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Presentazione 

"Raccolta di cose da altri omesse": questo è il significato che, nel suo Vocabola
rio Universale Italiano, Niccolò Tommaseo dà della parola "spicilegio", che è anche 
il titolo del numero unico di una rivista di fine Ottocento, edita da Baldini Castoldi e 
recensita il 30 gennaio 1898 sul periodico cerignolano Scienza e Diletto, che si pro
poneva, spigolando tra le biblioteche e gli editori, di dare opportuna divulgazione 
alle opere meno conosciute in una sorta, diremmo oggi, di letteratura "d'essai". 

Progetto editoriale che sicuramente Carlo Villani dovette condividere ed apprez
zare dal momento che, in quegli anni, era dedito alla stesura del suo Scrittori ed 
artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei, che vedrà la luce nella sua prima 
edizione nel 1904. Spicilegio, per gli stessi motivi, è il titolo che abbiamo scelto per 
questa nuova serie dei Quaderni del CRSEC FG/32 che, lungi dalla presunzione di 
emulare il Forni, le cui preziose ristampe anastatiche costituiscono ormai un corpus 
editoriale di inestimabile valore, più modestamente, si propone di riportare alla luce 
e divulgare opere di autori locali e, attraverso le opere, far conoscere gli autori stessi, 
costruendo o ricostruendo il nostro "Pantheon" letterario, pedagogico, artistico, sto
rico, demoantropologico, archeologico, medico-scientifico ecc. 

E non a caso iniziamo con Carmine Capuano, poeta e scrittore garganico, che con 
il Villani condivise la preoccupazione per l'oblio, che spesso avvolge l'opera dei 
grandi ed il desiderio di "smentire che la Puglia sia terra ignota e buona magari solo 
per la vendemmia" l. 

Capuano infatti, recensendo nel 191 O uno studio del Villani sul poeta irpino Pietro 
Paolo Parzanese, ammonisce e richiama l'attenzione sul rischio che il ricordo, la 
memoria di autori illustri (e conseguentemente delle loro opere) possa andare perso, 
indicando ad esempio l'oblio che già avvolgeva, a solo cento anni dalla nascita, la 
memoria del Parzanese e di Luigi Capuano, zio del poeta, anch'egli scrittore ed ami
co del Parzanese, cui era toccata la stessa sorte. 

Leggendo questo articolo e la prefazione del Villani, non si può non riflettere su 
come, ad un secolo di distanza, nulla o poco sia cambiato e su come, per quanto 
riguarda la nostra città, la nostra provincia e forse l'intera Puglia, ancora sia neces
sario un'intensa e costante opera di valorizzazione e divulgazione dell'ingente capi
tale culturale che essa custodisce. Ingente, ma trascurato ed inutilizzato, costituito 
non solo da opere d'arte, da beni artistici, monumentali e archeologici, emersi e visi
bili, tangibili anche se logori e poco conosciuti, ma anche di beni più nascosti, confi-
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nati nei depositi dei fondi locali delle nostre biblioteche, libri magari rimasti in copia 
unica, le cui pagine in alcuni casi si sbriciolano nello sfogliarle o risultano ancora 
intonse al taglio dell'allestimento. 

La nostra speranza è che la collana che oggi inauguriamo, aldilà delle infonnazio
ni e conoscenze raccolte e divulgate in ciascun volume sui singoli autori e sulle loro 
opere, possa, crescendo nel tempo, essere utile a ricostruire in qualche modo il vi
brante movimento culturale e intellettuale che da sempre ha animato la nostra terra, a 
far conoscere personaggi, avvenimenti e cose poco conosciute o trascurate e, infine, 
a rendere il giusto merito a chi ha dato lustro alla nostra terra. E cioè, parafrasando 
Gaetano Miarelli Maraini «ai tanti oscuri eroi dei nostri innumerevoli "universi lo
cali" che, com'è provato da infiniti elementi documentari, hanno dato tanto per la 
conoscenza .... dei loro "mondi"» 2. 

Daniela Mammana 
Responsabile del CRSEC FG/32 

(1) Francesco Cutinelli, nel recensire sulla Rassegna Pugliese (n.3 - 4 del 1904) l'opera del Villani, 
così infatti la commentava : « ... scritta col proposito di smentire che la Puglia sia terra ignota e buona 
magari solo per la vendemmia». 

(2) Gaetano MIARELLI MARAINI, Prefazione, in M. BENCNENNI - R. DELLA VIGNA - P. GRIFONI , Monu
menti e Istituzioni - I. La nascita del servizio di tutela dei monumenti in Italia (1860-1880), Firenze 
1987,p.xxm 
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Carmine Capuano 
L'uomo, il poeta e l'età sua di Daniela Mammana 

Il 6 gennaio del 1849, alle ore 17, don Antonio Capuano, di anni trentadue, di 
professione legale, esce dalla propria casa, ubicata in Strada Misericordia a Vico del 
Gargano e si reca al Comune per far registrare la nascita dei figli, due gemelli, un 
maschio e una femmina, nati dalla legittima consorte donna Maria Mattia Faiella, 
nativa di Peschici, di anni ventisei. Ai due gemelli, battezzati nello stesso giorno 
nella chiesa di San Domenico, vengono imposti i nomi di Carmine Luigi e Albina 
Carlotta l. 

Di Vico, dunque, e non di Ischitella, come vuole il Villani 2, è originaria la fami
glia Capuano, cui appartenne anche quel Luigi, zio di Carmine, poeta, sacerdote e 
professore nel Seminario sipontino che, per la sua partecipazione ai moti del 1848, 
subì il carcere e l'esilio 3. 

Ma se Vico diede i natali a Carmine Capuano, Ischitella, dove egli si trasferl gio
vanissimo con l'intera famiglia, che non ebbe difficoltà ad inserirsi tra i notabili del 
paese (come ricorda Padre Ciro Cannarozzi, che dedica a Carmine e al fratello Luigi 
due capitoli delle sue Biografie ischitellane), può esserne considerata, a giusta ragio
ne, la città adottiva. Lì infatti le sorelle Albina Carlotta e Cristina tennero, nella pro
pria abitazione di Via Cesare Turco, una scuola di lavoro, mentre i fratelli Luigi e 
Giulio furono eccellenti e benemeriti insegnanti, che lasciarono un così significativo 
ricordo del proprio operato da indurre l'Amministrazione Comunale a ricordarli con 
una lapide apposta nel 1962 sulla tomba di famiglia, fatta costruire nel 1898 dallo 
stesso Luigi 4, cui va il merito - tra l'altro - di aver proposto nel 1874 l'istituzione di 
una scuola magistrale serale ad Ischitella s. 

Forestieri ben inseriti, stimati e apprezzati dai più, ma certamente anche oggetto 
di invidia e maldicenza, cui con spiccato senso di autoironia fa riferimento il Capuano 
nella novella Non ci tengo, qualificando - per bocca di "M astro Cipriano" - «quelli del 
municipio ... una manica di birbanti ... che hanno riempito il paese di forestieri: due 
maestriforestieri, il segretarioforestiere ... » 6. 

(1) ASFG, Sezione Archivio di Stato di Lucera, Stato Civile Comune di Ischitella, Serie I, 1849, F. 7. 
(2) Carlo VIlLANI, Scrittori ed artisti pugliesi, antichi, moderni e contemporanei, Trani 1904, p. 198 

e Carlo VIlLANI, Scrittori ed artisti pugliesi, antichi, moderni e contemporanei. Nuove addizioni, Napoli 
1920, p. 46. 

(3) Carlo VIlLANI, op. cit., 1904, p. 199. 
(4) P. Ciro CANNAROZZI, Biografie ischitellane, Vicenza 1974, pp. 95-101. 
(5) ARClflVIO STORICO DEL COMUNE DI ISCHITELLA, Regesto Atti della Giunta Comunale, Delibera della 

Giunta Comunale del 5 dicembre 1874. 

(6) Carmine CAPUANO, Non ci tengo, in Lettere Anonime, Napoli 1893, p. 126. 
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DANIELA MAMMANA 

Infatti, proprio ad Ischitella, poco più che ventenne, Cannine Capuano , pur incli
ne agli studi classici ed umanistici, muove, in qualità di segretario comunale, i primi 
passi di una brillante carriera amministrativa, che lo porterà a rivestire dal 1897 al 
1911 l'incarico di Segretario Capo dell' Amministrazione Provinciale di Foggia. No
minato segretario nel 1870, a seguito di una selezione tra tre candidati 7, si fece pro
motore nel 1876 della festa per il bicentenario della nascita di Pietro Giannone 8, al 
quale dedicò il commovente canto L'ultima notte di Giannone, pubblicato nel 1886. 
Il ruolo di "buon dirigente" non piegò la sua indole indipendente ed insofferente a 
qualsivoglia forma di tracotanza. Ne è prova la ferma reazione opposta all'autorita
rismo di un commissario di San Severo che, arrivato ad Ischitella a sollecitare, con 
modi inurbani, la consegna del censimento per l'esazione delle rendite comunali, si 
sentì rispondere: «Sei venuto a fare il piantone, ma non sarai pagato! Dì al sottoprefetto 
che sono finiti i tempi del dispotismo». L'episodio gli causò una denuncia e un pro
cesso, che lo vide assolto perchè il giudice di Lucera, competente territorialmente, 
ritenne che il termine "piantone" non fosse un'offesa, ma indicasse il ruolo che il 
denunciante rivestiva e che la frase «i tempi del dispotismo sono finiti», dovesse 
essere intesa come un plauso alla liberalità del Governo 9. 

L'attività professionale inizia quindi, c<?sì come la produzione letteraria, agli albori 
dell'Unità d'Italia e di Roma Capitale, nell'entusiasmante e difficile periodo dei pri
mi decenni post-unitari, negli anni delle grandi riforme e della costituzione dello 
Stato unitario, che si andava organizzando attraverso uri accentramento amministra
tivo e un decentramento burocratico, basato sulle autonomie locali e soprattutto sulle 
Prefetture e le Provincie. Anni di riforme che, dopo l'euforia iniziale, forse dovettero 
deluderlo, se si vuoI dare un senso ai toni ironici, ma fortemente polemici, con cui -
nelle sue novelle garganiche - commenta l'impresa di Abissinia e il disastro di Dogali l0, 

la politica di Depretis, per il quale «la podagra» era «un malessere pietoso che veniva 
sempre a tempo a salvarlo dalle noie e dagli imbarazzi»11 o la riforma elettorale del 
1882 «nuovafurfanteria escogitata da quel rompiscatole di Crispi»12. 

Agli anni della permanenza ad Ischitella si ascrivono anche le prime opere di 
Capuano, che esordisce, nel 1874, con un articolo pubblicato su La Capitanata 13, nel 
quale si schiera, con Padre Michelangelo Manicone, Vrncenzo Giuliani, Matteo Fracca-

(7) ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ISCHITELLA, Regesto Atti della Giunta Comunale, Delibera della 
Giunta Comunale del 9 e del 14 novembre 1870. 

(8) ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ISCHITELLA, Regesto Atti della Giunta Comunale, Delibera della 
Giunta Comunaledel3 maggio 1876. 

(9) ASFG, Sottoprefettura di San Severo, Fascio 197, Serie n, fasc. 30, Processo penale contro 
Giordano Assessore e Capuano Segretario, 1872. 

(lO) Cannine CAPUANO,' Ghita, in Lettere Anonime, op. cit., pp. 47-100. 
(11) Carmine CAPUANO, Lettere anonime, in Lettere Anonime, op. cit., p. 7. 
(12) Carmine CAPUANO, Non ci tengo, in Lettere Anonime, op. cit., p. 114. 
(13) Carmine CAPUANO, in «La Capitanata», n. 29, lO settembre 1874. 
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Carmine Capuano. L'uomo, il poeta e ['età sua 
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ASFG - Sezione di Lucera. Atto di nascita di Carmine Capuano. Cfr. nota 1, pago 7. (su con
cessione del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Archivio di Stato di Foggia, n.3898 
del 6.10.2006). 
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LUIGI CAPUANO 
PER SE' E PER I SUOI 

MDCCCXCVIII 

DANIELA MAMMANA 

QUI ACCANTO ALLA LORO 
MAMMA! ED ALLE BUONE SO
RELLE / MARIANNINA ALBINA 
E CRISTINA / FURON RICOM
POSTI I RESTI MORTALI DI / LUI
GI E GIULIO CAPUANO / I MAE
STRI/ DI VARIE GENERAZIONI 
DI ISCHlTELLANI / BUON POE
TA POPOLARE L' UNO / DI SOLI
DA CULTURA UMANISTICA 
L'ALTRO / INCOMPARABILE 
ESEMPIO DI AMORE / ALLA 
SCUOLA ED AI GIOVANI/ 1962 

Cimitero di Ischitella. Cappella della famiglia Capuano (foto di Laura Maggio). 
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Carmine Capuano. L'uomo, il poeta e l'età sua 

creta, Pompeo Samelli e Giuseppe De Leonardis, a favore della tesi di una città som
mersa nel Lago di Varano: Uria. Un interesse per l'antichità, questo del Capuano, 
forse sollecitato, oltre che dall'amore per la propria terra, che avrà sempre un ruolo 
centrale in tutta la sua produzione letteraria, anche dall'intensa attività di ricerca che, 
sul finire dell'Ottocento, si avvia nel Gargano (e che, in territorio di Ischitella, fu 
svolta a Monte Civita e presso il lago di Varano), grazie alla collaborazione tra istituti 
scientifici e studiosi del luogo, quali Raffaele Centonza, Alberto Benucci, Giuseppe 
Checchia e quel Del Viscio 14 che, nel suo saggio su Uria, fa frequente riferimento al 
Capuano, riferendone le tesi scientifiche e mostrando vivo apprezzamento per i versi 
dell"'esimio poeta" 15. Riferendosi, in particolare, a Il Gargano, canto composto dal 
Capuano nel 1875 e poi pubblicato nel volume Saggio di Canti del 1879, nel quale 
viene narrata la leggenda ripresa da Giuseppe Sesto Giannini nel suo melodramma 
La suicida del Gargano 16. Il mondo del melodramma infatti non fu estraneo al 
Capuano, che compose il libretto del dramma lirico Nilde di Gaetano Capozzi, rap
presentato a Foggia nel Teatro Dauno il 7 giugno 1899 17• 

Allo stesso periodo risale l'opuscolo In morte del Marchese Domenico d'Aragona 
(che raccoglie gli scritti e i necrologi composti dai fratelli Luigi e Giulio per ricorda
re "la figura più grandiosa del paese") e gli elogi funebri in memoria del Cavalier 
Valente (1872), del medico e filantropo Pietro Antonio Miraglia (1874) e della Mar
chesa Antonietta De Vera D'Aragona (1878), esercizi poetici che, a quei tempi, era in 
uso affidare alle classi colte per commemorare i defunti 18. 

Nel 1878 il Capuano si vede costretto a rassegnare le proprie dimissioni, non rite
nendosi soddisfatto nelle richieste presentate in un esposto all'Amministrazione Co
munale di Ischitella, nel quale denunciava l'aggressione subita da parte di un messo 
di conciliazione per questioni inerenti il proprio ufficio. La soluzione bonaria propo
sta dalla Giunta, che fa appello «all'animo generoso del segretario» 19 non lo appaga 
e pertanto, dopo un periodo di "licenza" di 15 giorni, accetta l'incarico di segretario 
comunale a Sannicandro Garganico 20, dove incontrerà la futura moglie, Carmela 
Giornetta, di dieci anni più giovane, che sposerà il 10 ottobre 1881. 

(14) Marina MAZZEI, L'oro della Daunia, Foggia 2002, p.18 e p.37. 

(15) Giuseppe DEL VI SCIO, Uria. Studio storico - linguistico - archeologico, Bari 1921, p. 77 e 
pp. 88-91. 

(16) Tommaso NARDELLA - Giuseppe SOCCIO - Mario VILLANI, Per la storia del Gargano. Repertorio 
bibliografico, Comunità Montana del Gargano, 1973, p. 80. 

