. GRANA, Roma 2000, p. 151. 

* Direttrice dell'Archivio di Stato di Foggia. 
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capacità di conferirglielo: appunto gli archiva o tabularia.2 

La millenaria esperienza della Chiesa cattolica è, in tal 
senso, un'ulteriore conferma dell'attenzione dedicata alla 
tutela della documentazione prodotta o ricevuta, da parte 
delle istituzioni non soltanto laiche, che si alternarono nel 
controllo di territori e popolazioni.3 L'importanza della do
cumentazione conservata negli archivi pubblici non sfuggi
va, del resto, neppure alle popolazioni se queste, in varie 
epoche, colpirono tali luoghi che sentivano come strumenti 
privilegiati del potere che cercavano di abbattere.4 

Paradossalmente, l'importanza che al bene archivio era stata 
attribuita anche in quelli che comunemente consideriamo i 
secoli "bui" del Medioevo, pare dissolversi in un'epoca di 
rapporti complessi e sempre più bisognosi di controlli e 
verifiche come l'attuale. 

2 Ivi, p. 150. 

3 Per la penisola italiana, tale cura ci restituisce alcune delle più antiche 
attestazioni della lingua italiana, i cosiddetti pIaciti cassinesi (sentenze 
giuridiche scritte su pergamene dell'abbazia benedettina di Montecassi
no), il più antico .dei quali dice: "Sao ko kelle terre, per kelle fini que 
ki contene, trenta anni le possette parte sancti benedicti" (citato in F. 
TATEO, N. VALERIO, F. PAPPALARDO, La letteratura nella storia d'Italia, I, 
Dalle origini al Quattrocento, a cura di F. TATEO, Napoli 1985, p. 891). 

4 Per esempio-a Foggia il 28 aprile 1898, in occasione della rivolta per 
il rincaro del prezzo del pane, gli insorti diedero fuoco al palazzo comu
nale distruggendo le parte più antica e preziosa dell'archivio storico della 
città (cfr. Il Foglietto, 1998, n. 19). 
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Se, anche grazie a una crescente fonnalizzazione, è stato ri
conosciuto al documento "il compito di garantire la sopravvi
venza dell'attività a cui si riferisce" dal momento che in esso 
resta congelato "il presente prima che esso sfugga nel passa
to",5 non di rado la struttura burocratica del nostro Paese ha 
avuto e ha difficoltà a controllare la mole dei documenti pro
dotti nel corso della sempre più complessa attività amministra
tiva. Il crescente bisogno di spazi per l'archiviazione della 
documentazione tradizionale è, a volte, coinciso con un preoc
cupante disinteresse nella gestione degli archivi di deposito 
degli Uffici ed Enti produttori, a stento arginato dall'intervento 
delle strutture dell'Amministrazione archivistica italiana.6 

Ciò ha influito e influisce, naturalmente, sull'efficacia dei 
servizi al cittadino, spesso obbligato dalla legislazione a 
produrre idonea documentazione nel corso della sua attività 
quotidiana. Conseguenze ne derivano, naturalmente, anche 
alla salvaguardia delle fonti documentarie destinate alla 
conservazione pennanente perché ritenute utili non solo per 
fini amministrativi, ma anche e, soprattutto, per la ricerca 
storica nella sua accezione più ampia. 

5 Funzione del documento è sociaIizzare l'attività e renderla accessibile a coloro 
che non erano presenti al suo manifestarsi. L. DURANTI, I documenti archivistici. 
La gestione dell'archivio da parte dell'ente produttore, Roma 1997, p. 17. 

6 Nonostante la puntuale normativa in materia contenuta nella L. 2006 del 1939 
(articoli 9-13 e 20) e, poi, nel D.P.R. 1409 del 1963 (articoli 23-27 e 32). 
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Ancora oggi non è, infatti, raro il caso che la selezione dei 
documenti per la conservazione, dipenda più dall'incuria 
degli uomini che da una scelta oculata e programmata. 
Naturalmente oggi si è sempre più inclini a ritenere il pro
blema in via di soluzione: l'informatizzazione di tanta parte 
delle procedure amministrative sembra la panacea per tutti 
i problemi di conservazione e archiviazione della documen
tazione amministrativa. Se non si nega questa possibilità 
non si possono sottacere i problemi ancora non risolti a 
proposito della conservazione dei prodotti digitali. 

Come si è appena ricordato accade spesso che i comuni 
cittadini debbano richiedere e utilizzare documentazione 
prodotta da istituzioni pubbliche e private e, quindi, conser
vate negli archivi correnti o di deposito di tali istituzioni. 
Nonostante tale esperienza non proprio remota è, però, ancora 
largamente diffuso un pregiudizio che vede negli archivi 
(pubblici o privati che siano) entità ininfluenti per la vita 
quotidiana del singolo, utili, forse , per la ricerca storica e, 
perciò, di scarso o scarsissimo interesse, come tutto ciò che 
concerne il passato e la sua memoria. 

È, quindi, con tale pregiudizio che bisogna anzitutto con
frontarsi per la sopravvivenza stessa del bene archivio e per 
consentire una sua conoscenza al di fuori della cerchia degli 
specialisti. D'altro canto - come accade di solito per tutti i beni 
culturali - la conservazione non è affatto una funzione esclu
sivamente stati ca. 
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Già nella relazione illustrativa del D.P.R. 30 settembre 1963, 
n. 1409 si evidenziava che per i beni archivistici "la funzio
ne della conservazione non si esaurisce in una materiale 
custodia, ma implica un complesso lavoro di ricerca, ordi
namento, inventariazione, illustrazione, ecc., che mira a fare 
degli archivi di Stato istituti concretamente al servizio della 
ricerca storica". 7 

Com' è noto l'accesso alle fonti documentarie conservate 
negli archivi di Stato è libero tranne alcune limitate ecce
zioni. 8 Tale possibilità sarebbe, però, di norma solo teo
rica, se l'utente non trovasse a sua disposizione regesti, 
inventari, schedari, indici, elenchi - coevi alla documen
tazione o, più spesso, predisposti dagli archivisti degli 
istituti di conservazione - per l'individuazione della 
documentazione di cui necessita. 9 Se soltanto grazie alla 
mediazione svolta dagli archivisti attraverso la creazione di 

7 MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, La 
legge sugli archivi, Roma 1963, p. 72. Si riprendeva così la tradizione che 
vede nell'archivistica una disciplina ausiliaria della storia: ossia una di
sciplina specializzata nella conoscenza formale e nella critica testuale 
delle fonti della storia e, quindi , strumento privilegiato della storiografia 
erudita caratterizzata dal culto del documento. 

g "I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consul
tabili , ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica 
estera o interna dello Stato, che divengono consultabili 50 anni dopo la 
loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di 
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validi strumenti di ricerca è realmente possibile l'accesso 
alle fonti documentarie da parte di quanti per professione 
sono impegnati nella ricerca storica, ciò è tanto più vero per 
i possibili fruitori occasionali . 

Non è anzi raro che, inizialmente, questi possano ritenere 
inadeguati gli strumenti messi a loro disposizione. Solo la 
disponibilità e la guida degli addetti ai servizi di consulta-

persoane che lo divengono dopo 70 anni. I documenti dei processi penali 
sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimen
to" (art. 21 D.P.R. 1409 del 30 settembre 1963). Nello stesso art. 21 si 
prevedevano, però, ulteriori deroghe a tali restrizioni dal momento che si 
attribuiva al "ministro ... , previo parere del direttore dell'archivio di Stato 
competente", la facoltà di concedere che i documenti di carattere riservato 
potessero essere consultati per motivi di studio, anche prima dei termini 
stabiliti dalla legge. Tale normativa è stata sostanzialmente recepita nel 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo IO della 
legge 6 luglio 2002, n. 137, emanato con il decreto legislativo n. 41 del 
22 gennaio scorso (Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana, Supple
mento ordinario alla Gazzella Ufficiale, n. 45 del 24 febbraio 2004) ed 
estesa ai documenti conservati negli archivi storici delle regioni , degli 
altri enti pubblici territoriali e di "ogni altro ente ed istituto pubblico" (art. 
122). Le limitazioni alla consultabilità sono, anzi, ristrette a 40 anni nel 
caso del trattamento dei dati sensibili (anche per quel che attiene prov
vedimenti di natura penale), eccezion fatta per quelli "idonei a rivelare 
lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare". 

9 Tali strumenti sono prodotti ricostruendo non solo la storia istituzionale 
dell'Ente produttore, ma anche i modi di ordinamento delle fonti, secondo 
una teorica a lungo elaborata dalla tradizione archivistica italiana. 
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zione consente, allora, di superare le iniziali remore a una 
ricerca individuale attraverso mezzi che restituiscono le in
formazioni richieste dall 'utente cercando di fargli cogliere 
l'organizzazione e le vicende istituzionali del soggetto pub
blico o privato produttore della documentazione utile per la 
rIcerca. 

La mediazione degli archivisti, iniziata con la produzione 
di mezzi di corredo più o meno elaborati, su supporti tradi
zionali o digitali, deve così fare i conti non solo con le più 
disparate esigenze di quanti si rivolgono agli archivi per le 
loro ricerche, ma anche con la loro variegata formazione 
culturale (e non solo). 

Le sollecitazioni provenienti dai frequentatori delle sale di 
studio e la continua attenzione agli orientamenti storiogra
fici inducono, inoltre, gli archivisti a produrre ulteriori stru
menti di ricerca che pur rispettando il principio di prove
nienza dei fondi, rispondano alle esigenze particolari di questo 
o quell'indirizzo di ricerca. Nascono così le guide che con 
maggiore o minore analiticità ripercorrono le linee di ricerca 
fornendo anche, in alcuni casi, l'elenco dettagliato della 
documentazione utile per la ricerca medesima. 

Gli esempi in tal senso sono innumerevoli e, per limitarsi al 
solo ambito delle "Pubblicazioni degli Archivi di Stato" più 
recenti, spaziano tra lavori più tradizionali quali, ad esempio, 
i lavori che negli anni Novanta produssero i volumi Archivi 
di famiglie e di persone. Materiali per una guidalO o la Guida 
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agli archivi storici delle Camere di Commercio italiane 1 1 o, 
ancora, la Guida alle fonti per la storia del brigantaggio 
postunitario conservate negli Archivi di Stato,12 alle ricogni
zioni condotte nei singoli Istituti delle quali si rinviene atte
stazione negli atti di tanti convegni tra i quali, per esempio, 
quelli dedicati a Gli archivi per la storia dell 'architettura 13 o 
a Gli archivi per la storia della scienza e della tecnica. 14 

Lo stesso orientamento sottende la selezione di materiali e la 
loro illustrazione nell'ambito di mostre ,documentarie secondo 
un costume affermatosi in Italia soprattutto nell 'ultimo trenten
nio del secolo appena trascorso. Si tratta naturalmente di pro
dotti assai vari per argomento, ambito territoriale, complessità 
della ricerca, capacità di comunicazione e mezzi a disposizione 
di quest'ultima attività. 

A partire dal 1982 qualche esempio è stato fornito anche 
dall' Archivio di Stato di Foggia e ne resta spesso traccia in 
cataloghi più o meno dettagliati prodotti a corredo delle 

IO A cura di G. Pesiri, M. Procaccia, I. P. Tascini, L. Vallone, coordina
mento di G. De Longis Cristaldi, Roma 1991-1998. 

Il A cura di E. Bidischini e L. Musci, Roma 1996. 

12 Roma 1999-2ool. 

J3 Atti del convegno internazionale di studi, Reggio Emilia, 4-8 ottobre 
1993, Roma 1999. 

14 Atti del convegno internazionale di studi, Desenzano del Garda, 4-8 
giugno 1991, Roma 1995. 
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manifestazioni. Tra essi non si possono dimenticare la mostra 
1860-1870. l problemi del! 'Unità in Capitanata 15 del 1983 
o quella intitolata Cinque secoli. Un archivio 16 del 1984 o, 
ancora, quella del 1996 dedicata a Cartografia e territorio 
in Capitanata dal XVI al XIX secolo 17 o, infine, quella del 
1999 dedicata ai Pavoncelli di Cerignola. 18 

Queste ultime esperienze hanno consentito di dare maggio
re visibilità a un bene culturale per il quale, di solito, non 
si presuppone un aspetto accattivante. Si è potuto, così, con
statare che, non di rado, il valore contenutistico della docu
mentazione può coesistere con una forma non solo più che 
gradevole, ma, addirittura, significativa per gli stessi conte
nuti del documento e/o dell'ambito nel quale lo stesso do
cumento fu prodotto. 

L'attenzione dedicata tradizionalmente dagli archivisti e da
gli storici ai materiali utilizzati per la confezione dei docu
menti e alle tecniche e forme di roborazione è così diventata 
fonte di preziose indicazioni anche per quanti con dette proble
matiche non avrebbero mai avuto interesse a cimentarsi. 

15 Foggia 1982. 

16 Foggia 1984. 

17 A cura di G. Desimio, V. Iazzetti , M. C. Nardella, M. R. Tritto, Foggia 1986. 

18 I Pavoncelli. Una famiglia di notabili del Mezzogiorno contemporaneo. 
Guida alla mostra documentaria, a cura di M. C. Nardella, S. Russo, V. 
Specchio, Foggia 1999. 
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Nella variegata composizione dei possibili fruitori dei beni 
archivistici non potevano mancare gli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado prima come visitatori più o meno passivi 
delle mostre documentarie allestite da questo o quell'istituto 
culturale, poi come fruitori privilegiati grazie a un diverso 
approccio alla didattica della storia attento a fornire agli stu
denti la conoscenza degli strumenti utilizzati dalla ricerca. 

Grazie a una collaborazione progressivamente instauratasi 
con docenti appartenenti a istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado, si è gradualmente assistito al moltiplicarsi di 
esperienze. Dalla visita guidata agli archivi volta ad illu
strarne la storia, le funzioni e il patrimonio documentario 
custodito, si è, così, passati a lezioni dedicate a particolari 
aspetti della storia locale e, quindi, alla produzione di appo
site unità didattiche da inserire nei percorsi curriculari. 

Per l'Istituto foggiano si può a tal riguardo rimandare alla 
produzione nel 1998, di un volume curato in collaborazione 
con il "Laboratorio storico, Centro studi e ricerche di didat
tica della storia" e il Liceo scientifico statale A. Volta di 
Foggia19 e alla realizzazione di un gioco didattico destinato 
agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo 
grado, che ripercorre le vicende dell'allevamento transu-

19 Quaderni di didattica della storia, n. l, Foggia 1998. Il volume com
prende tre unità didattiche realizzate utilizzando documentazione dell ' Ar
chivio foggiano del periodo compreso tra il 1820 e il secondo dopoguerra. 
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mante nei primissimi anni dell'Ottocento, anche nei suol 
rapporti con la locale attività cerealicola e con il mercato 
nazionale e internazionale.20 

Con tali supporti l'attività didattica dell'Archivio di Stato 
di Foggia è proseguita negli ultimi anni anche a dispettc! 
delle oggettive difficoltà operative dell 'Istituto. Anche la 
collaborazione con il "Laboratorio storico" è andata avanti 
al punto che si è in procinto di pubblicare un secondo nu·, 
mero dei Quaderni di didattica dèlla storia e un adattamen·, 
to del gioco Il Tavoliere per gli studenti degli istituti secon·, 
dari di primo grado. 

L'attività dell' Amministrazione periferica ha, del resto, tro·, 
vato il supporto non solo finanziario del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali (già Ministero per i Beni Culturali t;: 

Ambientali) e, in particolare dell'Ufficio Centrale per i Beni 
Archivistici prima, della Direzione Generale per gli Archivi 
poi, che dal 1994 pubblica nella collana "Fonti" delle "Pub~ 
blicazioni degli Archivi di Stato" i volumi Fonti per ilf 
storia della scuola, curati da funzionari dell'Archivio Ceno
trale dello Stato.21 

Se le leggi in vigore prima dell'istituzione del MinistenJ 
per i Beni Culturali e Ambientali erano state accusate di aver 
privilegiato la funzione della conservazione trascurand<:> 

20 Il Tavoliere. Gioco didattico, a cura di E. Ciccarelli, Foggia 1998. 

21 I volumi n. XVII, xvrn, XX, XXI, xxxm e XXXVI della collana. 
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quella della promozione culturale,22 le esperienze maturate 
. nelle diverse realtà locali hanno progressivamente avuto il 

supporto di una normativa più sensibile a un allargamento 
del concetto di pubblico godimento dei beni oggetto di tu
tela, presente nella legge n. 1089 del 1939. 

Già l'articolo l del D.P.R. n. 805 del 3 dicembre 1975 
aveva introdotto il principio della valorizzazione intesa non 
solo come il "risultato dell'accentuazione del loro essere 
( ... ) una testimonianza di civiltà", ma anche "con riferimen
to ai modi di percezione e apprendimento del loro valore 
culturale e quindi ( ... ) come attività destinata a incremen
tare l'uso pubblico del bene conforme alla sua natura"?3 

Nel 1998, l'articolo 152 del D. Lgs. n. 112 ha definito la 
funzione della valorizzazione collocandola nell'ambito del 
nuovo rapporto instaurato tra Stato, Regioni ed Enti locali. 

Senza prescindere dalla salvaguardia della "condizione fi
sica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore", il 
legislatore ha voluto porre l'accento sul miglioramento delle 
condizioni di accesso ad essi e sulla "diffusione della loro 
conoscenza" . 

22 F. SANTORO-PASSARELLI, "I beni della cultura secondo la Costituzione", 
in Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituen.te, II, Firenze, 
1969, p. 435, citato in O. PEDINI, "La valorizzazione dei beni culturali", 
in La nuova tutela dei beni culturali e ambientali, a cura di P. G. Ferri, 
M. Pacini, Milano 2001, p. 157. 

23 T. AusRANDI, P. G. FERRI, l beni culturali e ambientali, Milano, 1985, p. 31. 
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Facendo riferimento all' esperienza maturata in decenni di 
attività, da istituzioni culturali pubbliche e private non solo 
nazionali, il legislatore ha, così, previsto ampio spazio a 
possibilità di valorizzazione tradizionali e non: dalla ripro
duzione e pubblicazione su supporto cartaceo a quella che 
sfrutti qualunque altro mezzo di comunicazione; dalla orga
nizzazione di "studi, ricerche ed altre iniziative scientifiche" 
alla preparazione di mostre ed eventi culturali "connessi a 
particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, re
stauro o ad acquisizione"; dalla promozione di specifiche 
attività didattiche e divulgative all'organizzazione di parti
colari itinerari culturali "individuati mediante la connessio
ne fra beni culturali e ambientali". 

Alla base di tutto la collaborazione tra Amministrazione 
statale, Regioni, Enti locali territoriali, Università, Istituzio
ni culturali e di ricerca, Istituti di istruzione, "Enti e organi 
competenti per il turismo" e altri soggetti pubblici e privati. 

L'anno seguente la sezione II del capo VI del Testo unico 
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e 
ambientali, emanato con D. Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, 
oltre a ribadire il pubblico godimento dei beni culturali (art. 
98) e la libera consultabilità a fini di studio, dei documenti 
conservati negli archivi di Stato (art. 101), richiama all'ar
ticolo 104 la cooperazione con le Regioni e gli Enti locali 
per la "promozione e ( . .. ) lo sviluppo della fruizione dei 
beni culturali nelle forme previste dall' articolo 152 del de-
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creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". All'articolo 105 
riprende, poi, l'articolo 8 della legge 352 del 1997, confer
mando non solo la possibilità per il Ministero di concludere 
"accordi con amministrazioni pubbliche ed altri soggetti 
privati", ma anche di stipulare apposite convenzioni con le 
associazioni del volontariato impegnate nelle attività di sal
vaguardia e promozione della conoscenza dei beni culturali. 

L' articolo 111 dello stesso Testo unico riprendendo gli ar
ticoli 7 e 8 della stessa legge, ribadisce "l'impegno comune 
di Ministero, regioni ed enti locali per avvicinare gli studen
ti al patrimonio culturale e scientifico".24 Anche in questo 
caso si prevede la stipula di apposite convenzioni nelle quali 
fissare, tra l'altro, le modalità da seguire per la predisposi
zione di materiali, sussidi e percorsi didattici, e i principi 
secondo i quali ripartire gli oneri dipendenti da dette colla
borazioni.25 

La recente promulgazione del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, con decreto legislativo n. 41 del 22 gennaio 
scorso, riprende e precisa anche la normativa in materia di 
valorizzazione a partire dalla definizione del concetto stesso 
di valorizzazione e delle attività ad essa connesse. Se la 
prima consiste "nell ' esercizio delle funzioni e nella discipli-

24 P EDINI, op. cit., p. 165.28 [vi , art. 112. 
25 Gli articoli 114-ll7 del Testo unico (capo VI, sez. III) regolanti l'uso 
individuale dei beni culturali , dettano disposizioni sulla riproducibilità dei 
beni medesimi. 
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na delle attività dirette a promuovere la conoscenza del 
patrimonio culturale" assicurando le migliori condizioni per 
la sua utilizzazione e fruizione pubblica, sempre nel rispetto 
delle esigenze di tutela (art. 6); le seconde consistono nella 
"costituzione ed organizzazione di risorse, strutture o reti, 
ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche 
o risorse finanziarie o strumentali" in modo da garantire il 
perseguimento di tali finalità.26 

Il Codice riconosce, inoltre, un'iniziativa non solo pubbli
ca nelle attività di valorizzazione e, anzi, qualifica "attività 
socialmente utile" quella privataY 

Si riprende, quindi, l'azione concorrente attribuita a Stato, 
regioni ed enti pubblici territoriali nel settore della valoriz
zazione dei beni presenti nei musei, nelle biblioteche, negli 
archivi, nelle aree e parchi archeologici e nei complessi 
monumentali di rispettiva spettanza, riconoscendo alla po
testà legislativa delle regioni il potere di disciplinare "la 
valorizzazione dei beni ( ... ) non appartenenti allo Stato o 
dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, natural
mente nel rispetto dei principi fondamentali fissati nel Co
dice medesimo".28 

Per un miglior coordinamento delle attività di valorizzazio
ne dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubbli-

26 Art. l1l. 
27 Ivi , comma 4. 
28 Ivi , art. 112. 
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ca si fa inoltre riferimento all'opportunità che Stato, regioni 
ed enti pubblici territoriali - ferme restando le rispettive 
responsabilità in materia - stipulino accordi a base regiona
le, "al fine di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le 
modalità di gestione".29 

In tali accordi possono, altresì, essere coinvolti soggetti privati, 
anche in vista della valorizzazione dei beni di proprietà privata.30 

Si prevede, inoltre, che i soggetti pubblici possano stipulare 
apposite convenzioni con "associazioni culturali o di volontariato 
che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscen
za dei beni culturali". 

Nell'affrontare il problema della gestione delle attività di valo
rizzazione, il legislatore si è preliminarmente preoccupato di 
prevedere che i soggetti attuatori possano far riferimento a livelli 
uniformi di qualità fissati dalla parte pubblica con il concorso 
delle università 31 e adottati con decreto del Ministro per i beni 
e le attività culturali. 

Per la gestione delle attività di valorizzazione dei beni 
culturali ad iniziativa pubblica, nel Codice si prevede che 
oltre a una forma diretta di gestione svolta attraverso "strut
ture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di 

29 Ivi , comma 4. 
lO Queste iniziative possono beneficiare del sostegno pubblico secondo 
modalità da stabilirsi con accordi specifici tra parte pubblica e privato 
detentore del bene (art. 113). 
31 Art. 114. 
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adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e 
contabile, e provviste di idoneo personale tecnico", si possa 
far ricorso a una forma di gestione indiretta, attraverso 
l "'affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, 
consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o par
tecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubbli
ca cui i beni pertengono" o attraverso la "concessione a terzi 
( ... ) mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di 
valutazione comparativa dei progetti presentati".32 
Nel Codice sono, inoltre, riprese e ampliate le disposizioni 

volte a favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte 
degli studenti.33 Anche in questo caso la cooperazione tra 
Stato, Regioni ed enti pubblici territoriali è considerata fon
damentale e sono previsti specifici accordi tra i due Mini
steri per i beni e le attività culturali e per l'istruzione, l'uni
versità e la ricerca, le Regioni e gli altri enti pubblici terri
toriali che dovrebbero consentire ai responsabili di musei, 

32 Ivi, art. 115. La gestione in forma indiretta è, anzi, considerata la forma 
ordinaria per gli enti pubblici territoriali, fatta eccezione per quelle atti
vità di valorizzazione che per le loro mo'deste dimensioni, non rendano 
preferibile la forma diretta. 

33 Articolo 119. L'articolo precedente ribadisce la competenza di Stato, 
Regioni ed Enti Locali nella promozione, realizzazione e sostegno di 
ricerche, studi e altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio 
culturale. Anche in questo caso è auspicata la cooperazione di tali enti e 
il coinvolgimento "delle università e di altri soggetti pubblici e privati". 
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biblioteche, archivi, aree archeologiche e monumentali di 
stipulare convenzioni con le scuole di ogni ordine e grado 
"per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione 
di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione 
e l'aggiornamento dei docenti". 

Da questi brevi cenni sembra, quindi, che la normativa 
sulla valorizzazione ripresa e aggiornata nel Codice possa 
fornire ampie aperture per l'attività quotidiana di quanti per 
dovere istituzionale o per scelta, operano nel campo dei beni 
culturali. Naturalmente sarà la pratica d'ogni giorno a farne 
verificare l'efficacia. Senza dimenticare le condizioni ogget
tive dell'operare quotidiano, anche nel settore dei beni ar
chivistici bisognerà imparare a sfruttare le possibilità offerte 
dalla legge senza inutili egoismi e protagonismi. 
La cooperazione con le Regioni, gli Enti Locali, le univer

sità già avviata da tanti istituti periferici, potrebbe, ora, avere 
un cammino più agevole e permettere non solo di diffondere 
ulteriormente la conoscenza del patrimonio archivistico 
nazionale, ma di far meglio circolare la consapevolezza 
dell'importanza sociale di tale patrimonio, utile non solo ad 
illuminare tanti aspetti del nostro passato, ma anche a garan
tire il recupero di identità delle comunità locali senza sca
dere in riproposizioni azzardate di falsi miti e/o tradizioni 
popolari. 



Il volume Percorsi tratturali nel Bosso Tavolieree Reali Siti (1987) - curato 
dal CRSEC di Cerignola - è catalogo della mostra realizzata dall'Archivio di StaI:> 
di Foggia,e fa il punto su due diverse realtà. Da un lato i tratturi,le"lunghe vie 
erbose" di quella civiltà della transumanza che, con la sola locazione dei pascoli 
del Tavoliere,assicurava ricchezza all'intero Regno. 
Dall'altro i"Cinque Reali Siti" - Carapelle, Orta, Ordona, Stornara e Stornarella
sorti come esperimenti di colonia agricola e destinati a restituire alla naturale 
vocazione colturale i terreni che la "ragion pastorale" si accingeva a lasciare. 

Il volume Atti e documenti dell'Archivio Capitolare e dell'Archivio Diocesano 
di Bovino (2000) del CRSEC di Accadia opera un'analisi storica dei caratteri 
peculiari del ricco patrimonio archivistico della Diocesi di Bovino, indagato 
con metodo scientifico da qualificati studiosi nel corso di un convegno. 
Dall'esame degli interventi statali per la valorizzazione dell'Archivio si passa 
a un quadro ricostruttivo dell'evoluzione delle pergamene e dei codici 
custoditi in loco, per poi concludere con notizie sul Catasto Onciario 
e sulle vicende episcopali di Bovino nel periodo della Controriforma. 

Da alcuni anni si assiste anche in Puglia alla rinascita dell'interesse delle 
pubbliche amministrazioni e dei cirradini per il proprio patrimonio storico 
e culturale. Un'attenzione particolare suscitano i beni librari, da sempre 
considerati precipui depositari della memoria storica delle comunità. 
Con il convegno Ubri editori e lettori in Capitanata - organizzato nel 2000 
dal CRSEC di Lucera - ci si è posti lo scopo di presentare nuovi autori e di 
proporre la realizzazione di un catalogo bibliografico distinto per Comuni, 
autori e argomento. 

Raccordandosi a due precedenti volumi - Editoria pubblica pugliese (Cerignola 
1992) e Ubri di Puglia (Troia-Cerignola 1999) - il CD-ROM,curato dal CRSEC di 
Cerignola in collaborazione con gli altri 54 Centri, dà conto dei risultati della 
trentennale attività di ricerca e studio messa in atto dai CRSEC e dagli Assessorati 
regionali alla Cultura e alla P.I.Uno strumento di infonnation retrieva/ che permette 
di rintracciare 646 pubblicazioni (volumi, video,audiocassette, CD e CD-ROM), 
tramite indici geografici o ricerche per parole-<:hiave:fornendo di ogni opera la 
scheda catalografica, un abstract e l'immagine di copertina. 

Il seminario lllibroantico - organizzato nel 2002 dai CRSEC di Accadia, Lucera 
e Troia - ha voluto essere un primo momento formativo per i bibliotecari 
di Enti locali, biblioteche scolastiche e in generale per i cultori della materia. 
Tre giomate di studio, culminate nella trattazione delle problematiche legate 
alla descrizione dei fondi antichi, nella prospettiva di un più ampio progetto 
sul libro antico in Capitanata,che dovrà coinvolgere anche biblioteche e archivi 
di Enti ecclesiastici. 



Per commemorare il centenario della nascita dell'autore di Cristo si è fermato ad Eboli, 
"meridionalista" per adozione,si è tenuto nel 2002 - organizzato dal Comune di San MaIm 
in Lamis in collaborazione con il locale CRSEC e altri Enti - il convegno internazionale 
CDrlo UM e la letteratura di viaggio nel Novecento: tra memoria, saggio e narrativa. Sono 
intervenuti G. De Donato (Fondazione e. Levi-Roma), G. Fofi (direttore de Lo Straniero), 
T. Heydenreich (Università di Erlangen), W. Mauro (critico letterario), R Nigro (scrittore), 
D.M. Pegorari (Università di Taranto), M.Trecca (critico Ietterario),J.Tusiani (Università di 
New York), B. van den Bossche (Università di Lovanio), V.Zàccaro (Università di Bari). 
A conclusione un recital di testi leviani con la voce dell'attrice Lunetta Savino. 

Nel suo volume I racconti del focolare (1988) G.Stelia Elia racconta 
storie vere legate al tempo della sua giovinezza,descrivendo con 
semplicità episodi ispirati al ricordo del passato. Brandelli di cultura 
popolare che evocano il lavoro, la religiosità,gli affetti familiari, 
le ricorrenze, i giochi di un tempo, perché non vadano perduti. 
Nell'ambito del progetto Strada europea della fiaba - curato dal 
CRSEC di Trinitapoll- sono state poi raccolte e trascritte storie della 
tradizione trinitapolese,per la valorizzazione delle fiabe locali. 

A supporto del servizio biblioteca - 12.000 Idumi con relativi catalogtl 
cartacei e informatizzati - il CRSEC di San Sewro ha realizzato un 
programma pluriennale (1996-2002) di promozione della lettura 
articolato in: animazione per gli alunni del I Circolo [ldattico;convegno 
Strategio per uno attività di educazione alla le!tura col pedagogista Guido 
Petter;seminario La cultura letteraria ai conlini del millennio con scrittori, 
giomalisti,critici letterari e il sociologo Franco Cassano; incontri con 
autori di narrativa giovani Cultura tra i banchi per gli studenti dell'lTe. 

Tre incontri con noti scrittori pugliesi - quali Nino Casiglio, Raffaele Nigro e Cristanziano 
Serricchio - hanno avuto come obiettivo la circuitazione della produzione narrativa 
pugllese, nel quadro di una più ampia proposta tesa a promuovere - da parte del CRSEC 
di Torremaggiore - la lettura,con particolare riguardo alla editoria pugliese.e il rapporto 
diretto utent~ttoreJautore. 
Una iniziativa molto apprezzata dal pubblico giovane - desicleroso di conoscere le tendenze 
culturali nazionali, rapportate a quelle europee - rivelatasi anche utile a sviluppare il senso 
dell'iqentità regionale. 

La presenza di biblioteche presso i CRSEC è funzionale soprattutto alla promaione 
delI1nteresse per la lettura.Anche perché la produzione letteraria,nazionale o locale 
che sia,è sicuramente il mezzo che meglio di ogni altro interpreta la condizione 
umana. Un ruolo ieri necessario come forma di alfabetizzazione culturale, oggi 
come difesa della cultura del libro, soffocato dalla cultura informatica. 
1/ CRSEC di foggia ha organizzato incontri ClDI'I autori di fama nazionale, ma anche 
con scrittori locali, per valorizzare la formazione di un'identità regionale anche in 
campo letterario. 

• 
. 
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Accadia 
Animazione Giornata del libro e del giornale (Bovino 1980) 
Convegni Il libro antico (Bovino 2002) 
Corsi Catalogazione (1995) 
Pubblicazioni Atti e documenti dell'Archivio Capitolare e del
l 'Archivio Diocesano di Bovino. A cura di G. Anzivino e L. M. 
Russo (2000) 
Servizi Biblioteca con 2637 volumi, Catalogazione del fondo 
antico e moderno della Biblioteca Diocesana di Bovino (1997-
2002), Catalogazione delfondo librario della Biblioteca Civica di 
Panni 

Cerignola 
Animazione Mostra del libro per ragazzi (Orta Nova 1982) 
Corsi Biblioteconomia (Cerignola, Canosa, Manfredonia 1995) 
Pubblicazioni Editoria pubblica pugliese. A cura di N. Pergola 
(1992), Libri di Puglia. A cura di N. Pergola (1999), Libri di 
Puglia. A cura di N. Pergola (CD-ROM 2000) 
Servizi Biblioteca con 9935 volumi e 4 cataloghi (Autore, Sog
getto, Titolo, Sistematico), Catalogazione parziale fondo Bibliote
ca Comunale di Cerignola (1983) 

Foggia 
Convegni Sistema bibliotecario regionale e biblioteche dei 
CSPCR: presenza nei quartieri e loro funzioni (1980), Incontro 
con l 'autore: Anacleto Lupo (1982), Salvatore Ciccone, Maria 
Marcone, Ebe Cagli Seidenberg (1983), Milena Milani, Mario 
Morrone (1984), Presentazione volumi Diavoli ed eccellenze di R. 
Grieco (1984) Galantuomini e proletari di Puglia di M. Magno 
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(1985), Incontro con l 'autore: Camilla Cederna (1988) 
Pubblicazioni Rassegna stampa Fatti e avvenimenti culturali nella 
Regione Puglia (1992-1993), Indice ragionato (in stampa) 
Servizi Biblioteca con 15.659 volumi e 3 cataloghi (Autore, Sog
getto, Titolo) 

Lucera 
Convegni Gunther d 'Amalfi Cavalier Templare (1989), Libri 
editori e lettori in Capitanata (2000), La Capitanata nei libri 
(2001) 
Corsi Archivistica (1989), Gestione informazioni bibliografiche 
(1995) 
Servizi Biblioteca con 4500 volumi e I catalogo (Autore) 

Manfredonia 
Servizi Biblioteca con 9291 volumi e 3 cataloghi (Autore, Siste
matico, Soggetto) 

San Marco in Lamis 
Convegni Incontro con l'autore: Giuseppe Cassieri (1989) 
Servizi Biblioteca con 1550 volumi e 1 catalogo 

San Severo 
Animazione Progetto lettura nella scuola elementare (1996- 1998), 
La cultura tra i banchi: tre incontri con scrittori contemporanei 
(2002) 
Convegni Donna cultura e società tra '800 e '900 (1986), Stra
tegia per una attività di educazione alla lettura (1998) , La cultura 
letteraria ai confini del millennio (5 incontri, 2001) 
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Mostre I problemi dell'Unità in Capitanata (1983) 
Pubblicazioni Atti convegno di studi Strategie per una attività di 
educazione alla lettura (1999) 
Servizi Biblioteca con 12.000 volumi e 5 cataloghi (Autore, Sog
getto, Titolo, Sistematico, Periodici) 

Torremaggiore 
Servizi Biblioteca con 1251 volumi 

Trinitapoli 
Animazione Laboratorio Strade europee della fiaba (1995) 
Convegni Nuova poetica mediterranea (1987), Presentazione 
volume I racconti del focolare di G. S. Elia (1988) 
Servizi Biblioteca con 540 volumi, Catalogazione fondo librario 
della Biblioteca Comunale di Trinitapoli 

Troia 
Convegni Il libro antico (Bovino 2002) 
Corsi Corso di formazione archivistica (1989) 
Pubblicazioni Libri di Puglia. A cura di N. Pergola (1999) 
Servizi Biblioteca con xxx volumi e xx cataloghi () 

Vico del Gargano 
Servizi Biblioteca con 7429 volumi e l catalogo (Soggetto) 
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Costruendo il ricordo della vita sociale in Capitanata 
Patrizia Resta* 

Un catalogo che mette in mostra trent'anni di cultura: pro
getto ambizioso e non privo di pericoli, che pure è saggio 
intraprendere a consuntivo di un impegno a cui è stato 
dedicato un grande sforzo, prodotto insieme dalla volontà 
pubblica e dalla creatività, dalla fatica e dalla curiosità degli 
operatori della cultura, ai quali il compito era stato affidato. 
I CRSEC erano nati proprio con l'intento di sviluppare nel 
territorio interesse per ogni forma di espressione culturale 
germogliata in loco o ivi diffusa, al fine di creare le condi
zioni per un ulteriore arricchimento delle conoscenze, av
vertito come vettore capace di determinare un circolo vir
tuoso fra produzione e valorizzazione del sapere locale. 

Oggi lo spazio riservato loro si va riducendo sempre più. 
Ne è previsto l'accorpamento e, di fatto, l'idea stessa di ac
corpamento comporta l'attestazione del fallimento del proget
to iniziale. Invece di allargare gli orizzonti e considerare anche 
la periferia come luogo privilegiato di dibattito culturale, 
invece di trarre opportunità e sapienza per ogni dove, si 
tornerà ad avere luoghi di addensamento del pensiero e luoghi 
da cui idee, progetti, manufatti e saperi, dovranno emigrare. 

* Docente di Antropologia culturale presso la Facoltà di Lettere dell ' 
Università degli Studi di Foggia 
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Da questo dolore, da questa perdita, nasce la necessità di 
mettersi in mostra, di testimoniare, creando un catalogo del 
già fatto, quanto ancora si poteva, e sarebbe stato opportuno, 
lasciar fare. Non a caso, i CRSEC della provincia di Foggia 
sono stati per trenta anni attivi raccoglitori e promulgatori 
delle istanze culturali presenti sul territorio. Un ponte, la 
loro opera, per creare quelle simbiosi che, legando l' econo
mia alla società, piega l'idea dell'utile a quella dell'oppor
tuno, e opportuno è quanto la cultura che si sviluppa in un 
luogo concede ai membri di una comunità di percepire, ac
cogliere e sviluppare. 

Dall'impegno profuso emerge un affresco spontaneo, un 
quadro della società di Capitanata che sfugge, forse, ad un 
controllo troppo rigoroso e non si confronta con tematiche 
generaliste, ma che restituisce l'immagine della vita che 
scorre fra mille difficoltà e qualche ambizione. La vita della 
gente comune, quella i cui problemi raramente interessano 
il ricercatore, i cui eventi riguardano notizie di cronaca e 
che, pure, sono il materiale in base al quale si studia il nostro 
mondo. Quegli strati della società nazionale che un tempo 
sarebbero stati definiti subalterni e, ancor prima, popolari. 

Proprio per questo, nel mettere in evidenza le tappe salienti 
del percorso compiuto dai CRSEC negli ultimi 30 anni, 
colpisce che le iniziative intraprese, pur tutte rivolte a con
servare la memoria o a produrre la memoria dei fatti presenti 
da affidare alle generazioni future, raramente sono state 
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rivolte a realizzare la musealizzazione del patrimonio demo
etno-antropologico. La cultura popolare non appare, nel 
lavoro dei CRSEC, scorporata dal contesto. Gli operatori 
hanno scelto di percorrere due strade che si sono continua
mente intersecate. La prima ha teso a promuovere principal
mente un dibattito in cui l' interesse per la memoria e per 
l'identità locale si è sposata con una dimensione comples
siva della stessa, perch~ la memoria storica, se vuole essere 
tale, deve raccontare di una cultura complessa, sinergica, 
correlata come è la vita pulsante della società. 

Nel secondo caso, il percorso seguito dai CRSEC sembra 
avallare una considerazione del passato in cui la storia lo
cale e la cultura materiale sono interpretate come un bene, 
il cui senso deriva dalle sinergie e dalle convergenze emerse 
dali 'intreccio delle vicende di cui sono stati protagonisti 
tutti gli attori sociali che insieme hanno prodotto storia e 
memoria. Sicché, il catalogo che qui si presenta è la prima 
pietra, o la pietra miliare, di una raffigurazione che ritrae 
realisticamente un territorio, ne conserva la memoria e in
duce il ricordo coagulandolo intorno ad un pensiero orien
tato verso una maggiore complessità, capace di svincolare la 
repertorializzazione dei beni che illustrano la vita del ceto 
operaio e contadino dalla storica e strana marginalità nella 
quale vengono di solito relegati . 

L'idea di pubblicare, per esempio, Il passato e il presente 
tra cultura e tradizione sembra corrispondere ad un progetto 
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preciso di valorizzazione della memoria in termini identita
ri . Il volume presenta i dati raccolti durante una ricerca 
condotta dagli allievi dell ' ITC di Casalnuovo. Al di là della 
valutazione relativa al rigore con il quale il materiale è stato 
reperito e interpretato, è importante lo spirito dell'interven
to, orientato a sollecitare nei giovani la curiosità per le origini 
della comunità e a suscitare in loro l'orgoglio per le radici 
da essi stessi ricostruite. 
Un posto di riguardo spetta ai due volumi dedicati al Piano 

delle Fosse di Cerignola, nella identificazione dei processi 
socio-economici che sono stati determinanti in terra di 
Capitanata. In particolare, l'ultimo dei due volumi, Il Piano 
delle Fosse di Cerignola tra storia e folklore , pubblicato nel 
200 l, propone un ricco percorso a ritroso nella storia di una 
attività economica, la cerealicoltura, che ha impregnato di sé 
l'identità stessa del Tavoliere. Il corredo fotografico di cui 
il testo dispone, la minuziosa ricostruzione delle fosse e la 
descrizione delle condizioni in cui avveniva il lavoro di 
riempimento e svuotamento dei silos sotterranei, attraggono 
la curiosità del lettore, invogliato a verificare di persona 
quanto è ancora visibile di quest'opera, che ha legato, nel 
passato, le necessità dell'immagazzinamento e della conser
vazione del prodotto al rispetto del territorio e all'arguto 
sfruttamento delle risorse a cui esso stesso si prestava. 

La celebrazione del passato si sposa, in questa prospettiva, 
con la valorizzazione della cultura, cui non è estranea l'idea 
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di utilizzare il patrimonio tradizionale, e gli effetti da esso 
prodotti, come un bene raro, degno quindi di essere osten
tato oltre che custodito. Passaggio importante, perché aprire 
il proprio mondo agli altri significa stimame il valore pre
scindendo dalla soggettività in cui si è sospinti dalla evoca
zione del passato. Passato che, nella visione meridionalisti
ca, è sempre fatto di stenti, di privazioni e di mancanze, 
mentre in questa nuova dimensione emerge come espressio
ne di un complesso articolato i cui reperti ancora disponibili 
possono essere considerati beni, capaci di attrarre flussi 
turistici e attivare economia, seppure di nicchia. 

Un'immagine completamente diversa della terra di Capita
nata viene offerta, invece, nel lavoro promosso dal comune di 
Accadia destinato a tracciare un quadro nel quale si compen
dia Mezzo secolo di sport a Monteleone di Puglia. Quest'ul
timo, pur affrontando una tematica che potrebbe, per certi 
versi, essere considerata residuale, accentua invece la dimen
sione associativa, dinamica ed espressiva della vita sociale dei 
piccoli centri come di quella delle grandi città. 

Opportuna risulta, quindi, la scelta dei CRSEC di mettere 
in risalto le testimonianze che evocano la vita e gli sforzi di 
quanti, pur uomini, cittadini e lavoratori al pari di tutti gli 
altri, sono stati relegati in una storia perimetrata, relativa a 
luoghi, circostanze e manifestazioni che si ritiene abbiano 
prodotto una cultura ritenuta figlia di un dio minore, come 
opportuna si è dimostrata la scelta di lasciare spazio ad una 
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lettura delle strategie economiche locali proposte quali ele
menti essenziali della dinamica complessa in cui la realtà 
culturale di una società si manifesta. Sotto questo profilo, le 
ricerche promosse dall'attività dei CRSEC si presentano per 
essere l'archivio di una cultura viva. 

Ed è proprio una cultura magmatica, complessa, articolata, 
palpitante, quella che si ritrova nelle pagine di scritti desti
nati ad una circolazione forse limitata, eppure preziosi, date 
alle stampe per l'acume dei nostri operatori. Come negare 
la forza contenuta nel volume, pubblicato nel 2001 , nel quale 
sono raccolte le testimonianze degli immigrati di Rignano 
Garganico E così ho lasciato la mia terra. Voci volti e ri
cordi degli emigrati di San Marco in Lamis e di Rignano 
Garganico. 

Un titolo che nulla nasconde del senso inscritto nelle pa
gine del testo, pagine dalle quali emerge una descrizione 
schietta di una vicenda storica - l'emigrazione - che ha 
inciso significativamente nel processo di consolidamento 
della nazione, ma che sembra essere stata presto dimenticata 
per effetto di un meccanismo di rimozione collettiva. 

Contro l'oblio indotto dalla dimenticanza sembrano lottare 
queste testimonianze semplici, in grado però di insegnare 
alle giovani generazioni - e di rammentare anche solo a chi 
ha presto voluto dimenticare - la cultura che era nostra, 
impregnata di dolore, di miseria, di sofferenza, fatta di 
partenze e di speranze di ritorno, di figli cresciuti con le 
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nonne, di mogli invecchiate senza i mariti, di uomini che 
hanno vissuto soli all'estero; la cultura della nostalgia che 
in pochi anni ha lasciato, per nostra fortuna, spazio al be
nessere che ha consentito la ricomposizione delle famiglie, 
l'emigrazione dei cervelli e ha sostituito i viaggi della spe
ranza con i viaggi di piacere. 

Questo mutamento hanno descritto, in trent' anni, gli ope
ratori dei CRSEC; hanno seguito e portato alla luce le vi
cende locali di quanti hanno costruito la storia della Capi
tanata, una terra ricca, ma sfortunata, fatta di uomini e donne 
tenaci, che con sacrificio e amore per la propria origine 
hanno costituito il mondo che oggi si consegna all'oblio 
della omologazione. 

Trent 'anni di cultura sul territorio 



Il rapporto con il portatore di handicap sl"'sso dà luogo a un rapporto 
asimmetrico,che rischia di creare disagio. ~ perciò necessario, per una piena 
integrazione di questi soggetti,creare in quanti più soggetti possibile la capacità 
di aprirsi a un nuovo modo di relazionarsi. Referenti principali sono la famiglia 
e la scuola: ad esse principalmente, tra il 1985 e il 1986, si sono rivolti il CRSEC 
di Foggia e l'ASSORI, con una serie di iniziative, prevalentemente corsuali,che 
hanno avuto come tematiche centrali l'apprendimento. il rapporto con la famiglia 
e l'integrazione scolastica e sociale. 

I Piani delle Fosse sono stati una peculiare espressione della civiltà contadina, 
e per secoli hanno caratterizzato - oltre la Capitanata - di\ersi Paesi che si affacciano 
sul Mediterraneo.Cerignola conserva ancora,quasi integra,l'ultima testimonianza 
di questo singolare bene monumentale"a rovescio·: 626 silos scavati nel sottosuolo. 
capaci di conservare perfettamente, e a lungo, 300.000 quintali di grano. 
Il folclore e la storia di questa istituzione sono affidati a una mostra (1991) e due 
pubblicazioni del CRSEC di Cerignola: Il Piano delle Fosse di Cerignola (1988) 
e Il Piano delle Fosse di Cerignola tra storia e folclore (2001). 

Mezzo secolo di sport a Monteleone di Puglia (2002) è una inedita mn,n(",,"ln~ . 
fotografica sul calcio monteleonese realizzata dal CRSEC di Accadia, che v~II1i~ 
a configurarsi come documento di indagine sociale tesa a recuperare un r 
retaggio di tradizioni locali. 
Un appassionato viaggio a ritroso nel tempo,non privo di qualche punta di 
che cerca di ricostruire mezzo secolo di avventure sportive: in una visione 
dello sport inteso come attività fisica e come vera e propria passione collettiva, 
capace di coinvolgere migliaia di persone, siano essi atleti o semplici spettatori. 

l:Università della Terza Età è stata istituita nel 1996 dal CRSEC di 
Trinitapoli per offrire alla collettività un servizio capace di favorire 
quel processo di educazione permanente, utile ad ogni individuo perché 
in continuo sviluppo. 
Lo spirito che anima l'istituzione è il reciproco scambio di esperienze 
e di modelli di vita, nella prospettiva di una Accademia delrUmonità che 
privilegia l'essere più che il sapere:dove si programma insieme 
e ci si confronta per arricchirsi gli uni con gli altri. 
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le testimonianze degli emigrati di Rignano Garganico, rilevate dal CRSEC di 
San Marco in Lamis nel 2000, sono un primo tentativo di documentare, col metodo 
della storia orale, un fenomeno di grande impatto sociale,economico e culturale 
che ha sensibilmente modificato l'assetto delle antiche comunità agropastorali del 
Gargano e del Mezzogiomo interno, mettendo in evidenza ritardi,conflitti e tensioni 
di rinnovamento nel trentennio successivo al secondo dopoguerra. Il resoconto 
della ricerca è nel volume E cosi ho lasciata la mia terra. Voci volti e ricordi degli emigrati 
di San Marco in Lamis e di Rignano Garganica (2001). 

Con l'Accordo di Programma tra Proweditorato agli Studi di Foggia,ASl FGll e 
Comune, il CRSEC di San Sewro ha partecipato - dal 1996 al 2002 - all1ntervento 
di prevenzione della Dispersione Scolastica in una città definita"zona a rischio: 
Attività più significative sono state il convegno Interistituzionalità come accesso 
ad una risorsa (1998) con la pubblicazione dei relativi atti, il progetto Dona 
un libro (1998-99), la ricerca sul fenomeno DISCO. relativo alla leva 1987-2000, 
la pubblicazione del Dossierdispersione scolastica a San Severo 7987-2000 (2002) 
- coordinato dal prof. Enzo Persichella - con dati sulla città,le scuole,le associazioni, 
il volontariato,le parrocchie, e l'analisi dei dati. 

Il volume Il passato nel presente tra cultura e tradizione - pubblicato nel 2000 
dal CRSEC di Torremaggiore - dà conto di una ricerca effettuata dal prof. 
Michele Padalino e dagli alunni dell'lfC di Casalnuovo: volta ad evidenziare 
le,gli usi e i costumi di tre comunità del sub-Appennino quali Casalnuovo 
Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia. 
l 'indagine ha verificato una sostanziale omogeneità etnografica dell'area 
considerata,con la sola eccezione linguistica di Casalvecchio dove è in uso 
un dialetto derivante dal tosco, lingua del sud dell'Albania. 
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Accadia 
GRUPPI SOCIALI 

Animazione Manifestazione per la terza età (Bovino 1982), Gior
nata degli anziani (Sant' Agata di Puglia 1985), La terza età (Bo
vino 1981), Problemi dei pensionati (Bovino 1981), Programmi 
comunali per gli anziani (Bovino 1982) 
Convegni Diritto di famiglia (Bovino 1980), Costituzione di un 
Consultorio Familiare (Bovino 1981), Incontri su temi sociali 
(Sant' Agata di Puglia 1982) 
Mostre La terza età (Sant'Agata di Puglia 1984) 
Pubblicazioni Mezzo secolo di sport a Monteleone di Puglia, a 
cura di A. De Vitto (2002) 
Studi Gli anziani (Bovino 1983), Analisi della struttura culturale 
del territorio (Bovino 1984) 
DEVIANZA E DISAGIO 

Animazione Incontri con bambini introversi (Sant'Agata di Pu
glia 1982) 
Convegni Danni da fumo e tossicodipendenza (Bovino 1981), Gli 
handicappati (Bovino 1982), Edilizia scolastica e assistenza agli 
handicappati (Bovino 1985), I giovani del Subappennino daunio 
meridionale e la droga (1994) 
EMIGRAZIONE 

Convegni Emigrazione e spopolamento dell'ambiente (Bovino 
1981) 
Studi L'emigrazione in Capitanata (2002) 
ECONOMIA 

Convegni Perché i giovani non si dedicano più all'agricoltura, 
L'agricoltura nei nostri paesi (Bovino 1981), Fare i conti con 
l'euro (2001) 
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Studi Vìticoltura nelle zone subappenniniche (Bovino 1983) 
SCUOLA 

Animazione Censimento edilizia scolastica (Bovino 1984) 
Convegni Diritto allo studio (Bovino 1980), Il giornale nella 
scuola (Bovino 1981), Intitolazione scuola elementare (Bovino 
1981), Evasione dell'obbligo scolastico (Bovino 1981), I nuovi 
programmi: una proposta del 2000 (1987) 
Studi Licenziati della scuola media (Bovino 1983) 

Cerignola 
GRUPPI SOCIALI 

Convegni Festa della donna (Stornara 1986, 1998) 
Pubblicazioni Donne a Cerignola, a cura di C. Dicorato (2000) 
Studi La condizione femminile (Stornara 1985) 
DEVIANZA E DISAGIO 

Convegni La condizione giovanile e l'abuso di sostanze psico
attive nella popolazione scolastica di Cerignola, Tossicodipen
denze (1986) 
Pubblicazioni MAMMANA G./I giovani e il disagio (1987) 
Studi Droga: indagine conoscitiva (1985) 
EMIGRAZIONE 

Studi L'emigrazione in Capitanata (2002) 
ECONOMIA 

Convegni Agricoltura (1984), Agri-Cerignola: argomenti di agri
coltura e mostra agro-alimentare (Stornara 1984), Il paesaggio 
agrario di Cerignola fra Settecento e Ottocento (1993) 
Mostre Partecipazione a mostra-mercato di agricoltura e arti
gianato Cerignola produce (1989), Stand "15 Reali Siti" (2000) 
Pubblicazioni CONTE T., Il Piano delle Fosse di Cerignola (1988), 
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Lo RE A., Capitanata triste (ristampa anastatica 1992), Ammini
strazione generale dei beni in Italia del signore de La Rochefou
cauld duca di Doudeauville e di Bisaccia (ristampa anastatica 
1992), Il paesaggio agrario di Cerignola fra Settecento e Ottocen
to (1999) 
SCUOLA 

Convegni La riforma della scuola nella prospettiva dell 'educa
zione permanente (1983) 
Studi Progetto DI.SCO. (1994-97), Progetto Comeenius con 50 
Circolo Didattico (200 l) 

Foggia 
GRUPPI SOCIALI 

Convegni Programmazione culturale e decentramento (1981), 
Servizi e strutture per l'anziano (1984), Problematiche della fa
miglia, Condizione e cultura della terza età (1985), Incontro con 
don Antonio Riboldi: Il ruolo della Chiesa nella società attuale, 
Quale famiglia oggi. Indagine socioculturale sui problemi della 
coppia a Foggia (1990) 
Pubblicazioni Programmazione culturale e decentramento (ci
clostilato 1981) 
Studi I bisogni socio-culturali (1981) 
DEVIANZA E DISAGIO 

Animazione Laboratorio cartapesta per la riabilitazione delle 
tossicodipendenze (1987) 
Convegni Le condizioni dell'apprendimento del bambino handi
cappato (1985), Handicappato, scuola, famiglia (1985), Handi
cap. Problemi personali e problemi sociali (1985), Genitori, in
segnanti, ragazzi e droga (1985), La devianza giovanile (1987) , 
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Giovani, devianza e cambiamento (1986) , L'integrazione scolasti
ca dell'handicappato (1986), Emarginazione e riabilitazione crea
tiva (1987), Adolescenza difficile (1997) 
Corsi Per docenti e genitori di bambini portatori di handicap 
(1985, 1986), Handicap: nuovi orizzonti (1988) 
Pubblicazioni Bibliografia sulle tossicodipendenze (1981, 1982), 
Bibliografia sulla devianza minorile (1983) 
Studi Interventi sui problemi culturali connessi alle tossicodipen
denze (1981-82) 
EMIGRAZIONE 

Studi L'emigrazione in Capitanata (2002) 
ECONOMIA 

Studi Indagine sull'usura (1999-2000) 
SCUOLA 

Convegni Confronto pedagogico, didattico, istituzionale tra scuola 
secondaria di l O e r grado (con volume 1981) 
Pubblicazioni Confronto pedagogico, didattico, istituzionale tra 
scuola secondaria di l O e r grado (ciclostilato 1981) 
Studi CSC, scuola e tempo pieno: carenze istituzionali e bisogni 
(1981) , Progetto DI.SCO. (1995-2002) 

Lucera 
EMiGRAZIONE 

Animazione L'emigrante (1987), Settimana dell 'emigrante (1987) 
Studi L'emigrazione in Capitanata (2002) 
ECONOMIA 

Animazione Sagra del pesce (1988) 
Convegni Floricoltura e cooperazione (1989) 
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Manfredonia 
GRUPPI SOCIALI 

Convegni La condizione della donna nella drammaturgia del 
Novecento (1986), L'occupazione giovanile (1991), La società 
multietnica. Documento su Manfredonia (2001) 
Pubblicazioni La società multietnica. Documento su Manfredo
nia (2001) 
EMIGRAZIONE 

Studi L'emigrazione in Capitanata (2002) 

San Marco in Lamis 
DEVIANZA E DISAGIO 

Mostre Handicap e società (1996) 
Pubblicazioni Bibliografia sulle tossicodipendenze (ciclostilati 
1984, 1985) 
EMIGRAZIONE 

Pubblicazioni D'AMARO S.-DEL VECCHIO A.,E così ho lasciato 
la mia terra. Voci, volti e ricordi degli emigrati di San Marco in 
Lamis e di Rignano Garganico (2001) 
Studi L'emigrazione in Capitanata (2002) 

San Severo 
GRUPPI SOCIALI 

Animazione Consiglio Comunale dei Ragazzi, Istituzione spor
tello Informagiovani (Apricena 1996) 
Convegni Terza età: strutture e prospettive (1983), Il ruolo della 
donna nella vita sociale (Apricena 1987) 
Mostre Artigianato locale (S. Paolo Civitate 1983-1985) 
Studi Strutture e impianti per il tempo libero (1981), I soggetti 
culturali del territorio (1989) 
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EMIGRAZIONE 

Studi Anagrafe degli apricenesi nel mondo (Apricena 1996), 
L'emigrazione in Capitanata (2002) 
SCUOLA 

Animazione Progetto interistituzionale sulla dispersione scola
stica (1996-2002), Dispersione scolastica: Dona un libro (1998-
1999) 
Convegni Insegnamento della religione nella scuola pubblica 
(1986), Scuola e beni culturali (1993), Interistituzionalità come 
accesso ad una risorsa (1998) 
Pubblicazioni Atti convegno Dispersione scolastica: Interistitu
zionalità come accesso ad una risorsa (1999), Dossier Dispersio
ne scolastica 1987-2000 (2002) 
Studi Dispersione scolastica a San Severo nelle scuole elemen
tari e medie e offerta formativa del territorio O 

Torremaggiore 
GRUPPI SOCIALI 

Convegni Festa della donna (1997) 
EMIGRAZIONE 

Studi L'emigrazione in Capitanata (2002) 

Trinitapoli 
GRUPPI SOCIALI 

Animazione Istituzione Università della Terza Età (1996) 
DEVIANZA E DISAGIO 

Convegni Devianze minorili (1987) 
EMIGRAZIONE 

Studi L'emigrazione in Capitanata (2002) 
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SCUOLA 
Studi 15 anni di educazione permanente. Relazione attività 1980-
1995 (1995) 

Troia 
GRUPPI SOCIALI 
Animazione Concorso UNICEF I diritti del fanciullo (1986) 
Convegni Il ruolo della donna nella società odierna (Deliceto 
1985) 
DEVIANZA E DISAGIO 

Convegni Fumo, alcool e droga: un comune pericolo per la 
salute (Faeto 1985) 
SCUOLA 
Corsi La scuola a tempo prolungato (Deliceto 1985) 

Vico del Gargano 
GRUPPI SOCIALI 
Convegni L'infanzia oggi. Esigenze formative e ruolo dei geni
tori (1986), Progetto donna a Ischitella (1987), Da donna a donna 
(1987), I giovani oggi (1987), Gli zingari a Vieste (1987) 
EMIGRAZIONE 
Studi L'emigrazione in Capitanata (2002) 
ECONOMIA 
Convegni Gli agrumi nella cultura e nell'economia del Gargano 
(1987) 
SCUOLA 
Convegni Analfabetismo e mortalità scolastica (1984), I nuovi 
programmmi della scuola elementare nella prospettiva dell'edu
cazione permanente (1984), Educazione permanente nella scuola 
(1987) 
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Trent'anni di attività socio-educative tra educazione degli 
adulti ed educazione permanente nel territorio. Eventi e 
riflessioni 
Luigi Mancino* 

L'educazione degli adulti affonda le sue radici nella storia 
socio-educativa del nostro Paese e nel Mezzogiorno in spe
cie, seguendo un percorso evolutivo che va dalla lotta al
l'analfabetismo sino alle "150 ore". 

Già nel 1910, l'Associazione nazionale per gli interessi del 
Mezzogiorno d'Italia fondata da G. Fortunato, P. Villari e G. 
Salvemini nasce per interventi a favore delle popolazioni del 
Sud colpite dal terremoto di Messina, quale iniziativa socio
culturale significativa. 

Nel 1921 i corsi popolari per adulti in Calabria e Basilicata 
dell' associazione L'Opera contro l 'analfabetismo vedono la 
presenza-intervento di G. Lombardo Radice e G. Piacentini. 
La Puglia è affidata all'Umanitaria di Milano, e da questa 
data al 1923 prendono avvio attività che saranno assorbite 
in tempi brevi dalle istituzioni fasciste quali l'Opera nazio
nale combattenti (ONC) e la Gioventù Italiana Littorio (GIL). 

Tuttavia, nonostante i dati del censimento del 1931, che 
registrano un tasso di analfabetismo del 48%, non vi sono 
tracce di interventi istituzionali, nemmeno nella Carta Bottai 

* Psicopedagogista 
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del 1938, per combattere tale "piaga" nel Mezzogiorno. Il 
D.L. del 1947, divenuto legge nel 1953, vede l'istituzione 
della Scuola popolare contro l'analfabetismo, scaturita dal 
Convegno Nazionale dell'UNLA di Firenze nel 1953, in cui 
enti come l'Umanitaria, i Centri di orientamento sociale, la 
stessa UNLA sono chiamati a gestire - per la loro esperienza 
- interventi dirompenti e di livello. 

L'intervento straordinario che rilancia la Cassa per il Mez
zogiorno (1965) vede questi Enti impegnati in programmi 
socio-culturali-educativi, che si muovono con modalità di
verse a seconda delle realtà in cui operano, sino alla istitu
zione nel 1967 prima, e nel 1969 poi, dei Centri di Servizi 
Culturali e dei Centri per adulti e di lettura. 

Con l'avvento delle Regioni i Centri passano dagli Enti ai 
governi regionali con l'attuale denominazione di CRSEC. 
Dalle esperienze dei Centri, nel 1973 scaturiscono i Corsi 
Sperimentali di Scuola Media per i lavoratori (150 ore), e 
con i Decreti Delegati si mettono in cantiere iniziative a 
livello regionale e locale. 
Questo rapido excursus sottende una lenta, ma decisa, evo

luzione di un processo innovativo al passo con i tempi e la 
società civile, in cui un ruolo importante è giocato in modo 
binario dalla formazione degli operatori e dalle popolazioni 
coinvolte. Tuttavia si sono dovuti fare i conti tra intenzioni 
e realtà, tra le burocrazie e le realizzazioni, come pure con 
la complessità sociale dei vari contesti operativi. 
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Si è dovuto combattere il provincialismo culturale, la epi
sodicità e frammentazione delle iniziative, gli elementi di
sgregatori del tessuto sociale quali la criminalità, le devian
ze, le emigrazioni, ecc. Gli attuali risultati provengono dagli 
approfondimenti delle esperienze, dalle precari età in cui si 
è mossa la pubblica amministrazione, dalle difficili conqui
ste dei consensi. 
Nelle analisi della questione meridionale è risultato evi

dente, soprattutto a coloro che direttamente sono stati coin
volti, che senza un impegno educativo-culturale il Sud non 
poteva decollare. Inoltre, riconosciuti diritti e sostegni ma
teriali, il Mezzogiorno doveva far da sé, attingendo a tutte 
le possibili risorse interne umane e materiali. Purtroppo, le 
amministrazioni regionali e locali hanno sempre fatto leva 
su reti di potere clientelare, rafforzate dai flussi di denaro 
pubblico. Per combattere tale realtà, bisogna mirare a reti di 
collaborazione esterne, quali le università e i suoi consorzi, 
gli Enti meridionalisti convenzionati con le Università, al 
fine di realizzare progetti di qualità e di alto profilo. 

Un tentativo è stato fatto negli anni 70 con il FORMEZ, 
i cui interventi oggi sono diffusi e costituiscono una realtà 
codificata. L'errore del FORMEZ è stato quello di definirsi 
nel tempo come un supporto di supervisione tecnica, avendo 
attinto risorse ai finanziamenti dal Fondo Sociale Europeo. 
Bisogna puntualizzare che nell'educazione degli adulti e 

nell' educazione permanente una incisiva riuscita è data dalla 
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"costanza", per consentire alle realtà locali di essere auto
nome nella programmazione e nella gestione. Ciò consente 
che le attività promozionali si configurino come iniziative di 
sviluppo socio-economico-culturale-educativo. 