(17) Andrea SESSA, Il melodramma italiano (1861-1900). Dizionario bio-bibliografico dei composi
tori, Firenze 2003. 

(18) P. Ciro CANNAROZZI, Biografie ischitellane, op. cit., pp. 70-71 e 98-101. 

(19) ARCHNIO STORICO DEL COMUNE DI IsclllTELLA, Regesto Atti della Giunta Comunale, Delibera 
della Giunta Comunale del 16 luglio 1878. 

(20) ARcHNIO STORICO DEL COMUNE DI IsClllTELLA, Regesto Atti della Giunta Comunale, Delibera 
della Giunta Comunale del 3 agosto 1878. 
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DANIELA MAMMANA 

Di lì a qualche anno lo ritroviamo a Foggia, dove, nel 1885 nasce la figlia Virginia, 
nel 1887 il figlio Alfredo, che diverrà sottoprocuratore del Re e, infine, nel 1894 
Giulio, futuro medico chirurgo, che morì nel 1944 a Foggia durante il secondo con
flitto mondiale a soli 50 anni. 

Nel capoluogo, dove già dal 1882, a seguito del superamento di un concorso per 
titoli ed esami, svolse le funzioni di vice segretario dell' Amministrazione Provincia
le, il nostro ricopri, a partire dal 1886, l'incarico di Segretario di Sezione ed infine, 
dopo un triennio nel quale ne aveva svolto le funzioni (subentrando a Vincenzo Lac
ci), ottenne, nel 1897, la promozione a Segretario Capo 21 

Il ruolo istituzionale che fu chiamato a svolgere non spense lo spirito libero e 
indipendente dell'uomo e del poeta che, nel 1897, aderì ad uno dei movimenti nati in 
Italia a sostegno degli insorti di Candia che, ribellatisi all'oppressore turco, chiedeva
no l'annessione alla Grecia. La voce di Capuano si unì a quella di personalità quali 
Giovanni Bovio, Felice Cavallotti ed altri nel contestare la scelta di intervenire in 
favore della Turchia « .. chè non v'ha un'alma onesta cui la losca ragion di stato non 
fa velo agli occhi». Per questi « .. .ispidi padri e giovinetti cui la prima lanuggine 
biondeggia su la nitida gota ... che audaci assalgono l'oppressore» e per gli italiani 
che, guidati da Ricciotti Garibaldi, accorsero a combattere alloro fianco, compose un 
ardente canto, il Pro Candia, destinato ad essere recitato nel Teatro Dauno di Foggia 
nel corso di una serata di beneficienza per raccogliere fondi in favore degli insorti. 
Serata che non si tenne più per il rapido e negativo esito della rivolta 22. 

Parimenti nemmeno la lontananza dall'amata madre (scomparsa nel gennaio del 
1907), dal paese adottivo e dal "placido lago", sulle cui rive soleva tornare a ritrova
re «i più dolci ricordi ... qual stuol d'amici non riveduti dall'età più bella» 23, ne 
spense la vena poetica, così come l'intensa attività amministrativa non rallentò l'im
pegno del letterato e l'interesse per gli studi storici, che anzi, in Foggia, trovarono 
nuovi stimoli . 

Appartengono infatti al primo periodo foggiano il già citato canto L'ultima notte 
di Giannone (1886), in cui un Giannone in fm di vita viene sollevato dalle sofferenze 
fisiche e morali dovute alla lunga carcerazione e muore rassenerato dalla visione di 
un'Italia unita con Roma capitale :«Oh! di mia gioventù sogni beati ... vi avverate 
dunque? Una bandiera gloriosa già sventola su tutte,fatte sorelle, l'itale cittade ... Ma 
qual nuova vista agognata mi balena? ... Giovani coorti ... la breccia ecco animose 
schiudono ... Questo solenne giorno fu preparato dal mio libro! » 24; la raccolta di no-

(21) Consiglio Provinciale di Capitanata, 2· tornata del 19 febbraio 1897 e 3· tornata del 20 feb-
braio 1897, in «Atti del Consiglio Provinciale di Capitanata», Foggia 1898, p. 53 e pp. 59-61. 

(22) Carmine CAPUANO, Pro Candia, 1897. 
(23) Carmine CAPUANO, Uria, in Poemetti dauni, Trani 1905, p. 25. 
(24) Carmine CAPUANO, L'ultima notte di Giannone, Foggia 1886. 
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Carmine Capuano. L'uomo, il poeta e ['età sua 

velle Lettere Anonime (1893); In memoria di Giorgio Maurea, medico, poeta e consi
gliere provinciale (da11879 al 1893), del quale il Capuano, che lo conobbe personal
mente, esalta !'impegno civile e patriottico (1894) 25; Le strade di serie interessanti la 
Capitanata (1903), che (assieme al successivo Breve esame della controversia per la 
Scuola Tecnica e per gli esposti del 1908), costuisce un interessante esempio di come 
il Capuano seppe coniugare la sua vocazione letteraria con l'attività amministrativa; 
le Noterelle Storiche (1904); l'articolo su La Tomba di Rotari (pubblicato nel 1904 
sulla Rassegna Pugliese); i Poemetti dauni (1905), dedicati all'amico Carlo Luigi 
Torelli di Apricena. professore, poeta ed apprezzato traduttore di testi classici 26 e i 
Nuovi poemetti dauni (1907), dettati da ricordi, sgorgati <<più che dal cervello ... dal 
cuore», come nel caso del canto dedicato all'anziana madre che, «lieta par che la sua 
sera sempre più l'avvicini a lui ch'ella ha pur tanto tenera amato e pianto» e come si 
legge sul frontespizio del Ricciolo d'oro, nel quale il poeta canta lo sfortunato amore 
giovanile, durato una sola primavera, per Angiolina, vittima dell'epidemia di colera 
che colpì Ischitella 27. 

Il 17 giugno 1906 viene chiamato a tenere una conferenza presso l'Istituto Tecni
co di Foggia sul tema L'Universo Dantesco, nell'ambito di un ciclo di incontri che 
registrò anche la partecipazione di Giuseppe Lo Campo, professore, poeta e consi., 
gliere comunale, con il quale condivise l'interesse per gli studi danteschi, che, sul 
finire del secolo XIX, aveva visto un risveglio grazie anche all'intensa attività svolta 
dalla Società Dante Alighieri, fondata a Firenze nel 1888. 

Nei primi anni del Novecento la produzione del Capuano si intensifica e - come 
abbiamo visto - si orienta verso studi storici, critici e letterari che trovano spazio 
sulle pagine della Rivista pugliese di scienze, lettere e arti, pubblicata a Trani a far 
data dal 1884, della quale diviene assiduo collaboratore. In tale ambito si collocano i 
contributi: Sonetti - Ludovico Ariosto - Francesco Petrarca - Il poverello d'Assisi 
(1908 ), la recensione Carlo Villani "Wagnerismo"(1908), in cui affianca il Villani 
nella difesa della melodia italiana e, più tardi, La Cattedrale di Foggia in rapporto 
alle origini della città (1910), ristampata poi nel 1911. 

Sono questi gli anni della maturità, anche artistica, dell'uomo e del letterato. Anni 
che, sulla scia della notorietà acquisita e dell'indiscussa stima della quale godeva, gli 
fruttarono la nomina a componente della Commissione conservatrice dei Monumen
ti, degli oggetti d'arte e di antichità, istituita a Foggia con R.D. n.3222 del 30 giugno 
1876, in attuazione del R.D. n.3028 del 30 marzo dello stesso anno, con il quale 
Ruggero Bonghi, Ministro della Pubblica Istruzione, prevedendo la presenza di una 
commissione in ogni provincia del Regno, portava in porto la riforma già avviata nel 
1874 dal Ministro Cantelli, con l'obiettivo di adeguare l'organizzazione delle struttu-

(25) Carlo VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi ... , op. cit., 1904, p. 603. 
(26) Carlo VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi ... , op. cit., 1904, p. 1081-1082. 
(27) Cannine CAPUANO, Nuovi poemetti dauni, Foggia 1907, p. 3 e pp. 41-43. 
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re preposte alla tutela delle antichità al modello amministrativo di decentramento 
burocratico, sancito nel 1865 con la legge comunale e provinciale. Nella stessa ottica, 
su imput di Giuseppe Fiorelli, cervello dell'intera riforma, già dall'anno precedente 
(con R.D. n. 2440/1875), era stata prevista la figura dell'Ispettore agli scavi e ai 
monumenti, carica governativa ad ufficio gratuito che il Capuano ricoprì - per il di
stretto Foggia, Biccari, Cerignola, Lucera, Ortanova,Trinitapoli e Volturara Appula -
dal 1907 al 1915, ovvero quando, a seguito delle modifiche introdotte con la prima 
legge di organizzazione della tutela del patrimonio storico-artistico (L.n.185 del 12 
giugno 1902 e R.D. n.431 del 17.7.1904), tale carica era divenuta onorifica 28. Fortu
natamente la ridotta "istituzionalità" dell'incarico non produsse una riduzione del
l'impegno degli Ispettori che - basti pensare a Vincenzo Capparelli, Ferruccio Gervasio, 
Gaetano Nicastri, Pasquale Rosario, Carlo Luigi Torelli - seppero ben interpretare e 
tradurre in azione concreta ciò che il Regolamento della legge prevedeva « ... vegliare 
anche nei piccoli centri ove difficilmente può giungere la vigilanza degli Uffici .... » e 
auspicava dagli Ispettori: « ... che l'innato amore del bello lifaccia zelanti custodi del 
patrimonio artistico e li spinga ad invocare l'opera della Soprintendenza ogni volta 
che essi si accorgano che a questo patrimonio attenti il malvolere degli uomini o 
l'avversità della natura ... » 29. A questa missione certamente non venne meno il Capua
no, che contribuì alla tutela anche grazie alla straordinaria capacità divulgativa che 
seppe imprimere ai suoi studi, come evidenzia Ognissanti nel segnalare gli articoli su 
Il Tempio di Santa Maria Maggiore di Siponto (nella Rassegna Pugliese del 1908), 
tra i più significativi del Novecento per la conoscenza del monumento sipontino 30. 

In veste di Ispettore ai monumenti e di membro della Commissione Conservatrice 
(carica che rivestì dal 1904 al 1915), nel mese di febbraio del 1912, fu chiamato a di
rimere una questione che, sulle pagine de Il Foglietto, impegnò le cronache lucerine 
per diversi giorni. Oggetto del contendere era l'illegittima vendita di due serafini di 
marmo che il Capitolo di Lucera aveva ceduto all'antiquario Varzi e che, grazie al
l'intervento delle autorità locali, informate da un passante, non vennero asportate dal 
Duomo 31. Capuano, benchè l'altare risultasse già ampiamente depredato, ne dichia
rò l'inalienabilità 32. 

(28) M. BENCIVENNI - R. DELLA VIGNA - P. GRIFONI, Monumenti e Istituzioni - Parte l. La nascita del 
servizio di tutela dei monumenti in Italia (/860-1880), Firenze 1987 e ID., Monumenti e Istituzioni -
Parte Il. Il decollo e la riforma del servizio di tutela in Italia (/880-1915), Firenze, 1992. 

(29) M. BENCIVENNl- R. DELLA VIGNA - P. GRIFONI, Monumenti e Istituzioni - Parte II., op. cit. , p.185. 

(30) Pasquale OGNISSANTI, La storiografia sipontina, in «La Capitanata», gennaio-giugno 1987, Parte 
I, pp.I-85. 

(31) Piccole speculazioni in sagrestia, in «O Foglietto», domenica Il febbraio 1912, XV, n.Il, p.3 e 
Risposte, schiarimenti, giustificazioni e proteste a proposito della vendita di certi angioli di un antico 
altare del Duomo, in «Il Foglietto», giovedì 15 febbraio 1912, XV, n.12, p.3. 

(32) La venuta del Cav. Capuano per i Serafini venduti dai Canonici, in «O Foglietto», giovedì 29 
febbraio 1912, XV, n.16, p.3 . 
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L'intervento a Lucera segna uno degli ultimi atti dell'attività del Capuano, afflitto 
già da tempo da problemi di salute, che lo indussero nel dicembre del 1911 a chiedere 
il collocamento a riposo, che gli venne accordato appunto nel febbraio del 1912 33. 

Gli ultimi anni di vita lo vedono - così come lo descrive il Cannarozzi - silenzioso 
e disilluso testimone della nascita, dalle ceneri dell'ideologia patriottica dell'Otto
cento, di un esasperato nazionalismo che porterà l'Italia al successo dell'impresa li
bica e alla scelta interventista della prima guerra mondiale. In questi anni Capuano 
tace e si spegne la notte tra il 18 e il 19 dicembre del 1919. La sua figura viene 
commemorata in Consiglio Provinciale, in occasione del trigesimo, dal presidente 
Sinisi e dal commendatore Camillo Civetta 34. Solo un anno dopo Michelantonio Fini, 
in una lettera aperta a Eugenio Selvaggi, direttore della rivista Il bibliografo, lo cita, 
insieme a Francesco Nardella, Vincenzo Malice, Carlo Luigi Torelli, Giuseppe Del 
Viscio, Antonio Lo Re, tra gli autori sui quali «incombe inesorabilmente il triste fato 
dell' oblio e della distruzione» 35. Destino che il Capuano, in occasione del centenario 
della nascita, lamentava per il poeta irpino, Pietro Paolo Parzanese, vissuto tra il 1810 
e il 1851, e che, probabilmente, paventava per se stesso 36. 

Di carnagione chiara, precocemente canuto, irrequieto, indipendente, vivace ed 
estroverso, come lo ricorda Padre Cannarozzi; credente, ma laico e anticlericale, come 
egli stesso si descrive; "poeta modestissimo quanto bravo" , come lo definisce Felice 
Parisi in un articolo su Scienza e Diletto 37; "scrittore elegante specialmente in poe
sia", come lo giudica il Villani 38; dotato di grandi capacità divulgative, che seppe 
esprimere nella poesia come nella prosa, come afferma Ognissanti 39; appassionato 
cultore delle fonti classiche, cui fa puntuale riferimento senza mai scadere in una 
sterile ostentazione di sapere, riuscì a dar vita ad uno stile che è suo e dell' età sua, nel 
quale mito e storia, poesia e ricerca, sentimento e ragione, sembrano convivere in un 
felice connubio. 

Questo, a nostro giudizio, il profilo dell'uomo e del letterato, del quale, a 
completamento della presente nota biografica, riportiamo di seguito l'ampia e polie
drica bibliografia. 

(33) Consiglio Provinciale di Capitanata, Deliberazione della tornata del 4 febbraio 1912, in Atti del 
Consiglio Provinciale di Capitanata, Foggia 1913, pp. 35-37. 

(34) Consiglio Provinciale. Commemorazioni e Saluti, in «Il Foglietto», 18 gennaio 1920, n.2, p.l. 

(35) Lettera aperta al Comm. E. Selvaggi. Manoscritti pugliesi, in «Il Foglietto», domenica 28 no
vembre 1920, XVIII, n.47, p. 3. 

(36) Carmine CAPUANO, Pietro Paolo Parzanese. Note e memorie per Carlo Villani, in «Il Foglietto», 
domenica 6 febbraio 1910, xrn, n.9, p. 3. 

(37) Felice PARISI, Canti dauni di G. Franciosi, in «Scienza e Diletto», 8 luglio 1894, II, n.27, p.4. 

(38) Carlo Vll.LANI, Scrittori ed artisti pugliesi ... , op. cit.,I904, p. 198. 