In tal modo, la stessa formazione degli operatori apre un 
campo di ricerca e progettazione molto vasto e ricco di 
riflessioni sulle modalità di gestione delle attività. L'educa
zione permanente fa parte di un settore delle scienze del
l'educazione definito "pedagogia sociale", per cui l'inter
vento educativo è un fatto che coinvolge tutte le componenti 
della società, non solo le generazioni in formazione, ma 
anche quelle adulte. La legittimità dell'educazione perma
nente, intesa come educazione dell'intero arco della vita, 
non tiene conto in modo esclusivo solo dello stato psicofor
mativo del soggetto, bensì della collocazione socio-ambien
tale di costui. Tutto ciò significa creare e promuovere la 
"adeguatezza" di ognuno allo sviluppo generale della socie
tà, eliminando tutto quanto è parziale, contingente e limita
tivo dello slancio verso una migliore utilizzazione delle ri
sorse, indirizzate ai livelli di integrazione umana, superando 
i meccanismi senz'anima della nostra società. 
Il progetto interdistrettuale "Una rete per la valorizzazione 

e il catalogo dei beni culturali" si articola in quest'ottica, 
come pure la mostra "Trent'anni di cultura sul territorio", di 
cui questo volume è il catalogo. Trent'anni di attività dei 
CRSEC sono il risultato di un percorso evolutivo di inter-
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vento socio-educativo culturale, realizzato in ambito di edu
cazione 'permanente, affrontando vaste e plurime tematiche 
da quelle dell' educazione alla salute, a quelle del gioco, 
dell' alimentazione e dei beni culturali. 

Quando si parla di educazione permanente non si può tra
scurare il concetto di "territorio" come soggett%ggetto delle 
attività formative per affrontare temi come l'ambiente, la 
salute, la scuola, il tempo libero, il lavoro, l' emarginazione, 
la multiculturalità, la fruizione della comunicazione mas
smediale, i beni artistici e culturali. "Territorio" da intendere 
come sistema formativo integrato, luogo di ricomposizione 
e rivivificazione dei processi formativi, capaci di far cresce
re la società civile. 

Al di là delle diverse accezioni esso è carico di significati 
e valenze nuove, da identificare come "area culturale" in 
chiave antropologica, comprensiva di tutte le subculture in 
essa presenti. Inoltre, il concetto di "cultura" è da intendere 
come modi di essere degli individui. Se lo sviluppo della 
personalità di base va inverato nei processi di apprendimen
to dei gruppi culturali, l'intervento formativo tiene sempre 
conto del "contatto" con la cultura locale e i bisogni reali 
emergenti. 

Pertanto, una comunità locale diventa educativa nella mi
sura in cui si occupa dell 'intera realtà socio-culturale che la 
definisce in tutti gli aspetti e le consente uno sviluppo ar
monico, dinamico e congruo. Sul piano educativo l'approc-

cio territoriale nella realizzazione delle iniziative non con
siste nel piegamento su se stessa della cultura locale, bensì 
si configura come spinta a trasformare la realtà stessa in cui 
si vive e opera. L'unità "locale" dei servizi educativi non è 
una defmizione amministrativa, ma assume la configurazio
ne di "distretto" (scolastico, sanitario, culturale, ecc.), quale 
centro comunitario di tutti gli interventi sul territorio. 

Nell'educazione permanente un ruolo importante lo gioca
no le agenzie del territorio (biblioteche, musei, teatri, cine
ma, centri sportivi, del tempo libero, delle risorse culturali, 
i modi di produzione economica). 

In ciò prende corpo il "sistema formativo integrato", quale 
spazio di programmazione educativa integrata per un uso 
indispensabile della programmazione. 

L'educazione permanente ha come finalità i processi for
mativi nella loro globalità, rivolge l'attenzione non solo alle 
diversità culturali, alle istituzioni, ma anche alle agenzie 
territoriali. Ciò comporta la partecipazione-coinvolgimento 
della gente ai fatti formativi individuali e comunitari. 
È chiaro che le competenze dell'operatore VallnO individuate: 
1. nella capacità di s~per leggere e capire i bisogni formativi; 
2. nella organizzazione, programmazione e sperimentazione 

degli spazi educativi, delle tematiche e delle metodologie. 



Per i ragazzi della Scuola Media A Salandra di Sant'Agata di Puglia il CRSEC di Accadia 
teneva nel 1989 un Corsa di cattura della ceramka: mirato non solo a fomire conoscenze 
di ordine tecnico, ma anche a stimolare la creatività e la socializzazione. 
Un excursus dalla storia della ceramica alle tecniche di preparazione dell'argilla, dalla cottura 
dei manufatti alla decorazione"a gran fuoco"delle maioliche,le cui nozioni fondamentali 
venivano affidate anche ad un opuscolo in tiratura limitata. 

Nella provincia di Foggia la diffusione della microcitemia - che non è una malattia
è pari al4%.Ma da due genitori entrambi microcitemici nasce il 25% dei figli ammalati 
di thalassemia,o anemia mediterranea,con prospettive di vita infauste. 
Una locandina e l'opuscoletto Della microcitemia (Cerignola 1984) - capillarmente 
diffusi nelle scuole superiori,e presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cerignola 
ai futuri sposi - sono stati il fulcro di una campagna di pre"i'nzione nei confronti di tale 
subdola malattia sociale. 

In un'ottica di educazione pennanente è indispensabile creare le condizioni 
perché tutti possano seguire i mutamenti sociali e culturali legati alla tecnologia, 
alle dinamiche economiche, all'organizzazione sociale, all'informazione. 
Creare dei momenti di incontro con personalità che si sono distinte nel campo 
sociale,scientifico,artistico e culturale, e occasioni di confronto con essi sulle 
problematiche emergenti,è lo spirito che ha animato gli Incontri con i Leaders, 
organizzati tra il 1988 e il 1989 dal CRSEC di Foggia, che tra gli altri ha ospitato 
Sergio Saviane,Margherita Hack, Danilo Mainardi,Dario Argento e Camilla Cedema. 

la fotografia non è solo un'immagine o un'interpretazione del reale: 
è anche un'impronta. E collezionare fotografie è come chiudere in uno 
scrigno il vissuto di una famiglia o di una comunità. 
Il CRSEC di San Severo ha raccolto, dal 1987 al 1992,centinaia di foto, 
selezionate e analizzate da LMazzacane e A. Baldi dell'Università di 
Napoli per una ricerca socio-antropologica sulla figura femminile 
nell'ambito della famiglia,dellavoro,del sociale, della politica e della 
religione, sfociata nell'allestimento della mostra !OOanni di immagine 
donna (1993) e nella pubblicazione dell.Olume Specchiodidonna (1993). 

L'educazione alla salute è un momento fondamentale di raccordo 
tra l'azione pedagogico-didattica della scuola e !'intervento di 
medicina preventiva che è compito primario delle strutture sanitarie: 
e con il seminario di studi Educazianealla salute il CRSEC di Troia ha 
inteso fomire il proprio contributo per attivare più concrete forme 
di collaborazione tra istituzione scolastica e presidii socio-sanitari. 
Un ciclo di nove incontri tenuti nel 1987 - con sussidi didatticifomiti 
dal CRSEC - cui hanno partecipato la USL FG!9,il CMAS di Foggia e 
l'Istituto Kellog per la nutrizione di Milano. 



Fra le attività di Educazione Permanente realizzate dal CRSEC di San Marco in Lamis
formazione degli adulti,convegni sulle malattie sociali,dialetto, inserimento dei soggetti 
portatori di handicap - vanno segnalati 3 corsi di Speleologia, diretti alla conoscenza del 
fenomeno carsico superficiale e ipogeico del Gargano,comparato con altre zone della 
Puglia e dell'Italia. 
L'esperienza, svolta nel triennio 1987-89, si è articolata in due fasi: una teorica curata da 
esperti, l'altra pratica,con escur5ioni nei luoghi oggetti di studio e successiva redazione 
e stampa di piccole guide dei beni studiati. 

Le nuove"generazioni televisive"hanno sì imparato molte più cose passando molte ore davanti 
alla televisione,ma rischiano di smarrire la propria libertà e per50nalità nel tentativo di adeguar5i 
sempre più ai modelli proposti e"imposti" dai mass-media. 
Un'équipe di esperti - assistente sociale, psicologo, pedagogista e medico - attraverso una 
serie di lezioni promosse dal CRSEC di Trinitapoli e rivolte ai ragazzi della locale Scuola Media, 
ha affrontato il problema del corretto uso di mass-media: mentre un opuscolo pubblicato 
nel 1995 raccoglie le relazioni degli esperti e i disegni più significativi realizzati dagli alunni. 

Il seminario di studi L'educazione degli adulti e /o sviluppo locale - organizzato nel 2000 
dal CRSEC di Lucera - si è articolato in incontri rivolti a educatori,amministratori locali 
e operatori privati nel settore della cultura e della formazione ricorrente. 
Scopo dell'attività è stato quello di richiamare, attraveoo un documento conclusivo, 
l'attenzione degli organi competenti sugli adempimenti necessari per la costruzione 
e il funzionamento di una rete integrata dell'educazione degli adulti,e la costruzione 
di una ipotesi di offerta formativa attraverso altre occasioni di approfondimento. 

Per gioco è un laboratorio organizzato con alunni e insegnanti della Scuola 
Media Padre Pio di Torremaggiore in collaborazione con la Cooperativa 
Progetto Città di Sari, mirato alla scoperta e sperimentazione di giochi 
e giocattoli di ieri e di oggi. 
Attraver50 materiali d'epoca e correnti - oggetti,foto,disegni - si è percorso 
un itinerario non solo storico ma anche ambientale,antropologico e socio
culturale:riscoprendo il fascino antico e sempre nuovo del gioco, visto non 
solo come oggetto di consumo infantile ma come"cibo" per la mente di tutti. 
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Accadia 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Animazione Costituzione gruppo AVIS (Bovino 1980), Gran Galà 
per la ricerca sul cancro (Bovino 1984) 
Convegni Karate ed educazione del corpo, La fisioterapia , Ra
diantismo e sue applicazioni, Carie dentaria e scoliosi, Malattie 
tubercolari, Riforma sanitaria e USL, Benefici dello sport sul 
corpo umano (Bovino 1981), Il cancro (Bovino 1982), Il bambino 
introverso (Sant' Agata di Puglia 1982) 
Corsi Pronto soccorso (Bovino 1981), Igiene (Bovino 1982), 
Igiene (Sant'Agata di Puglia 1982, 1987), Igiene (1987), Educa
zione sanitaria nelle scuole (1988), Educazione sanitaria nelle 
scuole (Accadia, Candela, Deliceto 1992) 
Pubblicazioni Aids: conoscere, prevenire (1988) 

ALFABETIZZAZIONE E FORMAZIONE RICORRENTE 

Animazione Giornata delle Forze Armate (Bovino 1980), Costi
tuzione comitato Pro Terremotati della Campania (Bovino 1980), 
Concorso La nostra Puglia (Bovino 1985), Galà per l'Etiopia 
(Bovino 1985), Aiuti alle popolazione della ex Jugoslavia (1993), 
Vetrina Monti Dauni (1999) 
Convegni Educazione dell 'adulto ed educazione permanente, La 
Comunità Europea (Bovino 1980), Educazione permanente (ra
diofoniche Bovino 1981), Droga, armamenti nucleari, disoccupa
zione, clientelismo, mafia e terrorismo (Sant' Agata di Puglia 1982), 
Ruolo della Regione nella realtà pugliese (Bovino 1983), Fare i 
conti con l'Euro (2001) 
Corsi Stenografia, Educazione Civica, Inglese, Educazione stra
dale, Taglio e cucito (Bovino 1980), Inglese, Stenografia, (Bovino 
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1981), Sperimentale per lavoratori, Giornalismo, Educazione stra
dale, Ricamo, Inglese per emigrati, Ricamo, Inglese, Serale per 
lavoratori, Economia domestica (Bovino 1982), Ricamo (Bovino 
1983), Per studenti lavoratori (Bovino 1984), Maglieria, Steno
grafia, Inglese (Bovino 1985), Ceramica (Sant'Agata di Puglia 
1989, 1990, 1995-1999), Informatica (Deliceto, Sant'Agata di 
Puglia 1999) 

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 

Animazione Concorso Condizione agricola e artistica della Pu
glia (Bovino 1984), Concorso di fotografia (1987) 
Convegni L 'arte della fotografia (Bovino 1981) 
Corsi Fotografia (1987), Corso di ceramica (Sant'Agata di 
Puglia 1989) 
Mostre Pittura (Bovino 1980-1981), Educazione permanente del
l'arte visiva immersa nei problemi sociali, vicino all'uomo e alla 
donna di ogni tempo (1985) 

Cerignola 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Animazione Giornata della prevenzione dentale (Stornarella 
1986), Giornata nazionale donazione organi (Stornara 1998) 
Convegni Fatti e misfatti delle diete con gara di piatti tipici (1984), 
Età scolare: attività fisica ed alimenti (1984), Educazione sanita
ria (Stornara 1985), Educazione socio-sanitaria (1986) 
Corsi Educazione sanitaria (1982, 1983), Primo pronto soccorso 
(Stornara 1985), Primo soccorso per adulti (Stornarella 1987), 
Primo soccorso per scuola media (Stornara 1987), Primo soccor
so per scuole elementari (Stornara, Stornarella 1987) 



Educazione Permanente - L'intervento dei CRSEC 

Pubblicazioni Della microcitemia (1984) 
Studi Talassemia (Cerignola, Orta Nova, Stornara, Stornarella) 

ALFABETIZZAZIONE E FORMAZIONE RICORRENTE 

Animazione Concorso 60° anniversario Vocabolario della lin
gua italiana di N. Zingarelli (1982), Concorso poesia in vernacolo 
per poeti contadini (1984) 
Convegni (conferenze radiofoniche Orta Nova 1982), Incontri 
con i poeti dauni (1984) 
Corsi Educazione stradale Strade sicure per tutti (Orta Nova 
1987) 

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 

Corsi Educazione all'immagine (Orta Nova 1984), Pittura (1984, 
1985), Educazione al linguaggio dell'immagine (Stornara, Storna
rella 1985) 
Mostre Babylandia: mostra grafico-pittorica di bambini (Orta 
Nova 1986) 

Foggia 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Corsi Educazione alimentare, Pronto soccorso e primo interven
to (1985) 

ALFABETIZZAZIONE E FORMAZIONE RICORRENTE 

Animazione Scuole, Istituto M. G. Barone, Scuola di Polizia, IX 
Artiglieria, Carabinieri, N Circoscrizione Comunale 
Convegni Lutero: la sofferta contestazione di un uomo di fede 
(1983), Voci contemporanee della poesia pugliese (1984), La 
notizia: strumento di democrazia e di controllo, Incontro con Sergio 
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Saviane: Rapporti Stampa-Televisione (1988), La diagnosi dì 
personalità attraverso il segno grafico (1995), Incontri con i lea
ders: Sebastiano Di Girolamo: Missione Antartide, Danilo Mai
nardi: Biologia della cultura. Basi biologiche che si ritrovano 
nelle specie animali (1988), Margherita Hack (1990) 

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 

Animazione Concorso regionale di scultura e pittura L. Murial
do (1985) 
Corsi Fotografia (1985) 
Mostre Video arte nella Germania Federale, L'arte figurativa e 
i giovani militari 

Lucera 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Convegni Prevenzione della pediculosi (1987) 

ALFABETIZZAZIONE E FORMAZIONE RICORRENTE 

Convegni Alle radici della propria identità, L'educazione degli 
adulti e lo sviluppo locale (2000) 

Manfredonia 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Convegni Il sole, la pelle (1987) 

ALFABETIZZAZIONE E FORMAZIONE RICORRENTE 

Animazione Anno Europeo dell'Educazione Stradale (1986) 
Convegni Presentazione volume Manfredonia di C. Serricchio 
(1986) 
Corsi Universo informatica (1985) 
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EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 

Mostre Immagini e parole: personale di José (1987), Estempo
ranea di pittura (Mattinata 1989), Mappe di terre sognate: scul
ture di A.M. Pecchini (1992) 

San Marco in Lamis 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Convegni Educazione sanitaria (1986), L'AIDS (1987) 

ALFABETIZZAZIONE E FORMAZIONE RICORRENTE 

Corsi Educazione degli adulti lavoratori (1975) 

San Severo 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Animazione Campagna scolastica odontoiatrica (Apricena 1985) 
Convegni Tumori della mammella e dell'utero (1984), Fumo e 
droga (S. Paolo Civitate 1984), Diagnosi di personalità attraverso 
il gesto grafologico (Apricena 1985), Malattie dell' età scolastica 
(Apricena 1986), L'AIDS (Apricena 1987) 

ALFABETIZZAZIONE E FORMAZIONE RICORRENTE 

Animazione Concorso nazionale di poesia Federico /I (Apricena 
1992), La cultura tra i banchi (2002) 
Convegni Programmazione culturale e territorio (1981), Terre
moti: cause ed effetti (1984), Giornata manzoniana (Torremaggio
re 1985), Il ruolo della Regione nell' ordinamento costituzionale 
italiano (1985), Pace ed ecologia, La pace (1986), I codici della 
poesia, Il '900 tra condizione e vita nazionale (1987) 
Corsi Diritto, Economia politica, Dizione (Apricena 1983), In-
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troduzione agli elaboratori elettronici, Animazione per insegnanti 
sul tempo prolungato, Laboratorio sulle metodologie dell'anima
zione (1986), La sicurezza stradale nella scuola (1987), Grafolo
gia e tecniche della comunicazione (Apricena 1996), Laboratorio 
sul tempo prolungato (1986), Laboratorio plurilinguistico sulle 
metodologie dell'animazione (1986), Laboratorio teatrale (1988) 

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 

Convegni Testi visivi (1989) 
Corsi Pittura, Fotografia (Apricena 1987), Didattica del racconto 
visivo, fotografico, fumetto, spot pubblicitario (1988) 
Mostre Estemporanea di pittura (S. Paolo Civitate 1984), Mura
les (Chieuti 1985) 
Animazione Incontro gli aquiloni (Apricena 1986), Festa degli 
aquiloni (Apricena 1996), Solidarietà con Wansokou (Apricena 
1996-2002) 

Torremaggiore 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Corsi Educazione alla salute (1992) 

ALFABETIZZAZIONE E FORMAZIONE RICORRENTE 

Convegni La narrativa pugliese (1988), Padre Pio (1995) 
Corsi Educazione stradale (per ragazzi 1990) 

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 

Animazione Laboratorio creazione oggetti-gioco nelle scuole 
medie (1988) 



Educazione Permanente - L'intervento dei CRSEC 

Trinitapoli 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Convegni Le principali malattie del nostro tempo (1983), La 
talassemia (1985), Educazione alimentare e dieta mediterranea 
(radiofonica 1987) 

ALFABETIZZAZIONE E FORMAZIONE RICORRENTE 

Convegni Gioco e cultura ludica in Puglia (1993) 
Corsi Sicurezza stradale (1987) 
Mostre Filatelia, numismatica e modellistica (1985-1986) 
Pubblicazioni Lezioni di educazione critica alla esposizione te
levisiva (1995) 

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 

Corsi Ceramica (2000-2001) 
Mostre Estemporanea di pittura (1984), Arte del XIX secolo 
(1995) 

Troia 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Corsi Sessuologia per alunni e genitori (Deliceto 1985), Educare 
alla salute (Deliceto 1987) 

ALFABETIZZAZIONE E FORMAZIONE RICORRENTE 

Corsi Pittura su stoffa, Inglese (1985), Incisione su vetro e la
vorazion e del rame (Faeto Ì985), Informatica e didattica (1989) 

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 

Animazione Gara di disegno (Celle San Vito 1986), Estempora
nea di pittura Lu Ppisor (Faeto 1986) 
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Vico del Gargano 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Convegni Il rene: questo sconosciuto (1985), Il tumore della 
mammella (1986), I paramorfismi degli arti inferiori in età evo
lutiva (1986), L'asma, La dieta nello sport (1986), Lo sport nel
l'età evolutiva (1987), Ilfumo: danni e cause, L'anemia mediter
ranea (1996) 
Corsi Medicina preventiva (1987) 

ALFABETIZZAZIONE E FORMAZIONE RICORRENTE 

Convegni Zoonosi e animali da affezione (1985), L'uomo e gli 
animali (1986), Vivere nell'era atomica (1987) 
Corsi Educazione stradale (1987) 

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 

Mostre Ca ressemble a l'Italie (1993) 









I beni demo-etno-antropologici. 
Popolare e tradizione 
Giovanni De Vita* 

Nello scorrere gli elenchi delle manifestazioni e delle pub
blicazioni promosse dai CRSEC della provincia di Foggia 
nei trent'anni di presenza sul territorio dauno si evidenzia 
l'ampiezza dello spazio riservato ai temi e agli oggetti ge
nericamente rientranti tra i beni demo-etno-antropologici. E 
infatti il vincolo con il "popolare" e con la "tradizione" 
appare piuttosto manifesto e diffuso anche quando i risultati 
delle indagini e delle riflessioni sono inseriti in altri settori 
di studio. 

Per ovviare però alle insidie delle celebrazioni, sempre in 
agguato con il loro carico spesso contrastante, sembra più 
utile tentare di cogliere il senso delle operazioni sin qui 
realizzate per immaginare eventualmente alcuni possibili 
itinerari lungo i quali dirigersi in un futuro che dovrebbe in 
ogni caso svilupparsi in modi altrettanto laboriosi e proficui. 

Un primo merito da attribuire con chiarezza al lavoro dei 
Centri Regionali va individuato nella loro capacità di avere 
coinvolto e dato voce, nelle multiformi attività, alle tante 
energie sparse sul territorio, che in più di un caso - forse -

* Docente di Storia delle Tradizioni Popolari presso l'Università degli 
Studi di Cassino. 
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non avrebbero trovato canali comunicativi altrettanto agevo
li, validi, convincenti. La produzione sin qui realizzata si 
impone inoltre per la qualità editoriale di norma esibita, e 
per l'ampiezza dei campi di studio indagati, nonostante 
appaiano privilegiati alcuni contenuti della tradizione (canti, 
proverbi, fiabe, cultura materiale, usi e costumi) insieme a 
talune forme e ambiti della trasmissione (orale, familiare, 
paesana). 

Osservato nel suo insieme, il lavoro riguardante i beni 
demo-etno-antropologici costituisce una testimonianza al
quanto interessante sia delle tradizioni popolari daune sia 
del modo di osservare e studiare la cosiddetta cultura popo
lare. Sarebbe anzi auspicabile che, con sistematicità e anche 
negli anni successivi alle pubblicazioni, si potesse realizzare 
una maggiore e più approfondita promozione dell'intera 
raccolta a stampa in tutte le scuole della Capitanata, tra le 
amministrazioni facenti parte della provincia e i numerosi 
cultori delle differenti discipline. E magari puntare anche 
sulla possibilità che l'intero corpo possa essere presentato 
oltre i confini provinciali e regionali, come una delle moda
lità qualificanti delle identità locali e, quindi, come capacità 
tanto di aggregazione socio-culturale orientata verso l' inter
no della comunità quanto di rappresentazione rivolta verso 
l'esterno. Sia che si tratti dei proverbi torremaggioresi e 
sangiovannesi, delle minoranze albanesi e franco-provenza
li, del terrazzano foggiano, dei canti popolari o delle tradi-
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zioni del Gargano, del Subappennino, della piana del Tavo
liere, è doveroso far circolare le risultanze delle ricerche e, 
nel contempo, spingere al confronto serrato tra i differenti 
approcci e le indagini particolari. 

Puntando comunque sulla salvaguardia della pluralità delle 
posizioni, e tralasciando le palesi eccezioni insieme alle con
vinzioni dei singoli autori, non si può certo nascondere l'im
pressione che una delle spinte cardinali al tanto lavoro sin 
qui promosso dai Centri, e concretamente attuato dai cultori 
delle varie sezioni, sia stata quella del "recupero a tutti i 
costi" e/o del "far presto" per evitare la scomparsa definitiva 
o lo snaturamento radicale del popolare di tradizione. 

Anche nei casi in questione non si è in genere considerato 
che, tra l'altro, sin dalla prima apparizione del termine folk
lore (22 agosto 1846) il suo creatore, l'archeologo William 
John Thoms firmatosi con lo pseudonimo Ambrose Merton, 
poneva tra le principali preoccupazioni del nuovo settore di 
interesse quella del raccogliere con la massima sollecitudine 
tutta la documentazione possibile riguardante le antichità 
popolari prima del temuto oblio totale. Molto spesso, negli 
anni a seguire e fino ai giorni nostri, a fronte dell'importante 
patrimonio documentario recuperato si è pagato un prezzo 
piuttosto alto alla verifica dell'approccio metodologico e 
dell 'impianto problematico. 
L'arcaicità, la nostalgia, la fissità del dato continuano a 

presentarsi di frequente con caratteri troppo ingombranti 
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nelle operazioni del recupero, soprattutto quando ancora gli 
scritti tendono in prevalenza a soddisfare la pur legittima 
passione del raccoglitore/studioso verso il mondo delle ori
gini e della infanzia. Non sempre nelle imprese di interesse 
demo-etno-antropologico si riesce a cogliere la necessità del 
contestualizzare la cultura popolare, di osservarla come ele
mento corrente, di assumerla come valore dinamico e mu
tabile. Vale la pena di insistere sul fatto che lo sguardo verso 
la tradizione, quando nasce prende forma nel presente del 
ricercatore. È sempre da qui che parte l'arco temporale con 
cui sono legati il soggetto e l'oggetto dell ' indagine, e non 
da un passato mitizzato, statico, oggettivato. Gli anni Ses
santa del Novecento rientrano ormai stabilmente nell'ampia 
dimensione del passato e, insieme alle prime prove di Gio
vanni Tancredi e di Ester Loiodice, richiedono attenzioni, 
cautele, percorsi scientificamente orientati e metodo logica
mente controllati. Gli incerti albori del terzo Millennio re
clameranno tra breve analoghe procedure e diventeranno 
anch' essi terreno di osservazione del demo-etno-antropolo
go. Né si può a tutt'oggi alludere o adattarsi alla presunta 
unità oggettiva delle tradizioni popolari, che da tempo è 
stata scoperta quale "idolum domologorum", e quindi quale 
paradigma interpretativo fuorviante quando non proprio 
inefficace. 

In tali condizioni, diffuse largamente e senza eccezioni di 
sorta sull'intero panorama nazionale, i CRSEC della provin-
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cia di Foggia si sono comunque mossi con cautela. Hanno 
sostenuto con decisione l'autonomia della ricerca e hanno 
valorizzato il sistema delle collaborazioni con Enti, Associa
zioni e singoli specialisti. E anche dopo una rassegna cumu
lativa, si può sostenere che il merito dei Centri Regionali 
non ne esca intaccato, a patto di non considerare conclusi i 
loro percorsi e superflue le loro presenze. 

La realtà culturale della Capitanata è però attualmente or
ganizzata in forme "altre" rispetto agli scorsi decenni; in 
particolare se si considera la presenza della Università di 
Foggia, che non solo a livello istituzionale ma, per ciò che 
qui interessa, sul piano della efficacia operativa si è stabi
lizzata, e si fa notare per l'autorevolezza degli studiosi di 
alcuni specifici insegnamenti. E allora sviluppare la collabo
razione con l'Ateneo dauno, fungere da raccordo con il 
mondo dei cultori locali e del diffuso interesse, ritagliarsi in 
questo quadro uno spazio di riconoscibilità entro cui valo
rizzare la trentennale esperienza accumulata, può rappresen
tare per i Centri una opzione credibile ed anche una scelta 
vincente. 
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Una serie di interventi del CRSEC di CerIgnola - CerignoIa.Quamnt'anni 
diimmagini(1986),Cerignola.lcampilestagioni(1988),Stomara 
Frammenti di vita paesana (1989),Stomarella.lromagini ricordi e storia 
diunpaese(1989),OttaNova.Fattieimmaginidelpassato(1989),1I 
grano la viteerolio. Terraegentedi SIOmaro (1996),Lo fatiaJe la memoria. 
Stornarella si racconta (1996),Segnidi fede a Otta Nova (2000) - è una 
sorta di "Viaggio nel tempo"che sonda la memoriIICDIeaIva mediante 
la foto d'epoca, accompagnata da schede di commento nelle quali 
trova spazio il racconto appassionato dei protagonisti. 

La realizzazione - da parte del CRSEC di Manfredonia - della 
ricercaSocietà e foIlcIorr! sul GarganaMonte 5.AngeIo (1985) non 
ha avuto carattere socioIogico: è stato piuttosto un laIIoro di 
ricomposizione e di riconsiderazione del valore linguistico
dialettale di quel patrimonio orale trasmesso di generazione 
in generazione che sono le tradizioni popolari. 
Dunque - arricchiti da un corredo fotografico - canti religiosi 
e poesie satiriche, nenie e brindisi, aneddoti e canti narrativi, 
preghiere e scioglilingua, filastrocche e proverbi, medicina 
popolare, serenate, culinaria. 

Con particolare riferimento alla realtà di San Giovanni Rotondo il CRSEC di San Marco 
in lamis ha sviluppato in molteplici attività e poi pubblicato la ricerca I puparidi Capitanata 
e resperienza di San Giovanni Rotondo (1998). 
Non ci si è sofferrnati sulla disamina storica sul fenomeno, in quanto esiste una vasta 
letteratura al riguardo:d si è occupati dell1ndagine sugli uomini, sugli autori-attori,che 
si sono serviti delle marionette per compiere opera di divulgazione culturale, in quanto 
il mondo dei pupi ha rappresentato a lungo il medium per eccellenza del popoiino. 

Studiare, riscoprire e diffondere le tradizioni di un popolo è sicuramente 
un esercizio educativo indispensabile per salvaguardame la cultura e 
valori umani di importanza primaria. In tal senso è fondamentale attivare 
nella scuola momenti che rendano i ragazzi protagonisti di un passato a 
loro sconosciuto, ma che appartiene loro. 
Per questi motivi il CRSEC di foggia ha dato vita a dNersi progetti didattici, 
sfodati in una serie di studi rispettivamente sullemlZmno (1986), figura 
centrale della tradizione foggiana,sulla zampogna (2000), sul culto della 
Madonna delnncoronata e sul cantastorie (2002). 

d I castello di 
"ruderi e . /' 

I/!/lle/Ò/le S.m . ..; /11 ze/eme/onc 
II! .' che Je o l 

.". nll nzaJe sai che son 
l'a'"" . .. e panne. "00" tt\ non s,CI 
AI/ore ''" "Zl r Ilo di panni? Allo 
f\Ideri del caste 
di l'anni" . 

Il convegnoMincJrarlm 1nguIsrIdIe1n~(1989) - cxganizzlIID 
dal CRSEC di lIKenI- si è tenuto ben prima dell'emanazione della 
legge di tutelaA Chieuti sono stati eW:IenzIati gli aspetti rlnQUlstIcI, 
storici e culturali della comunità albanese. rnentn! a Faeto è stato 
ricostruito - attraYer50 i tasseIi della Ingua,deIIa SIOria edeletJadlzloni 
- il mosaico delrldentità della comunità franc:o..pn:Mwa cl Faeto e 
Celle San VIto. L'attività si è ccndusa a luceriI con unalilNOla lOIDIIda 
su Aspetti legislativi e intmlmti per la tutela e la \KJIoi1zzazlol1fldel1e 
minoranze linguistiche. 

Se il dialetto è una delle manifestazioni culturali più vive di un popolo, 
in quanto un paese e una comunità si riconoscono proprio attraverso il dialetto, 
è anche vero che questo patrimonio è in via di esti~e che immediati rimedi 
vanno posti in essere per riscoprirlo, tutela~o ed evitare una perdita definitiva. 
~ quanto ha fatto il CRSEC di Accadia con la pubblicazione del Vocabolario 
dialettale pannese (1999): una "pietra miliare" per la popolazione locale grazie 
al ricco apparato di voci, proverbi, espressioni, tavole di nomenclatura. 
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Le mostre lAvori arugianali femminifi,promosse dal CRSEC di Trinitapoli, sono 
state realizzate nel 1986-87 grazie alla collaborazione di numerosissime signore 
che hanno messo a disposizione stupendi e rari capi sapientemente ricamati 
a mano, autentici capolavori di artigianato femminile locale. 
Scopo dell'iniziativa è stato quello di favorire il recupero di tradizioni del nostro 
recente passato che vanno ormai inesorabilmente scomparendQnel1a speranza 
di accendere nuovi entusiasmi soprattutto nelle giovani generazioni. 

l:inventariazione e la schedatura di 1050 reperti giacenti presso il 
Museo Civico di San Severo - relativi alle tecniche, agli attrezzi e alle 
usanze nei campi della cerealicoltura,viticoltura eolivicoltura dell'Alto 
Tavoliere - è stata portata avanti dal CRSEC di San Severo nel periodo 
1996-2002; e analogo lavoro è stato fatto dal CRSEC di Torremaggiore. 
Con Giovanni De Vlta,docente universitario,i due Centri hannoeiaborato 
uno studio teso a favorire un percorso museale della civiltà contadina. 

Una minuziosa indagine sul campo condotta dal CRSEC di Vico del Gargano ha 
consentito di raccogliere,ancora intatte, testimonianze di fede e manifestazioni di 
folclore,quotidianità e"momenti forti; mestieri scomparsi e rituali scaramantici: 
affidando al volume Società e tradizioni del Gargano nord (2000) il compito di 
tramandame la memoria. 
Il modusvivendi dei garganici, usanze e tradizioni popolari vengono cosi alla ribalta, 
presentando tratti comuni a comunità limitrofe ma anche caratteri assolutamente 
peculiari e unici. 

t
è' 'na t'ìgg\l~", 

- ' re ca -oo\lJe. 
Nel primo volume de I prujerbe turmaggiurise (1995), pubblicato dal CRSEC 
di Torremaggiore, viene presa in esame la "parlata"locale non solo come 
tradizione linguistica ma come patrimonio etnografico nel quale si riflettono 
la storia e la vita socialf cittadine. 

- 'na soct;. éènde 11\1",,,, • 
,.. ' ndò' sta tà' \ùndl\nt;· . 

• e il (Il s figlW, 
Una scheda illustra la storia della città,dalla fondazione nel X secolo all'epoca 
dei De Sangro, introducendo poi 201 proverbi seguiti dalla spiegazione 
letterale,un diffuso commento. e un apparato di note di natura glottologica. 
Modi di dire, personaggi e scene di vita vissuta delineano così, in maniera 
colorita,le vicende di una collettività. 

'a nor • . he rierte urta miglia. 
na suocera c lontana cert tO 

Dove sta li (deve) stare 
lo nUora ho da 

Di Faeto e Celle San Vito - isole linguistiche del Subappennino dauniQdove sopravvive 
il franco-provenzale - il volume Dal mulo al trattare,edito nel 1999 dal CRSEC di Troia, 
indaga il mondo contadino:recuperandone la terminologia e fungendo da guida al 
museo etnografico istituito a Faeto nel 1988. 
Un cenno sugli edifici rurali del territorio - 20 masserie e pagliai - introduce la visita 
alle quattro sale del museo:descritte da un apparato testuale arricchito da un cospicuo 
corredo iconografico, un dizionario lessicale, proverbi, racconti. 
La prima sala è dedicata ad agricoltura,pastorizia,caccia e oggetti domestici;la seconda 
ai mezzi di trasporto; la terza all'attività di barbieri e segantini, bastai e spacca pietre, 
banditori e pettinatrici;la quarta all'arredo della camera da letto e al corredo nuziale. 
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Accadia 
Animazione Falò di San Giuseppe (Bovino 1982), Settimana 
della cultura bovinese (1982), Carnevale santagatese (Sant'Agata 
di Puglia 1982, 1984), Spettacoli Gruppo Folk Bovinese (Bovino, 
Deliceto 1982-1985), Cavalcata storica (Bovino 1982), Lezioni 
nelle scuole sul patrimonio folklorico di Bovino (Bovino 1983), 
Folk e fratellanza (Bovino 1984), Partecipazione alla Rassegna 
nazionale di musica e canti folk di Barletta (1984), Estate santa
gatese (Sant' Agata di Puglia 1985), Natale santagatese (Sant' Agata 
di Puglia 1985) 
Convegni Presentazione volume Cognomi, nomi e soprannomi a 
Sant'Agata di Puglia di L. Del Vecchio e D. Donofrio (1999), 
Presentazione Vocabolario dialettale pannese (2002) 
Pubblicazioni LOCURCIO v., Racconti di via Barbarito (1984), 
Vocabolario dialettale pannese, a cura di G. Procaccini e P. Volpe 
(1999), Momenti di religiosità popolare a Sant'Agata di Puglia, 
a cura di R. Letterio (200 l) 
Studi Raccoltafotografica su usi e costumi di Monteleone, Rac
colta di canti popolari (1982) 

Cerignola 
Animazione Carnevale: allestimento carri allegorici con scuola 
elementare (1985) 
Concorsi Tradizioni regionali in Puglia (Orta Nova 1982) 
Convegni F. Ferrarotti presenta Il Cristo rosso di R. Cipriani 
(1986) 
Mostre Mostra etnografica con scuola media (Stornara 2000) 
Pubblicazioni Cerignola. Quarant'anni di immagini, a cura di N. 
Pergola (1986), Cerignola. I campi le stagioni, a cura di N. Per-
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gola (1988), Orta Nova. Fatti e immagini del passato, a cura di 
R. Avello (Orta Nova 1989), Stornara. Frammenti di vita paesa
na, a cura di C. Cifaldi (Stornara 1989), Stornar.ella. Immagini, 
ricordi e storia di un paese, a cura di A. Ruggieri (Stornarella 
1989), ANTONELLIS L., Dizionario dialettale cerignolano (1994-
1995), Il grano la vite e l'olio. Terra e gente di Stornara, a cura 
di C. Cifaldi (Stornara 1996), La fatica e la memoria. Stornarella 
si racconta, a cura di A. Ruggieri (Stornarella 1996), Il quotidiano 
e la festa. Le tradizioni di Orta Nova, a cura di R. Avello (Orta 
Nova 1996), Tra sacro e profano. Feste e tradizioni a Stornara, 
a cura di C. Cifaldi (Stornara 1999), Candamme na volte. Raccolta 
di canti dialettali a Stornarella, a cura di A. Ruggieri (CD Stor
narella 1999), Segni difede a Orta Nova, a cura di R. Avello (Orta 
Nova 2000) 
Studi Festa al Borgo antico (1994-2001), Progetto Ferula per la 
Festa al Borgo Antico (2001) 

Foggia 
Animazione Corso di Tombolo, Corso di Ceramica (1986) Il 
terrazzano (scuole elementari 1988), Scuola e tradizioni popolari 
(scuole medie 1997), Rappresentazione teatrale Ursino Stagna
riello maschera foggiana (1997) 
Convegni La situazione storico-linguistica in Capitanata. Pro
blemi di classificazione e di educazione linguistica (1986), L'espe
rienza del terrazzano in terra di Capitanata (1988), Folklore e 
scuola (1997) 
Mostre Arte, tradizioni e mestieri di Capitanata (1987) 
Pubblicazioni CAPOZZI A., La vita del terrazzano. Canti, danze 
e costumi della tradizionefoggiana (1986), Rassegna stampa mo-
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nografica sulle tradizioni popoLari (1986), La zampogna nella 
Daunia (2000), IL cantastorie nelle fiere di Capitanata ed oLtre 
(2002) 

Lucera 
Animazione I fuochi di Sant 'Antonio (Roseto Valfortore 1987), 
IL presepe più bello (Biccari 1987), Rassegna nazionaLe (Biccari 
1987), Processione storica in costume (1987), IL fokLore di Car
Lantino (1988) 
Convegni Minoranze Linguistiche in Capitanata (1989) 
Corsi Lingua aLbanese (Casalvecchio 1987) 
Mostre Artigianato (Biccari 1987) 
Pubblicazioni Le paroLe della memoria. AntoLogia della poesia 
diaLettaLe della Daunia (1992) 
Rappresentazioni in Lingua aLbanese (Casalvecchio 1987) 

Manfredonia 
Animazione Concerto di NataLe con I SammecaLere (1986), Canti 
diaLettaLi Nasce Lu soLe con I SammecaLere (1987), Canti diaLettali 
La santa Luna con I SammecaLere (1988) 
Convegni Incontro con L'autore Antonio La Torre: IL ragazzo di 
via ScaLoria (1983), Poesia musica e immagini di Mattinata (1989) 
Corsi Lingua e storia: ambiente della PugLia (1984) 
Pubblicazioni L'appuntamente. RaccoLta di poesie diaLettali, a 
cura di O. Giuffreda e F. Nasuti (Monte Sant'Angelo 1984), DE 
FILIPPO M.lSocietà efoLkLore suL Gargano. Monte S. AngeLo (1985), 
IL tempo e La memoria. Indagine demoLogica distrettuaLe (2000) 

San Marco in Lamis 
Animazione Rassegna internazionaLe deL foLkLore (1988) 
Convegni Lingua e diaLetto (1989) 
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Pubblicazioni SCARALE G., La voria. Poesie in diaLetto sangio
vannese (1993), CAPOZZI A.-DE ANGELIS P-DELLI MUTI M., I 
proverbi a San Giovanni Rotondo (1996-97), DELLI MUTI M., I 
pupari di Capitanata e L'esperienza di San Giovanni Rotondo 
(1998), RlNALDI M.lPiccoLo vocaboLario sangiovannese. RaccoLta 
di vocaboli diaLettaLi, usi e costumi di San Giovanni Rotondo 
(1999), RINALDI M., Canti e balli di San Giovanni Rotondo (1999), 
NataLe tra ieri e oggi. Tradizioni, usi e costumi di Rignano Gar
ganico. A cura di A. Capozzi, A. Del Vecchio, Scuola Media San 
Giovanni Bosco (2000), RICCI G., Rosedda. Costumi garganici 
(2001), CAPOZZI A., IL cuLto della Madonna deLL'Incoronata nar
rato dai sangiovannesi (2001) 

San Severo 
Animazione CarnevaLe sanseverese (1983-1985) 
Mostre 100 anni di immagine donna (1993) 
Pubblicazioni MAZZACANE L.-BALDI A., Specchio di donna 
(1993), Progetto di allestimento di un museo delle tradizioni po
poLari (2002) 
Studi Schedatura 1050 reperti per il museo etnografico (1996-
1999) 

Torremaggiore 
Animazione Corteo storico di Fiorentino (1994) 
Pubblicazioni RICCIARDELLI P., I prujerbe turmaggiurise (1995), 
IL passato neL presente tra cuLtura e tradizione, a cura di M. 
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Padalino (2000) DE VITA G., Fatto di tradizioni e storia locale 
(2002) 
Studi I santi patroni dei comuni del Distretto (1994) 

Trinitapoli 
Animazione Carnevale a tema Il vino (1983), Canti popolari, 
danze e folklore trinitapolese (1985), Gara gastronomica e spet
tacolo folkloristico I dolce du Casoile (1986), Rassegna maschere 
carnevalesche (1987), Recital di poesie, detti popolari e filastroc
che in dialetto sanferdinandese (1993) 
Mostre Civiltà contadina trinitapolese (1981), Lavori artigianali 
femminili (1986-87), Il giocattolo antico pugliese (1993) 
Pubblicazioni ABBATTISTA T., Nu picche dolce e ... n'ate picche 
amaire. Un 'paese a memoria. Raccolta di poesie nel dialetto di 
San Ferdinando di Puglia (1997), Couse passaite. Canti suoni e 
musiche della tradizione popolare sanferdinandese (CD 1999), S. 
Ferdinando di Puglia nel '900. Aspetti di vita sociale e culturale 
(2001), U Mareccoune (CD 2002) 
Studi Festività dei santi patroni (1994), Ruolo e significato del 
trappeto (1997) 

Troia 
Pubblicazioni MOROSI G., Il dialetto franco provenzale di Faeto 
e Celle nell 'Italia meridionale (1988), RUBINO v., Celle San Vito: 
colonia francoprovenzale di Capitanata (1996), RUBINO v., Dal 
mulo al trattore. Documenti della civiltà contadina e artigianale 
francoprovenzale nel Subappennino dauno meridionale . . . (1999) 
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Vico del Gargano 
Animazione Rassegna di tradizioni rodiane (1985) 
Convegni Il rito del Venerdì Santo (1986) , Carnevale a Vico del 
Gargano (1993) 
Pubblicazioni Premio di poesia Giuseppe d 'Addetta. Carpino, 
1983, 1984, 1985, 1986 (1993), Società e tradizioni del Gargano 
nord (2000~ 







L'informazione ambientale 
Leonardo Antonio Soldo* 

Vi è una crescente consapevolezza ed evidenza del fatto 
che la salute umana è costantemente minacciata da problemi 
ambientali correlati all'inquinamento atmosferico e idrico, 
alle sostanze chimiche pericolose e al rumore. È quindi 
necessario un approccio olistico ed esaustivo all 'ambiente e 
alla salute, incentrato sulla prevenzione dei rischi e attento 
alle esigenze dei gruppi di popolazione particolarmente 
sensibili, come bambini e anziani. Non c'è dubbio che l' at
tenzione all'ambiente di vita, necessaria per garantire la 
sopravvivenza stessa del pianeta, è anche il primo presup
posto per la prevenzione della salute dell 'uomo. 

Un grande problema è che la percezione pubblica dei rischi 
per la salute derivanti dall' inquinamento differisce spesso 
dalla valutazione degli esperti: provocando inutili allarmi
smi o, al contrario, poca attenzione per situazioni di rischio. 
Da ciò la necessità di assicurare ai cittadini un'informazione 
adeguata, tempestiva e capillare, così da influire positiva
mente sui comportamenti e migliorare i controlli. Di qui , 
poi, l' importante problema del metodo della comunicazione. 

Negli ultimi anni si è notato come la comunicazione sia 
stata spesso vista come un aspetto del tutto marginale, se 

* Presidente del Circolo "Gaia "- Legambiente di Foggia. 
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non addirittura frivolo. Via via se n 'è percepita l'importanza 
e la funzione di indispensabile supporto a una corretta dif
fusione dei dati senza ingenerare falsi allarmi o speculazioni. 

Così, attraverso simulazioni e confronti, anche soggetti che 
consideravano poco significativo il saper comunicare, hanno 
appreso metodologie di negoziazione, gestione della crisi, 
ridefinizione dei ruoli , condivisione e creazione del consen
so; perché una cultura ambientale corretta presupporrebbe il 
passaggio dall ' io al noi , dall 'avere all'essere, dal singolare 
al plurale. 

Innanzi tutto appare evidente come ancora oggi il concetto 
di ambiente presso la popolazione corrisponda più a quello 
presentato dalle molte trasmissioni e riviste dedicate alla 
natura incontaminata piuttosto che alla realtà quotidiana dove 
il contributo collettivo è indispensabile ad una civile convi
venza con la natura. 

Segno che manca una cultura ambientale diffusa, e che non 
si è ancora riusciti a far comprendere il reale significato del 
concetto di "sviluppo sostenibile". 

I giornalisti affrontano le tematiche ambientali solo in caso 
di calamità, incidenti industriali e situazioni di degrado. 
Perché, è doveroso segnalarlo, è la disgrazia a fare notizia. 
Questo almeno il punto di vista di coloro che rimprovera
vano agli amministratori pubblici una comunicazione obso
leta, quando esiste, basata spesso su disegnini fatti da bam
bini, magari per promuovere la raccolta differenziata. 
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Gli obiettivi della comunicazione devono essere : 
• promozione di una consapevolezza diffusa di essere tutti 

attori del processo di sviluppo sostenibile; 
• assunzione delle proprie responsabilità nel rispetto dei 

propri ruoli. 
Una comunicazione ambientale strategica può, quindi, au

mentare la consapevolezza e la comprensione delle proble
matiche ambientali, sviluppare la capacità delle comunità 
locali di partecipare alla gestione delle risorse naturali, for
mare gruppi di sostenitori della regolamentazione ambien
tale, creare programmi di sviluppo sostenibile ed infine 
modificare il comportamento umano nei confronti dell'am
biente. 

L'ambiente in quanto res publica deve essere vissuto come 
un bene non perduto, ma compromesso, la cui riconquista è 
possibile e necessaria. La compromissione ambientale non 
deve, infatti, essere interpretata come fatto ineluttabile, ben
sì, come prodotto di comportamenti individuali e collettivi 
dettati da una poco radicata coscienza ambientale. 

La cultura ambientale deve, quindi, integrarsi con la cul
tura del vivere quotidiano, stimolando la consapevolezza di 
ogni singolo soggetto di essere parte attiva e responsabile 
dell' equilibrio ambientale. 

Oggi sembra cominci a maturare la consapevolezza che la 
sfida per un ambiente più vivibile non si vince esclusiva
mente attraverso le convenzioni internazionali, la formalità 
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dei protocolli, le schermaglie diplomatiche fra i potenti della 
terra, né tantomeno tramite la delega a movimenti spontanei 
fortemente critici. 

Il senso di responsabilità dei cittadini riguardo la salva
guardia dell' ambiente è cresciuto parallelamente alla dispo
nibilità ad assumere comportamenti positivi. Ciò nonostante 
rimangono aperte numerose questioni: dalle possibilità di 
accesso e di rispetto per le risorse ambientali, da parte di 
tutti gli abitanti della terra, al corretto utilizzo dei risultati 
della ricerca scientifica fino ad una comunicazione ambien
tale obiettiva e di reale utilità sociale. 

La comunicazione ambientale riveste un ruolo fondamen
tale nella diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile. 
Per sviluppare a scuola le campagne è importante adottare 
modalità di lavoro in grado di tradurre il messaggio e i 
contenuti in termini chiari e coinvolgenti per gli alunni. 
Perché comunicare è difficile e complesso e questo lo spe
rimentiamo tutti i giorni, se pensiamo ai rapporti quotidiani 
con le persone (con gli alunni, con i colleghi, i fidanzati, i 
figli ... ), ci vengono in mente le contraddizioni, l'ambiguità, 
il non detto (rumore). 

La fatica della comunicazione sta nel trovare un senso, nel 
ritagliare un significato nel rumore: avere una maggiore 
consapevolezza di noi e di quello che passa tra noi e gli altri. 
E, per farlo, dobbiamo essere disponibili ad osservarci dal 
di fuori: fuori dal nostro solito gioco. 
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L'opposizione tra senso e rumore ha accompagnato il viag
gio di formazione formale ed informale allo sviluppo soste
nibile. 

I concetti sopra esposti possono riassumersi, ai fini di un'ef
ficace politica ambientale, nell'esigenza di promuovere, a 
tutti i livelli ivi incluso quello istituzionale, una consapevole 
cultura dell'ambiente. Con queste finalità ha operato e opera 
il Circolo "Gaia" Legambiente, nato il 19 settembre del 
1997 a Foggia, dopo la chiusura di un precedente circolo di 
Legambiente in vita dal 1987. 

L'Associazione ha come scopo la promozione della parte
cipazione dei cittadini al fine della definizione di una mi
gliore organizzazione sociale, compatibile con le esigenze 
dell'ambiente, favorendo così una maggiore sensibilizzazio
ne della cittadinanza e degli enti pubblici e privati sui temi 
legati allo "sviluppo sostenibile", alla protezione della per
sona umana, delle specie animali e vegetali, e alla valoriz
zazione del patrimonio storico e artistico. Essa promuove la 
cultura della solidarietà e del rispetto dei diritti umani, a 
favore della piena integrazione economica, sociale e cultu
rale degli immigrati nel pieno rispetto della loro identità 
culturale, contro ogni forma di razzismo, xenofobia e anti
semitismo. Si batte per un nuovo ordine economico interna
zionale e contro la fame nel mondo, per aiuti concreti per 
la soluzione dei problemi alimentari, tecnologici, sanitari e 
culturali dei paesi in via di sviluppo. 
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Legambiente opera nell'ambito dell'informazione e della 
formazione ambientale, ed in particolare promuove l'attività 
di sensibilizzazione ai temi ambientali: rifiuti, aree protette, 
inquinamento atmosferico, inquinamento elettromagnetico, 
biotecnologie, Agenda 21 locale. Tali obiettivi vengono 
perseguiti mediante convegni, conferenze, seminari di stu
dio, manifestazioni pubbliche, corsi di formazione, interven
ti informativi nelle scuole e attività di volontariato. 

A partire dalla sua fondazione, l'associazione ha realizzato 
corsi di aggiornamento sull ' educazione ambientale e di for
mazione allo sviluppo sostenibile sulle varie tematiche 
ambientali. 

Ha, inoltre, ogni anno organizzato campagne di monitorag
gio, campagne di sensibilizzazione e giornate di volontaria
to ambientale, di cui riteniamo opportuno riportare di segui
to i contenuti. 

Con la manifestazione Clean Up the World (Puliamo il 
mondo), che si colloca in un progetto mondiale di volonta
riato e che coinvolge 120 Paesi del mondo e decine di milioni 
di persone, organizzato in collaborazione con l'UNEP (Pro
gramma per l'ambiente delle Nazioni Unite), si è cercato di 
valorizzare la partecipazione dei bambini e dei giovani; tale 
manifestazione ha voluto trasmettere, usando una nuova co
municazione, il messaggio classico di riappropriazione e 
valo-rizzazione del territorio. Puliamo il mondo, infatti, ha 
cercato di valorizzare l'immenso patrimonio ambientale con 
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l' attenzione delle nuove generazioni che, prendendosi cura 
dei luoghi della propria città, ne possano riprendere il pos
sesso, con la consapevolezza che il consumismo esasperato 
ci sta facendo perdere di vista ciò che solo un Ambiente 
sano e pulito può fornirci . 
La campagna Lavori in corso, che rappresenta una sintesi 

dell ' impostazione 'culturale ed educativa di Legambiente, è 
il frutto degli oltre dieci anni di sperimentazione portata 
avanti insieme a tantissimi insegnanti che hanno inviato le 
proprie riflessioni, si sono confrontati negli incontri nazio
nali e locali organizzati dall ' associazione, hanno contribuito 
alla stesura dei materiali didattici con le proprie proposte. 
La campagna di educazione ambientale è stata rivolta ed è 
rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che cercano di 
praticare il rapporto con la comunità locale. 

Con Nontiscordardime - Operazione scuole pulite, la gior
nata di mobilitazione e sensibilizzazione su temi forti e 
importanti della salute e della sicurezza, nata con lo scopo 
di rendere più vivibili gli edifici scolastici, si è mirato a far 
dedicare ai bambini, ragazzi , giovani, insegnanti e genitori 
una parte del loro tempo a compiere piccoli interventi ten
denti a migliorare le condizioni dell ' edificio scolastico, del 
suo cortile o dell'area immediatamente antistante la scuola. 

Durante l' attività sono stati svolti piccoli lavori di manu
tenzione: dalla pulizia di spazi alla piantumazione di alberi, 
dalla verniciatura di aule alla costruzione di aiuole, ecc. 

Trent 'anni di cultura sul territorio 

mentre nel pomeriggio, le scuole spesso hanno completato 
la giornata trasformando il proprio istituto in un luogo di 
festa aperto alle espressioni culturali della scuola e della 
comunità locale. 

Spesso sono stati compiuti dei monitoraggi per rilevare i 
rischi effettivi: dalla presenza di fonti d'inquinamento al
l'assenza di impianti di sicurezza o alla necessità d'interven
ti di manutenzione urgente. Con l'operazione Mal 'aria i 
cittadini hanno potuto partecipare alla più grande e civile 
operazione di ribellione contro i veleni prodotti dal traffico, 
che minacciano la nostra salute e spesso ci perseguitano fin 
dentro casa filtrando attraverso le tapparelle. 

L'esposizione di lenzuola bianche con su scritto "No allo 
smog" ai balconi delle case ha rappresentato un monito 
costante per affrontare e risolvere i problemi connessi alla 
mobilità, all'inefficienza del servizio di trasporto pubblico e 
al caos del traffico privato. 

Il progressivo annerimento della stoffa bianca è stato lì a 
dimostrare, una volta di più, che i veleni che respiriamo non 
piovono dal cielo, ma salgono dal basso, da centinaia di 
migliaia di tubi di scappamento che quotidianamente appe
stano l'aria della nostra città con il beneplacito di molti 
amministratori, vecchi e nuovi. 

La campagna è stata un'iniziativa di mobilitazione popo
lare per denunciare i gravi problemi connessi al traffico e 
alla qualità della vita urbana. 
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Per tre volte Foggia è stata una tappa del Treno Verde, la 
più grande campagna di monitoraggio dell'inquinamento ur
bano, e di sensibilizzazione dei cittadini di tutte le età, mai 
organizzata da un' associazione ambientalista. Il convoglio 
trasporta infatti un laboratorio mobile dell'Istituto Speri
mentale di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), che verifica l'in
quinamento atmosferico e acustico. 

100 strade per giocare, pur nella sua semplicità, è l'inizia
tiva, che si svolge sempre in primavera, con una enorme 
capacità di coinvolgimento, come ha dimostrato la massic
cia partecipazione in tutte le edizioni svolte, ed è stata 
centrata sul problema della vivibilità urbana delle aree cen
trali e periferiche. 

Si è puntato sul protagonismo dei bambini nel recuperare 
storie e tradizioni dell'animazione di strada, per rilanciare i 
temi delle aree pedonali, della valorizzazione delle piazze 
come luogo d'incontro e di socializzazione e della limitazio
ne del traffico veicolare. 

Essa ha sempre rappresentato un primo momento di veri
fica dell'attività didattica realizzata nell'ambito di Lavori in 
corso e di Mal 'Aria . 

Nella stessa ottica, anche se solo raramente operando in 
collaborazione con Lega Ambiente (come nel caso del 
CRSEC di Accadia), si sono sicuramente mossi, in provincia 
di Foggia, i Centri Distrettuali dell' Assessorato alla P.I. della 
Regione Puglia, promuovendo iniziative meritevoli di atten-
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zione soprattutto per la loro eterogeneità, sia in relazione 
alle tematiche affrontate, sia alle modalità di comunicazione 
utilizzate. 

Attraverso attività didattiche, convegni, mostre, pubblica
zioni, video sono stati affrontati temi e problemi specifici 
del nostro territorio (saline, pietra di Apricena, ecc.) o di più 
generico e allargato interesse (riciclaggio carta, approvvi
gionamento acqua, inquinamento, verde urbano, ecc.), fino 
alla formulazione di interessanti, ancorché inattuate, propo
ste operative, quali quella promossa dal CRSEC di Foggia 
per la costituzione di un Osservatorio Permanente per la 
tutela del! 'Ambiente, che veda coinvolti soggetti pubblici e 
privati, operanti nel settore. 

Una proposta purtroppo non realizzata, che prevede una 
sinergia, una cooperazione tra soggetti diversi, che oggi 
potrebbe essere rilanciata, coinvolgendo i CRSEC della 
Regione Puglia nel progetto nazionale di Legambiente, La 
scuola adotta un Comune. 

Il progetto - da realizzarsi con il patrocinio dell'UNCEM, 
di Federparchi, dell'ANPCI e dell'UPI, e in collaborazione 
con il MIUR - è rivolto agli Enti Locali, alle Amministra
zioni. Per le scuole della provincia di Foggia è diventato 
Piccoli Comuni-Tesori nascosti. 

Il progetto è teso a scoprire, far conoscere e valorizzare i 
numerosi tesori di cui l'Italia, e nel nostro caso la provincia 
di Foggia, è ricca; mira inoltre a coinvolgere i diversi sog-
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getti territoriali, riconoscendo alla scuola il ruolo di soggetto 
culturale che favorisce i processi di sviluppo locale sosteni
bile e di qualità. 

Il progetto, attraverso iniziative di scambio e gemellaggio, 
sta perseguendo tre finalità: 

• portare migliaia di ragazzi, abituati a vivere in città, a 
contatto con la diversità delle tante realtà territoriali che 
fanno unico al mondo il nostro Paese, facendo così un' espe
rienza educativa fondamentale; 

• facilitare il superamento dell'isolamento culturale in cui 
vivono i bambini e i ragazzi dei piccoli Comuni; 

• favorire la conoscenza, da parte delle famiglie, delle op
portunità che queste realtà offrono. 

Trent 'anni di cultura sul territorio 



Le tematiche trattate nel primo COISO di eco/ogia, 
organizzato nel l 988 dal CRSEC di lucera,sono state 
l'agricoltura, l'ambiente, le concimazioni e gli erbicidi. 
L:iniziativa, considerato il ruolo crescente degli Enti 
Locali nella tutela dell'ambiente,è scaturita dal bisogno 
di salvaguardarlo e proteggerlo tramite un'adeguata 
informazione. 

Dissesto del territorio, degrado ambientale, disastro ecologico, sono il rischio 
incombente su una società che fonda lo sviluppo economico su uno sfruttamento 
incontrollato delle risorse e irriguardoso dell'equilibrio naturale. 
Il volume del CRSE( di Torremaggiore Tutela dell'ambiente e del territorio (1989) 
raccoglie gli atti di un convegno nel quale si altemano relazioni su ecologia e 
ordinamento giuridico italiano, entropia e risorse energetiche non rinnovabili, 
territorio e beni monumentali in degrado. In chiusura le lezioni di un corso di 
educazione ecologica su recupero dei rifiuti e verde urbano. 

La tutela e la valorizzazione ambientale sono sempre attuali, sia per 
l'aggravarsi dei problemi che per il diffondersi della sensibi lità nell'opinione 
pubblica. Il CRSEC di Accadia, in collaborazione con il CE.P.S.DAha realizzato 
nel 1989 il progetto Educazione ambientale, diretto alle scuole elementari 
e medie di Deliceto e Accadia, per contribuire a creare una coscienza 
ambientalistica,con l'adozione di specifiche metodologie didattiche 
di educazione ambientale. 

.~ necessario che il mare tomi ad essere mare, ... a profumare di mare, ... a colorarsi 
di mare . ..• Questa la suggestiva protesta di Enzo Maiorca,che precisa~protesta senza 
proposta è inutile proposizione: 1I CRSE( di Foggia, col convegno Tutela delrambiente: 
una proposta per la costituzione di un osservatorio permanente (l 983) che ha visto ospite 
Maiorca, ha sollecitato la creazione di un osservatorio sul territorio che raccolga i dati 
per la definizione di un'efficace politica ambientale. E ha realizzato 4 pubblicazioni 
- Monte S.Angelo." territorio.rambiente, Peschici. La via dei Dalmati, Rodi. La dttò dei 
limoni, Vieste. Un trabucco sul mare - rielaborate in altrettanti videodocumentari. 



In collaborazione con i locali Circoli di ~a Ambiente, il CRSEC di Trinitapoli 
ha curato e pubblicato la ricerca La zona umida della salina di Margherita 
di Savoia. Guida naturalistica (2000) e realizzato 5 tabelloni stradali informativi 
sulla flora, fauna, topografia e geologia della zona umida. 
Un contributo alla conoscenza di un habitat - area protetta ai sensi della 
Convenzione di Ramsar - fatta di acquitrini costellati di tamerici, salicornie 
egiunchi,dove svernano e nidificano numerosi uccelli acquatici che trovano 
nelle vicine vasche salifere un notevole serbatoio alimentare. 

Il seminario Inquinamento e adozione del territorio - organizzato nel 1989 
a San Giovanni Rotondo dal CRSEC di San Marco in Lamis in collaborazione con 
la locale sezione Legambiente e la Comunità Montana del Gargano - ha coinvolto 
docenti e studenti delle scuole del comprensorio, e si è concluso con una mostra
concorso sul tema Motta il territorio. 
Lo scopo è stato duplice:testimoniare l'apporto di idee e di riflessione dei cittadini, 
ma anche stimolare e incoraggiare i soggetti responsabili pubblici e privati ad 
assumere iniziative capaci di superare le contraddizioni insite nella nostra società. 

Il Gargano presenta una delle più belle coste dell'~alia meridionale,che incontrollati 
interventi a scopo turistico continuamente minacciano La mostra fotografica Itinerari 
sulla costa garganica, allestita dal CRSEC di Manfredonia nel 1989, ha evidenziato 
le bellezze di una trentina di grotte marine,e la specificità della flora e della fauna 
di questo tratto di mare. 
Sottolineando altresì - con il convegno Il patrimoniogea-naturalistico del Gargano 
sud: Mela ambientale e sviluppa socio-culturale (2002) - la necessità di una conoscenza 
non disgiunta dal dovere di tutela e salvaguardia. 

Il crescente fabbisogno di acqua,e la necessità di un razionale 
utilizzo delle fonti idriche, hanno spinto il CRSEC di Vico del 
Gargano ad indagare sui corsi d'acqua presenti nel comprensorio 
garganico, per conosceme l'ubicazione,le caratteristiche e l'utilizzo. 
Lo studio di alcune di queste sorgenti - affidato alla pubblicazione 
Il Gargano e le sue cento sorgenti.Analisi chimico-fisiche delle sorgenti 
di Vico del Gargano ed Ischitella (2001), permette così di riflettere 
sull'importanza economica e culturale del bene "acqua: 

Le pubblicazioni Faeto e Troia, edite nel 1989dal CRSEC di Troia,vogliono 
dotare le comunità locali di uno strumento per la conoscenza del contesto 
socio-ambientale del territorio. 
La prima esamina geologia,clima,flora efauna locali, ma anche ecosistema 
sociale, tradizioni popolari, movimenti migratori,attività produttive, e i 
monumenti schedati dalla competente Soprintendenza,disegna 
l'evoluzione della storia cittadina,analizza modelli e stereotipi culturali. 
La seconda passa in rassegna l'aspetto fisico del territorio, il clima,l'ambiente 
e le vicende storiche della città, scheda i beni culturali del territorio e 
chiude con una cronologia dei principali awenimenti dal 214a.Cal 18S4. 