(39) Pasquale OGNISSANTI, La storiografia sipontina, op. cito 
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Bibliogra.fù;l di Carmine Capuano Omaggio a Re Umberto I , in versi sciolti; 
Amor e gelosia van sempre insieme, proverbio in un atto in versi martelliani; Nilde, 
Foggia (s.d.) ; In memoria del Cavalier Gabriele Valente, 1872; Elogio funebre di 
Pietro Antonio Miraglia, Napoli 1874; Uria, in «La Capitanata», n.29 (lO settembre 
1874); Onoranze funebri per la Marchesa Antonietta De Vera D'Aragona, Napoli 
1878; Saggio di Canti, Foggia 1879; L'ultima notte di Giannone, Foggia 1886; Lette
re Anonime, Napoli 1893; In morte di Giorgio Maurea. Canto, Foggia 1894; Pro 
Candia, Foggia 1897; Le strade di serie interessanti la Capitanata, in «La Capitanata», 
Foggia 1903; La Tomba di Rotari in Montesantangelo, in «Rassegna Pugliese», Trani 
1904; Noterelle Storiche, Foggia 1904; Poemetti dauni, Trani 1905; Nuovi poemetti 
dauni, Foggia 1907; Breve esame della controversia per la Scuola Tecnica e per gli 
esposti, Foggia 1908; Carlo Villani "Wagnerismo", in «Rassegna Pugliese», Trani 
1908; Sonetti - Ludovico Ariosto - Francesco Petrarca - Il poverello d'Assisi, in 
«Rassegna Pugliese», Trani 1908; Il Tempio di Santa Maria Maggiore di Siponto, in 
«Rassegna Pugliese», Trani 1908, n.4-5-6-7; Pietro Paolo Parzanese. Note e memo
rie per Carlo Villani, in «Il Foglietto», Lucera, domenica 6 febbraio 1910; La Catte
drale di Foggia in rapporto all'origine della città, in «Rassegna Pugliese», Trani 
1910; La Cattedrale di Foggia in rapporto all'origine della città, Trani 1911. 

A conclusione di questa breve nota bio-bibliografica desidero ringraziare i tanti che, in diverso 
modo e a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione della ricerca. 

Ringrazio innanzitutto i coautori della pubblicazione: Gaetano Cristino per i consigli e suggerimen
ti fomiti per l 'individuazione delle fonti e per aver seguito questo lavoro nel suo intero sviluppo; Laura 
Maggio per l'amichevole collaborazione e per aver messo a mia disposizione i dati raccolti presso 
l 'Archvio Storico del Comune di Ischitella e Antonio Ventura per la consulenza e l'affiancamento nella 
ricerca bibliografica presso ifondi specali della Biblioteca Provinciale di Foggia. 

Un sentito ringraziamento va anche a tutte le istituzioni che hanno consentito e facilitato la consul
tazione della documentazione in proprio possesso sul poeta Capuano: alla Biblioteca Provinciale -
Settore fondi speciali nella persona di Massimo Mazza; all'Archivio di Stato di Foggia, nelle persone 
del dirigente Maria Nardella e di Giacoma De Simio, Anna Maria Di Giovine e Vincenzo Specchio; 
all'Amministrazione Comunale di Foggia, nelle persone del responsabile dell' UjJicioAnagrafe Fernando 
Fischetti e di Rocco Fiore; all'Amministrazione Comunale di Ischitella nelle persone del sindaco Vin
cenzo Basile e del Vìcesindaco Michele D'Atri. Desidero altresì ringraziare Mario Afferante e Gio
vanni Bosco, per le informazioni fornitemi, gli editori Claudio Grenzi e Falina Marasca, per la gentile 
concessione dell 'utilizzo di alcune immagini ed infine, ma non ultimo, il personale tutto del CRSEC che 
mi ha affiancato nella realizzazione di questa pubblicazione, augurandomi che l'entusiasmo con cui 
abbiamo svolto la ricerca trovi pari riscontro nell'interesse del lettore. 
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Carmine Capuano: 
le Noterelle storiche di Antonio Ventura 

Nel 1904, sulle pagine de "L'Evoluzione", Giuseppe Lo Campo, docente negli 
istituti superiori di Capitanata, pubblicista e collaboratore di vari giornali locali l dava 
alle stampe una serie di articoli sull'argomento "Foggia e i suoi istoriografi", nei 
quali, citando con molta erudizione brani di Omero, Virgilio, Livio, Strabone, Plinio, 
Licofrone, faceva risalire la fondazione della città agli abitanti di Arpi, fuggiti dalla 
loro sede, divenuta poco sicura dopo la caduta dell' Impero Romano, in seguito alle 
scorrerie delle popolazioni barbariche. 

La tesi, in verità, non era nuova né originale, perché l'aveva già sostenuta Ferdi
nando Villani nella Nuova Arpi 2 e per questo motivo era stato disapprovato da Nun
zio Federico Faraglia 3 che, a conclusione di accurate ricerche condotte presso l'ar
chivio della cattedrale, ne attribuiva la originaria responsabilità all'indagine strumen
talmente commissionata al canonico Alessio Aurelio Pelliccia 4 dal clero locale, insof
ferente della dipendenza dal presule troiano e desideroso di dimostrare, con idonea 
documentazione storica, il legame tra la chiesa foggiana e quella arpana, interve
nuta con il suo vescovo al concilio di Arles del 314, quando Troia ancora non esi
steva 5. 

Pertanto, egli osservava, « ... Le memorie di Arpi, e il fanatismo di una genealogia 
nobiliare municipale, nocquero alla storia di Foggia, perché trassero gli scrittori 
fuori sentiero tanto, che il Villani, magistrato egregio ed uomo erudito, scrisse una 
storia foggiana, la intitolò la Nuova Arpi e a questo modo celò fin il nome della città 
che voleva illustrare» 6. 

Non è dato sapere se Carmine Capuano conoscesse l'articolo del Faraglia, tuttavia 
con le medesime argomentazioni, nei primi due saggi delle Noterelle, intitolati, ap-

(1) Numerose le sue pubblicazioni: Africa tenebrosa (poesie), Foggia 1896; Foggia e la questione 
dialettale. Con appendice, Foggia 1897; Il limbo dantesco, Cerignola 1906; In lode del sac. Gaetano 
dotto Cavotta ... , Foggia 1897; In memoria del cav. avv. Fr. Paolo Villani Marchesani. .. , Foggia 1901; 
Pro erigendo asilo di mendicità o Foggia e il problema della beneficenza, Foggia 1910; Ragioni, titoli 
e documenti pel diritto di precedenza del clero insignito di S. Francesco Saverio sulle altre parrocchie 
di Foggia, Foggia 1900; Saluto augurale ai signori componenti della Congrega di carità, Foggia 1906; 
Sulla bara di Antonio Matrella, Foggia 1898. 

(2) Ferdinando VILLANI, La NuovaArpi cenni storici e biografici riguardanti la città di Foggia, Salerno 
1876, pp. 3-23. 

(3) N. Federico FARAGLIA, Notefoggiane, in «Napoli nobilissima», 1904, pp. 8-15. 

(4) Michele DI GIOIA, Archivio Storico del Capitolo di Foggia, Foggia 1981, pp. 19-20. 

(5) Cronotassi iconografica ed araldica dell' episcopato pugliese, Bari 1984, p. 97; Michele DI GIOIA, 
La Chiesa di Foggia ed i suoi pastori, Napoli-Roma, 1982, pp. 19-31. 

(6) N. Federico FARAGLIA, Notefoggiane, op. cit., p. 9. 
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punto, "A proposito dell' origine di Foggia", discordava da Giuseppe Lo Campo, non 
nuovo, tra l'altro, alle polemiche letterarie. Già in passato, infatti, a causa di alcuni 
suoi giudizi sull' uso del dialetto nella poesia "N'or de notte" 7 di Filippo Bellizzi, era 
stato attaccato da quest'ultimo nell' opuscolo Postfata resurgo!, pubblicato sotto lo 
pseudonimo "Il dialettologo foggiano" 8. 

Il Capuano, pertanto, rifiutava ogni ipotesi di trasmigrazione arpana in Foggia e 
scriveva:« ... Perché non ammettere invece quel ch'é meno epico, ma assai più natu
rale, ossia che caduta Arpi dalla sua prisca floridezza (poiché sin dalla seconda 
guerra punica era andata sempre giù), povera di abitanti, afflitta da malaria, scossa 
da tremuoti, sempre funesti alla Daunia, la città sia finita poco a poco, e quasi senza 
che alcuno ci avesse fatto attenzione fosse abbandonata dal gramo rimasuglio della 
sua gente, come avvenne di tanti nostri borghi, di cui appena sopravvive il nome, dei 
quali può dirsi, come d'Arpi, etiam periere ruinae?». 

A suo parere furono del tutto estranee alle vicende civili foggiane quelle lotte 
municipali che, nella prima metà del secolo XI, videro i Comuni dauni parteggiare 
ora per i Bizantini, ora per i Normanni 9. Nulla era ancora sorto di Foggia, quando, 
per motivi strategici, il catapano Basilio Boioannes andava fondando le città di Troia, 
Fiorentino, Dragonara, Civitate allo scopo di integrare l'antico sistema difensivo del
la Puglia Settentrionale, costituito essenzialmente da Ascoli Satriano e da Bovino; da 
Lucera e da Ripalta IO. 

Bisognerà attendere il consolidamento della conquista normanna, perché, a segui
to dell' incremento demografico e del dissodamento di nuove terre, cominci a costi
tuirsi, tra le paludi del territorio troiano, intorno alla chiesa di Santa Maria de focis, 
un oscuro vilaggio, designato, alcuni decenni più tardi, in un atto privato del 1225, 
come castrum Fogiae Il. 

Origini normanne ed umili, pertanto, secondo Capuano, quelle di Foggia, anche 
se il Capitolo della cattedrale cittadina, poco disposto a tollerare la supremazia di 

(7) Giuseppe Lo CAMPO, Foggia e la questione dialettale. Con appendice, op. cito 
(8) Postfata resurgo! Con appendice, Foggia 1894. 
(9 ) Giuseppe DE BLASIIS, L'insurrezione pugliese e la conquista normanna nel secolo Xl, Napoli 

1864; Consalvo DI TARANTO, La Capitanata al tempo dei Normanni e degli Svevi. Saggio introduttivo, 
corredo scientifico-bibliografico e indice analitico a cura di Antonio Ventura, Foggia 1994; Michele 
FUIANo, La Capitanata tra i secoli XI-XI Il, in Atti del Il Convegno Distretti rurali e città minori, Bari 
1977; Michele FUIANo, Economia rurale e società in Puglia nel Medioevo, Napoli 1978; Michele FUIANo, 
La battaglia di Civitate, in Itinerari storici e letterari, Napoli 1977. 

(lO) Jean Marie MARTIN, La Capitanata nella storia del Mezzogiorno medievale. Di Jean Marie 
Martin e Ghislaine Noyè, Bari 1991. 

(11) Michele DI GIOIA, Monumento Ecclesiae Sanctae Mariae de Fogia, Foggia 1961; Domenico 
Maria POTIGNONE, Sunto sulla storia di Foggia, Foggia 1867; Francesco CARABELLESE, L'Apulia ed il suo 
Comune nell'Alto Medio Evo, Bari 1905. 
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quello troiano, avrebbe cercato di nobilitarle, facendole risalire adArpi ed incorrendo 
in quell' errore di interpretazione degli antichi documenti, rilevato dal Faraglia 12 e 
piu recentemente ribadito da Ugo Iarussi 13. 

Nella seconda metà del secolo XII, quindi, spettava alla città vescovile di Troia la 
supremazia in Capitanata. Foggia, invece, era un semplice castello nel suo territorio e 
sottoposto ad una giurisdizione religiosa e politico-economica non sempre accettata 
di buon grado, come si può rilevare dalle liti che sin da allora intorbidarono i rapporti 
delle due comunità 14. 

Ma nella pianura, in cui campi di grano, vigneti ed oliveti andavano via via sosti
tuendo i terreni selvosi, Foggia, ubicata nel mezzo di essa, con agevoli comunicazio
ni stradali verso le altre località della regione, si presentava già come la città dell' av
venire, sino a quando, nel 1212, la discesa in armi di Ottone IV nel Mezzogiorno, per 
usurpare il regno di Sicilia a Federico n, ancora sotto tutela papale, non le consentì, 
come partigiana dello Svevo, di togliere finalmente a Troia, fautrice della fazione 
perdente, il primato nel territorio e divenire, in breve tempo, la sedes imperialis ed il 
centro delle iniziative governative ed artistiche dell'impero federiciano l5

• 

Dopo il lungo excursus medievale, Capuano nel terzo ed ultimo saggio passa a 
prendere in esame l'età moderna e, per esporre le vicende di Palazzo Dogana ben 
inserendole nel più vasto contesto meridionale, egli prende l'avvio da un evento dram
matico: il terremoto del 1731. 

All'indomani, infatti, del violento sisma, tra i numerosi edifici danneggiati 16 c'era 
anche la vecchia sede doganale ubicata nel sito di Pozzo Rotondo 17. Per il suo ripri
stino, il preventivo presentato dai regi ingegneri Giuseppe Stendardo e Nicolò 
Tagliacozzi-Canale, inviati dal governo austriaco, prevedeva costi tanto alti 18, da in
durre il presidente governatore marchese don Carlo Ruoti ad acquistare, da monsignor 
Giovanni Pietro Faccolli vescovo di Troia, in località Madonnella, appena fuori Porta 
Reale 19, il seminario voluto da monsignor Cavalieri e non completato in seguito alla 
sua morte, avvenuta nel 1726 20. 

(12) N. Federico FARAGLIA, Notefoggiane, op. cit. 
(13) Ugo lARUSSI, Alpi e Foggia, in « La Capitanata», 1980-1982, pp. 10-17; Cfr. anche: Vincenzo 

SALVATO, Foggia. Ciuà, territorio e genti, Foggia 2005, pp. 47-54. 
(14) Francesco CARABELLESE, Il Comune pugliese durante la monarchia normanno sveva, Bari, 1924. 
(15) Benedetto BIAGI, Foggia imperiale, Foggia 1933; Dankwart LEISTIKov, La residenza dell'impe

ratore Federico Il a Foggia, in «La Capitanata», 1976, pp. 192-219; Ferdinando VILLANI, Foggia al 
tempo degli Hohenstaufen e degli Angioini, Trani 1894; Vincenzo SALVATO, Foggia, op. cit, pp. 59-69. 

(16) Vincenzo SALVATO, Foggia, op. cit., pp. 172-190. 
(17) Vincenzo SALVATO, Foggia, op. cit., p.123, fig.31. 
(18) Vincenzo SALVATO, Palazzo Dogana dalle origini ai giorni nostri, Foggia, s.d., pp. 16-22. 
(19) Antonio VENTIJRA, L'immagine della città, in Storia di Foggia in età moderna. A cura di Saverio 

Russo, Foggia 1992, pp. 79-83. 
(20) Vincenzo SALVATO, Palazzo Dogana, op. cit., pp. 23-28. 
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L'urgenza di trovare un'altra sede alla Dogana indusse, poi, il regio ingegnere 
Giustino Lombardi a completare, entro l'estate del 1735, la costruzione dell' edificio 
rivelatosi, però, nel corso dei lavori, insufficiente a contenere gli uffici e gli archivi 
dell' istituzione pastorale. 

Pertanto, nel 1749 prendevano l'avvio imponenti opere di ampliamento 21 ed a 
controllarle, Carlo III di Borbone inviò nel 1775 Luigi Vanvitelli, con il compito 
formale di prendere anche in esame l'eventualità di una nuova progettazione. 

L'illustre architetto si limitò, tuttavia, a fornire semplicemente indicazioni e sug
gerimenti 22, anche se, in seguito, molti vollero attribuire proprio ad un suo disegno lo 
scenografico scalone d'onore, come fa rilevare, sia pure con la dovuta prudenza, 
Carmine Capuano. 

Nel 1806, con l'avvento dei Francesi, Giuseppe Bonaparte sopprimeva la Dogana 
e due anni dopo Gioacchino Murat ne destinava la sede al Tribunale di prima istanza 
ed al Tribunale criminale, trasferiti poi a Lucera, per fare posto dapprima all'Ammi
nistrazione del Tavoliere e poi all'Intendenza 23. 

Con l'unità d'Italia, conclude Capuano, tra il 1862 e il 1864, ancora modifiche e 
ristrutturazioni, finalizzate alla creazione di un porticato e di un loggiato, quindi, nel 
1876, il piano terra ed il primo furono acquistati dalla Provincia di Capitanata, men
tre il secondo rimase demaniale ed assegnato all'Intendenza di Finanza 24. 