Beni ambientali - L'intervento dei CRSEC 

Accadia 
Animazione Giornata ecologica (Bovino 1982), Giornata eco
logica (Bovino 1983), Giornata ecologica (Bovino 1984) 
Convegni La difesa del patrimonio boschivo, Valorizzazione e 
difesa dei beni culturali e ambientali (Bovino 1981), Raccolta e 
riciclaggio della carta straccia (Bovino 1981), Mancanza d'ac
qua e necessità di altre fonti di approvvigionamento (Bovino 1981), 
Inquinamento delle acque e sue conseguenze (Bovino 1981), 
Ecologia e ambiente (Bovino 1982) 
Pubblicazioni Monteleone. A cura di G. Ciavarella (1988), Mon
teleone di Puglia (documentario 1988) 
Studi Educazione ambientale (Accadia, Deliceto 1989) 

Cerignola 
Corsi Educazione ambientale con la scuola media e concorso 
L'angolo in fiore (Stornara 1998) 

Foggia 
Animazione Infanzia in aree urbane ed extraurbane (1992) 
Convegni Ilfilm documentario: dall'idea al prodotto finito (1982), 
Tutela dell'ambiente: una proposta per la costituzione di un os
servatorio permanente (1983), Spazi per essere. Dove, come, 
quando: una dimensione per il bambino (1992) 
Mostre Spazi per essere. Dove, come, quando: una dimensione 
per il bambino (1992) 
Pubblicazioni Il film documentario: dall'idea al prodotto finito 
(1982), Monte Sant'Angelo (ciclostilato 1982), Monte S. Angelo. 
Il territorio, l'ambiente. A cura di R. Antini e L. di Gianni (do
cumentario 1983), Peschici. La via dei Dalmati. A cura di R. 
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Antini e L. di Gianni (documentario 1984), Rodi. La città dei 
limoni. A cura di R. Antini e L. di Gianni (documentario 1984), 
Vieste. Un trabucco sul mare. A cura di R. Antini e L. di Gianni 
(documentario 1984), Tutela dell'ambiente: una proposta per la 
costituzione di un osservatorio permanente (1984), Peschici. A 
cura di G. Ciavarella (1986), Vieste. A cura di G. Ciavarella (1986), 
Rodi Garganico. A cura di G. Ciavarella (1987) 
Studi Schedatura comuni (1985-1986) 

Lucera 
Convegni Conservazione e difesa del patrimonio (1986), Roseto 
Valfortore : apicoltura del Subappennino (1987), Storia, territorio 
e ambiente (1989) 
Corsi Ricerche ambientali (Biccari 1986), Ecologia (1988) 

Manfredonia 
Animazione Concorso Gargano Sud: storia e arte (1985) 
Convegni Inquinamento e protezione (1987) 
Corsi Lingua, storia e ambiente della Puglia (1984) 
Mostre Natura e storia del nostro territorio (1984), Itinerario 
sulla costa garganica: Gargano Sud, grotte marine (1987), Aspetti 
e bellezze naturali di Mattinata (1991) 
Pubblicazioni La salvaguardia dell'ambiente è garanzia di vita 
e di sviluppo (1989) 

s. Marco in Lamis 
Convegni Inquinamento e adozione del territorio, I segreti del 
mondo ipogeo (1989) 
Corsi Speleologia (1989) 
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Pubblicazioni Incontro con la speleologia. Seminario condotto 
dal Gruppo Speleologico del Gargano (s.d.) 

San Severo 
Animazione Campagna di sensibilizzazione pro ambiente (1984) 
Convegni La pietra di Apricena (Apricena 1984, 1991-92), Tu
tela e conservazione del territorio in Capitançzta (1987) 
Pubblicazioni Relazione scientifica sull'attività delle cave di 
Apricena (1987), Salviamo la natura (documentario 1987), Il lago 
di Lesina (documentario 1987), Le microfaune endemiche (1988), 
Paleontologia del Gargano (documentario 1988) 

Torremaggiore 
Pubblicazioni Tutela dell'ambiente e del territorio. Atti del con
vegno (1989), Le masserie del Distretto FG/25 (1997), Masserie 
del territorio di Torremaggiore (CD-ROM 2000) 

Trinitapoli 
Animazione Tabelloni stradali Zona umida Margherita di Savoia 
(1998) 
Convegni Progetti e proposte per rinnovare le più grandi saline 
d'Europa (1987) 
Mostre L'ambiente, l'uomo e l'inquinamento (1989) 
Pubblicazioni La terra del sale. A cura di S. Russo (1988), La 
zona umida della salina di Margherita di Savoia. Guida natura
listica. A cura di M. Quaranta, E. Russo, M. Palmisciano (2000) 
Studi Ipotesi di salvaguardia e valorizzazione della zona umida 
di Margherita di Savoia (1996), Ex stabilimento SA/BI (1998), 
Ipotesi di salvaguardia e valorizzazione del frantoio (1999) 

Trent 'anni di cultura sul territorio 

Troia 
Pubblicazioni Faeto. Guida culturale. A cura di A. Ursitti (1989), 
Troia . Guida culturale (1989) 

Vico del Gargano 
Convegni Rodi la città dei limoni (1987), Tutela naturalistica del 
Gargano (1987), Gargano: un promontorio scolpito (1987) 
Mostre Gli ultimi cowboy della foresta (1986), Il paesaggio 
pastorale del Gargano (1987), Mitografia odissiaca: gli acquerel
li di Franco Milone (1988), I giardini di Vico e Rodi (1993) 
Pubblicazioni Ambiente e paesaggio in un 'area garganica. La 
collina di Vico. A cura dell' Agriforest e di N. Angelicchio, N. 
Biscotti, M. Veloce (1998), Il Gargano e le sue cento sorgenti. 
Analisi chimico-fisiche delle sorgenti di Vico del Gargano ed Ischi
tella (2001), L'azzurro e il verde del Gargano Nord (2002) 







Musei e territorio 
Gloria Fazia* 

A scorrere l'elenco di iniziative dei CRSEC della Capita
nata nel settore dei musei e più in generale dei beni archeo
logici e demoantropologici si resta veramente colpiti dal 
numero e dalla qualità degli interventi. Per quanto attiene la 
mia esperienza diretta, ricollego a questa perfetta simbiosi 
tra enti locali, Soprintendenza e CRSEC di Foggia la pub
blicazione sulla sezione archeologica del Museo Civico, il 
quaderno di didattica museale I Dauni tra musei e territorio, 
il bel convegno sulla didattica museale e l'avvio della for
tunata serie dei Profili della Daunia antica. 

Tutte iniziative che avevano come comune denominatore 
la divulgazione e la promozione di un patrimonio culturale 
esposto nei musei e strettamente legato al territorio di pro
venienza. È l'obiettivo che anima tutte le iniziative svolte 
dai centri, dai convegni alle mostre, dai cataloghi alle pub
blicazioni. Se si pensa, poi, che le prime iniziative hanno 
avuto luogo in anni in cui non era così diffusa l'attenzione 
verso questi argomenti, si apprezza ancora di più l'opera 
svolta, per la quale occorrevano professionalità, entusiasmo 
e capacità di coordinamento. 

* Dirigente Area "Cultura, spettacolo, sport e politiche giovanili" del 
Comune di Foggia 
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L'attività trentennale dei CRSEC di Capitanata si è svolta, 
per quanto attiene il tema che ci interessa, nell'ampio dibat
tito cui è sottoposta l'Istituzione-Museo in questi ultimi 
anni, che anche in Italia non sono stati indifferenti ai pro
blemi posti dalla Nouvelle museologie d'oltralpe o alla New 
museology anglosassone le quali sottolineano da tempo l'esi
genza che questo contenitore di oggetti belli o interessanti 
diventi sempre più aperto, dinamico e svincolato da una 
fruizione prettamente elitaria. 

Sono anni questi in cui si parla, inoltre, del museo visto 
come azienda dal punto di vista gestionale e dell'invito ad 
un rapporto sempre più stretto tra pubblico e privato per una 
cogestione dell'intero patrimonio culturale italiano, mecca
nismo dai confini ancora imprecisati e a volte allarmanti. E 
ancora si parla - in alcuni casi applicandola - di "rete 
museale", tipo di collegamento tra musei dello stesso terri
torio al fine di condividere servizi specialistici con minor 
costo e nel contempo, pur rispettando le peculiarità di ogni 
istituto, raccontare le iniziative culturali cui effettivamente 
sottendono la stessa storia e la stessa cultura. 

Sono anni in cui si è messa in discussione anche la figura 
del direttore (tecnico o manager?) fino ad arrivare alla con
clusione che nessuno può chiudersi nella torre d'avorio dello 
studioso e dimenticare i problemi reali legati alla gestione, 
e attinenti le sfere dell'economia, della didattica, della fun
zionalità, del marketing. Di qui la nascita di nuove profes-
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sioni legate al mondo della museologia che certo stentano 
ad imporsi, soprattutto alle nostre latitudini. 

Grande importanza è andata acquistando, inoltre, la didat
tica museale, ormai non più relegata alle visite guidate ma 
ad interventi mirati che tendono a rendere protagonisti gli 
studenti, per i quali si approntano progetti mirati di scoperta 
"piacevole" dei temi conduttori delle raccolte visitate. Per 
non parlare delle nuove tecnologie, a volte dirette concor
renti dei musei e, più spesso, complici di nuovi e più com
pleti metodi di lettura. Ci si è posti, inoltre, diversi interro
gativi che hanno avuto come tema il ruolo del museo locale, 
il tipo di utenza più frequente, il messaggio che si vuoI dare 
al visitatore, sia esso turista o cittadino. 

Ed è prevalso il convincimento di considerare il museo 
civico soprattutto un servizio e uno stimolo alla conoscenza 
del territorio sia a fini scientifici che turistici . Si è andato, 
infatti, affermando l'importanza del turismo culturale che 
offre al visitatore l'eccezionale binomio di natura, tradizioni 
ed arte, nel nostro Paese estremamente coerente: i musei e 
le raccolte locali si pongono in questi itinerari come nodi 
specifici per la conoscenza del territorio in cui ci si trova. 

Sono stati anche gli anni dei progetti comunitari e delle 
opportunità offerte dalla Comunità Europea per integrare in 
questo modo le risorse pubbliche sempre meno abbondanti. 
Un mondo quindi tutt'altro che immobile, ma ricco di sti
moli e di domande operative, che non mettono comunque 
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mai in discussione il ruolo di ricerca e di laboratorio che un 
museo deve avere. 

Nel frattempo nella nostra provincia sono nati nuovi musei 
e si è data sistemazione a piccole raccolte locali, si sono 
moltiplicate le iniziative di animazione culturale a difesa e 
promozione del patrimonio culturale, sono nate associazioni 
che permettono al cittadino più attento di partecipare in 
modo più diretto alla conoscenza di quel patrimonio che nei 
musei o nel territorio è visibile, è finalmente nata la Facoltà 
di Lettere che, soprattutto con il corso di Beni Culturali, dà 
un apporto notevole, quanto a scientificità, alle conoscenze 
della nostra storia. 

Organizzare una conferenza o una mostra sui temi archeo
logici inerenti il territorio è attività generalmente coronata 
da riscontro di pubblico, proprio perché tanti sono stati in 
questi anni gli stimoli che hanno portato molte persone a 
volersi rendere conto della nostra storia più antica. Il cammino 
è ancora arduo, in questa opera di divulgazione che personal
mente ritengo indispensabile per un buon museo. Il rapporto 
con la scuola è in questo caso essenziale e non solo per 
permettere di aggiungere al curricolo dello studente la visita 
all'istituto che dirigiamo, ma per far sÌ che quella visita, 
preparata a scuola e gestita al museo in modo intelligente, 
non sia solo un momento di informazione, ma di formazione 
del senso di appartenenza al proprio territorio e di rispetto 
per le tracce del passato, utile nella scuola e nella vita. 
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Una ncognizione degli oggetti di una raccolta etnografica locale - effettuata 
dal CRSEC di Cerignola in collaborazione con l'Istituto di Stona delle Tradizioni 
Popolari dell'Università di Bari - permette un'articolata disamina delle mocIalità, 
dei tempi e degli strumenti tipici delle colture dominanti a Cerignola - cereali, 
vite e 01i1lO - fra Ottocento e Novecento. Un saggio di G.B.Bronzini apre il IIOlume 
Processi lavorativi e vita sociale nel Basso Tavoliere (1989), introducendo i contributi 
dei ricercatori E.Miranda, B. Cuccovillo. F.Mirizzi, V.Bernardi e G.lmbriani,e interventi 
su mestieri artigianali tradizionali condotti sulla scorta di fonti orali. 

Per l'ostituenda museo di Grotta Paglicci il CRSEC di San Marco in Lamis ha allestito 
sin dal 1988 la mostra Paglicd,Rignano Garganico, che comprende - suddivisi in sezioni, 
nelle due sale del Palazzo Baronale - foto,disegni e calchi al silicone,oltre a resti di 
fauna e di industrie litiche in originale. 
Significativi sono il cako della donna paleolitica di E .OOO anni fa e la foto del bambino 
di 25.000 anni fa, i calchi di due focolari con resti di pasto, le foto delle pitture in ocra 
rossa, i graffiti con scene di caccia e i profili di bovidi,cervidi,cavalli, uccelli e l'estinto 
pinguino boreale. 

Il dibattito sulla didattica museale si riconduce al più ampio problema della trasmissione 
culturale, del come comunicare conoscenze attraverso metodi concretamente produttivi. 
Il CRSEC di Foggia ha organizzato nel 1990 un seminario per gli operatori del settore e il 
convegno nazionale La didattica museale (1990) - primo nel Meridione, con relativa 
omonima stampa degli atti - cui hanno partecipato 68 esperti provenienti da tutte le 
regioni d1talia,che hanno affrontato i temi della did~ttica museale e della sua applicazione 
nei vari tipi di museo, anche con l'utilizzo di nuove metodologie e percorsi per i portatori 
di handicap. 

Il seminario sull'economia dei beni culturali Per una rete museale della 
Daunia - organizzato nel 1999 dal CRSEC di Lucera - si è articolato in due 
giornate e ha coinllOlto amministratori e tecnici della Pubblica Amministrazione 
evidenziando le risorse locali,le strategie di sviluppo e le politiche pubbliche 
supportate dall'iniziativa privata nella gestione economica dei musei. 
t:obiettillOè stato quello di illustrare la reale situazione musealedella provincia 
di Foggia nei campi della gestione economica dei Beni Culturali e della 
formazione nel settore. 
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Scrive Michele Dell'Aquila: ·Come gli epistolari e le testimonianze di tutte 
le cose dell'uomo,anche i 'musei' sono ciò che avanza di un grande naufragio: 
oggetti d'altra età soprawissuti alle incurie del tempo, che qualcuno 
amorevolmente cerca di conservare per tramandare ai posteri~ 
Se dunque spetta a noi recuperare la memoria e l'identità culturale del nostro 
territorio,attraverso la tutela e la valorizzazione dei segni della sua storia, 
il CRSEC di Trinitapoli ha pubblicato il volume San Ferdinando di Puglia: 
gli ipogei di Terra di Corte e il museo civico (l 999) accompagnato da un portfolio 
con 7 schede di reperti archeologici e della civiltà contadina. 

Riconosciuta la centralità del rapporto Scuola-Museo-Territorio, il CRSEC di 
Troia pubblicava nel l 988 le guide /I museo civico di Bovino e /I museo civico di 
Troia. Gli opuscoli si rivolgono principalmente al mondo della scuola offrendo 
un'occasione di approfondimento didattico:in uno sforzo di valorizzazione 
del territorio del Subappennino daunio,economicamente emarginato ma ricco 
di testimonianze di un passato significativo. 
La prima guida documenta la frequentazione del territorio di Bovino dal VI 
millennio a.cal XII secolo d.C;1a seconda esamina le sezioni modema, medioevale, 
preclassica e classica della raccolta di Palazzo D'Avalos. 

In collaborazione con il Comune, la Scuola Elementare S. Giovanni Bosco e 
l'Archeoclub, il CRSEC di Torremaggiore ha awiato una indagine sull'evoluzione 
della civiltà contadina,dei cicli produttivi e delle abitudini familiari estrinsecatasi 
in una raccolta e catalogazione di strumenti agricoli e nell'allestimento della 
mostra permanente Echi dal passato. 
L'attività complessiva, svolta unitamente al CRSEC di San Severo, è confluita nella 
pubblicazione Fatto di rradizione e storia locale. Per un museo demo-antropalogico 
nel/'Alto Tavolieredi Puglia (2002) curata dall'etnografo Giovanni De Vita. 

Nel 1989 il Comune di San Severo completava un lungo percorso di acquisizione 
e salvaguardia - awiato negli anni 6O,e proseguito con l'Antiquarium reso possibile 
dall'afflusso di reperti dal grande giacimento di masseria Casone - dando vita al 
Museo Civico allocato nell'Istituto San Francesco. 
Il CRSEC di San Severo ha contribuito all'operazione con la schedatura dei reperti 
(350 schede e 700 fotografie) e con la pubblicazione del volume /I museo civico di 
San Severo. Catalogo ragionato di reperti archeologici (l 989).Schedando anche altri 
beni (dipinti,statue,stemmi e portali) situati nel territorio di Apricena. 



Musei e raccolte locali - L'intervento dei CRSEC 

Foggia 
Convegni Promozione culturale e musei (1981), La didattica 
museale (1990), Didattica museale e dei BB.CC. (1990) 
Pubblicazioni Musei e promozione culturale (1981), Il Museo di 
Foggia (1986), La didattica museale (1992) 

Cerignola 
Pubblicazioni Processi lavorativi e vita sociale nel Basso Tavoliere 
(1989) 

Lucera 
Convegni Per una rete museale della Daunia (1999) 

Manfredonia 
Convegni Invito alla realtà museale (1987) 

San Severo 
Pubblicazioni Il museo civico di San Severo. Catalogo ragionato 
di reperti archeologici (1989) 
Studi Schedatura reperti del museo archeologico di Teanum 
Apulum (1985) 

Torremaggiore 
Mostre Echi dal passato. Oggetti della civiltà contadina (1997) 
Pubblicazioni Progetto di allestimento di un museo delle tradi
zioni popolari (1998) 
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Trinitapoli 
Pubblicazioni San Ferdinando di Puglia: gli ipogei di Terra di 
Corte e il museo civico (1999), Portfolio di 7 schede di reperti 
archeologici e della civiltà contadina (1999) 

Troia 
Pubblicazioni Il museo civico di Bovino (1988), Il museo civico 
di Troia (1988) 









Un nuovo umanesimo ... per non dimenticare 
Nunzio Tomaiuoli* 

Amiamo ripetere che, in Italia, la cultura è di casa, che gli 
oltre ottomila Comuni italiani sono, in realtà, altrettanti musei 
a cielo aperto e che il nostro patrimonio culturale, oltre ad 
una natura estetica ed etica, possiede un valore economico. 

Amiamo anche riferire che il nostro patrimonio architetto
nico è il riflesso del territorio; che esso identifica un popolo, 
una regione, una comunità e che, nel fluire della storia, ha 
modellato il paesaggio italiano e ha creato spazi, forme e 
strutture per ogni evenienza, sociale, religiosa, militare, 
culturale, Iudica. 

Ma, a queste nobili osservazioni facciamo seguire le azioni 
conseguenti? 

Quale azione di salvaguardia? 
È innegabile che il nostro patrimonio culturale sia immen

so, composito e onnidiffuso; e titanica, se non impossibile, 
appare l'opera di salvaguardia. 

Non illudiamoci che esistano, al momento, sistemi o for
mule in grado di garantire la conservazione di tutto i beni 
culturali del nostro Paese. 

* Architetto coordinatore della Soprintendenza per i Beni Atchitettonici 
e per il Paesaggio della Puglia - Bari 
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La problematica della salvaguardia è vasta; investe fattori 
di diversa natura: dalla ricognizione alle forme di tutela, dal 
controllo alla legislazione, dalla protezione alla pianificazio
ne, dal finanziamento al restauro, dalla funzione sociale del 
bene alla valorizzazione e, da questa, alla fruizione, ecc. 

Ma se questi fattori possono essere, a breve o a lungo termine, 
analizzati, definiti, codificati, gestiti, c'è tuttavia un altro fattore 
che rende complessa e di difficile soluzione la problematica 
della salvaguardia: è, scomodando la psicanalisi, il periodo di 
latenza culturale che sta attraversando la nostra società. 

Una latenza determinata dalla superficialità dell ' informa
zione e dalla razionalità calcolatrice del pensiero tecnico
scientifico; un mondo dominato dal conformismo e dalla 
marea nera della chiacchiera; un teatro mediatico ove si 
inscena il nulla piuttosto che il pensiero, dove l'immagine e 
l'emozione divengono surrogati della riflessione. E, poi, non 
dimentichiamo: la nostra è una società pervasa dalla volontà 
di trasformare il mondo e non dall'esigenza di contemplarlo. 

Un nuovo umanesimo 
Aprendo una polemica sull'oggi, l'azione di tutela, conser

vazione, valorizzazione del nostro patrimonio culturale è 
affidata, in genere, alla lettura fenomenologica e all' indagi
ne storiografica; si stenta ancora a considerarlo anche e 
soprattutto come bene volto a soddisfare bisogni materiali, 
sociali, religiosi . 
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Se il patrimonio diventa un idolo da custodire materialmen
te, è un peso per la società; se, al contrario, è concepito come 
bene usufruibile permane valido strumento di umanizzazione. 

Da ciò emerge che il discorso della tutela, conservazione, 
valorizzazione dei beni culturali non può svilupparsi in forma 
disgiunta dal contesto sociale, poiché condurrebbe ad obblighi 
irrazionali. Tale discorso deve invece investire la collettività, 
incidere sulla coscienza, indurre il singolo e il gruppo a ritro
vare in essi le espressioni della propria civiltà e spiritualità. 

Come? Avviando un nuovo umanesimo. Un umanesimo 
atto a respingere le forze latenti di massificazione ed entro
pizzazione socio-culturale. Capace di investire la cultura in 
termini di formazione umana; in grado di presentare i pro
dotti antropici come beni inscindibilmente connessi al vis
suto delle comunità nelle loro molteplici istanze. 

Si tratta, in sintesi di attivare, con una congrua collabora
zione interistituzionale, articolati sistemi informativi e for
mativi attraverso i quali educare ogni individuo al bello e 
alla storia, insegnare a dialogare con l'arte e l'archeologia, 
invitare a vivere con e nel monumento, contemplare la natura 
ed il paesaggio, riproporre ideali e trascendenza. 

E poiché nulla vi è di più inconsistente di uomini e di gruppi 
senza storia, l'auspicio è che quanto prodotto nei secoli sia, 
per l'uomo d'oggi, una fortunata occasione per incontrare il 
passato, per progettare il futuro, e per imparare a distinguere 
per unITe. 

Trent'anni di cultura sul territorio 



L:idea che ha dato vita alla ricerca e alla mostra Architettura e società in Lucera 
dal XVI al XIX secolo - sviluppate nel 1986 dal CRSEC di Lucera - è stata quella 
di leggere un periodo della storia cittadina attraverso lo studio dei palazzi 
signorili, per ottenere il massimo delle informazioni sulle famiglie committenti 
e sui progettisti. 
La mostra ha documentato la straordinaria ricchezza del centro storico, le sue 
tipologie e le stratificazioni costruttive:costituendo una preziosa documentazione 
per la progettazione di piani di recupero e valorizzazione. 

La 'civiltà rupest~ cioè l'utilizzazione di cavità naturali che 
l'uomo ha adattato a scopo abitativo e cultuale, ha spinto il CRSEC 
di Manfredonia a impiantare una ricerca mirata a individuare e 
documentare fotograficamente necropoli, chiese ed eremi. 
Le immagini acquisite hanno dato corpo nel 1991 all'allestimento di 
una mostra itinerante e alla stampa di un volumetto illustrato, Lociviltà 
rupestre:neaopoli,chiese,eremi.Gargano meridionale, utili a far conoscere 
e apprezzare beni peculiari dei territori di Manfredonia, Mattinata e 
Monte S.Angelo, finora pressoché sconosciuti,da tutelare e valorizzare. 

Esempi significativi dell'architettura rurale del territorio pugliese, 
le masserie sono spesso lasciate nel più completo abbandono, 
come "figlie di nessuno"ridotte spessoa"mucchi di pietre .. . al sole': 
A quelle presenti nell'agro trinitapolese il CRSEC di Trinitapoli ha 
dedicato il volume Le masserie in trincea (1993), frutto di una lunga 
ricerca fotografica; mentre dalla collaborazione con l'Archeoclub 
di S. Ferdinando di Puglia è nata la pubblicazione Le masserie e 
l'edilizia spontanea rurale (1985) catalogo della omonima mostra 
foto-documentaria. 

Torre Alemanna - unica residenza fortificata dei Cavalieri Teutonici presente 
in Italia - sorse nel XIII secolo e fu importante azienda agricolo-zootecnica.Dalia fine 
del XV secolo fino al XIX fu commenda cardinalizia, poi come bene demaniale il 
complesso fu venduto a privati.Ridivenne pubblico, per esproprio, nel 1951. 
Su di esso il CRSEC di Cerignola ha prodotto tre volumi [Torre Alemanna. La potenza 
dei CavalieriTeutonici in Puglia (1978), Torre Alemanna fra possato e presente (1988), 
Torre Alemanna. Un ciclo pittorico medioevale in Capitanata (1997)) e un video [Torre 
Alemanna. Il ricco feudo di Cavalieri Teutonici e abati commendatari (1999)]. Partecipa 
a un progetto intemazionale cofinanziato dall'Unione Europea. 

Due pubblicazioni del CRSEC di Accadia - Portali e stemmi di Bovino. 
Le pietre: memorie storiche di un popolo (1993) e Architettura minore in 
Sant'Agata di Puglia. Portali, stemmi ed elementi decorativi (1995) - sono 
il frutto di un piacevole excursus tra i vicoli e le strade delle due cittadine 
del Subappennino,alla ricerca di antichi portali arricchiti da una miriade 
di motivi ornamentali. 
Figure simboliche, simboli gentilizi e stemmi araldici scolpiti nella pietra, 
a testimonianza della secolare laboriosità e delle capacità artistiche di 
generazioni di scalpellini locali. 



Quadrata bianco su bianco di Malevic accende un semaforo che, nel primo Novecento, 
apre la strada a nuove esperienze pittoriche. La leucofilia diviene un nuovo modo di 
dipingere,che ribalta i canoni dell'arte legata a forme e colori. 
Nel 1983 il CRSEC di Foggia realizzava la mostra Bianco,semaforo dell'arte, che raccoglieva 
per la prima volta oltre 30 opere dei più grandi artisti,che hanno effettuato ricerche sul 
bianco. A latere della mostra l'omonimo catalogo e una conferenza di Giorgio Di Genova, 
che ha costituito l'occasione per aprire un dibattito sul problema delle arti visive a Foggia. 

Sorto in età normanna come tenimento fortificato caratterizzato da una 
grande torre quadrangolare, il castello ducale di Torremaggiore pervenne 
nella seconda metà del '400 alla celebre e potente famiglia dei De Sangro, 
grandi feudatari del Regno di Napoli col titolo di principi di San 5eJero,duchi 
di Torremaggiore, marchesi di Castelnuovo della Daunia e Casalvecchio di 
Puglia. Trasformato in edificio residenziale fra x:v e XVII secolo, è divenuto 
nel 1902 monumento nazionale. 
Ad esso il CRSE( di Torremaggiore ha dedicato il volume L'erediràdelcastello 
ducale di Torremaggiore (1993) e una mostra fotografica. 
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Case e palazzi antichi di San Marco sono quasi tutti prowisti di portali in pietra 
calcarea o in conglomerato cementizio"mandorlato;un composto naturale che 
abbonda nel primo gradone garganico. I portali rappresentano identità e status 
economico del proprietario,distinguendosi per forma, qualità e quantità di 
decorazioni. Pochi recano, scolpito o sovrapposto alla chiave d'arco,uno stemma 
che simboleggia la presunta"nobiltà"del casato; spesso sono incise le iniziali del 
primo proprietario e la data di costruzione dell'immobile. 
Ad essi il CRSEC di San Marco in Lamis ha dedicato il volume I portali. Memorie 
di pietra nella vita quotidiana di San Marco in Lamis (1997). 

Le immagini e i testi del volume Il passato che vive - edito nel 2000 
dal CRSEC di Vico del Gargano - raccontano i centri storici delle 
cittadine del Gargano Nord in una dimensione che intreccia il passato 
con il presente, l'arte con la storia, i ricordi con la vita, correlando le 
strutture architettoniche e urbanistiche ai gruppi sociali stanziali. 
Documenti visivi e sintetiche schede descrittive offrono così una 
panoramica d'insieme di questi centri garganici. 

Nei centri storici dei comuni meridionan,dove la vita si svolgeva più fuori che 
dentro le abitazioni, le edicole votive erano luoghi di aggregazione religiosa e 
sociale. Solitamente ritenute beni "minori; permettono invece di risalire a precisi 
momenti storici (presenza di feudatari), periodi di grande paura (S. Michele 
Arcangelo per i terremoti) o di intensa religiosità (la Madonna"nera" del Soccorso). 
Il CRSEC di San Severo ha voluto promuovere la pubblicazione Le edicole 
devozionali in San Severo (1986), andando oltre la semplice catalogazione e 
proponendosi di sottolineare la rilevanza storico-artistica di tali beni culturali. 



Beni storici, artistici e monumentali - L'intervento dei CRSEC 

Accadia 
Convegni I beni culturali come risorsa di sviluppo (Sant'Agata 
di Puglia 1986), Conoscere la città (Bovino 1999), Testimonianza 
su Acca Idea (1990), Presentazione volume La chiesa e il conven
to di San Francesco a Bovino (2000) 
Mostre Bovino di ieri (Bovino 1981), La pietra in cielo (San
t'Agata di Puglia 1985), Il portale e la pietra (1986), Portali e 
stemmi (Bovino), L'arte degli scalpellini pannesi (1999), Il Rione 
Fossi (2000) 
Pubblicazioni I beni culturali come risorsa di sviluppo. A cura 
dell' Archeoclub d'Italia Artemisium (1987) , Censimento beni 
culturali area distrettuale FG/33. A cura di Coop. A Blue Team 
(1989) , Accadia in vetrina. Un secolo di vita e di immagini cit
tadine. A cura di E. Paoletta (1989), Portali e stemmi di Bovino. 
Le pietre: memorie storiche di un popolo. A cura di M. Dota 
(1993), Architettura minore in Sant'Agata di Puglia. Portali, stemmi 
ed elementi decorativi. A cura di Sabato A. Marseglia (1995), Il 
centro storico di S. Agata di Puglia (documentario 1996), Mon
teleone: un itinerario fotografico. A cura di A. De Vitto (1999), 
Devozione e arte sacra nel Subappennino Dauno meridionale 
(calendario 2002) 
Studi Beni culturali, artistici, storici e monumentali (Bovino, 
Deliceto 1989), Portali, stemmi e architettura minore a Bovino 
(1991) , I centri storici di S. Agata di Puglia, Deliceto, Accadia, 
Bovino, Monteleone (1996-1999), Proposta di itinerario storico
religioso del Giubileo 2000 (1996), Guida turistica sui paesi della 
Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali (2000) 
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Cerignola 
Convegni La masseria ex Gesuitica di Orta (Orta Nova 1983, 
1986), La Terra Vecchia (1988), Cerignola dal borgo medioevale 
alla città contemporanea (1989), Presentazione volume Il quasi 
diario di un quasi restauro di T. Dente (1992) 
Mostre La masseria ex Gesuitica di Orta (Orta Nova 1983), Paolo 
Tonti (1985), Il Teatro Mercadante (1986), Il Piano delle Fosse di 
Cerignola (Cerignola, Stornara 1991) 
Pubblicazioni Torre Alemanna. La potenza dei Cavalieri Teu
tonici in Puglia (ciclostilato 1978), La chiesa del Purgatorio (1987), 
Il Duomo Tonti: storia di una cattedrale (1987), VENTURA A.
SPERA S.- LA NOTTE G., Torre Alemanna fra passato e presente 
(1988), MANACORDA S., Torre Alemanna. Un ciclo pittorico 
medioevale in Capitanata (1997), PASQUARlELLO M., La residen
za svevo-angioina di Orta (Orta Nova 1998), PERGOLA N., Torre 
Alemanna. Il ricco feudo di Cavalieri Teutonici e cardinali com
mendatari (documentario 1999), La Defizia (CD-ROM 2000) 
Studi Fosse granarie (1994-97), La scuola adotta un monumento 
(calendario, 7 pubblicazioni 1995-2001), Torre Alemanna: inter
venti multidisciplinari di archeologia e restauro (200 l) 

Foggia 
Convegni Dalla struttura alla funzione (1984), Rivisitiamo la 
città (1985), Dove abiti? (1986) 
Mostre Bianco, semaforo dell'arte (1983) 
Pubblicazioni Rivisitiamo la città (1985), Storia per immagini 
della città di Foggia (1985), Note sul centro storico di Foggia 
(1989) 
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Studi Precatalogazione beni culturali mobili (1991-1994), Sulle 
strade della transumanza (1995), Le edicole votive (1995), La 
grande Foggia (1996), I palazzi storici (1997), Borgo Croci: la
boratorio delle tradizioni (1998) 

Lucera 
Mostre Architettura e società in Lucera dal XVI al XIX secolo 
(1986), Il centro storico di Celenza Valfortore (1998-1999) 
Pubblicazioni TOMAIUOLI N., La fortezza di Lucera (1990), Ce
lenza Valfortore: il centro storico e i suoi beni culturali (2002) 
Studi Precatalogazione beni culturali mobili (1991-1994), Casa
li, castelli e fortezze (1995), Castel Fiorentino (1996), Masserie 
dell'agro lucerino (1997), Il Teatro Garibaldi (1998), I Sacramen
tini (2000) 

Manfredonia 
Convegni Evoluzione architettonica e urbanistica a Mattinata 
(1989), Realtà archeologica, monumentale e artistica del territo
rio di Mattinata (1992) 
Mostre Il centro storico di Manfredonia (1986), La civiltà rupe
stre: necropoli, chiese, eremi. Gargano meridionale (1991), Cor
redo architettonico esterno di edilizia storica (2000) 
Pubblicazioni Il castello e la cinta muraria di Manfredonia nei 
documenti del XVIII sec. A cura di N. Tomaiuoli (1984), La civiltà 
rupestre: necropoli, chiese, eremi. Gargano meridionale (1991) 

San Marco in Lamis 
Convegni Presentazione volume Dal convento di Stignano alle 
Coppe della Rosella (1988) 
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Mostre I centri storici di S. Giovanni Rotondo e Rignano Gar
ganico (1988), Rignano Garganico. Tra passato e presente (1997) 
Pubblicazioni I portali. Memorie di pietra nella vita quotidiana 
di San Marco in Lamis. A cura di A Del Vecchio (1997, 1999), 
DEL VECCHIO A., Rignano Garganico tra pietre e segni della 
storia. Testimonianze di architettura e di arte minore (1999) 
Studi I conventi di San Matteo e di SS. Maria di Stignano, Il 
Palazzo Badiale di San Marco in Lamis, I centri storici di San 
Giovanni Rotondo e Rignano Garganico (1988) 

San Severo 
Pubblicazioni GRAVINA A- DEL CARRETIO S., Le edicole de
vozionali in San Severo (1986) 
Studi Schedatura beni culturali: edicole votive, dipinti, statue, 
portali (1994-1995) 

Torremaggiore 
Mostre Il castello ducale di Torremaggiore (1993), Disegni a 
china su Torremaggiore e il suo comprensorio (2000) 
Pubblicazioni L'eredità del castello ducale di Torremaggiore 
(1993), Torremaggiore e il suo comprensorio (2000), La Pala di 
S. Maria degli Angeli (2001) 
Studi Le edicole votive (1994) 

Trinitapoli 
Pubblicazioni Le masserie e l 'edilizia spontanea rurale (1985), 
Russo S., Le masserie in trincea (1993) 
Studi Inventariazione beni artistici e culturali mobili (1992-
1994), Torre di Pietra: antica torre di avvistamento (1997) 
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Vico del 6argano 
Convegni Il centro storico di vico del Gargano (1986), Dina
miche demografiche e stratificazioni urbane (1986) 
Mostre Le parole della pietra (1988), Un angolo per sognare 
(1990) 
Pubblicazioni Immagini di storia sulla pietra. Stemmi e portali 
del Gargano nord (1997), Casin' e casedd delle campagne di Vico. 
A cura dell' Agriforest, (1998), Le chiese campestri del Gargano 
nord. Umiltà e grandezza. A cura di N. M. Basso (2000), Il pas
sato che vive (2000) 
Studi Il Castello normanno-svevo-aragonese e il palazzo-fortez
za Caracciolo di Vico del Gargano, Le torri costiere di Monte 
Pucci, Calalunga, Sfinalicchio, Cusmai di Peschici, La chiesa del 
Crocifisso di Rodi del Gargano, La chiesetta della Pietà, La chiesa 
di San Francesco e il Convento dei Cappuccini di Vieste (1996), 
Le torri di fortificazione e la cinta muraria di Vico del Gargano, 
La chiesa di San Pietro e Paolo di Rodi Garganico, La chiesa di 
San Eustachio e la chiesa del Purgatorio di Ischitella, l'ex abba
zia di Calena di Peschici (1997), Lafontana monumentale di Vico 
del Gargano, La vecchia abbazia pulsanense di San Pietro in 
Cuppis di Ischitella (1998) 
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La musica in Capitanata dal passato al futuro 
Francesco Mastromatteo* 

Operare nell'arte e per l'arte è sempre una scelta di corag
gio: significa investire in ciò che è intangibile, in un oriz
zonte di crescita che non dà frutti immediati e vistosi, ma 
al contrario scava in profondità e con la lentezza dovuta a 
ciò che è vero, a ciò che plasma l'uomo nella sua intimità, 
arricchendo il sentire per fornire a ciascuno una più piena, 
più problematica, ma infinitamente più vitale coscienza di sé. 