(21) Vincenzo SALVATO, Palazzo Dogana, op. cit., pp. 29-40. 
(22) Vincenzo SALVATO, Palazzo Dogana, op. cit., pp. 41-43. 
(23) Vincenzo SALVATO, Palazzo Dogana, op. cit., pp. 54-56. 
(24) Vincenzo SALVATO, Palazzo Dogana, op. cit., pp. 63-66. 
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Ritrovamento del quadro dell'Iconavetere (da Carlo MOLA, La Madonna dei Sette Veli o 
L'Iconavetere di Foggia, Foggia 1902). 
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Guglielmo II il Buono (da Biografia dei re di Napoli ornato de' loro rispettivi ritratti ... , 
Napoli 1822). 
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A PROPOSITO DELL'ORIGINE DI FOGGIA 

• 
~ 
~I.I I compiaccio con l'amico Prof. Lo Campo pei suoi articoli che su questo 
~~ giornale (I) va pubblicando intorno a «Foggia e i suoi istoriografi ». 

T E se una modesta parola dell'amico potesse valergli d'incoraggiamento, io 
non gliela tacerei, acciò perseverasse nel tentare di rimuovere quella che il 

Leopardi dicea 

..... «funesta de le patrie cose 
«Oblivion» .... 

Per debito di lealtà non vorrei però dissimulargli un mio desiderio, ossia che si 
liberasse dalle favole che ci hanno ammannito in buona fede o per non bene intesa 
carità del natio loco, quanti scrissero sull'obbietto. , 

Niuno, ch'io sappia, ha in fatti saputo discorrere di Foggia, senza pigliar le mosse 
da Arpi, anzi senza farci assistere al natale di quest' antichissima città dauna, chia
mando in ballo il padre putativo Diomede. Ma il Tidide è un personaggio storico o un 
mito creato dalla divina fantasia di Omero? E pur concedendo che fra i vetusti re di 
Argo vi fosse stato un Diomede cui 

« .... Palla Minerva .... 
«Forza infusa ed ardir, onde fra tutti 
«Gli Achei splendesse glorioso e chiaro» (2) 

chi afferma che caduta la città di Priamo, l'Argivo fosse poi venuto nella Iapigia ad 
edificar città? 

(1) L'Evoluzione 13 e 20 marzo e 2 aprile 1904. 

(2) Iliade - lib.5. 
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TI mio egregio amico lo sa: il primo a dirlo fu un poeta, Licofrone (3), nel suo 
poema la Cassandra, da cui pare abbia tratto l'ispirazione Virgilio per l'ambasceria di 
Venulo da parte di re Latino all'eroe greco, per chiedere aiuto in pro dei Laurenti ed 
alleanza contro Enea. Son noti gli esametri virgiliani, di cui si è fatto tanto abuso, e 
menato tanto scalpore: 

Vidimus, o cives, Diomedem, Argivaque castra; 

Ille urbem Argyripam, patriae cognomine gentis, 
Victor Gargani, condebat Iapygis arvis (4). 

Ed ecco creata la leggenda. Ma è forse mestieri rilevare che ci troviamo davanti ad 
una mera finzione poetica? E non mi si citino Strabone e Plinio ed altri antichi scrit
tori. Essi trovarono la leggenda bella e fatta, ed in tempi dai quali era ben lungi la 
critica storica, l'accettarono e l'accreditarono. 

>< 
Anche per la [me di Arpi parmi inutile sbrigliare la fantasia sulle tracce di Costan

te e Totila o dei Longobardi e Saraceni e rievocare 

..... «corrusche 
«D'armi ferree .. , larve guerriere». 

Di Arpi non si ha più notizia dai primordi del secolo IV dell'era cristiana, e pro
priamente dal 314 qu~do al concilio di Arles in Provenza, riunito per combattere lo 
scisma dei Donatistri, intervenne anche Pardus Arpiensis Episcopus (5). E poi, per 
dirla col Manzoni, silenzio e tenebre. 

Ma appunto questo silenzio e queste tenebre escludono una [me rumorosa e tragi
ca pei Bizantini o pei barbari del settentrione o d'Africa. 

E di grazia, se Arpi fosse stata assalita e distrutta col ferro e col fuoco, sarebbe mai 
possibile non se ne trovasse memoria, cenno alcuno, non che negli storici, ma nean
che nei cronisti o nella tradizione? Perché non ammettere invece quel ch'è meno 
epico, ma assai più naturale, ossia che cadutaArpi dalla sua prisca floridezza, (poiché 
sin dalla seconda guerra punica era andata sempre giù), povera d'abitanti, afflitta 
dalla malaria, scossa dai tremuoti sempre funesti alla Daunia, la città sia finita a poco 

(3) Nato a Calcide, fioò dal 280 al 250 a.C. alla corte di Tolomeo Filadelfo. Ecco le parole di 
Licofrone: 

Alius Argyrippam possessionem Dauniorum, 

Iuxta Phylamum Ausonium extruet. 
(4) Aen. lib. XI. 

(5) Coleti t. 10, col. 16 - Supplem. all'Italia Sacra dell'Ughelli. 
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a poco, e quasi senza che alcuno ci avesse fatta attenzione, forse abbandonata dal 
gramo rimasuglio della sua gente, come avvenne di tanti nostri borghi, di cui appena 
sopravvive il nome, dei quali può dirsi, come di Arpi, etiam periere ruinae ? 

Checchè ne sia, mi parrebbe omaggio al vero ed alla severità storica un franco 
ripudio della leggenda della fondazione di San Marco in Lamis per opera d'una colo
nia di profughi arpani, la cui opinione segue l'amico Prof. Lo Campo per avvalorare 
la fondazione di Foggia attribuita alla stessa gente. 

Sul versante australe del Gargano, in fondo all'antica valle di Giano, (6) e forse 
sulle rovine del tempio di quel vetusto Nume italico, sorgeva, sin da quando la nostra 
Daunia era disputata dai Bizantini e dai Longobardi di Benevento, la famosa Badia 
benedettina dedicata a San Giovanni de Lama, arricchita di privilegi e territori dai 
Catapani e dagli stessi Imperatori di Oriente (7). 

In un angolo del vasto feudo, presso la Badia, i servi della gleba piantarono a poco 
a poco i loro miseri abituri. E questi, poiché crebbero di numero, costituirono un 
povero villaggio di vas salIi dell'abate, villaggio che quando prese un nome, ebbe 
quello di S. Marco o S. Marcuccio, come è denominato nelle antiche carte. Ecco la 
genesi di S.Marco in Lamis. 

E la pretesa campana arpense? Per carità non la discutiamo; ma sol perché nella 
moderna Troia si conserva qualche avanzo della vetusta Eca, si potrebbe da ciò argo
mentare essere stata la città edificata dagli ecanesi? 

Come i poveri servi della gleba della Badia garganica fondarono lentamente, e 
quasi senza volerlo, S. Marco in Lamis, così, rinvenuto dai pastori il quadro dell'Ico
ne -Vetere, dopo il mille, in quel periodo di tempo che Troia e Fiorentino e Dragonara 
erano edificate dai Bizantini; e la nostra provincia, pel Catapano Basilio Bogiano 
veniva mutando il suo classico nome di Daunia in Catapanato, Capitinata,Capitanata; 
intorno alla "Taverna del Gufo," ove era stata trasportata la sacra immagine, vennero 
aumentando di numero le poche capanne pastorali e coloniche, finchè Roberto Gui
scardo Duca di Puglia edificò la Chiesa di Santa Maria dell'Icone-Vetere, ch'esser 
poi doveva il duomo di Foggia. E cresciuto l'aggregato di casolari dappresso al tem
pio, che per quella gente semplice e fervente della fede medievale, era come il palladio, 
il villaggio prese il nome di Sancta Maria de Fovea, donde poscia la trasformazione 
nell'italiano barbaro d'allora, in Fogia o Foggia. 

(6) Volgannente detta «Valle Laiana». 

(7) La prima concessione si fa rimontare al l 006, imperando Basilio a Costantinopoli. La Badia passò 
indi ai Cistercensi con bolla del 20 febbraio 1211 di Clemente V. In ultimo, spogliato dei beni, il Con
vento fu, da Pio IV, donato con bolla 30 marzo 1561, ai Minori Ossevanti che ne mutarono il titolo in 
quello di S. Matteo (V. GIULIANI: Cenno storico di S. Marco in Lamis). Si vegga pure la nota concessione 
di Enrico Conte Montis Sancti Michaelis Archangeli .... Riniani, S.Eleuterii, Castri Pagani, S. Nicandri 
et Caniani. L'originale ch'è del 1095, e servì ai comuni di S.Marco e S.Giovanni per le loro questioni 
demaniali, si conserva nell' archivio della Cava; e con esso, si confermano a Benedetto abate Monasterii 
S. Ioannis de Lama le concessioni degl'Imperatori e dei Catapani, e si determinano i confini del vasto 
feudo. 
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Sulla cui etimologia la voce più semplice Fovea (8) pare anche la più accettabile, 
senza vagare col P. Alessandro De Meo sino alla Troade in cerca di Focea o Foya per 
derivarne il nome Foggia (9). 

A ricostruire la storia delle nostre città, io penso che occorre anzi tutto abbattere i 
folti dumeti delle favole più o meno classiche, spazzar le fronde sibilline delle leg
gende più o meno sorprendenti, e con la fiaccola della critica procedere nel tenebroso 
sentiero; fare infine come i compagni di Ulisse, che per non essere ammaliati dal 
canto delle Sirene, si turavano le orecchie. E i canti delle Sirene, nel caso nostro, sono 
le finzioni degli antichi poeti, sono le leggende spacciate, spesso con molta ingenuità, 
dai patrii scrittori. 

(8) Fovea: fossa, la paludetta ove, secondo la tradizione, fu rinvenuta la sacra effigie. 

(9) V. DE MEO - Ann. del regno di Napoli. a.1068. In un decreto di Ruggiero Duca di Puglia, riportato 
dal Perifano e dal Villani nelle loro memorie storiche su Foggia, si legge: Ego Rogerius divinam per 
gratiam Dux . .. , trado Ecclesiae B. Nicolai ••• locum qui vocatur Sancta Maria de Fovea cum omnibus 
suis pertinentiis, cum hominibus, aedificiis, rebus, stabilibus et mobilibus. 

Di questo, ch'è certo un decreto d'investitura feudale, è controversia sulla data; ma essa dev'essere di 
certo anteriore al 1127, quando accadde la morte di Guglielmo discendente di Roberto Guiscardo. II 
qual Guglielmo, in mancanza di figli, istituì - come è noto - erede del ducato di Puglia e del principato 
di Salerno, lo zio Ruggiero II Gran Conte di Sicilia, che poi incoronato dall' antipapa Anacleto, il giorno 
di natale 1130, inaugurò la serie dei re normanni. (V. GlANNONE - Istoria civ., lib. lO, c.x, Iib. 11, § l). 

In una bolla di Papa Pasquale II ad Umberto Vescovo di Troia, nella cui diocesi era sorto il nuovo 
villaggio, si legge :fabricam S. Mariae de Focis. V. FRAccAcRETA - Teatro stor. della Capit., Vol.2, p. 56. 

28 



Noterelle storiche 

• 
~~ ILfj amico Prof. Lo Campo torna su' suoi articoli intorno a Foggia e i suoi 
~.-Q istoriografi, a proposito delle mie osservazioncelle pubblicate nei n.15 e 16 di 

.. }( o:.r questo periodico (1); e chiarisce i suoi concetti, affermando che suo scopo pre
f cipuo era quello di trattare della origine di Foggia dal doppio punto di vista 

storico ed etimologico. 
li titolo dei suoi articoli, veramente, induceva a credere che più vasto campo aves

se egli impreso a percorrere. lo, almeno, così aveva pensato. E poiché è ormai passato 
in consuetudine il gusto di non potersi e doversi scrivere di Foggia senza cominciare 
da Arpi e da Diomede, avvertii l'amico a stare un po' in guardia, e resistere alla 
tentazione di rievocare Arpi e l' omerico eroe. A proposito del quale non io piglio 
gusto ad entrare nel periodo mitico, e ridestare i poeti che han cantato del Tidide. 
Tutt'altro! Li ho citati soltanto e fuggevolmente, per mostrare come nacque la leg
genda della fondazione di Arpi, che lo stesso mio amico chiama "città diomedea," e 
perché ai racconti o accenni di antichi storici e geografi non si presti credenza più che 
ad una leggenda ch'essi accettarono ed accreditarono in buona fede. 

L'amico ora dimanda:«Che hanno di comune in quanto alla origine, Arpi e Fog
gia?» Nulla, proprio nulla, dico io. 

Ma egli subito ripiglia che la distruzione dell'una influì in certo modo sulla nasci
ta dell'altra, poiché una colonia di profughi arpani avrebbe gittate le fondamenta di 
Foggia. Nel qual caso, - se me lo permette- ci sarebbe la relazione di causa ed effetto, 
e quel certo che di comune ch'evvi tra figlia e madre. 

Ora è ciò precisamente che mi par niegato dalla storia. Dai primordi del secolo IV 
nessuno fa più menzione di Arpi. Di Foggia poi non si comincia a parlare che dopo la 
bellezza di sette secoli. Sarebbe ciò possibile se una parte degli arpani scampati alla 
pretesa rovina della patria, avesse fondato Sancta Maria de Fovea o de Focis ? 

E perché, è lecito dimandare, portar i penati in una plaga bassa e paludosa, e 
cambiare il nome caro e glorioso della dolce patria, quasi a spenderne la memoria? 
Ah! no, questa non è umano, non è questo il costume dei superstiti cittadini. Milano 
e Crema distrutte dal Barbarossa, risorgono con lo stesso nome e sulle loro rovine. E 
senza uscire da limiti della nostra diletta provincia natia, Luceria abbattuta dal feroce 
Costante, Ascoli spianata dal Guiscardo, presto rinascono sul sacro suolo ingombro 
delle loro macerie, né mutano i nomi consacrati dalla storia. 

Ma mi si potrebbe obbiettare: questo è un argomentare per induzione. Sì, ma quando 
l'induzione basa sulla umana natura che non si smentisce mai, ed in contrario non si 
produce alcuna prova, è logico seguir vieti pregiudizi che la critica condanna? 

Forse si osserverà: la parentesi di sette secoli fra la fine di Arpi e la nascita di 
Foggia, non può provarsi col solo silenzio degli storici e dei cronisti. E' vero anche 
questo, ma sino a un certo punto; poiché non è ammissibile che di una città sì chiara 
non si parli più per secoli e secoli. 

(1) L'Evoluzione. 
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Evvi però un argomento indiretto che ci convince della inesistenza di Arpi dopo il 
314, quand'ebbe luogo il concilio d'Arles nel quale intervenne il suo ultimo vescovo. 

Circa due secoli appresso, e propriamente nel 493, allorchè il metropolitano di 
Siponto (S.Lorenzo Maiorano stretto congiunto del greco imperatore Zenone), volle 
consacrare la spelonca in cui affermava apparso l'Arcangelo, invitò al rito solenne 
tutt'i vescovi circostanti, tra cui anche quelli di due città ora distrutte: Canne e Salapia 
o Salpi (2) la quale ultima città era stata il porto degli arpani (3). Or perché non sarebbe 
intervenuto il vescovo di Arpi tanto prossima a Siponto, con cui era sempre stata in sì 
stretti rapporti? 

Né questo è tutto. Nel 663 Costante II abbatte Luceria, saccheggia e devasta Siponto, 
e come Attila, dissemina devastazioni e ruine sul suo cammino. Storici e cronisti ne 
scrivono con singolare precisione. Di Arpi che sorgeva fra Luceria e Siponto, nessun 
cenno. Possibile che il greco tiranno, trovandosela, diciam così, tra i piedi, l'avesse 
risparmiata? - No, - mi dirà qualcuno. - Tra le ipotesi della fine di Arpi evvi quella 
che fosse proprio caduta per le armi imperiali di Costante ... - E via!, lasciamo questa 
bubbola che la pariglia con quella della fondazione della stessa città per opera di Dio
mede, ai novellieri che si arrabbattono ad imboccare ad ogni costo l'epica tromba. 

Niuno degli storici che han narrato della spedizione di Costante per riconquistare 
l'Italia meridionale sui Longobardi, lo dice e lo lascia supporre. Sarebbe possibile 
questa congiura d'unanime silenzio? Si badi un po': quando e da chi fu messa in giro 
la speciosa storiella? 

Dunque siamo sempre lì. Fra la fine inavvertita di Arpi (4) e la genesi di Foggia, 
corre un periodo di quasi sette secoli. 

Ma sento l'amico che ripicchia: - Eh! Adagio! E i vasi e le lucerne e le monete 
rinvenuti là dov' era Arpi? Perchè, se essa non fosse morta violentemente, ma solo per 
lento abbandono, gli arpani avrebbero lasciati lì quegli obbietti? - Perchè ? perchè 
essi trovavansi principalmente nei sepolcri che niuno avrebbe violato; perchè anche a 
Siponto, che fu abbandonata e comodamente dagli abitanti per trasferirsi nella nuova 
città edificata da Manfredi, si rinvengono tuttora e vasi e lucerne e monete. E simili 
cimeli scavansi anche in altri luoghi che non patirono assedi ed espugnazioni, in tanti 
altri luoghi ove i cittadini, sin dalle prime invasioni barbariche, li nascondevano per 
preservarli dalla rapacità dei predoni; e parecchi, per le tante vicissitudini di quei 
secoli di ferro, rimasero lungamente ignorati, sinchè il caso li fe' in parte scovrire. 

>< 

(2) V. CAVAGLIERI - Il Pellegrino al Gargano - Cap. VI. 

(3) In propinquo est Salapia Argyripensium navale. (Strabone, Geog. VI). 
(4) La citè d'Arpi (scrivono due dotti storici francesi, Bertaux e Yver, nel periodico <<Le Tour du 

monde» lO Iuin 1899, n.23), truina sa ruine à travers les premiers siècles chrétiens siège d'un èvecbè 
qui mouru, avec la ville, de misère et de malaria. 
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Federico Il. Incisione di Antonio Zezon. 
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Arco del palazzo di Federico Il a Foggia (da J.L. A. HUILLARD BREHOLLES, Recherches sur les 
monuments et I 'histoire des Normandes et de la Maison de Souabe dans l' ltalie Méridionale ... , 
Paris 1844). 
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L'amico Prof. Lo Campo trova poi ozioso e fuor di luogo ch'io abbia accennato 
all'origine di S. Marco in Lamis. Ecco qua: chiarisco il mio pensiero che forse non 
ben traspare dall ' articoluccio. 

Non si è voluto a caso fare squillar una certa campana dalle alture del Gargano, se 
non per ripetere: - Vedete, una colonia di profughi arpani si rifugiò ai monti ed edificò 
S. Marco. Ve lo dice la stessa campana arpense colà trasportata. Ma la maggior parte 
dei fuggitivi, a pochi chilometri di distanza dalla distrutta patria, fondò Foggia haeres 
et flUa Arporum. 

(Veramente - diciamolo in parentesi -, se gli arpani fossero stati tanto logici da 
rifugiarsi ai monti per premunirsi dai nemici, non si saprebbe poi perchè altri arpani 
avessero dovuto esser tanto grulli da scindersi per indebolirsi, e piantare i loro tuguri 
tra paludi in luoghi aperti ad ogni oste. E chiudiam la parentesi per rimetterci in 
carreggiata). lo ho voluto dire che una leggenda non ha maggior valore dell'altra; e 
che Foggia è nata ed ampliata a poco a poco per opera di coloni e pastori, dopo 
l'invenzione del sacro tavolo dell'Icone - Vetere, senza intervento di arpani che da 
parecchi secoli più non erano; così come a poco a poco, presso la Badia e nel feudo di 
S. Giovanni de Lama, dai miseri abituri dei servi della gleba, nacque un casale che 
poi divenne S. Marco in Lamis, che por si vorrebbe attribuire agli arpani. C'estclair? 

Una genesi, ornai provata da documenti, dilucida e spiega l'altra. 
Nel mio articoluccio l'amico non trova nulla d'interessante: (io veramente un ho 

voluto né preteso scrivere niente d'interessante, ma solo sfrondare qualche leggenda; 
nulla, tranne l'accenno alla bolla di Pasquale Il al vescovo di Troia, Umberto, nel 
qual documento il nuovo villaggio, Foggia, è chiamato Sancta Maria de Focis. 

E in proposito osserva che Focis deriva dafocusi e non dafociso. Che derivi da 
focusi non so. lo credo modestamente e per mio conto, la derivazione dafocus. Quan
to alla storpiaturafociso, l'amico permetterà che chiami in causa il proto. lo scrissi 
focus. Il proto stampò così nella nota IV, ultimo inciso; ma forse pensò che la varietà 
giova all'eleganza, ed afocis appiccicò un o finale nel penultimo periodo. 

E fosse stata questa la sola papera del proto. Del resto poteva esser peggio. Ma in 
ogni modo l'intelligenza di chi lesse vi avrà supplito. 

Ed ora con un saluto al lettore ed un altro all'amico Prof. Lo Campo, fo punto per 
non abusare dell'ospitalità concessami e del tempo di chi avrà seguito questa breve 
disputa occasionata dall'amor del vero, che credo non interessi soltanto l'egregio 
amico e l'umile sottoscritto. 

Foggia, maggio 1904. 
C. CAPUANO. 
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ACOVQ FONAN:.M:"[ M(T)TA S: 
I , ';H'. 

Locazione di Castiglione (sec. XVII). 

f·,:I .. .; 

Foggia a metà del XVII secolo. Dalla Reintegra dei tratturi ... del Reggente Ettore Capecelatro. 
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IL PALAZZO DELLA DOGANA 

Tra gli edifici di Foggia crollati pel terremoto del 20 marzo 1731, (che - com' è 
noto - ridusse la città pressochè ad un mucchio di rovine), fuvvi il palazzo ove avea 
sede il tribunale della Dogana, istituito da Alfonso I di Aragona circa tre secoli pri
ma, tribunale - secondo gli scrittori che ne trattano - cum piena jurisdictione civili et 
criminali, mero et mixto imperio et gladii potestate (I). 

A scanso di equivoci giova rammentare che nella prima metà del secolo xvm, 
quando avvenne il funesto terremoto, governava il reame di Napoli e Sicilia, per 
mezzo d'un vicerè, Carlo VI imperatore d'Austria, al quale il regno era passato per 
effetto de' trattati di Utrecht e Rastadt (2). 

Il tribunale con l'annessavi tesoreria e con l'archivio, fu alla meglio .allogato 
altrove pel disbrigo degli affari giudiziari e finanziari; e il governo imperiale si pre
occupava a dover riedificare dalle fondamenta il crollato edificio con lungo tempo e 
grande spesa. Saputasi la qual cosa, il vescovo di Troia monsignor Faccolli, nella cui 
giurisdizione diocesana era allora Foggia, s'indusse a proporre al governatore della 
Dogana, l'acquisto d'un edificio cominciato dal predecessore monsignor Cavalieri, e 
destinato per collegio de' gesuiti, da' quali era stato poi retrocesso al vescovo, non 
potendo essi completar la fabbrica e sostener gli altri oneri imposti dall'anzidetto 
Cavalieri. 

(l) Il tribunale istituito da re Alfonso I con decreto del 1. agosto 1447, avea giurisdizione sui padroni 
di bestiame, sui pastori e quelli in relazione con essi per servizio e commercio delle greggi che dagli 
Abruzzi, dal Molise e dalla Basilicata, traevano, percorrendo i cosi detti regi tratturl, a svernare negli 

. estesi pascoli del Tavoliere di Puglia, da cui la Corona ritraeva il più pingue provento pei bisogni dello 
stato. 

(2) Con questi trattati - come è noto - fu posto teimine alla lunga guerra della successione di Spagna, 
che aveva insanguinata mezza Europa. Il nostro regno, dopo la battaglia di Torino nel 1706, fu invaso 
dall'esercito dell'imperatore Massimiliano, cui poscia successe il fratello Carlo VI. Cosi al dominio 
spagnuolo subentrò la non meno funesta signoria austriaca, che tenne il reame sino al 1734. (V.CANTÙ
Storia universale: lib.xVI, capo XXV). 
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Acc.ettata la proposta, con istrumento 23 aprile 1733 per notar Giuseppe de Angelis 
di Foggia, (3) il marchese D. Carlo Ruoti - presidente della r. Camera della Sommaria 
e governatore generale della Dogana, in nome proprio e parte della regia Corte,dei 
posteri e successori, acquistò da monsignor D. GiovanPietro Faccolli l'edificio sud
detto, allora incompiuto, sito fuori Porta Reale (4), per ducati 3700 (= L. 15725). 

* * * 
Ai lavori di compimento mise subito mano il governo austriaco, com'è dato argo

mentare dallo stemma imperiale che sormontava il portone e che testè rinvenuto, si 
conserva nell'archivio provinciale (5). 

Ma il compimento si dovè fare dal primo de' re Borboni; giacchè proprio nell'an
no successivo all'acquisto, Carlo Infante di Spagna, traendo profitto dalle disfatte 
toccate all'Austria nella guerra di sutcessione di Polonia, invase il regno, ed entrò 
acclamato in Napoli nel maggio del 1734. E la tradizione vuole che lo scalone del 
nuovo palazzo della Dogan.a fosse stato opera del Vanvitelli, il geniale architetto del 
nuovo re Carlo ill. E vuoI pure che alle spese di compimento dell'edifizio si fosse 
provveduto con una contribuzione speciale, imposta ai loeati, come erano appellati i 
padroni di bestiame, che tenevano in fitto i regi pascoli del Tavoliere di Puglia. 

Comunque sia, compiuto il palazzo, vi s'installò il Tribunale della Dogana da cui 
prese il nome. Di fatto il palazzo medesimo (che è quello appunto ove oggi han sede 
la prefettura, l'amministrazione provinciale, l'archvio provinciale e l'intedenza di 
frnanza), nelle scritture vien denominato "palazzo della Dogana o del Tavoliere". 

* * * 
(3) L'istrumento ligato con molti altri atti in un grosso volume in cuoio, conservasi nel nostro archi

vio provinciale di cui appresso facciamo cenno, fra gli atti antichi della Dogana. 

(4) n caseggiato di Foggia allora era ristretto in un perimetro che non oltrepassava il convento de' 
domenicani, attuale seminario, al sud-ovest del quale edificio eravi Porta Reale che si addossava alla 
torretta, tuttora esistente, del palazzo Freda; laonde l'edificio che poi fu il nuovo palazzo della Dogana, 
sorgeva fuori l'abitato. Foggia antica era ben poca cosa rispetto all'attuale. Nel secolo XVI veniva 
tassata per 618 fuochi, dal che può dedursi che la sua popolazione non oltrepassasse i 3000 abitanti. Del 
pari scarsissima era la popolazione della provincia. Di tutti i suoi comuni o università, come allora erano 
chiamati, cinque soltanto appartenevano al regio demanio, tra cui Foggia e Lucera. - Gli altri, quasi tutti 
borghi e villaggi, parecchi de' quali ultimi ora non più esistono, erano infeudati. (Veggasi «Descrittione 
del Regno di Napoli di Scipione Mazzella Napoletano. Napoli MDCI». 

(5) Lo stemma scolpito in pietra a tutto rilievo, rappresenta un' aquila bicipite portant,e nello scudo che 
le copre il petto, le armi imperiali d'Austria, come si è potuto rilevare dal parziale scrostamento dello 
strato di calcina sovrapposto allo scudo. Lo stemma stesso fu da noi identificato mercè il confronto con 
quello riportato nel tomo IV delle Prammatiche del regno, edito in Napoli nel 1715, (Typis et sumptibus 
Michaelis Aloysii Mutio). Nel qual tomo si contengono molte prammatiche e vari editti, decreti etc. di 
CarI!"> VI «divinafavente clementia Romanorum imp. Semper augustus», in nome del quale allora gover
nava il regno di Napoli il conte De Daun. 
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TI tribunale della Dogana sedè dunque nel nuovo edificio, e vi rimase sinchè ebbe 
vita la istituzione aragonese che come era stata conservata dal governo spagnuolo, 
così fu mantenuta dall'austriaco e poscia dal borbonico. Ma quando nel 1806 il 
regno passò ai napoleonidi, uno dei primi atti del nuovo re Giuseppe Bonaparte, fu la 
legge del 21 maggio 1806, con cui fu ordinata la c:ensuazione delle terre costituenti il 
Tavoliere di Puglia, la cui vieta istituzione era già osteggiata dagli economisti. E con 
l'art. 44 della legge stessa fu abolito il tribunale della Dogana, con effetto dal IO 
agosto di quell'anno, devolvendosi alle giurisdizioni ordinarie le cause ch'erano di 
competenza di esso. 

TI palazzo della Dogana fu quindi destinato ad altri uffici governativi, e propria
mente a quelli della nuova magistratura politica ed amministrativa allora istituita pel 
governo delle province, ossia gl'intendenti creati da re Giuseppe nel medesimo anno 
1806, con legge dell' 8 agosto (6) . -

Poscia, dopo che con legge 20 maggio 1808 n.140, fu provveduto alla organizza
zione giudiziaria, con decreto del 26 successivo settembre di re Gioacchino Napole
one (succeduto nel regno a Giuseppe chiamato dal Bonaparte a governar la Spagna), 
fu stabilita "la residenza del Tribunale di prima istanza e del Tribunale criminale per 
la provincia di Capitanata" in Foggia, "nel palazzo dell'abolita Regia Dogana". Ma 
quel decreto non ebbe effetto, giacchè con altro del 14 novembre del medesimo anno, 
la residenza stessa fu fissata in Lucera. 

Restò quindi il palazzo dell'ex Dogana per sede dell' intendente, anche dopo la 
restaurazione borbonica, e poscia del governatore e del prefetto, a seguito della costi
tuzione del regno d'Italia. 

Per effetto però delle leggi 21 agosto 1862 n.793 e 24 novembre 1864 n.2006 (7), il 
palazzo come edificio demaniale fu messo in vendita dallo stato per mezzo della nota 
società anonima. Ed il consiglio provinciale, con deliberazione 28 maggio 1874, s' in
dusse ad acquistarne il pianterreno e IO piano pei propri uffici e per alloggio del 
prefetto. Restò il 20 piano addetto ad uso d'intendenza di finanza ove questa erasi 
istallata sin dalla sua fondazione, avvenuta per effetto del r. decreto 26 settembre 
1869, num. 5286, nei locali che erano prima addetti alla direzione del Tavoliere. 

>< 

(6) Con questa legge sulla divisione ed anuninistrazione delle province, il regno fu diviso in 13 pro
vince. Quella di Capitanata comprendeva anche il Contado di Molise. 

(7) Con la prima delle dette leggi si facultò il governo ad alienare i beni demaniali non destinati ad uso 
pubblico o richiesti pel pubblico servizio. Con la seconda legge, fra i molti provvedimenti intesi a 
ristorare la finanza del nuovo stato, fu pure approvata la convenzione fra il ministro delle finanze ed i 
«promotori di una Società anonima», per la vendita de' beni demaniali. 