L'operato dei CRSEC in ambito musicale nell' arco di tren
t'anni, celebrato da questa mostra, ha significato tutto questo, 
è stato un predisporre e un delineare il cammino formativo 
delle giovani generazioni a contatto con l'esperienza artistica 
che è forse la più quotidiana di tutte: 1'avventura dei suoni. 

In tal senso non c'è stata chiusura o elitarismo di sorta: tutti 
i generi musicali hanno avuto un proprio spazio gratificante, 
per cui ai concerti cameristici dei Solisti Dauni a Foggia, 
facevano da contraltare le esibizioni jazzistiche a Cerignola 
o a Manfredonia di Lino Patruno e Romano Mussolini, alla 
riscoperta di gemme del repertorio barocco, quali Il Palazzo 
incantato di Atlante di Luigi Rossi, musicista di Torremag
giore che è da considerarsi il più importante compositore 
pugliese a livello mondiale, corrispondeva la riscoperta della 

* Vìoloncellista, musicologo e critico musicale 
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tradizione bandistica, del folklore, della ricchezza del patri
monio dei canti sacri e profani della nostra Daunia. 

Un'esperienza a tutto tondo che non si è limitata ad una 
proposta concertistica, ma ha avuto il merito di delineare un 
percorso educativo che, a metà degli anni Ottanta, è risultato 
fondamentale nell'alfabetizzazione musicale del territorio di 
Capitanata, con risvolti anche sociali di intervento in aree 
culturalmente marginalizzate e che proprio attraverso l' espe
rienza musicale dei CRSEC hanno trovato linfa e stimolo 
vitale da offrire alle giovani generazioni, hanno creato un 
entusiasmo corale per l'arte e nell'arte. 
Un tappeto di lezioni-concerto nelle scuole di Cerignola, 

Foggia, Manfredonia, San Severo, i corsi di orientamento 
musicale organizzati a Troia, Trinitapoli, Bovino, le fonda
mentali celebrazioni dell' 85 per l'Anno Europeo della Musica 
a Manfredonia ed Accadia e ancora i corsi strumentali di 
chitarra e mando lino a Manfredonia o semplicemente le 
serate di divulgazione musicale, le numerose guide all'ascolto 
dimostrano un operare quanto mai fitto e serrato. Si tratta di 
una capillare diffusione di sensibilità, di uno scavare la roccia 
della formazione degli individui aprendo proprio gli oriz
zonti meno frequentati dalla tradizionale formazione scola
stica, ma anche stimolando nuovamente chi, non più giova
ne, ha sempre desiderato interagire con quella parte di sé 
che per prima risponde al richiamo delle emozioni e che 
nella musica trova una primigenia valvola di sfogo. 
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Un operato nel tessuto sociale com'è stato fatto nel proget
to Musica e natura a Borgo Croci con i bambini delle scuole 
elementari e materne, allargando gli orizzonti della coscien
za, dando spazio alla bellezza di un crescere sano che non 
conceda margini alla violenza e alle deviazioni che nella 
nostra terra colpiscono in tenerissima età, portando i tristi 
frutti che troppo spesso oggi guardiamo. 

Creare un tessuto di concerti, d'altra parte, diffondere il 
sapere musicale partendo dal Subappennino daunio per fi
nire sul Gargano, operando a Carpino come a San Marco in 
Lamis, a Torremaggiore come a Trinitapoli, significa non 
marginalizzare nulla della nostra terra. Significa riconoscere 
uno statuto di dignità che troppo spesso dimentichiamo, 
ghettizzando in un concetto di periferia culturale le legittime 
aspirazioni ad una formazione spirituale che sia patrimonio 
di tutti e che si diffonda in maniera centrifuga, che non 
agglomeri in condensati indistinti le specificità di un terri
torio, ma consenta ad esse di manifestarsi e di arricchirsi 
ciascuna della diversità altrui. 

L'attività dei CRSEC ha avuto questo significato divulga
tivo inteso nel senso più ampio, ha determinato una diver
sificazione dell'''offerta musicale" proposta a tutti attraverso 
tutti i tipi di linguaggio. A collaborare sono stati chiamati i 
più valenti concertisti della nostra terra nelle più varie for
mazioni cameristiche, complessi jazzistici "autoctoni" come 
il gruppo La Taverna del Gufo, i più significativi cultori del 

Trent'anni di cultura sul territorio 

nostro folklore come I Sammecalere per non parlare poi dei 
giovani e giovanissimi che hanno usufruito di questa possi
bilità concertistica nel senso più ampio: penso ai saggi, alla 
partecipazione alle corali dei paesi, alla vitalità di un rappor
to diretto con il suono, di mettersi in discussione nel propor
si agli altri con un linguaggio diverso. 

Ma non è l'intento celebrativo che preme più di ogni altra 
cosa. Il passato resta segno tangibile di un operato vivo, ma 
tracciame un bilancio significa già tendere la mano al futuro. 

La capillare diffusione musicale frutto di un trentennio di 
attività, non può correre il rischio di perdersi. Il patrimonio 
che i CRSEC hanno creato e che offrono oggi alla riflessio
ne di tutti, è un bene collettivo. Educare all'arte significa 
assumersi la responsabilità del futuro e in questo senso è 
fondamentale che proprio il mondo della scuola non disper
da, ma anzi rinsaldi le risorse umane e di attenzione alla 
musica che si sono venute a creare nella nostra terra. È una 
questione di presenza, di coscienza e di rispetto di un valore, 
di fiducia nella capacità educativa che la musica vive a 
livello più alto. Significa portare i ragazzi ai concerti e saper 
porgere il significato di ciò che si ascolta in modo quotidiano. 

L'attenzione dunque è da porgersi innanzitutto sul signifi
cato della musica, proprio da parte degli educatori,- anche 
non musicisti, ma uomini di cultura e pedagoghi. La musica 
è sempre più il linguaggio delle nuove generazioni. Parados
salmente assistiamo ad una sorta di cancrena del linguaggio 
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verbale in favore di quello musicale. La cosiddetta musica 
leggera, per i nostri giovani si articola in mille differenzia
zioni, mille diversità, e così anche la seguitissima musica 
folk o il riscoperto linguaggio jazzistico. Siamo coscienti di 
quale infinita possibilità comunicativa giaccia nell'universo 
musicale, di come dunque sia necessario saper condurre i 
ragazzi attraverso di esso, per scoprire una parte importante 
della propria personalità, dei propri desideri e aspirazioni? 
Nella scelta di un artista, di un gruppo, di un autore, si 

nascondono affinità che tracciano una via privilegiata all'in
contro con la persona e una volta aperta questa chiave di 
conoscenza, il cammino educativo può riscoprirsi più com
pleto e più vero. La musica può essere dunque un canale di 
conoscenza privilegiato e a suo modo unico, anche per ri
portare poi sulle tracce della crescita umana, delineando le 
linee guida di ciò che ancora si può e si deve fare. 

In questo senso credo sia anche l'ora di responsabilizzare 
il settore privato rispetto alle esigenze del mondo culturale 
e musicale in particolare, molto più che in passato. Crescita 
culturale significa anche immagine di una nuova imprendi
torialità soprattutto in una terra in cui le risorse del turismo 
culturale hanno vastissimi margini di crescita. La musica in 
quest'ottica può diventare un settore trainante, basti pensare 
alle esperienze europee o nordamericane in cui grandi or
chestre sinfoniche, stagioni di concerti, programmi univer
sitari e scolastici, sono sostenuti dai privati. 

Ciò che è stato seminato in questi trent'anni deve dunque 
oggi, più che mai, germogliare in modo diverso, orientan
dosi verso la comprensione del linguaggio musicale e l'imme
diata capacità di offrirlo agli altri, soprattutto ai più giovani. 

Ridestare stagioni concertistiche ormai sopite non solo nei 
centri più grandi della nostra provincia, tenendo conto del
l'attrattiva complessiva che possono rivestire nel valorizzare 
luoghi e territori, nel creare un circolo virtuoso di immagini 
e di sostanza da esportare in Italia e in Europa. Valorizzare 
meglio la nostra tradizione folkloristica provando un appro
fondimento serio, che è la sola via dell'originalità (creativa 
e di marketing). Riscoprire la nostra secolare tradizione ban
distica che è stata veicolo di identificazione sociale e che 
può anch' essa riproporre una sorta di marchio della Daunia 
nel contesto culturale nazionale. 

Ampliare la partecipazione e gli spazi rivolti ai giovani 
che fanno musica su tre direttrici: spazi concertistici per i 
ragazzi impegnati nel cammino di studio in conservatorio, 
creare altri centri di formazione musicale nella nostra Pro
vincia troppo povera di scuole comunali, ad esempio, e 
individuare infine un'adeguata possibilità di crescita e di 
espressione per tutti quei giovani che intraprendono un 
discorso musicale "non istituzionale", che sia esso in ambito 
jazzistico, o del pop, del rock, del meta l, delle mille rami
ficazioni quanto mai vitali della creatività musicale della 
nostra epoca. 
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Tutto ciò è stato seminato nell'attività musicale che i CR
SEC hanno svolto nella Daunia. E seminare è un dato fon
damentale e basilare di cui bisogna con forza rendere me
rito. Tuttavia ancora non basta, perché un'opera di così alto 
impegno merita una continuazione ancora più convinta, 
merita una crescita che sia un richiamo ancora più forte alla 
responsabilità delle istituzioni e di ciascuno di noi nel for
mare, vivificati dall'arte, uomini più liberi e più veri. 

Trent 'anni di cultura sul territorio 
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Istituito a Bovino nel 1979 dal CRSEC di Accadia, il Cooo 
di Orientamenro Musicale ha avuto il merito di indirizzare 
allo studio e alla pratica musicale una significativa 
schiera di giovani, che al termine del ciclo di studi hanno 
regolarmente sostenuto il saggio-esame di fine anno. 
Gli stessi allievi hanno altresi avuto modo di farsi 
apprezzare in importanti manifestazioni pubbliche in 
diverse località italiane. 

Sin dal 1984 il CRSEC di San Marco in lamis ha prestato particolare 
attenzione alla musica, intervenendo nel campo concertistico e in quello 
dell'educazione all'ascolto e alruso degH strumenti, organizzando 
corsi annuali di chitarra classica e di altri strumenti in collaborazione con 
le ~ e con r A.GiMus. nei comuni di San Marco.San Giovanni Rotondo, 
Rignano Garganico.lnnumerevoli i concerti di singoli e gruppi.in esecuzioni 
dì musica classica e da camera, modema, folcloristica e pop. 

Nel quarto centenario della nascita di Luigi Rossi - genio musicale italiano 
che ha avuto notorietà in Europa e soprattutto in Francia - il CRSEC di Tonwneggion! 
ha voluto ricordare l'illustre concittadino con la prima rappresentazione scenica 
modema del melodramma /I palazzo incantato di Atlante (199n. 
Il concerto - patrocinato dall'Unione Europea,la Provincia di Foggia e il Comune 
di T orrernaggiore, ed eseguito dal Conservatorio N. Piednni di Bari - è coinciso 
con l'inaugurazione del teatro comunale cittadino dedicato a Luigi Rossi. 

In collaborazione con il Comune di Lucera e la Provincia di Foggia, 
il CRSEC di Luc:era organizzava nel 1987 la XVI stagione concertistica: 
quattro manifestazioni musicali tenute dai Solisti Dauni,giovani musicisti 
diretti dal maestro Domenico Lo Savio. 
Un gruppo che dal 1972 ha svolto una intensa attività concertistica 
in Italia e in Europa,distinguendosi per la qualità dell'interpretazione 
di composizioni sia classiche che contemporanee. 

Concerti e lezioni-<:oncerto per le scuole del territorio, rock e jazz. 
musica sinfonica e musica folcloristica, convegni, pubblicazioni, 
presentazioni di libri.corsi di orientamento musicale e di formazione 
strumentale. 
Una attività di divulgazione della cultura muslalle - per generi 
e per fasce di età - che ha spesso caratterizzato la programmazione 
del CRSEC di CerignoIa,culminando nel 1985 nelle manifestazioni 
di celebrazione dell'Anno Europeo della Musica. 

Il 1985,Anno Europeo della Musica,ha sollecitato il CRSEC di ManfredonIa 
a mettere in cartellone un programma di musica colta e di valore che 
offrisse, in particolare ai giovani, l'occasione di apprezzarla per distoglierli 
dal facile consumismo della 'canzonetta: 
I concerti, tenuti in spazi aperti e chiusi, hanno fatto registrare una 
partecipazione tale da stimolare la ripresa dell'Iniziativa negli anni 
successivi. Esempio ne è stato l'utilizzazione dell'Orchestra Giovanile 
Pugliese, che nel 1997 ha avuto modo di esibirsi in scuole pubbliche 
e atraperto in tutti i comuni dell'area distrettuale. 



1126 maggio. 1987 la chiesa di San Cirillo. di Carpino è stata l'insolito. 
pakoscenico. per una manifestazione musicale. Un concerto. di 
musica classica - o.rganizzato. dal CRSEC di VICO del Gargano 
e tenuto. da Stefania De Stefano. - cui hanno partecipato. stuclenti 
di varie scuo.le e gran parte della popolazione. 

La serie di co.ncerti Donne in musica - o.rganizzata dal CRSEC di San Severo 
nel "1983 - ha voluto. promuo.vere e rappresentare la produzione musicale 
femminile,documentando. l'attività della donna co.me compositrice nella 
sto.ria della musica italiana e straniera dal 1140 ad oggi. 
Si sono esibiti il co.ro.femminile dell'Accademia Filarmo.nica Ro.mana,con 
la pianista AP.Scio.lari,e l'Orchestra Filarmonica di Kielce (PoIo.nia) co.n la 
mezzo.soprano Patricia Adkins Chiti,autrice del volume Donne In musica. 

1127 giugno. 1986, su iniziativa del CRSEC di Trinitapoli 
si è esibita nella centralissima piazza Libertà di Margherita 
di Savoia la Banda Centrale della Marina Militare di 
Taranto. in un pubblico. concerto.. 
Sotto. la direzione del tenente di vascello. Luigi Franco., 
sono state suonate musiche di Verdi,Wagner,Bizet,Rossini: 
nelle quali il co.mplesso formato. da 102 o.rchestrali,si è 
distinto. per la sua co.nsueta bravura. 

Grazie alla presenza, nel suo. o.rganico.,di o.perato.ri musicali, il CRSEC di Troia 
ha potuto. attivare nel tempo processi di educazione al suono e alla musica 
- soprattutto. tra i ragazzi - prima anco.ra che nelle scuo.le elementan fosse 
istituzio.nalizzato. tale tipo di insegnamento. 
Ha però anche dato. vita a corsi di o.rientamento. musicale di tipo strumentaI<: 
co.n lo. sco.po di far rivivere la tradizio.ne dei gruppi bandistici attraverso la 
fo.rmazione e l'inserimento. di nuovi strumentisti. 

. .... --

Il CRSEC di Foggia, i Solisti Dauni e la SIEM, tra il 1983 e 1984, hanno. 
dato. vita a un'o.perazio.ne di pro.mozio.ne musicale a tutto. campo 
co.n interventi nelle scuole e a Borgo. Croci, anche con finalità di 
valorizzazio.ne dell'omonima Chiesa e dell'intero. Borgo. 
MusiaJ e natura è il titolo del diario dell'intera esperienza, che si pone 
l'obiettivo di divulgare un itinerario per avvicinare anche i più piccoli 
alla musica, riferendosi all'attività realizzata nella scuola matema, 
la cui particolarità sta nel coinvolgimento. del giovanissimo pubblico 
che ha trado.tto. la musica in parole,disegni e gestualità. 
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Accadia 
Concerti Esibizioni allievi Scuola musicale presso emittenti lo
cali (Bovino 1980-1981), Partecipazione Festival musicali (Bovi
no 1980-1981), Partecipazione a manifestazioni e feste patronali 
(Bovino 1980-1985), Manifestazione per la Terza età (Bovino 
1981), Radiofonico (Bovino 1981), Flauti alunni Istituto M. Regi
na di Foggia (Sant'Agata di Puglia 1983-1984), Musica classica e 
leggera (Bovino 1981), Anno Europeo della Musica (Bovino 1985) 
Corsi Orientamento musicale (Bovino 1980-1989) 

Cerignola 
Animazione Lezioni-concerto per le scuole (1984), 8 lezioni
concerto (1985), Per le scuole medie (Carapelle, Orta Nova, 
Ordona, Stornara, Stornarella 1987), Jazz (Cerignola, Orta Nova, 
Stornara, Stornarella 1988), Rock (Cerignola, Stornara 2000) 
Concerti Musica folclori;tica (1984), Magri-Mastroserio (Stor
nara 1984), Anno Europeo della Musica: Cianci-Spitalnick, S. 
Romagnuolo (Ordona), Orchestra Giovanile Pugliese, (1985), Ma
stroserio-De Sanio (Slornara 1985), I Solisti Dauni (1985), Banda 
Centrale Marina Militare (1986), La taverna del gufo (jazz 1986), 
Jazz Studio Orchestra (1987), Orchestra Sinfonica di Bari, I Solisti 
Dauni, S. Romagnuolo, Omaggio a Mascagni (1988) 
Convegni Incontro con la musica, Presentazione volume Lettura 
di Brahms di V. Terenzio (1985) 
Corsi Formazione musicale e strumentale (1983), Orientamento 
musicale (1984), Chitarra classica lO anno (1985), Canto corale 
(1987), Chitarra classica 2 0 anno (1987), Chitarra classica 3 0 

anno (1988) 
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Pubblicazioni Salvatore Sacchi. Un polifonista di musica sacra 
della scuola romana del Palestrina. A cura di S. Romagnuolo, V. 
Di Donato, G. A. R. Veneziano (1999), 

Foggia 
Animazione Musica nelle scuole con I Solisti Dauni (scuole 
elementari 1983), Musica e natura (scuole materne 1983), Con
certo pianistico giovanile (1986,1987), Musica nelle scuole (1988) 
Concerti Rassegna interregionale di musica polifonica sacra 
(1982) , The old friends quartet (jazz 1982), Keith Tippet (jazz 
1983), Due pianoforti in concerto, Natale a Borgo Croci: concerti 
natalizi (1983), Settembre al Borgo: concerto gruppo bandistico 
Castelluccio dei Sauri, I Solisti Dauni, I Sammecalere (1984), 
Natale al Borgo: concerti e spirituals (1985), Anno Europeo della 
Musica: S. Scappini, Quartetto Ensemble Linceo, Corale di Tori
no, l Solisti Dauni, Orchestra Giovanile Pugliese, Concerto luce
rino, Nelle scuole, Nell'Istituto M. G. Barone, IX Artiglieria, 
Omaggio a Radesca (1985) 
Convegni Didattica e pedagogia musicale nella scuola dell 'ob
bligo (1983), Tre conversazioni sulla musica, Musica Satani e 
Satanassi (1984), Andrea Chenier (1988) 
Corsi Alfabetizzazione musicale (1986-1987), C'è musica e mu
sica (1987) 
Pubblicazioni Musica e natura. Diario di una esperienza di 
animazione musicale (1984) 
Studi Musica e territorio. La spesa culturale nel settore musicale 
(1984) 
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Lucera 
Animazione Saggi musicali (1986, 1988) 
Concerti Gruppo di ottoni (1987), Autunno musicale con I Solisti 
Dauni (1987), Musica dagli schermi (1998) 

Manfredonia 
Concerti Appunti per una storia del jazz (1981), L. Patruno 
(jazz), C. Loffredo, R. Mussolini (1982), Orchestra filarmonica di 
Kielce (1983), Anno Europeo della Musica: Gran Galà dell'ope
retta, Orchestra Giovanile Pugliese, G. Gaslini, Matt Jazz Quin
tet, G. Cazzo la, Ensemble Fiori Musicali, Natale: canti sacri coro 
polifonico Voci Insieme (1985), I Sammecalere, L. Prencipe in 
concerto (1986), Collegium Academicum Geneve, Orchestra Gio
vanile Pugliese, Duo pianistico Mastroserio-Sarno, Orchestra 
Sinfonica di Bari (1987), Saggi musicali (1987, 1988, 2000) 
Corsi Chitarra e mandolino (1986), Corsi strumentali (1987-
1988, 2000-2001) 

San Marco in lamis 
Concerti Stagione concertistica (1984), Musica e canti del Gar
gano (1989), Operistico (1989), Pianistico Basilio Fiorentino 
(1989), Operistico con quartetto (1989) 

San Severo 
Concerti Donne in musica (1983), Rassegna di canti e danze del 
folklore locale (S. Paolo Civitate 1984), Saggi corsi musicali (1984-
1985), Manifestazioni bandistiche (San Severo, Apricena 1984-
1986), Anno Europeo della Musica: Tre fine settimana tra lo 
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schermo e le note, Canti e musiche popolari, Fantasia d'estate, 
Ninni Maina, Orchestra Giovanile Pugliese, Pino MinafraPraxis 
(Lesina, Poggio Imperiale, Sannicandro G., San Severo, 1985), L. 
Rossi (Torremaggiore 1985), Rassegna musica sacra corale poli
fonica, Incontro con Scarlatti e Bach, C. Mastroprimiano, La 
Taverna del Gufo, I Solisti Dauni (Chieuti 1986), Concerto d'esta
te (Apricena 1986), 
Corsi Orientamento musicale (Apricena, San Severo 1986), Mu
sicaper insegnanti e alunni (1986), Musicali (1987-1989), Cono
scere la musica con il computer (1983) 

Torremaggiore 
Concerti I solisti Dauni (1989), Il palazzo incantato di Atlante 
(1997) 
Corsi Itinerari nel barocco musicale (per ragazzi 1989) 

Trinitapoli 
Animazione Costruiamo la nostra città (laboratorio scuole ele
mentari 1999) 
Concerti Orchestra d'archi di Lecce (1985), Banda Centrale 
della Marina Militare (1986), Camerata Accademica Lucana 
(1986), Musica classica Sarcina-Gisotti (1988) 
Convegni Musicologia (1988), La voce nel jazz (1988) 
Corsi Serate di divulgazione musicale (1984), Guida all'ascolto 
della grande musica (1987), Lezione-concerto Gli strumenti nel 
jazz (1989) 
Studi I complessi bandistici (1995) 



Musica - L'intervento dei CRSEC 

Troia 
Concerti Autunno musicale orsarese con I Solisti Dauni (Orsara 
1985), Concerto per pianoforte, Concerto per organo (Bovino 
1986) 
Corsi Corso musicale di tipo bandistico (Faeto 1985), Corso di 
orientamento musicale (1986), Corso triennale di orientamento 
musicale (1989) 

Vico del &argano 
Concerti Musica classica, Pianistico, Coro polifonico Diomedea 
(1987) 
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Appunti per una ricostruzione storica 
Alfonso Marrese* 

In attesa di una ricostruzione sistematica dell'intervento 
culturale dei Centri regionali di Puglia, ci limitiamo alla 
stesura di alcuni appunti che riguardano il comparto cinema
tografico. Al riguardo, non è tanto peregrino ripercorrere 
quel periodo storico suddividendo lo in tre fasi. 

La prima, contraddistinta dall'entusiasmo, dalla passione e 
dall'impegno dell'epoca (i Centri seguivano le scelte di 
politica culturale dei vari enti e associazioni di appartenen
za), ha riguardato i primi dieci anni (1968-1977); la seconda 
il decennio 1978-1988 (dopo il trasferimento alla Regione 
Puglia) che è stato contrassegnato da una sorta di ripiega
mento; la terza (quasi un decennio, che arriva fino ai nostri 
giorni) è di assoluta normalizzazione. Ed è sorprendente 
come tutto ciò abbia trovato una sponda con un certo trend 
involutivo (crisi) del settore cinema nel nostro paese. 

Inserendosi nella temperi e del dibattito allora in corso, molti 
centri culturali pugliesi hanno avvertito, da subito, la neces
sità di porsi, come valore prioritario, il problema del pub
blico collegato all 'uso più appropriato del mezzo audiovisi
vo, collegandosi a tutto quel movimento dei circoli del ci-

* Già dirigente della Mediateca Regionale Pugliese 
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nema che si adoperava per la salvaguardia del patrimonio 
culturale cinematografico. Cercando di evitare l'errore di 
adoperarlo come strumento di lotta e di agitazione politica, 
l'obiettivo è stato quello di lavorare per ribaltare il rapporto 
(passivo) fra il pubblico e l'opera, a favore di un'ipotesi di 
riscatto del pubblico come soggetto creativo (ri-creativo), 
accrescendone la cOIisapevolezza, insomma come mezzo 
capace di favorire quei processi di liberazione indispensabili 
per ogni autentica e autonoma crescita individuale e sociale. 

A tali precisazioni nate dal vivo dell'esperienza e della 
considerazione teorica delle situazioni storiche, hanno cor
risposto rinnovate impostazioni del lavoro dei Centri. Che 
è andato sviluppandosi sia attraverso una proficua opera di 
assistenza tecnica, alcune pubblicazioni, mostre, stage, corsi 
di formazione per animatori di circoli del cinema, il repe
rimento e la distribuzione di film (molti anche con il bene
merito "passo ridotto" del 16 mm) per organizzare rassegne 
di cinema "altro" rispetto a quello commerciale delle sale o 
"censurato" dal mercato, il lavoro di collegamento; sia at
traverso tutti quei rapporti con l'associazionismo culturale, 
con l' Agis, con la Siae, con il noleggio e la distribuzione, 
con le associazioni professionali degli autori e dei critici. 

Era il periodo del "circuito alternativo" (anche sotto la 
specie associazionistica), delle sale off che - dal '68 - nate 
in sordina, si sono moltiplicate diffondendosi a macchia 
d'olio in tutta Italia. I pionieri dei cineclub organizzavano 
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dei locali dove poter finalmente proiettare film scelti da 
loro, con criteri e tematiche precisi, tutte quelle pellicole 
(non necessariamente solo di alto livello artistico) boicottate 
o scartate dal circuito commerciale: l'underground america
no, i nuovi registi jugoslavi e polacchi, il cinema militante, 
il cinema retrospettivo internazionale. 

Le reali fonti di reperiinento erano i collezionisti privati, i 
centri culturali delle ambasciate, gli autori in persona, le 
cineteche straniere e le piccole case di distribuzione che 
spesso hanno ceduto le pizze per amicizia. Caratteristica 
comune è stato lo sforzo costante di anticipare temi e uomini 
che il grosso pubblico avrebbe scoperto poi con anni di 
ritardo. 
È stata una stagione fervida di iniziative realizzate (per 

un'esemplificazione, si rinvia all'esperienza dei centri fog
giani, a parte) in collaborazione, soprattutto, con il mondo 
della scuola e dell'associazionismo culturale e sociale, con 
le biblioteche. Tra gli animatori, non va sottaciuto l'apporto 
professionale di un originale formatore quale fu Filippo Maria 
De Sanctis, titolare della priina cattedra italiana di Educa
zione degli adulti all'ateneo fiorentino e autore, fra l'altro, 
di fondamentali testi sull'argomento (per tutti, Il pubblico 
come autore. L'analisi del film nelle discussioni di gruppo, 
La Nuova Italia 1970). 

A questo priino momento di grande fervore operativo, per 
tanti versi svolto in grande libertà, è subentrato un secondo 
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di stagnazione e di riflusso che ha visto i Centri disperdere 
quel patrimonio di esperienze acquisite. Il trasferimento alla 
Regione (con tutti i problemi di assestamento di tipo ammi
nistrativo e burocratico) e il conseguente ridimensionamen
to dell'azione culturale non spiegano a sufficienza il ripie
gamento degli operatori su scelte tutte interne al lavoro quo
tidiano: di studio e di ricerca, di pubblicazioni e di mostre, 
per lo più autoreferenziali, quando non anodine o su com
missione. 

Da questo momento anche lo strumento audiovisivo è con
siderato solo merce, uno strumento piegato alle esigenze 
delle occasioni operative, proprio nel momento in cui le 
prospettive del cinema di qualità venivano confuse e fago
citate dall'offerta commerciale. 

Il priino decennio regionale, dunque, non si segnala per le 
grandi scelte operative. Nel contempo i Centri perdevano 
molti operatori e figure professionali che collaboravano; 
alcuni preferendo continuare il lavoro di formazione nella 
scuola, altri impegnandosi nel lavoro preparatorio per arri
vare a dotare (fmalmente) l'istituzione regionale di una le
gislazione dei comparti della programmazione culturale e 
dello spettacolo. 

Questo ha occupato l'arco degli anni Ottanta, che ha fatto 
registrare solo sporadiche iniziative di routine che difficil
mente hanno trovato sponda nel movimento associativo che 
pure, da parte sua e da allora, cominciava a vivere una forte 
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crisi d'identità. Una conferma di questo ragionamento che 
stiamo facendo la troviamo nella sottovalutazione rivolta 
alle attività svolte dall'Ufficio Cinema prima e poi dalla 
Mediateca. Come si ricorderà, a metà degli anni Ottanta, la 
Regione si era dotata di una legge d'intèrvento a favore del 
cinema (la n. 19/84), che ha aiutato la nascita e la crescita 
di una nuova leva di autori (oggi registi celebri) e di molte 
associazioni culturali (ora affermate organizzazioni di rasse
gne e festival). 

Non sono stati molti i centri regionali che, rispetto a questo 
nuovo che veniva avanti, hanno saputo coinvolgere gli ope
ratori della Mediateca, utilizzare i materiali a disposizione 
(dalle pellicole ai video, a cominciare dalle numerose produ
zioni audiovisive sulla Puglia storica, artistica e culturale. E 
non è un caso, forse, che anche questa struttura mediatecaria 
stia vivendo una vita grama, molto prossima alla fme. 

La crisi finanziaria degli ultimi anni ha ulteriormente 
acuito la situazione fmo all'endemica precarietà che i Centri 
stanno subendo in quest'ultima fase. Tale normalizzazione 
ha fatto perdere di vista quello che resta - soprattutto nel 
Mezzogiorno - il soggetto di ogni serio e civile discorso 
innovativo che - nello specifico audiovisivo - non è il film, 
e tanto meno il cinema, ma il pubblico nei suoi motivi di 
sviluppo. 