37 



CARMINE CAPUANO 

Tanto nel vecchio, quanto nel nuovo palazzo della Dogana, (8) con lo storico tribu
nale e la tesoreria, avea pur sede l'archivio (9), come attestano le due seguenti epigrafi 
che da una impropria stanza ove giacevano nascoste tra rottami, ora si son fatte tra
sferire nell' attuale archivio: 

CAROLUS BORBONIUS UTIUSQUE SICILIAE 
JERUSALEM REX INFANS HISPANIARUM 

DUX PARMAE PLACENTIAE ETC. ETC. 
ARCHIVIUM 

\ 

PERPETUUM FISCI PRIVATORUM MUNIMENTUM 
TERRAEMOTUS CLADE XIII KAL. APRILIS MDCCXXXI 

CONLAPSUM AC FERE CONSUMPTUM 
B. STEPHANUS DE STEPHANO REG. CAMERAE SUMARIAE PRAESIDENS 

AC REG. DOHANAE MENEPECUDUM APULIAE GENERALIS 
GUBERNATOR 

IN MELIOREM ORDINATIOREMQUE FORMAM 
RESTITUI CURAVIT 

AN. MDCCXXXVI 

REGIUM PROVINCIALE TABULARIUM 
AD SANCTIUM AC DIGESTIM ADSERVANDAS LEGES 

RESCRIPTA DIPLOMATA ACTA QUAEQUE 
SIVE AD PUBLICAS AUCTORITATES SPECTANTIA 

SIVE AD REGIAM DOHANAM MENEPECUDUM 
INSTITUTUM EDICTALI LEGE 

FERDINANDI PRIMI UTRIUSQUE SICILIAE REGIS Pll FELICIS AUGUSTI 
IN AMPLIOREM ELEGANTIOREMQUE FORMAM 

EXTRUENDUM CURARUNT 
BLASIUS ZURLO DAUNIAE PRAEFECTUS 

AC ruRIS DOCTOR FELIX MARIA ZANNI PRIMUS PROVINCIAE CHARTOFILAX 

ANNO MDCCCXXIII 

(8) n vecchio palazzo della Dogana sorgeva in quella piazza che ora si denomina da Federico ll. Dopo 
che rovinò pel tremuoto del 1731, fu venduto ed indi venne incorporato al monastero dell' Annunziata, 
mercé un arco che esiste tuttavia al vicoletto Annunziata. 

(9) Gli archivi del napoletano pare fossero stati istituiti nella seconda metà del secolo XVI per ordine 
del duca d'Alcalà, viceré di Filippo ll. E forse allora ebbe il primo ordinamento il nuovo archivio nel 
vecchio palazzo della Dogana. n duca d'Alcalà succeduto al duca d'Alba, governò il reame dal 1559 al 
1571: Vedi Giannone - Storia civile: lib.33, capo XI). 
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Dalle trascritte epigrafi risulta ad evidenza: 
a) che prima del terremoto del 1731, eravi già nell'antico palazzo della Dogana un 

archivio ove conservavansi le scritture del fisco e dei privati; 
b) che il Governatore generale della regia Dogana della mena delle pecore in Puglia, 

D. Stefano de Stefano, lo rifece in migliore e più ordinata forma nel 1736, regnando 
Carlo ili di Borbone; 

c) che dopo la seconda restaurazione borbonica, e propriamente nel 1823, a segui
to della legge organica degli archivi, del 12 novembre 1818, promulgata da re 
Ferdinando I, l'intendente Biagio Zurlo ed il dottore in diritto Felice Maria Zanni, 
primo archivista della provincia, curarono il riordinamento dell' archivio, ampliando
lo e riformandolo più elegantemente. 

Foggia, giugno 1904 
C. CAPUANO 

Piazza e palazzo di Prefettura (da «Le Cento città d'Italia», Supplemento mensile del Secolo, 
giovedì 25 gennaio 1894). 
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Monete da Arpi, Salapia e Siponto (da Jean Baptiste Claude SAINT NON, Voyage pittoresque 
ou description des royaumes de Naples et de Sicile - cortesia Claudio Grenzi). 



I Poemetti Danni: 
lo sfondo storico-archeologico di Laura Maggio 

La lettura dei Poemetti Dauni suggerisce interessanti tasselli per un'analisi diretta 
della storia delle ricerche archeologiche in Daunia, inquadrando pienamente l' atmo
sfera culturale entro cui Carmine Capuano operò; un clima fortemente permeato del 
crescente interesse da parte degli studiosi locali, e non soltanto, verso la rivalutazione 
di un territorio che già si percepiva ricco di testimonianze concrete del passato, gra
zie alla visibilità dei resti archeologici o ai frequenti recuperi di oggetti eloquenti 
rispetto alla cultura materiale della civiltà daunia e della sua successiva romanizzazione. 

Le tre rapsodie di cui il volume si compone evidenziano già nei titoli (Arpi, Uria e 
A16'eo, favola ambientata a Sipontum) , questa forte influenza esercitata anche in ambito 
letterario da una nascente consapevolezza di conservazione e salvaguardia dei rinve
nimenti archeologici, che avrà il suo culmine nel 1907, a seguito dell'istituzione della 
Soprintendenza per la tutela dei monumenti e gli scavi di Thranto, già attiva comunque 
da11903 l, a ridosso quindi della data di pubblicazione del testo che qui si propone 2. 

Risalta la scelta delle ambientazioni oltre che delle tematiche introdotte dallo stu
dioso, il quale, piuttosto che privilegiare la disamina degli insediamenti più cono
sciuti (nonché più indagati) in quegli anni, Aecae, Luceria o Canusium per esempio, 
coglie le potenzialità di Arpi, Sipontum e ancor più Uria, siti destinati a determinare 
negli anni successivi significativi traguardi per la conoscenza della civiltà daunia, e 
che nel 1904 -1905 furono intuiti perlopiù sulla base di indizi scaturenti dal recupero 
del tutto approssimativo ed occasionale di tombe, strutture murarie o reperti, in gene
re trafugati e quindi snaturati rispetto alloro contesto d'origine. 

Arpi, per circostanze fortuite, a questa data aveva restituito reperti di scarsa at
trattiva estetica, specie se confrontati con quanto accadeva nella vicina Canosa o a 
Ruvo, pertanto non suscitava ancora l'enorme interesse che vedrà il sito vittima si
stematica di depredazioni e saccheggi da parte dei tombaroli, "professionisti" o im
provvisati tali 3 che iniziava a diffondersi in Puglia. Del resto le prime significative 

(1) Cfr. Marina MAzzEI, L'oro della Daunia, Foggia, 2000, p. 50. Cfr. inoltre Laura MAGGIO, Bibliografia 
archeologica del Gargano e della Isole Tremiti, 1597-1970, Foggia 2004; recente è la pubblicazione di 
una silloge storica e topografica comprendente il censimento delle località archeologiche individuate 
attraverso studi d'archivio, ricognizioni e campagne di scavo nel comprensorio garganico, corredata 
della bibliografia di riferimento per ciascun sito: Mariangela Lo ZUPONE, Laura MAGGIO, Bibliografia, in 
Marina MAzzEI, Anna Maria TuNZi SISTO, Gargano antico, Foggia 2006. 

(2) L'opera fu edita nel 1905 ed accanto al lavoro complessivo ciascuno dei Poemetti fu pubblicato 
singolarmente nella «Rassegna Pugliese». Per "Arpi" cfr. ibidem, n. 1-2, pp. 1-4; per "Uria", cfr. ibidem, 
n. 3-4, pp. 65-67; per "Argeo" cfr. ibidem, nn. 5-6, pp. 121-126. 

(3) Cfr. a titolo esemplificativo di quanto a tutt' oggi accade in Daniel GRAEPLER, Marina MAzzEI, Pro
venienza sconosciuta! Tombaroli, mercanti e collezionisti: l'Italia archeologica allo sbaraglio, Bari 1996. 
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campagne di scavo avverranno soltanto intorno agli anni Trenta dello scorso secolo 4. 

Indubbiamente più studiata e discussa, invece, era l'origine della denominazione 
del sito che sulla scorta delle fonti letterarie già si riteneva connessa all'allevamento 
dei cavalli e quindi al culto di Diomede s. E' verosimile ritenere che in qualche modo 
abbia contributo a ciò il rinvenimento delle primç monete recanti il motivo del caval
lo, divenuto simbolo di quest'insediamento, già note a Girolamo Calvanese nel XVII 
secolo 6. Ed a tale animale infatti il nostro autore concede ampio spazio, immaginan
do la campagna arpana mediante procedimenti descrittivi che indulgono su uno stile 
poetico che innesta propensioni positivistiche su un più marcato neoclassicismo. 

L'eco dei ritrovamenti e l'attenzione verso località di interesse storico-archeolo
gico era comunque alquanto diffusa anche nel Gargano occidentale, pur così difficile 
da raggiungere per l'assenza di una viabilità adeguata 7, dove il Capuano risiedeva e 
lavorava 8. Notevole dovette essere, infatti, la promozione anche in queste aree dei 
molti resoconti redatti dai viaggiatori che sin dal Cinquecento avevano posto atten
zione alla piana sipontina, oltre che all'area ofantina. 

E non poca influenza dovettero ingenerare nello sviluppo degli studi locali una 
serie di testi pubblicati tra il Cinquecento, appunto, ed il Settecento, spesso ripresi e 
citati da parte dei non pochi cultori che concentrarono il loro interesse speculativo 
sullo studio delle civiltà del passato, tra i quali lo stesso Capuano si colloca agevol
mente. 

Si pensi al volume edito nel 1553 da Leandro Alberti 9, al resoconto di viaggio di 
Jean Baptiste Claude Saint Non lO del 1781-1786, fondamentale anche perché 
supportato da un ricco apparato illustrativo a cura di Jacques Despréz, alle riflessioni 
sulle modifiche del litorale pugliese a cura di Emanuele Mola 11, testo edito nel 1796, 

(4) Cfr. Marina MAzzEI, Arpi, L'ipogeo della Medusa e la necropoli, Foggia 1995, p. 27. 

(5) Dei molti studi sul tema si segnala Angelo RUSSI, a. v. Arpi, in Enciclopedia Virgiliana, Roma 
1984, pp. 333-334 e Marina MAzzEI, La città antica nelle testimonianze archeologiche, in Marina MAzzEI, 
Arpi, L'ipogeo della Medusa e la necropoli, Foggia 1995, p. 41. 

(6) Girolamo CALVANESE, Memorie per la città di Foggia. Manoscritto esistente nella Biblioteca co
munale di Foggia, illustrato da Benedetto Biagi, Foggia 1931. Sulla monetazione di Arpi ed i più antichi 
rinvenimenti di tesoretti cfr. Aldo SICILIANO, La monetazione di Arpi, in Marina MAzzEI, Arpi, L'ipogeo 
della Medusa e la necropoli, Foggia 1995, pp. 73-80. 

(7) Cfr. ad esempio la descrizione dei viaggi effettuati dal Capitano Angelucci per raggiungere il 
Gargano interno, Angelo ANOELUCCI, Esplorazioni sul Gargano l, lettera l, in Ricerche preistoriche e 
storiche nella Capitanata, Torino 1872; si ricorda a tal proposito che la ferrovia S. Severo - PeschiCi 
sarà costruita soltanto tra il 1929 ed il 1931. 

(8) Cfr. supra i lineamenti biografici 

(9) Leandro ALBEIm, Descrittione di tutta Italia e Isole pertinenti ad essa, Venezia 1557. 

(lO) Jean Baptiste Claude SAINT NON, Vojage pittoresque ou description des royaumes de Naples et de 
Sicile, Parigi 1781-1786. 

(11) Emanuele MOLA, Bari. Sul cangiamento del lido appulo, in «Giornale letterario di Napoli», Na
poli, voI. 52, n. 1, 1796. 
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Grotta dei Pagani presso Ischitella ( da Angelo ANGELUCCI, Ricerche preistoriche e storiche 
nelll'ltalia meridionale:1872-1875, Torino 1876 - cortesia Claudio Grenzi). 
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in cui si fa riferimento alla presenza di rovine all'epoca ben visibili nel territorio di 
Salapia, o, ancora, alle descrizioni storico - geografiche di Domenico Romanelli 12 del 
1819, agli appunti a carattere storico-paesaggistico di Richard Keppel Craven 13 del 
18210 di François Lenormant del 1883 14; quest'ultimo in particolare, accanto all'ap
profondimento storico sui siti descritti ed analizzati, si sofferma su notizie stretta
mente archeologiche quali proprio lo scavo del foro di Sipontum. Molta parte di que
sti studi confluirà negli scritti redatti tra il 1828 ed il 1843 da Matteo Fraccacreta, il 
quale propose in forma poetica la summa delle conoscenze storico-archeologiche 
dell'epoca sul comprensorio daunio IS. Le prime ricerche specificatamente volte a 
contestualizzare il rinvenimento di reperti nell'area sipontina, invece, sono da attri
buire ad Antonio Gervasio che, nel 1837, aveva studiato l'epigrafe funeraria del ser
vo Liberale, uno spunto sfruttato dall'autore anche per tracciare le linee principali 
sulla storia della colonia in età romana 16. Indicativa di un sopraggiunto approccio 
sistematico verso lo studio del territorio è anche l'edizione di numerosi ritrovamenti 
nell'ambito dei volumi delle Notizie degli scavi di antichità, a cura dell' Accademia 
dei Lincei, attuata in modo regolare dal 1876 sotto la guida di personalità del calibro 
di Giuseppe Fiorelli e di Antonio Sogliano 17. 

Di questi presupposti storici e culturali Carmine Capuano era un ottimo conosci
tore, come è chiaramente derivabile dalla lettura delle diverse note poste a corredo 
dei "Poemetti" nelle quali cita in modo puntuale il rinvenimento archeologico che ha 
ispirato il testo ad esempio, o rimanda agli studi archeologici e storici più aggiornati, 
riportando a supporto di quanto esposto anche ampi stralci delle fonti letterarie, es
senzialmente latine, in piena sintonia con un'impostazione di studio peculiare di que
gli anni che, specie in ambito locale, con difficoltà coglieva pienamente la distinzio
ne tra culture italiche e romane. 

Si pensi ad esempio al tipo di scenario che dai versi su Arpi traspare: una città 
urbanisticamente definita in cui si pratica il culto dei Penati, mentre dei più pertinenti 
studi sulle civiltà preromane resta un rimando lontano derivante dalla citazione nelle 
note a margine delle poesie delle riflessioni linguistiche di Teodor Mommsen ad esem-

(12) Domenico ROMANELLI. Antica topografia istorica del regno di Napoli, Napoli 1815-1819. 
(13) Richard Keppel CRAVEN, A tour trough the southem provinces ofNaples, Londra 1821. 
(14) François LENORMANT, A traves l'Apulie et la Lucanie. Notes de voyage, Parigi 1883. 
(15) Matteo FRACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata e degli altri luoghi 

più memorabili e limitrofi della Puglia, Napoli 1828-1843. 
(16) Agostino GERVASIO, Intorno ad alcune antiche iscrizioni esistenti in Lesina, Napoli 1853. 
(17) A titolo esemplificativo cfr. Giuseppe FIORELLI, Manfredonia, in «Atti della reale accademia dei 

Lincei. Notizie degli scavi di antichità», I (1876), 3, Roma, p. 102. e p. 145; ID., Lucera, in «Atti della 
reale accademia dei Lincei. Notizie degli scavi di antichità», 3 (1885), 5, Roma, p. 122; Antonio SOGLIANO, 
Lucera. Di un pavimento a mosaico scoperto entro la città, in «Atti della reale accademia dei Lincei. 
Notizie degli scavi di antichità», 4 (1899), 12, Roma, pp. 275-276. 
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pio, O il comune convincimento ottocentesco della stretta dipendenza culturale della 
Daunia dalla Japigia, e quindi dalla compagine ellenica presente nella regione. 

Accanto ad essa l'autore pone comunque diversi riferimenti alla transumanza e, 
più in generale, alla diffusione di influenze osche nel territorio, il cui "giogo" sarà 
però rapidamente sollevato dalla presenza roman~, prospettata attraverso una lettura 
delle dinamiche del popolamento fortemente romanocentrica e chiaramente sugge
stionata dallo studio delle fonti latine, come si ricordava poc'anzi. 

Ma la scelta dei temi non sembra derivare soltanto da una buona conoscenza degli 
studi di antichistica, come dimostra l'interesse per Uria. 

Nel 1904, data di edizione di questo poemetto, il sito non era conosciuto soltanto 
attraverso la monetazione che riporta la denominazione della città, in quanto del pre
supposto insediamento sembravano scorgersi le prime testimonianze monumentali. 

Infatti, a seguito di lavori di bonifica del lago Varano, avviati nel 1901 e comple
tati nel 1905, si arriverà alla scoperta dei primi setti murari della villa romana di 
Avicenna, in questa fase interpretata come parte della città di Uria appunto. Solo 
studi recenti, del resto, hanno indicato la localizzazione di tale sito presso Vieste 18. E 
da questi persistenti stimoli culturali il Capuano, originario di Vico del Gargano, non 
poteva essere escluso. Negli stessi anni, ad esempio, il suo concittadino Giuseppe 
Del Viscio 19 allestiva in questo paese un museo archeologico scolastico, presso la 
locale biblioteca, struttura che costituì sostanzialmente il primo antiquarium nel ter
ritorio, cui fece seguito, nel 1905, la sistemazione del museo di Lucera 20. 

L'ultima rapsodia, "Argeo", più direttamente trae spunto da un recupero impor
tante per la storia di Sipontum, tanto da determinare per alcuni anni le ricerche 
archeologiche successive, avvenuto nel 1875 presso la basilica di S. Maria Maggiore. 

Si tratta di un pilastrino in marmo di età tardorepubblicana, recante una dedica a 
Diana da parte di Tito Tremelio Antioco, liberto di Tito, recuperato sul fondo di una 
cisterna utilizzata per eseguire un intervento d'urgenza successivo ad un terremoto che 
aveva compromesso la stabilità della chiesa. La dedica produsse forti suggestioni sulla 
probabile esistenza di un tempio di Diana ubicato nei pressi della cisterna. con conseguenti 
ripetute campagne di scavo, volte all' individuazione, vana, di tale edificio 21. 

18) Uria garganica e la grotta di Venere sull'isolotto delfaro di Vieste (I/I sec. a.c.), Atti del conve
gno internazionale di studi (Vieste 17-18 ottobre 1987), Foggia 1998. 

(19) Non è casuale che di lì a pochi anni, nel 1921, proprio Giuseppe Del Viscio darà alle stampe la 
sua ricerca sull' esatta ubicazione dell' insediamento di Uria, in cui sintetizza la storia degli studi su tale 
sito, tentando anche un approccio filologico delle fonti letterarie latine al fme di ubicare topograficamente 
la città; egli, anche sulla scorta dei lavori di Carmine Capuano, ritiene più probabile la collocazione 
della città nell'ambito del lago di Varano. Si veda Giuseppe D(lL VISCID, Uria, studio storico, linguisti
co, archeologico, Bari 1921 ed in particolare pp. 78-79 e 88-89. 

(20) cfr. Marina MAzzEI, L'oro della Daunia, Foggia, 2000, pp. 34 e 63. 

(21) Cfr. Marina MAZZEI, Storia degli scavi e delle scoperte archeologiche, in Marina MAZZEI (a cura di), 
Siponto antica, Foggia 1999, pp. 25-32; si veda anche Elisabetta FOLCANDO, Le iscrizioni TV11I(Ule, Ibidem, p. 437. 
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La sentita ricerca di coerenza storica e l'impegno verso i principali filoni di studio 
a lui contemporanei è ravvisabile ancora una volta nella 'cura delle note, redatte con 
l'intento di offrire al lettore delucidazioni precise sulle fonti documentarie cui attinge. 
In quest' ottica l'autore chiarisce l'ispirazione della favola poetica scaturente dall' iscri
zione sipontina ad esempio, e poco dopo precisala derivazione da Strabone (Geogr. 
VI) del riferimento, non esplicito nel testo, al fiume Drion, legato alla leggenda di 
Podalirio 22 per poi riprendere, poco oltre, ulteriori richiami ad epigrafi funerarie ro
mane provenienti dal territorio sipontino, come quella di Liberale e di suo figlio Au
gurino, databile intorno alla metà del II d.C. 23 o quella, oggi dispersa, di Magia 
Severina, databile tra la metà del II ed il m d.C. 24. Ma non soltanto le epigrafi, anche 
le monete offrono suggestioni da lui riprese. E' il caso delle monete di Salapia espres
samente citate, elemento anche questo che si colloca agevolmente nel dibattito di 
questi anni in quanto proprio nel 1904 il canonico M. Vincitorio 25 riferirà del
l'individuazione di tombe contenenti elevati quantitativi di vasi, un recupero in realtà 
avvenuto precedentemente, intorno agli anni '60 dell'Ottocento. Di lì a poco, tra il 
1904 ed il 1905, avrà inizio nella zona la prima campagna di scavi presso Coppa 
Nevigata, conseguente alla bonifica del lago Salso del 1903, ed alle prime depredazioni, 
solo in parte risolte attraverso l'acquisto dei reperti da parte di L. Pigorini per il 
museo preistorico etnografico di Roma e di L. Manzi che consegnò i materiali al 
Museo di Napoli 26. 

Nel 1904, ed almeno fino al 1915, il nostro autore sarà membro della "Commis
sione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità per la Provincia di 
Foggia" e dal 1907 svolgerà anche funzione di ispettore onorario 27, canalizzando 
quindi il marcato interesse per le tematiche storico-archeologiche verso la necessità, 
sempre più sentita, di contribuire alla tutela del territorio non soltanto attraverso la 
rilettura poetica ma anche più strettamente in senso politico. 

(22) Sul tema cfr. Jacques PERREr, Calchas et les Berges chez les "Matines " ex Gargano, in «Revue 
Archéologique», s. 6, n. lO (1937), pp. 181-198; Enzo GRECO, Il culto di Asclepio sul Gargano, in 
«Rivista di storia delle medicina», n. 4, 1960, pp. 27-35; Angelo RUSSI, Un Asclepiade nella Daunia. 
Podalirio e il suo culto tra le genti daune, in «Archivo storico pugliese», XIX, I-II, 1966, pp. 275-287; 
Domenico Lassandro, I culti pagani nella regione garganica, in Atti del III convegno in preparazione 
delle celebrazioni per i 1500 anni dell' apparizione di San Michele (Siponto, 11-12 marzo 1989), Foggia 
1990, pp. 31-38. 

(23) L'epigrafe era stata edita in Agostino GERVASIO, Sopra un'iscrizione sipontina. Osservazioni, 
Napoli 1837; cfr. inoltre supra n. 21, pp. 444-445~ 

(24) Cfr. supra n. 21, pp. 440. 

(25) Cfr. Marina MAZZEI, L'oro della Daunia, Foggia, 2000, pp. 31-32 

(26) Sotto la direzione di Quintino QUAGLIA TI, cfr. ID., La Puglia preistorica. reale deputazione di 
storia patria per le Puglie. Documenti e monografie, Trani 1936; cfr. inoltre Marina MAZZEI, L'oro della 
Daunia, Foggia 2000, p. 71 . 

(27) Cfr. Marina MAZZEI, L'oro della Daunia, Foggia 2000, pp. 104-105. 
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Museo di Foggia. Cratere a campana, apulo, afigure rosse, proveniente da Arpi 
(Foto di Mario Carrozzino da Il Museo di Foggia, CSPCR di Foggia, Foggia 1986). 



Museo di Foggia. Cratere a mascheroni, apulo, afigure rosse, proveniente da Arpi 
(Foto di Mario Carrozzino da Il Museo di Foggia, CSPCR di Foggia, Foggia 1986). 



A R P I 

~ elI' azzurro profondo, cui non uno 
l:J "tugOlO offusca, lento, maestoso 

Monta il sole al meriggio, gli aleggi~ti 
Favoni intiepidendo, che dei fiori 
Rapiscon le fragranze, e tra le spighe 
Tremolanti, susurrano nei campi. 
Ferma su l'ali, vario un cinguettìo 
Scioglie la lodoletta, riguardando 
Dall'alto il nido degl'implumi nati, 
Lieve ai materni trilli pigolanti. 
Come un mare verdeggia, dai declivi 
Ove biancheggian quasi scialbe chiazze, 
Bea e Luceria, al piano che s' adima 
Nel frastagliato lido di Siponto, 
Donde sciolgono spesso, di frumento 
Onuste, di Brundusio le triremi, 
E d'Idrunte e di Thrio. Dirimpetto, 
Del Gargan giganteggiano le rupi 

Terque novas circumfelix eat hostiafruges; 
Omnis quam chorus et socii comitantur ovantes, 
Et Cererem clamore vocant in tecta .... 
VIRG., Georg., I, 345 e sego I 

Che il sol tinge in violaceo; a manca stende 
Le dolci curve il cerulo Appennino. 

* * * 
Un diffuso belato echeggia intorno .... 

Oh! Perché migran tante greggi e tante 
Ove il sol manca? Alle natìe montagne, 
Dai dauni paschi dove il pigro verno 
Senza geli trapassa, e inaridite 
Non muoion l'erbe al soffio del rovaio, 
Il sannita pastor di qui le mena, 
Ei che palleggerìa più volentieri 
L'asta di Marte, che il vincastro umile 
Di Pane. Ma qui Marte è nume ignoto, 
Né sposa ancor per esso ha lagrimato 
Sul talamo deserto; e non v'ha madre 
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Che trepidi pel figlio, appresso l'onne 
Di fiero duce. Odi echeggiar nitriti, 
Ma non già di cavalli che all'assalto 
Volino, ma d'indomite puledre 
Che da l'assillo punte de l'amore, 
Volteggiano pèi prati irrequiete. 
L'ode il focoso corridor .... le nari 
Tumide allarga, un igneo lampo guizza 
Nel negro occhio sanguigno; erge l'altiera 
Testa al vento; e, squassando la criniera, 
Ratto galoppa alle fuggenti incontro. 

* * * 
Nel mezzo dell'amplissima pianura, 

Tra grige mura, una città s' asside, 
Ampia e vetusta. Arpi la chiama il Dauno, 
Arpi ricca di biade e di cavalli, 
Invitti al corso (1), e di gagliardi armenti 
Docili al giogo, al pungolo, in aprire 
Solchi nei saldi campi, infaticati: 
Arpi madre di gente cui felice 
Fa il culto avito de gli agresti Dei. 
E' industre il popol suo; ma in questo giorno, 
Bifolco irsuto non punzecchia bue 
Nell'umido maggese, né fra i tralci 
De l'aprico vigneto, erbacce svelle 
Curvo l'agricoltore. Entro le mura 
Cittadine, non eco di sonante 
Incude o sega stridula. Por essa 
Lungi, ozieggia, dal rotondo fianco 
De la fanciulla, ancor di nozze ignara, 
La di lana chiomata rocca (2) ; e inerte · 

(l) Alcuni derivano il nome Argyrippa o Arpi da Àp~ (veloce) imeoç (cavallo) 
(2) Luce sacra ..... Requiescat arator 

.. . . ... . . . . . ... . . .. non audeat ulla 

Lanificam pensis imposuisse manum. 

fu., lib. II, el I. 
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Giace la spola che, senza mai posa, 
Scorre e riscorre tra le tese fila 
Dell'inquieto telaio. Nel sacrario 
Recondito, le madri ornan di rose 
I vetusti Penati, e più fidenti 
Innalzano la prece che allontani 
Dalla soglia ospitale i malefizi. 
Lieta e sgombra di cure, l'ampie vie 
La mite gente affolla; e su per l'aura 
E' un garrito di rondini, incessante, 
Che inseguonsi , che affrontansi con volo 
Rapido, serpeggiante. Ma qual s'ode 
Onda di canti? E chi son quei che innanzi 
Vengono ornati a festa? Coronati 
Di ramoscelli, in mano un piccioletto 
Manipolo di verdi spighe, vecchi 
E giovani in due cori bipartiti, 
A te invocata Diva de le biade, 
A te Cerere altrice, ergono alterno 
Inno propiziator, onde la messe 
Ai voti arrida .... Agl'inneggianti segue 
Nivea giovenca, cui tra le lunate 
Coma d'oro fulgenti,un roseo serto 
Hanno intrecciato. Redimito il fronte 
Di bende candidissime, un canuto 
Sacerdote, cui bianco il pallio e bianco 
Scende il paludamento insino al piede, 
Lento procede e grave; e gli sta presso 
Un che stringe ne la destra il cultro, 
Donde il sol lampi trae. E poi fanciulle, 
Cui la bellezza in volto e in cor sorride 
L'amore, e garzonetti, e come un flutto 
Di gente che assembrò l'antico rito. 

* * * 
E' poco lungi un sacro bosco, dove 

Crede udire il pastor scrosci di risa 
Di Fauni, e veder pargli, tra le querce 
Fuggir le Driadi seminude, quando 
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D'Espero brilla il primo raggio, e muore 
Del dì l'ultima luce. Ivi sacrato 
A Cerere hanno gli avi un simulacro; 
E lì sostano i cori. Negli sculti 
Tripodi brucia il vaporante incenso, 
E come nube involve il simulacro, 
A cui da tanti petti un voto solo 
S'erge fidente. Gira intorno all'ara 
La vittima tre volte, mentre ad alte 
Voci: CerereI Invoca il popol tutto. 
Poi percossa dal maglio, al suoI procombe, 
Cupamente muggendo. Sotto il cultro 
Scorre fumido il sangue. Alto un silenzio 
Fassi allorquando il sacerdote scruta 
Le palpitanti viscere, e ne trae 
Fausti auspici. Su l'ara, intanto, versa 
Patere colme di spumo so vino 
Caro a Ueo, e di tiepido latte: 
E fra l'arida stipa sottoposta 
Al pingue tergo, suscita la vampa. 
A poco a poco sale in serpeggianti 
Lingue la fiamma, e crepitante investe 
Le membra de la vittima. Odoroso 
Il crasso fumo s'alza, e neH' immoto 
Aer vapora .... Consumato è in breve 
Il sacrificio: - Lo gradì la Diva -, 
Grave il canuto sacerdote esclama. 
Grida di gioia fremono: odorati 
Volan nembi di fiori al simulacro, 
E tutti allieta l'ubertà promessa. 

* * * 
Ma pria che si disciolgan gli esultanti, 

Tutti intorno a sè stringe estraneo un vate. 
Iotonso il crine, cui di verde lauro 
Una corona redimisce, nude 
Le braccia, stretta ai fianchi gli discende 
Sino al nudo ginocchio la cilestre 
Tunica. E' tinto in porpora il bel pallio 
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Che giù cala dal tergo. Sovra il petto 
Poggia la lira, tra le cui vocali 
Corde scorre sapiente il plettro, e desta 
Del preludio le note, or dolci come 
D'aura sospiro che tra i fiori geme, 
O sussurro di rio che lene lene 
Le rive lambe di rornita piaggia, 
Or frementi qual turbin che travagli 
I muggenti querceti del Gargano (3) • 

Alfine il labbro schiude al dolce canto 
Che accarezza le orecchie e scende al cuore. 
Qual trasparente velo che l'eburneo 
Seno di Psiche o le rosate d'Ebe 
Adolescenti forme adombra appena 
Nè le contende all'occhio desioso, 
Così le note veston le parole 
Limpide, chè nessuna il canto offusca. 
Son gli accenti del vate, affini meno 
All'idioma che poi d'Ennio e Plauto 
Grave o giocoso suonerà nel ritmo, 
Che a la favella su le sacre rive 
De l'Eurota echeggiante e de l'Ilisso (4), 

Cui su le sponde italiche, sferzate 
Dall'Ionio flutto, trasportaro i forti 
Dori. Ed il vate canta le materne 
Ambasce de la Dea, quando nei campi 
D'Enna fioriti, da l'ingordo Pluto 
Fu l'incauta Persefone rapita, 
E di Sicilia e d'Attica le valli 
Al chiamar rispondean de la dolente: 
-Persefone! O Persefone! ove sei? (5) -

(3) ..... Aquilonibus 

Querceta Gargani laborant 

HOR. Carm., lib 2, IX. 

(4) E' noto che la Iapigia comprendeva anche la Daunia: Vietor Gargani (canta Vrrgilio) «Argyripam 
..... condebat Iapigis arvis»(a). II dialetto japigio era assai affine ai dialetti ellenici. «Alcune tracce 
(scrive Mommsen ) (b) appalesano questo dialetto japigico essenzialmente diverso dagl'italici, ed in 
una certa analogia coi dialetti greci». 

(a) Aen., lib. XI - (b) Storia romana, introduz. c. II. 

(5) Perque vices modo, Persephone! modo: filia! clamat. 