Ciò significa che soltanto una politica del pubblico può 
contribuire a qualificare in senso positivo la novità di un 

187 

intervento. Ciò vuoI dire che soltanto indirizzi opposti, re
sponsabili potrebbero favorire processi formativi di un pub
blico diverso, posto in grado di modificare la propria do
manda. Tanto per esemplificare, in concreto, maggiore at
tenzione alla formazione giovanile (uno spettatore diventa 
attore nella scuola: quanti sono i Centri che hanno svolto e 
svolgono attività in questa direzione?); spazio a tutte quelle 
opportunità che consentono di ribaltare il rapporto normale 
del pubblico con il cinema che è di tipo merceologico: qui 
sta la chiave di volta per pervenire ad una ipotesi di pubblico 
come soggetto trasformatore e trasformabile nello stesso 
tempo. 

Prediche inutili? O ci sono speranze? 



Nel 1981 Michele Mancini e Giuseppe Perrella dedicavano a Pier Paolo Pasolini il testo 
I corpi e i luoghi, che diventava una mostra, che a sua volta si trasformava in spettacolo 
- con la proiezione in videoboxes di 25 minU1i di sequenze e 1280 diapositive 
proponendo un'approfondita analisi antropologica ed estetica della filmografia 
pasoliniana. Corpi e luoghi, ambienti e set.E dal set, in un convegno, la testimonianza 
di Ninetto Davoli. E ancora una mostra fotografica e il convegno Da Pasolini ad Antonioni. 
Questo l'omaggio che nel 1985 il CRSEC di Foggia ha voIU1o tribU1are al grande regista. 

1128 dicembre del 1895,a Parigi, nel Gran Café del Boulevard des Capucines, 
nasce il dnematografo.Un evento immaginato dieci anni prima,quasi profeticamente. 
da Villiers de 11sle-Adam nel romanzo L'eve future. Dopo 90 anni il CRSEC di Foggia 
rivolge un augurio di lunga vita a questo importante mezzo di comunicazione culturale. 
spesso in crisi anche per l'esiguità dei pubblici finanziamenti. 
Sotto il titolo Buon compleanno Cinema, nel dicembre del 1985, sono stati organizzati 
un cineforum, una mostra di manifesti della collezione Soccio e un convegno che 
ha visto quale relatore Vincenzo Mollica. 

L:awento della televisione ha certamente contribuito alla crisi del cinema. 
Di qui l'Interesse del CRSEC di San Marco in Lamis a promuovere iniziative 
dirette al recupero e rilancio del linguaggio filrnko. 
Dunque ckli di cineforum, corsi di educazione al cinema, rassegne di film 
di grandi registi da Olmi a Monicelli e Zeffirelli, revival di pellicole a 
diffusione popolare, mostre di manifesti e locandine cinematografiche. 

Partendo dalla constatazione che i mass-media entrano prepotentemente 
nel cidoforrnativo dei ragazzi,iI CRSEC di Lucera ha realizzato per il mondo 
della scuola una serie di proiezioni volte a stimolare educatori e ragazzi 
verso il nuovo linguaggio dnematografico, che negli ultimi anni ha 
mU1ato le condizioni e le possibilità stesse della comunicazione sociale. 
Da questa situazione radicalmente cambiata è nata l'esigenza di organizzare 
nel 1988 il seminario Educazione alrimmagine lìlmica e televisiva. 



Sin dal 1968 M CRSEC di San Severo si occupava del linguaggio visivo e in particolare 
di quello cinematografico, costituendo Circoli del Cinema con centinaia di iscritti 
nelle città del comprensorio. 
Ogni anno sono state programmate serie tematiche di film - proiettati in 16 mrn 
presso il Centro e in 35 mrn nelle sale cinematografiche - accompagnate da 
dibattito supportato da schede tecnico-critiche. Sono stati altresi organizzati cOlSi 
e seminari sia per gli animatori dei Circoli che per gli utenti, finalizzati - come le 
proiezioni - alla interpretazionee decodificazione dellnguaggIo o-tograIIco. 

• 
• 
• 
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Il linguaggio delle immagini si è lentamente sovrapposto a quello della parola 
scritta, che ha avuto per secoli un dominio assoluto nel mondo della comunicazione, 
della cultura e della formazione icIeoIogica delle nuove generazioni. 
Il CRSE( di Troia, per sollecitare una maggiore attenzione della scuola verso 
il linguaggio ànematografico. televisivo, organizzava nel 1987 un corso di Educazione 
al linguaggio filmico, rivolto a docenti e operatori culturali del Distretto Scolastico FG/35. 
In calendario ineontri, proiezioni, sperimentazione diclattica con gli studenti,e verifica 
finale dei processi di apprendimento, • \.11\ 1\111\\1 
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Nella manifestazione Tre fine settimana tra lo schermo e le nate - organizzata dal 
CRSE( di San Severo nel 1985, Anno Europeo della Musica - sono state utilizzate 
due forme di spettacolo, il fihn. il concerto, diverse nella loro specificità ma 
interdipendenti nei contenuti:perché, pur non essendo musical, la trama musicale 
era determinante nei film proiettati. _ 
Il progetto,articolato in sei giorni, si è concretizzato in proiezioni di film e concerti, 
propedeutici ad altri concerti tenuti nello stesso anno. 

Cinema a scuola nasce, nel 1988, come progetto del CRSEC di VIco del Gargano 
di educulone . 1 linguaggio ànematografico rivolto a bambini e ragazzi, 
che tenta di inserire il film all'interno di un processo pedagogico. 
Con l'aiuto di un esperto sono state illustrate e spiegate le tecniche specifiche 
e le peculiarità del linguaggio filmico, chiarendo dubbi e fornendo informazioni 
chiare ed esaustive sul meraviglioso mondo del se!. 
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Accadia 
Cineforum La droga e la terza età (Sant' Agata di Puglia 1983) 

Foggia 
Animazione L'esperienza didattica con gli audiovisivi, Audiovi
sivi e scuola con proiezioni film Effetto notte,-Amarcord, Galileo 
Galilei (1983) 
Cineforum Cineclub cittadino (1980), Diversi aspetti della vio
lenza (1981), Il nuovo cinema americano (1982), Venezia l'anno 
dopo (1985), Il cinema e i giovani (1986) 
Convegni Omaggio a Pier Paolo Pasolini. Da Pasolini ad An
tonioni: dal pre al postindustriale (1985), Il cinema di carta (1985), 
Omaggio a Pier Paolo Pasolini. Pasolini: testimonianze dal set 
(1985), Buon compleanno cinema: il cinema di carta, Buon com
pleanno cinema: il 90 o del cinema tra crisi e intervento pubblico 
(1985), Incontro con Nanni Loy: Cinema e televisione (1988), 
Incontro con Dario Argento, Incontro con Pietro Pintus: Cinema 
della realtà e verità del cinema (1989) 
Mostre Omaggio a Pier Paolo Pasolini. Corpi e luoghi (fotogra
fica 1985), Lumina (multimediale 1985), Buon compleanno cine
ma: il manifesto nel cinema (1985) 

Lucera 
Cineforum (Casalnuovo, Castelnuovo, San Marco La Catola, 
Volturara 1987), (Pietra Montecorvino 1988), (Lucera 1989) 
Convegni Educazione all'immagine (con proiezioni 1988) 

Manfredonia 
Animazione Il potere dell'educazione all'immagine (1987) 
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Cineforum Rapporti genitori figli (1986), Temi del nostro tempo 
(1989), Comunicazione di massa (1989) 
Corsi Immagine ed educazione (1987) 
Pubblicazioni l potere dell'educazione all'immagine (1987) 

San Marco in Lamis 
Cineforum Otello, Storia ufficiale, Lunga vita alla signora, Ar
rivederci ragazzi, Speriamo che sia femmina (1988) 
Corsi Cultura cinematografica (1986) 

San Severo 
Cineforum Circolo del cinema (1981-1982), Procinestate (Apri
cena 1995-2001) 
Animazione Cinema all'aperto con ludobus (Apricena 1995) 

Troia 
Cineforum (Orsara 1985), (Celle san Vito 1986) 
Corsi Educazione al linguaggio dell 'immagine filmica (1987) 

Vico del Gargano 
Corsi Il linguaggio cinematografico (1985) 
Mostre Cinecento: cento anni di cinema dal muto al 1949 (1988) 







L'intervento culturale sul territorio 
del Teatro Comunale "U. Giorda'no" 
Enrico Sannoner* 

Una riflessione sull'intervento pubblico culturale, nel cam
po del teatro, non può prescindere per chi ha diretto il Gior
dano di Foggia da una disamina delle rappresentazioni e 
degli artisti che hanno calcato le scene di questo storico 
teatro che, come il Verdi di San Severo e il Mercadante di 
Cerignola, rappresenta uno dei pilastri dell'attività teatrale 
di Capitanata, 

Un teatro comunale intitolato ad un compositore di prima 
grandezza come Umberto Giordano, un esponente tra i più 
celebrati del Verismo musicale, non poteva che essere esso 
stesso protagonista di una storia fatta di momenti emozio
nanti ed unici, scritta con i nomi più importanti dello spet
tacolo internazionale, 

Eppure - sono in pochi a ricordarlo - quello che oggi tutti 
considerano il tempio della cultura cittadina, fino a qua
rant'anni fa versava in uno stato di incuria e di quasi totale 
abbandono. Nell'attesa di riappropriarsi della struttura, la 
stagione lirica veniva eseguita all'aperto, raggruppando 
addirittura nel boschetto della Villa Comunale gli appassio-

* Già direttore artistico del Teatro U, Giordano di Foggia, 
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nati del genere, mentre il teatro - (mal)gestito da un privato 
- si prestava alla rappresentazione di spettacoli di minimo 
valore e perfino alla proiezione di mediocri pellicole cine
matografiche. 

Finalmente, dopo un'accesa azione legale, il 29 aprile del 
66, lo storico palcoscenico venne restituito alla città: la 
solenne inaugurazione avvenne con un concerto dell'Orche
stra Sinfonica della RAI. Oltre al sindaco Forcella, che 
amministrava Foggia in quegli anni, in quella memorabile 
serata intervenne anche l'allora Presidente del Consiglio, 
on.le Aldo Moro. 

Riappropriarsi del Giordano non fu, però, che il primo 
passo: la città era completamente disabituata alla cultura 
teatrale; le produzioni allestite, anche se qualitativamente 
valide, erano poche e piuttosto trascurate dal pubblico. Era 
necessario "ricostruire", cioè riabituare i foggiani alla pre
senza del loro teatro, risvegliare il loro interesse. Fu proprio 
a questo punto che l'intervento e le scelte dell'amministra
zione pubblica giocarono il loro ruolo più impegnativo per 
le future vicende dell'istituzione: in pochi anni il Giordano 
si pose come il più rilevante volano culturale cittadino, come 
strumento pubblico di divulgazione e promozione dell'arte 
in tutte le sue forme. 

L'intervento pubblico per il rilancio del teatro incominciò 
dalla sera stessa dell' inaugurazione, e da quel momento il 
sipario del Giordano si è aperto sulle produzioni più presti-
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giose, alternando lirica e musica da camera, danza e prosa, 
opere drammatiche e commedie, tutte con il comune deno
minatore dell'alto valore qualitativo. 
Nel corso degli ultimi trentacinque anni, le antiche tavole 

sono state calcate da nomi di massima reputazione, come 
Arturo Benedetti Michelangeli e Rudolf Nureyev, Rajna 
Kabainavska e Salvatore Accardo, o ancora Uto U ghi e Mario 
Del Monaco, e per la prosa Tino Buazzelli, Ernesto Calindri, 
Salvo Randone, Lilla Brignone, Giorgio Gaber, solo per 
citarne alcuni. Tutti questi artisti leggendari hanno trovato 
nel teatro cittadino consensi sinceri e appassionati, dal 
momento che contemporaneamente allo sviluppo di questa 
istituzione andava progressivamente affermandosi (educan
dosi) un pubblico attento ed esigente. 

Ancora oggi, il foyer del teatro è tappezzato di testimo
nianze che hanno il sapore della rarità, e che confermano la 
sua importanza: fotografie e autografi, locandine, program
mi; un percorso di segni e di sogni che stupisce per la sua 
varietà e unicità. Proprio passeggiando tra questi ricordi, si 
scorge una foto in bianco e nero: è un ritratto di Anna 
Magnani, che ringrazia la città di Foggia per il calore e 
l'affetto che è stato riservato alla sua recita. Si trattava de 
La lupa, il testo di Giovanni Verga che l'intensa ed indimen
ticabile interprete cinematografica portò solo in pochissimi 
teatri d'Italia, per sottolineare l'eccezionalità dell'evento: 
ebbene, il Giordano era tra questi. 

Trent'anni di cultura sul territorio 

È proprio questa la forza di una gestione intelligente e 
accorta di una struttura culturale: saper regalare grandi emo
zioni con lo spettacolo, suggestioni che restino vive nel 
ricordo di chi vi ha preso parte anche a distanza di anni. Per 
esempio, è ancora vivo lo stupore, ancora intatto l'incanto 
di vedere una leggenda vivente come Juliette Greco, musa 
dell'esistenzialismo francese, esibirsi al Giordano e ringra
ziare il pubblico foggiano con una versione esclusiva e in
consueta di Ne me quitte pas. 

Ma come sopra anticipavo, a scrivere la storia del teatro e 
a fame strumento di promozione e divulgazione culturale 
l'intervento pubblico ha provveduto necessariamente anche 
con il contributo delle numerose associazioni culturali che 
animano la vita della nostra città, e che spesso hanno rap
presentato una linfa preziosa con le loro intuizioni. Il Gior
dano , con una "politica" di apertura e disponibilità conso
lidatasi negli anni, ha sempre accolto le loro proposte, riser
vando i suoi spazi a momenti di incontro e confronto, ma 
anche di svago e divertimento: saggi di danza, operette, 
recite in vernacolo. Un'offerta aggiuntiva che non sarebbe 
stata possibile senza l'apporto di questi enti, tra i quali è 
doveroso ricordare il Conservatorio Musicale Umberto Gior
dano, l'Accademia di Belle Arti, l'Associazione Amici della 
Musica, e formazioni nate nel corso degli anni, come i Solisti 
Dauni e le Orchestre del Conservatorio e dell' Amministra
zione Provinciale. 
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Indubbiamente, al lancio del teatro comunale fuori del ri
stretto ambito locale ha contribuito il fatto di essere Foggia 
la città natale del maestro Umberto Giordano. L'attività li
rica, ad esempio, ha sempre previsto - mi si consenta, 
meritoriamente - l'allestimento delle sue opere generalmen
te meno realizzate e popolari nel mondo del melodramma 
italiano e internazionale. 

Inoltre, nel nome e nel segno del Maestro, il teatro comu
nale ha avuto l'opportunità di prendere parte ad eventi let
teralmente unici e straordinari. Varcando i confini cittadini 
ed inserendosi in un circuito più ampio, il Giordano ha 
partecipato a rassegne e manifestazioni dedicate al grande 
Maestro che si sono tenute in altri templi della lirica italiana 
come il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell 'Opera di 
Roma, l'Arena di Verona, il Teatro San Carlo di Napoli, ed 
ha contribuito fattivamente alla realizzazione dei convegni 
e delle mostre a tali eccezionali esecuzioni affiancate. 

Questo nostro palcoscenico, dunque, non è stato solo un 
punto di arrivo, il momento finale per le più diverse produ
zioni, ma anche un punto di partenza verso esperienze di 
alto spessore formativo, che ci hanno permesso di confron
tarci con altre organizzazioni ed altri linguaggi. In questo 
modo, passato e presente del teatro hanno - a mio avviso -
tracciato il solco da seguire per il futuro: un contenitore 
aperto alla sperimentazione e al confronto, ma sempre atten
to a quella tradizione che ci ha permesso di esserne orgo-

gliosi. Un luogo di incontro costantemente aperto alla città, 
per contribuire alla sua formazione ed alla sua crescita so
ciale e culturale. 

Indispensabile, per avverare questo progetto, il coinvolgi
mento e la partecipazione di soggetti come le scuole o l'Uni
versità. Le iniziative organizzate [mo a questo momento, 
alle quali hanno preso parte gli studenti degli istituti di 
istruzione superiore e negli ultimi anni - regalandoci espe
rienze veramente gratificanti - gli alunni delle scuole ele
mentari e medie, ci hanno ogni volta dimostrato che l' edu
cazione all'arte e alla musica passano anche e soprattutto 
attraverso il Teatro, che si conferma uno strumento indi
spensabile per il progresso di una comunità. 

In quest'ottica apprezzabile è l'intervento portato avanti, 
soprattutto negli anni 80, dai CRSEC della provincia di 
Foggia, articolato nei generi e nelle modalità di approccio, 
alternando il momento scenico vero e proprio con animazio
ne, formazione, pubblicazioni, seminari, convegni e mostre, 
in un' azione comunque mirata a creare in ragazzi e adulti 
l'abitudine al teatro. 

Ancora meglio quando si è riusciti a "portare il teatro" in 
comuni privi di spazi specifici, come a San Marco in Lamis, 
Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano. O quando, come ha 
fatto il CRSEC di Cerignola, la rappresentazione ha coniu
gato aspetto spettacolare, divulgazione storica e valorizza
zione del dialetto. 
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Dal teatro per ragazzi (cito per tutti il CRSEC di Manfre
donia) al teatro d'avanguardia a quello in vernacolo, i Centri 
non hanno perso occasioni per approfondire specifiche te
matiche (seminario sul dramma europeo organizzato dal 
CRSEC di San Severo); né hanno trascurato teatro-danza e 
concerti che, per quanto riguarda il CRSEC di Foggia, han
no visto coinvolto il Giordano sia in occasione dell' esibizio
ne di Keit Tippet, sia per la rappresentazione del Cappuc
cetto rosso di E. Szwarc a cura del Teatro dell'Opera di 
Cracovia. 

La divulgazione della cultura nelle sue forme più varie: è 
questo l'indirizzo che le amministrazioni pubbliche devono 
continuare a percorrere con passione, coinvolgendo ancor 
più il mondo della scuola, le altre istituzioni pubbliche, l' as
sociazionismo ed il volontariato culturale, i privati (e non 
solo per l'aiuto economico). Molto, infme, si confida nella 
prossima approvazione della nuova Legge Regionale sulla 
cultura; essa contribuirà a sostenere le attività teatrali - che 
ormai da anni erano avvilite dalla cronica mancanza di fondi 
- e ad aumentare sia il numero di quanti si avvicinano al
l'offerta teatrale, sia le possibilità di investire in essa. 

Ma per continuare a fare tutto ciò, per far vivere il mondo 
del teatro, c'è soprattutto bisogno di grande energia, di una 
notevole esperienza, di un passato glorioso. Tutte caratteri
stiche che, come ci conferma la storia appena ripercorsa, al 
Teatro Umberto Giordano non sono mai mancate. 

Trent'anni di cultura sul territorio 
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Il teatro dialettale è stato al centro degli 
interessi del CRSEC di San Marco in Lamis, 
che ha recuperato alcuni significativi testi 
in vernacolo tra cui tu capetone, pubblicato 
nel volume Natale tra ieri e oggi. Tradizioni, 
usi e costumi di Rignano Garganico (2000) 
edito dallo stesso CRSEC 

Una leggenda -legata alla battaglia di Cerignola del 1503 tra 
Francesi e Spagnoli,e ad un personaggio realmente esistito
racconta dell'arricchimento di un dabattino di Cerignola ottenuto 
con un efferato delitto, e del suo successivo pentimento con dono 
alla Chiesa di tutti i suoi beni. 
Su tale vicenda il CRSEC di Cerignola univa gli sforzi di un gruppo 
teatrale non professionistico - fondato dallo stesso Centro - e di 
un folclorista locale autore di una commedia in vernacolo in due 
atti: mettendo in scena nel 1983 uno spettacolo che coniugava, 
sotto forma di farsa, la storia locale e il dialetto cittadino. 

Cappuccetro Rasso, operetta in tre atti di Eugeniusz Szwarc.è uno dei lavori più 
significativi del repertorio del Teatro dell'Opera di Cracovia, che attraverso la 
trasposizione scenica di fiabe porta avanti un'encomiabile opera di sensibilizzazione 
verso il teatro e la musica già nei più piccoli. 
L'operetta è stata rappresentata a Foggia nel 1983 a conclusione di un più ampio 
intervento posto in essere dal CRSEC, che ha collegato in un ideale filo conduttore 
musica, danza, canto e teatro:raggiungendoanche l'obiettivo di aprire le porte di 
quest'ultimo ai ragazzi delle scuole elementari di Sorgo Croci. 

Il CRSEC di Manfredonia ha programmato nel tempo una serie di spettacoli,nell'ottica 
di porre gli spettatori in una dimensione non di sola comprensione della trama,quanto 
di sviluppo di un'attenta capacità critica per apprezzare temi e ruoli interpretativi della 
dinamica teatrale. 
Con il Teatro per ragazzi naturalmente si è dato spazio anche alla forma teatrale adatta 
agli studenti della scuola dell'obbligo. Né sono mancate iniziative orientate a favorire 
l'attività di laboratori specifici, per sperimentare la capacità di soggetti già dotati di un 
certo interesse verso il teatro. 



Il CRSEC di San Severo ha organizzato numerose rappresentazioni di teatro 
di tradizione e di teatro sperimentale sia in città che nel comprensorio;ma ha 
anche affrontato questioni teoriche di più ampio respiro. CosI il seminario in 
dieci lezioni II dramma europeo: modelli teorici e letture sceniche (1985), 
coordinato da E.Catalano dell'Università di Barlsviluppato attraverso l'esame 
dei testi e la lettura d'autore di brani da Ibsen a Schnitzler, da Strindberg a De 
Filippo. 
Nel 1986, poi, la celebrazione del cinquantenario della morte di Pirandello con 
rappresentazioni di atti unici e convegni sulla vita e l'opera. 

Se la scuola deve svolgere un ruolo attivo nel favorire lo sviluppo delle potenzialità 
espressive dei bambini,è necessario stabilire un corretto rapporto tra creatività e 
manualità.Per questi motivi il CRSEC di Troia organizzava nel 1988 - in collaborazione 
con la Cooperativa Art Labor - il corso-Iaboratorio I burattini. 
I lavori prodotti nel corso dell'esperienza didattico-formativa rivolta agli insegnanti 
sono stati esposti in mostra;e su tutto il corso sono stati realizzati un video e un 
fascicolo, quali strumenti di lavoro per le future attività didattiche degli insegnanti. 

Una commedia popolare è un bene culturale in quanto testimonianza storica e di 
costume, utile anche a recuperare il dialetto locale. Nel 1982, Anno dell'Anziano, molte 
sono state le manifestazioni realizzate a favore della terza età. Fra queste anche quella 
del CRSEC di Trinitapoli,che ha voluto mettere in risalto il ruolo dell'"anziano' 
organizzando una rappresentazione teatrale in vemacolo.lnterpreti alcuni giovani 
dilettanti, i quali sono riusciti a coinvolgere il pubblico presente facendolo riflettere 
su quello che è un fenomeno sociale che prima o poi interessa tutti noi. 

Nel 198? il CRSEC di Vico del Gargano ha organizzato un laboratorio teatrale, grazie 
al quale i giovani hanno potuto awicinarsi alle problematiche dell'arte drammatica,ai 
temi della modellizzazione scenica della realtà,ai concetti di semplicità, verosimiglianza 
e naturalezza. 
L:obiettivo del corso, tenuto da un esperto, è stata l'acquisizione delle nozioni di base di 
recitazione e drammatizzazione, rivolto ad una utenza pronta a cimentarsi in nuove e 
coinvolgenti esperienze. 



Teatro - L'intervento dei CRSEC 

Cerignola 
Animazione Saggio di danza (1986) 
Rappresentazioni Tutto a Dio che il resto è vano (in vernacolo 
1983), Tutto a Dio che il resto è vano (versione per le scuole 1984), 
Cifte, citte mizze a la chiazz (1998), Giuliette e Romeije (1999) 

Foggia 
Animazione nell'Istituto M. G. Barone (1987) 
Convegni Contact improvisation (1983), Incontro con Flavio Bucci 
(1990) 
Mostre Le maschere di Sartori (1987) 
Rappresentazioni Contact improvisation (teatro danza 1983), 
Cappuccetto Rosso (operetta musicale 1983), Piazza della Musica 
n. l (teatro danza 1984), Omaggio a Umberto Giordano (teatro danza 
1986), La rosa disabitata (prosa 1988) 

Lucera 
Rappresentazioni (Carlantino, Pietra Montecorvino, Volturara 
1986), (Pietra Montecorvino, San Marco La Catola 1987) 

Manfredonia 
Animazione The Living Theatre (laboratorio con rappresentazione 
1983), Teatro per la scuola (1984, 1986) 
Convegni La comunicazione teatrale (1986), Leggere, capire, ve
dere,fare il teatro (1984) 
Rappresentazioni La rabbia e l'ironia (1981), Cappuccetto rosso 
(1983), Pirandelliana (1984), La signora (teatro-lezione), 
Lancillotto del lago (1983), L'uomo disabitato, Storia di Peppì, Ecce 
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favola, Full i magnifici tre più tre, I viaggi straordinari (per ragazzi 
1984) , Sogno di una notte d'estate (1984), Momento liberatorio 
attraverso musica, pittura, canto, Beckett Krapp, Llobora como un 
nino (1986), Società e folklore sul Gargano: Monte Sant'Angelo, 
con Li cafoni e i Cantori di Monte Sant'Angelo (1987) 

San Severo 
Animazione Laboratorio Pupazzi ed eroi, Laboratorio teatrale 
per insegnanti (1988) 
Convegni Il dramma europeo: modelli teorici e letture sceniche 
( 1985) 
Rappresentazioni L'ammalato immaginario (1980), Il primo gior
no di scuola, Smeraldina ovvero l'Italia nostra (1982), Il vecchiet
to dove lo metto? Chiedetelo a Cappuccetto, Teatro d'ombre: Il 
fiore generoso, Il brutto anatroccolo, Teatro di burattini: La vita in 
scatola (1983), Commedia sanseverese, Maccarone e broccolo in
vestigatori, Lumie di Sicilia, L'uomo dalfiore in bocca (1985), Rap
presentazione folkloristica (Chieuti 1986), Fantasmi pirandelliani, 
Lloraba come un nino (1986), Lo studente imbroglione (Apricena 
1986), Cantata per una speranza, Favolare (Apricena 1987) 

Torremaggiore 
Rappresentazioni Il circo di cartone (1988), Tragicommedia con 
randellate finali (1997) 

Trinitapoli 
Rappresentazioni L'anziano (in vernacolo 1982), Il presepe vi
vente (1984), Le maschere (S. Ferdinando di Puglia 1984) 
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Troia 
Corsi Laboratorio per insegnanti l burattini (1988) 
Rappresentazioni Il paese possibile di Giuliano Parenti con La 
nuova Tarumba (Biccari e Orsara 1987) 

Vico del 6argano 
Animazione Serata di recitazione (1987) 
Corsi Recitazione (1987) 

Trent'anni di cultura sul territorio 







Siamo pieni di beni culturali (sic!) 
Marina Mazzei* 

È amaro constatare come anche per l'archeologia nella 
nostra provincia si debba registrare un flop . Sono tempi di 
riflessione non solo per gli amici della Regione Puglia che 
ci chiedono di collaborare a tirare la sintesi delle esperienze 
pregresse, ma anche per tanti altri operatori della cultura 
ormai 'storici' come chi scrive: guardando il percorso del
l'archeologia locale dai primi anni 70 del secolo trascorso 
si constata come gli obiettivi che ci si prefiggeva si siano 
raggiunti solo in parte, ma che, purtroppo, alcuni sarà dif
ficile concretizzarli in futuro. l 

Ben consapevoli della ricchezza del territorio daunio giu
stamente gli archeologi già da allora lo prefiguravano come 
una vera risorsa di conoscenze storiche e materiali, un cam
po di esperienze di ricerca fra loro coordinate e coerenti; 
costellato di aree archeologiche attrezzate e musei di buona 
qualità; con una rete didattica diffusa rivolta principalmente 
al mondo scolastico. 

I Alcune valutazioni qui riassunte sono già in M . M AZZEI, L'oro della 
Daimia. Storia delle scoperte archeologiche. La provincia di Foggia, 
Foggia 2002. 

* Direttore del Centro operativo di Foggia della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Puglia 
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Le cose sono andate non proprio COSÌ! 

Non c'è dubbio che la nostra provincia si sia trovata a 
bruciare grandi occasioni nel settore dell'archeologia che 
aveva potenzialità enormi frenate non solo dalla esiguità di 
fondi di cui s'è disposto in questo campo, ma anche più in 
genere da un sentire comune certo non sensibile a questa 
materia. Mentre a livello nazionale l'interesse per l'archeo
logia ha avuto negli ultimi decenni un'accelerazione im
provvisa e vorticosa, negli stessi anni nel Foggiano una gran 
parte della disfatta di cui si parlava veniva giocata dall' ag
gressione dello scavo clandestino con l'impari fronte di una 
Soprintendenza senza mezzi che ha dovuto assistere, con il 
solo strumento della denuncia, alla sottrazione di migliaia di 
reperti.2 Non solo, dunque, va registrato il danno patrimo
niale enorme allo Stato, ma anche le ferite al territorio cri
vellato dagli scavi illeciti e persino selvaggiamente rivoltato 
da presunti lavori agricoli finalizzati alla ricerca di reperti 
antichi. 

Ricordo, anche prima che avessero inizio le mie esperienze 
di lavoro in Soprintendenza, i dibattiti pubblici di cui erano 
protagonisti gli Enti locali per sollecitare l'istituzione della 
Soprintendenza archeologica a Foggia, proseguiti sino alla 

2 M . M AZZEI-D. GRA EPLER, Provenienza: sconosciuta! Tombaroli, mercan
ti e collezionisti: l'Italia archeologica allo sbaraglio, Bari 1996. 
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fine degli anni 80.3 Da allora il silenzio, lo stesso che qui 
avvolge tante altre istituzioni culturali dello Stato. Oggi, 
infatti, il punto di vista degli Enti locali è diverso, in un 
certo senso più affascinati da operazioni per così dire 'effi
mere' che non dalla organizzazione di servizi. 

Basta ricordare la frase sempre più comune, un vero 'tor
mentone', "Siamo pieni di beni culturali!", invocata da chi 
si fa portavoce di questioni sulle quali è decisamente impre
parato: sa, tuttavia, che i beni culturali sono una carta da 
giocare per conseguire vari obiettivi, politici, economici, 
occupazionali. Quanto poi questi ultimi vengano sovradi
mensionati è un argomento piuttosto dibattuto.4 

La questione, in realtà, non è 'quanto abbiamo' del nostro 
passato, se più o meno di altri, se sono passate figure im
portanti nel nostro territorio come Annibale o Federico II. 

3 Ricordo fra i momenti più significativi il Convegno su beni e strutture 
culturali a Foggia, tenutosi nel dicembre 1984, organizzato dalla Federa
zione Provinciale del PCI e rimando al ciclostile diffuso in quella circo
stanza. È recente, invece, l' impegno dei Rotary Club di Foggia che, nel 
1999, hanno promosso un interessante convegno sul tema Un futuro per 
il passato, sostenendo nel contempo, in maniera fattiva, la realizzazione 
dell 'Ufficio Studi della Soprintendenza per i Beni Archeologici a Foggia. 

4 Si veda, ad esempio, R. CAPPELLI, Politiche e poetiche per l'arte, Milano 
2002 e S. DELL'ORSO, Altro che musei. La questione dei beni culturali in 
Italia , Bari 2002. 

Trent 'anni di cultura sul territorio 

La questione è stata ed è ancora quella degli strumenti di cui 
disponiamo per fare un buon uso di questa ricchezza, della 
pianificazione delle linee generali degli interventi sempre 
più ridotti a iniziative isolate di amministratori, studiosi, 
appassionati che, il più delle volte, inseguono risultati isolati 
e personali e non concorrono a costruire quella maglia di 
conoscenze e di offerta che sola, nella sua complessità, 
potrebbe offrire una reale opportunità di crescita anche eco
nomica.5 

Se come operatori a tempo pieno dell'archeologia lamen
tiamo questi ritardi dovuti a varie componenti, è nel settore 
della ricerca e della divulgazione che possiamo trarre un 
bilancio soddisfacente. La Daunia, infatti, è emersa con 
importanti approfondimenti all'attenzione scientifica inter
nazionale, anche grazie ad operazioni divulgative ed edito
riali di grande impegno. 

Così scorrere l'elenco delle attività svolte in questi anni dal 
CRSEC di Foggia unito all ' invito a scrivere queste righe è 
appagante per chi vi ha partecipato. Nelle tante iniziative, 
nelle quali si riconoscono l'istituzione e le persone che vi 
hanno collaborato, venivano anticipate forme oggi più dif
fuse di comunicazione con il grande pubblico: conferenze, 

5 Rimando allo studio del 2001 , ancora inedito, Sistema delle aree archeo
logiche e dei centri f ortificati nel territorio della Magna Grecia (Cles 
s.r.l. e Tecnoconsud s.r.l. per la Soprintendenza Archeologica della Pu
glia). 
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didattica scolastica, in un cammino, talvolta vorticoso, tu
multuoso che, a tamburo battente, ci portava dallo scavo a 
comunicarne i risultati al pubblico.6 

Personalmente ho creduto e tuttora credo molto alla inizia
tiva dei Profili, calata fra il 1985 e il 1995 in maniera molto 
aderente sulla domanda di sapere di archeologia che prove
niva da tanti centri della provincia. La formula della confe
renza scientifica, ma nello stesso tempo accessibile nel lin
guaggio, trovava un consenso enorme: i Profili fungevano 
da raccordo su scala provinciale comunicando le scoperte a 
specialisti, appassionati, insegnanti, studenti. 

Credo che fra le tante esperienze di promozione sia quella 
che, senza indugio, meriti di essere ripresa. Perché era a 
pieno raggio, era ben accolta, funzionava e costava molto 
poco offrendo uno di quei 'servizi della cultura' che sempre 
più vorremmo diventassero permanenti. Perché i nostri 
impegni non siano passeggeri, ma si radichino senza ritorno 
nelle abitudini delle comunità nelle quali e per le quali 
openamo. 

6 Ricordo con gratitudine il sostegno di Michele Loffredo e Daniela 
Mammana alle nostre proposte, sempre pronti a condividerle e a farsi 
mediatori con il pubblico. 
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Sul finire degli anni 6O,in agro di San Severo, veniva alla luce la neaopoli di Masseria 
Casone: la cui salvaguardia è stata una lunga battaglia contro l'indifferenza e gli scavi 
abusivi vinta dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici e dal locale Archeoclub d'Italia. 
Frutto della collaborazione fra il CRSEC di San Severo,Ia Soprintendenza, l'Università 
di Bari, il Museo Civico e la Società di Storia Patria per la Puglia è il volume San Severo: 
la necropoli di masseria Casone (1996) curato da E.M.De Juliis dell'Università degli Studi 
di Bari, che dà conto dell'ambiente geologico e dei corredi funerari rinvenuti nel sito. 

Puglia archeologica. Siponto e Monte SanrAngelo dalle origini al Medioevo (1989) 
è una ricerca del CRSEC di Manfredonia affidata a un testo a stampa e a un 
book di 36 diapositive. Due saggi di N.Lavermicocca - su Siponto dall'antichità 
al Medioevo e su Monte Sant'Angelo dalla dominazione longobarda a quella 
bizantina - e uno scritto di V.Velati sul romanico che caratterizza le emergenze 
monumentali delle due cittadine, introducono una serie di schede che 
commentano le singole diapositive.Soffermandosi sul Santuario di San Michele, 
S.Maria Maggiore, S. Maria di Siponto, S~ln Leonardo in Lama Volara. 

Il volume Censimento beni culturali area distrettuale FG/33 (1989),realizzato 
dal CRSK di Accadia, raccoglie le schede descrittive del patrimonio storico, 
artistico e monumentale di Bovino e Deliceto. Fra i beni contemplati i resti 
di un acquedotto romano a Bovino. con paramenti in conci di pietra disposti 
ad opus reticulatum, realizzato nel periodo successivo alla guerra sociale. 
Un esempio di ingegneria idraulica che captava l'acqua di una sorgente 
poco distante dal rudere, e con archi alti 1 (}-12 metri la portava in città dopo 
un percorso di oltre 2 km,alimentando anche i bagni pubblici. 

La Daunia tra storia e leggenda.Terra promessa. Promessa mai mantenuta, 
perché poco ci è pervenuto del suo patrimonio disperso dal traffico clandestino. 
Il CRSEC di Foggia, nella convinzione che la consapevolezza costituisce la prima 
forma di valorizzazione e tutela,awiava nel 1985 - d'intesa con la Soprintendenza 
Archeologica - il ciclo annuale di conferenze Profifi della Daunia Antica, 
teso a dare massima divulgazione ai risultati delle campagne di scavo: 9 cicli di 
conferenze, 9 volumi, visite guidate, una rassegna antologica,attività didattiche 
(I Dauni tra musei e territorio) e seminari scientifici (II caso ArpJ). 

1.f_-
- La grotta di Paglicci è universalmente nota per i dati straordinari che ha fornito 

"~~$f . nei campi della paletnologia,crono-stratigrafia, paleoecologia, paleoantropologia. 
Sepolture, resti scheletrici e di flora e fauna, pitture parietali in ocra rossa (figure 
di cavalli, impronte di mani), oggetti in pietra e osso,graffiti su un ciottolo disposti 
come in un alfabeto Morse, e una infinità di industrie litiche tracciano un 
continuum di vita umana da oltre 200 mila anni fa ad oggi. 

Il rilevante patrimonio storico-archeologico di San Paolo Civitate 
ha dato al CRSEC di Torremaggiore l'opportunità di organizzare 
il convegno Tiati, Teanum Apulum, Ovitate, che ha posto le basi per 
l'impianto di un museo Per salvaguardare e pubblicizzare importanti 
reperti - poi confluiti nel museo "Teanum Apulum" - è stato 
compilato un catalogo con la schedatura di 150 pezzi, mentre è in 

Il CRSEC di San Marco in Lamis ha dedicato al sito conferenze, il volume Paglicci, 
Rignano Garganico (1988, 1992) e una mostra iconografica permanente. 

• " . ..... ; corso l'ukeriore schedatura di altri 100, in collaborazione con il Comune 
• < ;-:==: ..... -', di San Paolo e la Soprintendenza ai Beni Archelogici della Puglia. 
\ ~" • • " ~<-.. 

~_ .. _~.-
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Il IV Convegno di Studi Storici sull'antica Lucera - svolto in 
collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia e 
la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Foggia - ha raccolto 
qualificati contributi di giovanissimi studiosi,e colmato lacune 
ancora persistenti sulla storia della città e della Daunia. 
Il volume Lucera antica. L'età preromana e romana (2001) 
edito elal CRSEC di Lucera - restituisce gli atti di tale convegno. 

S. Maria di Ripalta (Cerignola) - localmente nota per il leggendario ritrovament<? 
dell'icona della protettrice della città - registra la presenza di unastazione neolitica 
del VI millennio a.C:oggetto di quattro campagne di scati che restituivano, fra raltro, 
una fornace dell'età del bronzo e due enchytrismos per la sepoltura di bambini. 
I primi dati scientifici su tale sito sono stati diffusi elalla pubblicazìoneL'insediament~ 
protastorico di S. Maria di Ripalta (Cerignola): prima campagna dI scaVI del CRSEC dI 
Cerignola (1981), curata da M. L Nava, della Soprintendenza Archeologica per la 
Puglia,e dal paleontologo G.Pennacchioni dell'Università di Firenze. 

Il calendario L'ipogeo dei bronzi Madonna di Loreto - realizzato nel 2000 
dal CRSEC di Trinitapoli - è uno strumento divulgativo con cui diffondere i 
risultati di anni di ricerche condotte dalla Soprintendenza Archeologica della 
Puglia in località"Madonna di Loret07alla periferia nord di Trinitapoli. 
Laddove sono stati rinvenuti una monumentale struttura ipogeica dell'età 
del Bronzo ricca di vasi di straordinaria finezza, monili di bronzo,ambra e pasta 
vitrea,e Ilpogeo detto"degli avori" che custodiva due piccole sculture in avorio: 
un cinghiale e un idolo schematico con protome taunna. 

La storia del Gargano è in parte racchiusa nella storia dei suoi insediamenti 
dalle remote origini.Tombe dell'età del Bronzo e di quella del Ferro,epigrafi. 
messapiche scolpite nella pietra, vasi,coppe, monete. E POI ancora necropoh, 
insediamenti capannicoli,ipogei funerari paleocristiani rinvenuti nei complessi 
archeologici di Menelite e Santa Tecla,San Salvatore, Grotta Spagnola, 
San Nicola, Sant'Eugenia, Monte Civita, Mangione. 
Queste le testimonianze del passato che il CRSEC di Vico del Gargano ha 
raccolto e affidato al volume Vestigia del Gargano nord (2000). 

Lo straordinario spessore del nostro patrimonio culturale deve essere 
oggetto di un'attenta e consapevole opera di divulgazione e valorizzazione, 
che favorisca una presa di coscienza collettiva dell'enorme valore che 
esso riveste. Sulla scorta di tale riflessione il CRSEC di Troia organizzava 
nel 198? il ciclo di conferenze Bovino dal Paleolitico al/'alto Medioevo, 
awalendosi del contributo di autorevoli studiosi quali Gioia Bertelli, 
Pasquale Corsi,Caterina Laganara, Marina Mazzei e Anna Maria Tunzi. 
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Accadia 
Convegni Presentazione volume I Dauni irpini (1990) 

Cerignola 
Mostre Itinerari archeologici da Manfredonia (Cerignola, Orta 
Nova, Stornara, Stornarella 1983) 
Pubblicazioni NAVA M. L.-PENNACCHIONI G., L'insediamento 
protostorico di S. Maria di Ripalta (Cerignola): prima campagna 
di scavi (1981), Epigrafi romane a Cerignola. A cura di G. Alba
nese e A. Galli (1986) 

Foggia 
Animazione I Dauni tra Musei e territorio (a.s. 1993-98) 
Convegni La ricerca archeologica nel territorio garganico (1982), 
Profili della Daunia antica. J o ciclo di conferenze (1985), Profili 
della Daunia antica. 2 o ciclo di conferenze, Problemi topo grafici 
della Daunia antica (1986), Profili della Daunia antica. 3 o ciclo 
di conferenze (1987), Profili della Daunia antica. 4 0 ciclo di con
ferenze (1988), Profili della Daunia antica. 50 ciclo di conferenze 
(1989), Profili della Daunia antica. 6 0 ciclo di conferenze (1990), 
Profili della Daunia antica. r ciclo di conferenze (1991), Profili 
della Daunia antica. 8. ciclo di conferenze (1992), Il caso Arpi. 
Ambiente italico e magno- greco tra primo e medio ellenismo 
(1996), Contesto attinente la battaglia di Canne nelle fonti clas
siche e nella letteratura rinascimentale. Indagini di topografia 
antica (1997), Profili della Daunia antica. 9 0 ciclo di conferenze 
(2000) 
Pubblicazioni La ricerca archeologica nel territorio garganico 
(1984), Profili della Daunia antica. Ciclo di conferenze sulle più 
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recenti campagne di scavo (1985), Profili della Daunia antica. 2 o 

ciclo di conferenze (1986), Profili della Daunia antica. 3 o ciclo di 
conferenze (1988), Profili della Daunia antica. 4 o ciclo di confe
renze (1989), Profili della Daunia antica. 5 o ciclo di conferenze 
(1989), Profili della Daunia antica. 6 0 ciclo di conferenze (1990), 
Profili della Daunia antica. r ciclo di conferenze (1991), I Dauni 
tra musei e territorio (1993), Profili della Daunia antica. 8. ciclo 
di conferenze (1994), Il caso Arpi. Ambiente italico e magno
greco tra primo e medio ellenismo (1997), Profili della Daunia 
antica. Area lucana, Sud Ofantina, molisana (1999), Profili della 
Daunia antica. Il sub Appennino (1999), Profili della Daunia 
antica. Il Gargano (1999), Profili della Daunia antica. Il Tavolie
re (1999), Profili della Daunia antica. 9 0 ciclo di conferenze (2000) 

Lucera 
Convegni Preistoria e protostoria di Lucera e del suo territorio 
(1987), Lucera antica. L'età preromana e romana (1993) 
Mostre Tracce preistoriche in Capitanata (1987) 
Pubblicazioni Lucera antica. L'età preromana e romana (200 1) 
Studi Ripa Tetta (1999) 

Manfredonia 
Convegni Siponto e Manfredonia nella Daunia (1984, 1989), 
Archeologia a Mattinata (1988), Consistenza delle officine litiche 
del Gargano sud (1990), Dalla preistoria all'età del ferro nel 
Gargano meridionale (1992) 
Mostre Gargano e civiltà daunia (1989) 
Pubblicazioni Manfredonia e il suo territorio: itinerario storico
archeologico con 112 diapositive (1986), LAVERMICOCCA N.-
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VELATI v., Puglia archeologica. Siponto e Monte Sant'Angelo 
dalle origini al Medioevo (1989) 

San Marco in Lamis 
Pubblicazioni Paglicci, Rignano Garganico. Mostra iconografi
ca permanente (1988, 1992), PALMA DI CESNOLA A., Paglicci, 
Rignano Garganico. Mostra iconografica permanente (1988,1992), 
La via della memoria (documentario 1988) 

San Sevcro 
Convegni 4 o convegno sulla preistoria, protostoria, storia della 
Daunia (1982), Tiati, Teanum Apulum, Civitate (S. Paolo Civitate 
1986), 13 o convegno nazionale sulla preistoria, protostoria, storia 
della Daunia (1993) 
Mostre Itinerari archeologici da Manfredonia (1983) 
Pubblicazioni San Severo: la necropoli di masseria Casone. A 
cura di E. M. De Juliis (1996) 

Torremaggiore 
Studi Censimento fotografico dei reperti del museo Teanum 
Apulum (1998) 

Trinitapoli 
Pubblicazioni L'ipogeo dei bronzi Madonna di Loreto (calenuit
rio 2000), Dall'argilla al vaso archeologico. Immagini di un la
boratorio. A cura di F. Strazio (dattiloscritto 2001) 

Troia 
Convegni Bovino dal Paleolitico all'alto Medioevo (1987) 
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Vico del &argano 
Pubblicazioni Vestigia del Gargano nord. A cura di F. Fiorentino 
(2000) 
Studi La necropoli di monte Pucci (2000), La necropoli dell'età 
del ferro di Monte Tabor a Vico del Gargano e La Salata di Vieste 
(1999), Itinerario storico-archeologico di Vico del Gargano, Ischi
tella, Rodi Garganico, Peschici, Carpino, Vieste (1995) 









L'intervento culturale dei CRSEC per la Storia locale 
Saverio Russo* 

A partire dagli anni Settanta il lavoro dello storico è dive
nuto sicuramente più complesso e meno distinguibile da 
quello di altri "scienziati sociali"; lo statuto della disciplina 
che chiamiamo storia interseca, infatti, sempre più spesso i 
campi dell'antropologia, dell'economia, della sociologia, per 
non dire di altre scienze sociali meno sospettabili di conti
guità con la storia. 

Non si può non rilevare come l'attività dei CRSEC sul 
territorio risenta, certo, della personalità degli operatori, del 
loro maggiore o minore interesse per questo o quel tema, ma 
anche della qualità delle proposte che talvolta gli altri sog
getti - singoli o organizzati - hanno proposto ai Centri 
culturali della Regione Puglia. Non è un caso, ad esempio, 
che numerose siano state le iniziative che hanno riguardato 
Cerignola e i cosiddetti Reali Siti, frutto della convergenza 
di operatori sensibili alle tematiche storiche e di studiosi 
interessati, così come drammaticamente carente è stata l' of
ferta per aree come il Subappennino, non compensata, come 
nella città capoluogo, da un'attenzione verso altre tematiche. 

Prima di entrare in una più attenta disanima delle tematiche 
oggetto delle iniziative - convegni, mostre con catalogo, 

* Docente di Storia Moderna presso l'Università degli Studi di Bari . 
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pubblicazioni - mi pare opportuno segnalare un limite ge
nerale di questo tipo di iniziativa sul territorio: la sua scarsa 
incidenza sulle "strutture" culturali del territorio. Precario è 
rimasto di fatto lo stato delle istituzioni culturali - biblio
teche, archivi locali, musei - dal momento che, per limitarci 
ad uno degli aspetti, la Biblioteca provinciale ha di fatto , 
dopo pochi anni, ridimensionato il progetto del sistema pro
vinciale, e nell'assenza totale di un intervento regionale è 
mancata ogni forma coordinata di promozione della pubbli
ca lettura, nonché, in contesti poveri di risorse umane e 
materiali, un indispensabile coordinamento tra le iniziative 
dei vari enti territoriali in grado di far crescere un' attenzione 
duratura ai luoghi e ai fatti della cultura. 
Negli anni Ottanta è caduta poi ogni forma di organizza

zione su questo terreno, in grado di rilanciare l'iniziativa dei 
Centri di collaborazione civica, della fase pionieristica dei 
CRSEC e delle altre forme di autorganizzazione degli "in
tellettuali". In molti comuni, spesso non del tutto sprovvisti 
di risorse endogene, ci si è affidati alle proposte estempo
ranee di questo o quell'imbonitore di turno che ha "fatto" la 
politica culturale dell'ente locale, in assenza, sovente, di un 
ceto politico-amministrativo competente. È in questo conte
sto che, soprattutto nell 'ultimo quindicennio, si è collocata 
l'iniziativa di supplenza dei CRSEC, cui però ha nociuto 
una certa estemporaneità dell'intervento culturale, nonché 
una scarsa attenzione alla qualificazione delle risorse interne. 
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Anche per questo, realizzata l'iniziativa e distribuite - gra
tuitamente, oJ course - un certo numero di pubblicazioni, in 
molti centri della provincia si è ritornati alla vita di sempre: 
biblioteche chiuse o mal funzionanti, archivi inaccessibili, 
libri, quand'anche ci siano punti-vendita, poco acquistati 
anche nelle città capoluogo, alla quale spesso si promettono 
a buon mercato immancabili destini di città di cultura. 

E tuttavia va riconosciuto ai CRSEC, anche sul terreno 
dell'indagine storica, il merito di aver garantito una certa 
continuità dell'intervento culturale, non consentito dal rapi
do avvicendarsi delle amministrazioni locali e dalla debo
lezza degli apparati tecnici coinunali. 

Ma veniamo ai temi oggetto delle iniziative. La produzione 
dei CRSEC in tema di storia locale, per quanto concerne la 
periodizzazione, oscilla, come per altro succede nella mag
gior parte della produzione storiografica locale, tra due fasi 
"forti"; da un .lato il Medioevo che, come sappiamo, nel 
nostro territorio è spesso ossessivamente pieno di Federico 
II, dall'altro un lungo Risorgimento centrato sul 1848, ma 
in cui c 'è tanto brigantaggio e tanta reazione. 

Scarsamente presenti sono l'età contemporanea, non fosse 
che per la biografia di qualche personaggio eminente - Di 
Vittorio, ad esempio - e l'età moderna, che compare solo in 
poche iniziative (volumi relativi al catasto onciario e all 'ap
prezzo di Manfredonia, le varie proposte divulgative del 
CRSEC di Cerignola sulla battaglia tra Francesi e Spagnoli 
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del 1503, il 1799 visto attraverso la biografia di una donna). 
Interessante, ma isolata, la proposta del CRSEC di Ceri

gnola sui metodi della ricerca storica, così come confinate 
nello stesso ambito territoriale del basso Tavoliere sono le 
iniziative che mirano ad illustrare le forme di teatro povero 
(marionette, cantastorie) o di cultura musicale popolare (la 
banda). 

Non mancano alcune storie di comunità che, tuttavia, a 
parte quelle di nuova fondazione come San Ferdinando o 
come Mattinata, ripercorrono inevitabilmente le canoniche 
periodizzazioni, con un 'attenzione talvolta eccessiva alle fasi 
più lontane, come dimostra peraltro la diffusa "ossessione" 
per l'archeologia, reale o fantastica, o comunque per le "ori
gini", non alla vita "ordinaria" di molte nostre comunità nei 
secoli passati . 

In quest'ultima direzione vanno invece alcune iniziative 
recenti che sanno muoversi tra più ambiti disciplinari, come 
quella sulla pubblicità, curata dal CRSEC di Foggia, dal 
titolo A.A.A ... ccattataville, o l'altra sulla stampa locale. In
teressanti, infine, per Lucera i volumi miscellanei sulla sto
ria della città, accanto ad un altro volume su società civile 
e cultura religiosa, mentre per Vico si affronta un tema, 
oggetto di recente di molte iniziative di ricerca: l' organiz
zazione confraternale. 

L'apporto conoscitivo, soprattutto quando ci è proposto di 
andare al di là di una mera - talvolta ripetuta - erudizione, 



SAVERIO Russo L'intervento culturale dei CRSEC per la Storia locale 

quando si è potuto valorizzare e immettere nel circuito lo
cale competenze scientifiche di qualità e si sono program
mate con anticipo le iniziative, promuovendo ricerche di 
prima mano, è stato, comunque, importante, come importan
te è stato il lavoro di salvataggio di documentazione talvolta 
poco considerata come fonte storica, ma che per l'età con
temporanea è di grande interesse (si pensi agli archivi foto
grafici). Parimenti interessante è l'edizione di documenta
zione conservata in archivi lontani dal nostro territorio (ci 
riferiamo all'edizione di fonti conservate nell' Archivio di 
Stato di Milano e relative all'assedio di Accadia in età ara
gonese). 

Quindi, sia pure con i limiti - soggettivi e di contesto - che 
si sono evidenziati, si è trattato di un lavoro importante. Si 
spera che sia possibile ritornare a progettare l'intervento 
culturale sul territorio, che non può essere delegato tutto alle 
Università e ai "professionisti" della cultura, ma va organiz
zato coinvolgendo una pluralità di risorse istituzionali e 
umane. E in questo i Centri regionali potrebbero avere an
cora un ruolo. 
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Celebrare il passato è una operazione sicuramente nostalgica. 
Ma se il ricordo del passato è collegato a vicende e fenomeni attuali, 
la rivisitazione diviene attività non più sterile ma preziosa. 
Questo ha cercato di fare il CRSEC di Vico del Gargano con il volume 
u~nà.Origini,storiaesvilupponellarealtàdelGargananard 
(2001 l: indagando su un fenomeno più che mai attuale, che ha 
rappresentato la prima forma di associazione benefica, capace di 
coniugare fede religiosa e impegno civile. 

Con il volume Storia e immagini di Siponto e Manfredonia(1997) il CRSEC di Manfredonia 
esamina preistoria e protostoria del territorio. Ecco coslle grotte Scaloria e Occhioj:>into 
con le loro stalattiti e reperti ceramici, le stele daunie, la basilica paleocristiana di S. Maria 
Maggiore di Siponto e l'omonima chiesa del XIII secolo, la necropoli di contracla Capparelli, 
l'abbazia di San Leonardo di Siponto.il castello svevo-angioino-aragonese. 
Una breve scheda sulle vicende storiche - dall'Ottocento ad oggi - delle due cittadine 
"porta del Gargano" chiude una ricerca arricchita da un cospicuo apparato fotografico. 

La pubblicazione Venti lettere originali del Fondo Sforzesco dell'Archivio 
di Stato di Milano sull'assedio di AccDdio,luglio-agosto 1462 - curata da 
Vincenzo Maulucci per il CRSEC di Accadia - è la chiave di lettura di un 
momento storico della cittadina del Subappennino.che . 
si inserisce nella lotta di Ferdinando d'Aragona contro i baroni pugliesi 
che avevano congiurato contro di lui. 
L'episodio della resistenza e della capitolazione, documentato dalle 
lettere dei protagonisti, è celebrato nel portale di Castel NuOllo 
a Napoli e in un distico di Giovanni Pontano. 

"Dio lo vuole" è il motto impresso sulla tela La morte di un crociato 
di Saverio Altamura, insigne pittore e fervente patriota che partecipò 
ai moti del 1848. A lui e quanti presero parte a questa pagina della 
nostra storia, il CRSEC di Foggia, gli Archivi di Stato pugliesi e l'Istituto 
per la Storia del Risorgimento hanno dedicato una mostra,un catalogo 
e un convegno per fomire un quadro di quanto avvenne in Puglia: • 
con l'obiettivo di contribuire alla riscoperta della storia pugliese e di 
una coscienza storica,spesso dimentialta per un'inconsapevole adesione 
a una concezione nordista della storia patria. 

La Capitanata tra reazione e brigantaggio, 1860-1864 è una mostra con catalogo - realizzata 
dal CRSEC di San Marco in Lamis - di documenti provenienti dal Museo del Sannio di 
Benevento, dagli Archivi di Stato di Torino, Roma, Napoli, Foggia, dagli archivi comunali 
della provincia, da famiglie private, e dall'archivio Nardella di San Marco in Lamis frutto 
di un trentennio di ricerche. 
Il brigantaggio post-unitario si diffonde a macchia d'olio e pone a dura prOIIa la fragile 
struttura statale con gravi contraccolpi sull'ordine pubblico e la legalità,grazie a briganti 
e malfattori,divisi in bande, che mettono a ferro e fuoco l'intera Capitanata. 
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La chiesa di Santa Maria delle Murge - risalente all'XI secolo e poi modificata 
con materiale di risulta provenientedal monastero di San Matteo e da Fiorentino 
- testimonia la signifICativa presenza e il ruolo di Castelnuo\lO della Daunia 
nel Medioevo. 
Partenclo dai pochi documenti esistenti, il volume CosteInuovo tMIIa OGunio 
nel Medioevo (2000l - curato dal prof.Pasquale Corsi dell'Università di Bari 
e pubblicato dal CRSEC di Torremaggiore - costruisce una ipotesi 
di insediamento abitati\lO in questo e in altri comuni della Capitanata. 

La battaglia di Cerignola del 28 aprile 1503 - che vide la vittoria degli 
Spagnoli sui Francesi - ha segnato politicamente per due secoli le sorti 
dell'Italia meridionale, e ha registrato militarmente il tramonto della 
fanteria di picchieri, l'affermarsi dell'arma da fuoco, !Impiego sistematico 
in battaglia di un ostacolo fisso. 
Una battaglia ignorata dai libri di storia, a cui il CRSEC di Cerignola ha 
dedicato l'opuscolo a fumetti La battaglia di Cerignola (198n. il vicIeo La 
battaglia di Cerignola (1997) e il CD-ROM La battaglia di Cerignola (1997). 

Con il volume Passa la banda (2001 l, edito dal CRSEC di Trinitapoli, si è voluto 
recuperare la memoria della tradizione culturale della Banda Musicale di Trinitapoli, 
da sempre veicolo principale per la conoscenza e la diffusione tra le masse delle più 
importanti composizioni di musicisti italiani e stranieri. 
Valido strumento di promozione della ricerca storiografica,la pubblicazione è un 
contributo di riflessione su quella che era la vita nei secoli scorsi, quando la banda 
- in occasione delle festività civili e religiose - costituiva uno dei pochi momenti 
culturali che il paese offrisse ai suoi cittadini. 

Tanti comuni della Capitanata e della I\Jglia hanno ricordato 
gli avvenimenti legati ai moti del 1799. Nella ricorrenza del 
bicentenario della Repubblica Partenopea - e affidandosi 
alla tradizione orale in mancanza di fonti e documenti scritti 
- il CRSEC di L..-a ha organizzato il convegno Maddalena 
CandidaMazzaccaraeledonnedeI1799(I999l. 
Una attenta ricostruzione della leggendaria figura di questa 
nobildonna lucerina, che interpose la sua mediazione per 
salvare la città di Lucera. 

Il convegno Da Aecae a Troia. Unee Per la storia di una città - organizzato 
nel 1987 dal CRSEC di Troia in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e 
rlstituto di Letteratura Cristiana Antica dell'UnilErsità di Bari - ha affrontato compiessi 
problemi di natura archeologica,storica,epigrafica e artistica legati al rapporto fra 
Aecaee Troia.L'iniziativa,che registrava il contributo di illustri studiosi italiani e stranieri 
e i1'IfNij echi sulla stampa nazionale e su riviste specializza~ si articolava in tre sessioni 
presiedute da Attilio Alto, Antonio Quacquarelli e Francesco Maria de Robertis. 

I ruderi appena visibili in una zona impervia erano il segno di un insediamento 
che per secoli era stato importante e che poi veniva abbandonato. 
Il volume Costelpagono.Studi e ricerche (2001 l - curato dal CRSEC di San Severo 
in collaborazione con studiosi dell'Archeoclub d'ltalia-Sezione di Apricena 
risponde ai quesiti sulla storia del sito e le sue vicissitudini fino all'abbandono. 
sulranalisi dei manufatti e dei frammenti ceramici medieval~sulla struttura urbana. 
Il lavoro si chiude con un forte richiamo alla necessità di preservare il sito, mediante 
la realizzazione di un parco archeologico la cui progettazione veniva curata dalla 
locale Amministrazione Comunale. 



218 

Accadia 
Convegni La storia di Bovino (1981) 
Pubblicazioni Venti lettere originali del Fondo Sforzesco dell'Ar
chivio di Stato di Milano, luglio-agosto 1462 a cura di V. Mauluc
ci (2001) 

Cerignola 
Convegni Nicola Zingarelli (1985), I metodi della ricerca storica 
(1986), Stornara nella storia (Stornara 1986), Teatro marionette 
cantastorie (1987), Nicola Zingarelli (1996), Il territorio di Ce
rignola dall 'età normanno-sveva all'età aragonese (1999) 
Mostre Uomini e luoghi di Orta Nova che fu ... (Orta Nova 
1985), Percorsi tratturali nel Basso Tavoliere e Reali Siti (Ceri
gnola, Orta Nova, Stornara 1987), Pietro Mascagni (1995), Nicola 
Zingarelli (1996) 
Pubblicazioni Cerignola antica. I convegni 1977-1981 (1985), 
BUFANO P, La battaglia di Cerignola (1987), 1 metodi della ri
cerca storica. [Saggi di] Di Biase, D'Agostino, Vitulli, Iazzetti 
(1987), Percorsi tratturali nel Basso Tavoliere e Reali Siti (1987), 
BUFANO P, Giuseppe Pavoncelli (1988), CONTE L., Cerignola 
(ristampa anastatica 1989), CONTE L., Memorie filologiche sul
l'antichità della Chiesa di Cerignola (ristampa anastatica 1991), 
Teatro marionette cantastorie (1992), La battaglia di Cerignola 
(video 1997), La battaglia di Cerignola (CD-ROM 1997), Il ter
ritorio di Cerignola dall'età normanno-sveva all 'epoca angioina 
(2000), Stornara ... C'era una volta (calendario Stornara 2000), 
Cerignolani 2000 (calendario 2000), / cinque reali siti (cura edi
toriale Orta Nova 2001), PERGOLA N.-CONTE T., Il Piano delle 
Fosse di Cerignola tra storia e folclore (2001) 

Trent'anni di cultura sul territorio 

Foggia 
Convegni Il /848 in Puglia. Aspetti politici e sociali (1984) 
Mostre Il 1848 in Puglia. Aspetti politici e sociali (1984) 
Pubblicazioni Il 1848 in Puglia. Aspetti politici e sociali (1984), 
Rassegna stampa Monografia sulla storia locale (1998), A.A.A ... 
ccattataville! La pubblicità in un periodo pugliese tra la fine 
dell'Ottocento e il primo cinquantennio del Novecento (2003) 
Studi Stampa ed editoria locale (1983), Il giornale come bene 
culturale (1999), Il Foglietto . Pubblicità, comunicazione e BB.CC. 
(2000) 

Lucera 
Convegni L'epoca saracena a Lucera (1986), Le isole Tremiti 
(1986) , Lucera e la Capitanata: società civile e cultura religiosa 
(1986), Lucera e la Capitanata tra gli ultimi Svevi e i primi 
Angioini (1987), S. Francesco Antonio Fasani (1988), Giandome
nico Romano (1990), Maddalena Candida Mazzaccara e le donne 
del 1799 (1999) 
Pubblicazioni Giandomenico Romano nel centenario della mor
te, 1888-1988. Atti del convegno di studi (1990), Miscellanea di 
storia lucerina. / (1987), Miscellanea di storia lucerina. II (1989) 

Manfredonia 
Convegni Storia e sviluppo economico del territorio di Mattinata 
(1987) 
Mostre La Capitanata tra reazione e brigantaggio, 1860-1864 
(1990) 
Pubblicazioni Libro d'apprezzo delli territori e vigne di Manfre
donia, 1741, a cura di P. Caratù (1984), L'Onciario di Manfredo-
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nia, 1749, a cura di T. Prencipe (1985), Storia e immagini di 
Siponto e Manfredonia (1997), Monte S. Angelo tra storia e im
magini (1999) 

San Marco in Lamis 
Mostre La Capitanata tra reazione e brigantaggio (1989) 
Pubblicazioni GRIFA S. A., Il casale di Sant'Egidio sulla Via 
Sacra Langobardorum (1989), NARDELLA T., La Capitanata tra 
reazione e brigantaggio, 1860-1864 (1989) 

San Severo 
Mostre Itinerari storico-geografici della Daunia subappenninica 
(1986) 
Pubblicazioni Castelpagano. Studi e ricerche, a cura di G. Di 
Pema, L. Iaculano, M. Violano (200 l) 
Studi Storia di San Severo (1993) 

Torremaggiore 
Convegni Storia delle comunità albanesi di Chieuti e Casalvec
chio (1989) 
Mostre Sacco e Vanzetti (1999) 
Pubblicazioni Castelnuovo della Daunia nel Medioevo (2000), 
Il culto della Madonna della fontana (2002) 

Trinitapoli 
Mostre Trinitapoli ieri e oggi (1983), Giuseppe Di Vittorio 
(1997), San Ferdinando di Puglia da colonia agricola a città 
di fondazione (1995) 
Pubblicazioni San Ferdinando di Puglia: da colonia agricola a 
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città di fondazione (1995), Giuseppe Di Vittorio. Dalla protesta 
alla identità di classe (1997), DE Musso M., Passa la banda 
(200 l), Conosci Trinitapoli (200 l) 
Studi La presenza in Puglia dei Cavalieri di Malta (1997) 

Troia 
Convegni Da Aecae a Troia. Linee per la storia di una città 
(1987) 

Vico del Gargano 
Pubblicazioni Le confraternite. Origini, storia e sviluppo nella 
realtà del Gargano nord, a cura di M. Siena e N. M. Basso (2001) 



Finito di stampare 
nel mese di ottobre 2004 
presso Grafiche Quadrifoglio - Foggia 
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