OVID., Fast., IV, c. 3, v.95 . 
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Indi rammenta come la deserta, 
Del buon Celeo l'ospite tetto accoglie; 
Ed all'ingorda Parca, l'egro in cuna 
Trittolemo contende, cui benigna 
Poi far dono dovea del primo aratro (6), 

Onde le amare ghiande fastidite, 
Fu grato cibo de la spiga il frutto; 
E da l'umo che il vomero ha squarciato, 
Con le biade spuntò purla pietade 
Verso gli Dei. Né più l'uom, cui la messe 
Biondeggiava, all'altruom, fu lupo. In cuore 
Anzi miti sentì novelli affetti, 
Onde crebbero intorno al focolare 
Domestico, le docili famiglie; 
E all'incerto vagar termine imposto, 
Stànziàr nei campi a Cerere sacrati 
Le primeve tribù non più randage. 
Propizia sempre ad Arpi, ove cotanto 
E' di Cerere in fiore il dolce culto, 
Cerere invoca; e prosperose e grandi 
All'industre città canta le sorti 
Cui l'avvenir matura.- All'aure amiche 
Di libertà, ricca non pur, ma forte 
E potente sarai terra diletta 
A la Dea de le biade, - ei canta. - I tuoi 
Alipedi cavalli, or solo avvezzi 
Le bionde a calpestar spighe su l'aia, 
O i carri, gravi di frumento, ai lidi 
A trainar di Siponto, doviziosa 
Di triremi provate alle procelle 
D'estranei mari . . .. ; i tuoi cavalli io veggio 
Galoppar minacciosi, il fianco punti 
Da lo spron de l'astato cavaliere. 
E de le tue fanciulle ardenti, il riso 
Non sarà per l'agricola più industre, 
Ma pel più forte che di spoglie opime 

(6) Iste quidem mortalis erit, sed prius arabit 

Et seret, et culta praemia tollet humo. 

Id., ib., v. 171-172. 
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Carco, ritornerà tra le merlate 
Tue mura .... - Sotto l'agitato plettro 
Gli accordi de la lira sembran quasi 
D'epica tromba, squilli. L'occhio ardente 
Scorre del vate tra la folla. Il petto 
De la gagliarda gioventude, un novo 
Indistinto desire agita .... Passa 
In quelle menti una corrusca, strana 
VisIone d'immagini guerriere, 
E rompe un grido: - Viva Arpi, nei fati 
Potente! - E cento voci fuse in una 
Ripetono quel grido, cui prolunga 
L'eco dei campi, e lungi lo diffonde. 

* * * 
Ma il vento che dai gioghi del Gargano 

Spira, ove il sacro colle e di Calcante 
Tra le querce fatidiche è il delubro, 
Disperde il grido e l'eco, e par che dica: 
- Ah! non Bellona, non Palla Minerva 
Ti arrideran giammai! Non ne le vene 
Dei figli tuoi l'argivo sangue scorre 
Dei pugnaci compagni del Tidide, 
Ma d'Oschi padri, a seminar maggesi, 
Ad allevare armenti, esperti (7), ai ludi 
Sempre indotti però del fiero Marte. 
Godi, godi, vetusta Arpi, fiorente 
Di biade e greggi, di tua rusticana 
Prosperità. Dei secoli non nati 
Non ti seduca immagine fallace! 
Ah! Ignori .o incauta, qual ti serbi il fato 
Malfido l'avvenir!. .. Quello ch'or vedi 
Umil pastore rimenare all'irte 
Balze del Sannio le belanti greggi, 
Agognanti il natìo rezzo montano 
Dell'imminente estate .... i non remoti 

(7) «In una moneta di Arpi si vede un bue.~ . Ora il bue, a detta degli antiquari, dinotava che quei 
popoli che ne adottavano l'effigie, erano agricoltori» (MANICONE, Fisica appula, tomo l. o, lib. lO, art.IV.) 

I . 
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Posteri qui tornar vedranno armato 
Di spada e di lorica, e assoggettare 
Te con l'altre città daune. Eppur lieve 
Ti sarà il giogo del vicin sannita. 
Ma una gente che vantasi discesa 
Da la stirpe d'Enea, su le tue torri 
Pianterà i segni suoi; di vettigali 
Graverà questi paschi, e nei tuoi campi, 
Agli ardori del giugno, per te sola 
Non più matureran le bionde spighe 
Che il sudor dei tuoi figli ha fecondato! 
Ahi! quest'età come rimpiangerai, 
Quando del Daunio paludoso all'onda, 
Disseteransi i punici cavalli; 
E sovra i tuoi covoni, come stuoli 
Di voraci locuste, piomberanno 
Le coorti d'Annibale (8) • La mite 
Giovenca, ch' ora l'ampio fianco, in mezzo 
Alle fiorite ferule sdraiato, 
Il negro occhio sereno intorno volge 
E rumina; o dinanzi all'erma stalla, 
Ritta ed immota, turgide le mamme, 
Mugge, chiamando il fulvo suo vitello 
Che saltella sul prato, allor vedrai 
Stramazzare trafitta dal pennuto 
Dardo del predon libico; e caderle 
Dappresso, il pastorello che la preda 
S'attentò contrastare. Ahi! sconsigliata, 
Eppur sognando scuotere di Roma 
L'altiera signoria, tu per l'adusto 
Africano parteggi, poi che a Canne 
Il latino valore ebbe prostrato, 
Onde gonfio di sangue tanti al mare 
Corpi di prodi l'Aufido travolse (9). 

Ma già di Fabio i meditati indugi, 

(8) Profectus (Hannibal) Praetutianum, Hadrianumque agrum, Marson inde, Marrucinosque et Pelignos 
devastat, circoque Arpos et Luceriam proximan Apuliae regionem (LIV., Hist., lib XXII, c. IX). 

(9) Sanguineus tumidis in campis Aufidus undis 

Ejectat, redditque furens sua corpora ripis. 

Su.. ITAL., Pun., lib 8 
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La cieca furia emendan di Varrone, 
Arpi infelice! E proverai tu pure 
Come pesi la collera di Roma. 
Ahi! ricaduta nel grifagno artiglio 
De l'aquila del Tebro insaz'iata, 
Non più riacquisterai quella ch'or godi 
Dovizia, e quasi giungerai mendica 
A un'era nova .... Odi dai popolati 
Marghi d'un lago, tra fioriti poggi 
Dal Libano non lungi, un nuovo verbo 
Diffondersi. A quel verbo da l'Olimpo 
Giove dispare, Cerere s'invola 
Dai campi: più sui colli non matura 
TI sol d'autunno i grappoli a Dionisio. 
TI secol si rinnova. Le ritorte 
Si frangon del mancipio. Allo spregiato 
Stende il temuto la sua mano, e l'uomo 
Sentesi all'uom fratello. In te benanche 
Quella voce fatidica risuona, 
E al Dio novello tu pure ti prostri, 
E ne la sua promessa e credi e speri 
E miri oltre la tomba. Ma i tuoi campi 
Deserti, irti di cardi; avvelenato 
L'aer da la mefite dei paludi, 
Scarsa di popol che il greve mIasma 
Anneghittisce, e la penuria opprime, 
Finirai dai tuoi figli abbandonata. 
Le tue rovine periranno anch'esse; 
E come di tua genesi cui tanta 
Nebbia offusca di secoli, a te piace 
Ora favoleggiar, così loquaci 
Tesseran fole di tua lenta morte, 
Quelli che quest' età diranno antica. 

* * * 
TI popolo festante, via pei campi, 

Intanto a frotte, a stuoli s'è sbrancato. 
E mentre il sol declina dal meriggio, 
Fuman le mense sopra le fiorite 
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Zolle; e colme di vino tra i convivi 
Girar le coppe. Scambia la fanciulla . 
Sguardi furtivi col suo fidanzato, 
E promesse di baci e di carezze 
Volan ne gl'infocati suoi sospiri. 
Ed indi al suon di tibie e di percossi 
Cembaletti s' intreccian le campestri 
Danze. Guardan le madri compiaciute 
TI carolar de la diletta prole, 
Cui già Venere pronuba sorride, 
E tra non molto arriderà invocata 
Dal già fecondo talamo Lucina (IO) • 

E più blandi ritornano evocati 
De la fuggita giovinezza i giorni, 
Quando ancor esse sui paterni campi, 
Sorrideano in un giorno come quello; 
Al baldo garzonetto ch'or marito 
Siede allor fianco; e sovra le ginocchia 
L'ultimo vispo bimbo garruletto 
Recatosi, di baci lo tempesta, 
E gode in farlo saltellare. Intorno 
Fremon le danze e i canti, e ne ripete 
TI suon confuso l'eco, insin che scende 
Lenta dal polo la silente notte; 
E tutto involve il placido emisfero 
Nel suo velo, di stelle scintillante. 

31 ottobre 1904 

(lO) Dicite: tu lucem nobis, Lucina dedisti; 

Dicite: tu voto parturientis ades 

OVID., Fast. , lib., III, cap. n, 80. 
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~ lacido lago che tra i monti e il mare 
Ampiamente azzurreggi, alle cui sponde 
Ombreggiate da ulivi, io, quando molle 
La gota mi fiorìa del primo segno 
Di giovinezza, tante volte trassi 
DeSIOSO, e fremè sovente l'eco, 
Del mio moschetto al rombo, mentre ratta 
Da l'argenteo tuo seno, a voI s'ergeva 
Rauca stridendo l'anitra ... , o bel lago, 
Salve!. . . Pur ora, dopo tanti mesti 
Tramonti di speranze e foschi giorni 
Di disinganni, di dolor che il crine 
Precocemente m'imbiancaro, io tomo 
Alle tue rive. E i più dolci ricordi 
Mi arridono, qual lieto stuol d'amici 
Non riveduti dall'età più bella. 
Qui al margo, dove appena oscilla al soffio 
De la brezza la chioma del canneto, 
lo seggo e penso .. . Ma più del futuro 
Le fulgid'albe il guardo mio non cerca 
Cupido, chè rivolto mesto indietro, 
Nei crepuscoli incerti del passato 
Ama fissar fantasimi vaganti. 
E così fra le nebbie di remoto 
Secolo, alla mia mente fastidita 
Dell' oggi, una gentile, radi'osa 
Rievocata vision s'affaccia. 

* * * 
Non il torpido lago che s'increspa 

Sol per brev' ora al vagolante soffio 
Del vento, e poi riede a poltrire immoto; 
Ma qui fremente il mar, ch' ora da lungi 
Mugghia ed ondeggia, fluttiiava un giorno; 
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E l'onde s'incalzavan spumeggianti 
Sino al piede dei monti. Allora, oh! come 
Ti so1cavano rapide biremi 
Seno urlano! e di quei sani effluvi 
D'alghe odorose e di marino sale, 
Pregna la brezza volitava intorno! 
Su queste sponde industre maripaia 
Uria sedeva (I), ove da Gnido, ricca 
Di canne, o dalle sacre idalie cime, 
Godea sovente dirizzare il volo 
De le bianche colombe, l'alma Diva 
Cui le spume dier vita de l'Egeo (2). 

E qui, nel tempIo al nume suo sacrato, 
Venian cinte di mirto il biondo crine 
Flessuose fanciulle, sul cui volto 
Le pure aure montane ed il vitale 
Spiro del vento che dal mar volava, 
Le rose imporporavano perenni 
De la prisca beltà che ne le fronti 
A le doriche madri avea rifulso. 
Veniam cantando inni festosi, e ai loro 
Voti arrideva Venere invocata. 
Così i forti nocchier di forte prole 
Erano lieti; ed animoso, industre 
Il popolo crescea. Dai fortunati 
Lidi ove l'ara di Giunon Lacinia, 
Meraviglia dell'arte, si specchiava 
Ne la lonia marina, da le prode 
Dei Feaci ancor liete dell'onesto 
Ospizio offerto aH' errabondo Ulisse, 
D'estranee merci ritornava onusto 
Il navigante che coi pingui frutti 

(1) Aliud Apulorum praestantissimum oppidum Uria fuit, quod Graecorum etiam opus fuisse, nomen 
ipsum ... Potentem ac populo frequentissima urbem hanc diu fuisse ex antiquorum historiis manifestum 
est: eius sane supra mare situs plurium quidem gentium emporium hanc urbem fecerat. .. 

(CIMAGUA, Apuliae geograph., Neap., 1757) 

(2) Nunc o coeruleo creata ponto, 
Quae sanctum ldalium, Uriosque apertos, 
Quaeque Ancona, Gnidumque arundinosum 
Colis . .. . 

(CAT, Ep. 22) 
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Avea di questi campi trafficato. 
Vegeta, industre qui fervea la vita; 
Nè solo al mar la gioventù traeva 
Audace, ma puranche fecondava 
Del sudor questa terra non ingrata 
All'opra paziente del colono. 
Fiorìa l'ulivo sui sassosi colli, 
Biondeggiava la messe negli aperti 
Piani fra i monti e la marina. Folti 
Crescean carpini ed ischi sovra i clivi 
Rivolti al sole che all'occaso piega. 
E un diffuso belato ed un muggire 
Gli echi silvestri ripetean da lungi. 
Ne le fresche vallee pascean le agnelle 
Il citiso ed il timo. Il niveo fianco 
Sdraiato, ruminavan le giovenche 
Sotto gli elci, rimpetto alla marina; 
O quando maggio a nuovi amor la vita 
Qui destava, fuggivano improvvise, 
Irta la coda, l'occhio acceso, dove 
Il torel vigoroso, a capo basso 
Con l'unghia biforcata il suoI pestava, 
Nembi d'arena sollevando intorno. 
Non ancora l'audace scure o il foco 
Del villan stoltamente ingordo, avea, 
Com' or, monti e colline denudato 
Del verde ammanto degli ombrosi boschi, 
Cui la sapienza dei vetusti padri 
Fea sacri ai Numi. Ne le notti estive 
Il villico credea veder d'un tratto 
Trascorrere le Oreadi per le chine 
Silvestri, e dietro alle fuggenti, in volta 
Saltar greppi e burroni colleggiero 
Piede caprino i Satiri lascivi. 
Dietro la dura cortice degli elci 
Ammirava occhieggiare le ridenti 
Napee. Stanze cosÌ d'agresti Dei 
Rigogliose crescevano le selve, 
Su cui l'ale fermavano le nubi 
Gravide di vapori, e larghi nembi 
Dispensavan di piogge ai campi intorno. 
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Le conserte radici allo smottare 
De le zolle eran freno: rovinosi 
Non discendeano al pian torbi torrenti 
A far deserta del colon la speme. 
Esca al fecondo gregge, al focolare 
Stipe, e remi ed antenne al navigante, 
Largamente apprestavan le vicine 
Boscaglie; ed operosa qui fervea 
Di stenti ignara e libera la vita. 

* * * 
Ma tu pure dovevi la cervice, 

Urla, piegar dinanzi al legionario 
Di Roma; e ne' tuoi campi e sul tuo lido 
Soffrire il pubblican, soffrir che l'oro 
Ai tuoi figli strappato, il fasto altero 
Del popol di Quirino alimentasse. 
Né ti valse, infelice! esser tu ancora 
Insorta pronta al generoso grido 
Dei Marsi, quando tra le genti italiche, 
Vendicator volò di dritti un fremito, 
Che l'Etrusco e il Peligno ed il forte Appulo, 
E tutti affratellò gli enotri popoli 
Contro il Quirite imperIoso. Assurge 
A cittadin romano ancor chi nacque 
Ne le tue mura. Ma che giova? TI fato 
Ormai del decader ahi! ti trascina 
Sul dumoso declivio! Ecco da l'erma 
Punta del Devio (3) ,d'elci ed oleastri 
Ferace, l'ala del sonante flutto, 
Gli ammucchiati da secoli detriti 
Che il portiioso Frento (4) al mar travolve, 

(3) n monte Devio (mons Devius degli antichi geografi), è una punta montuosa popolata di oleastri, 
che rompe la lunga linea, quasi retta, della spiaggia boreale garganica tra le due lagune di Lesina e 
Varano. Nei tempi remoti era uno spiccato promontorio tra due seni di mare che poscia doveano diven
tare le due anzidette lagune: quella di Varano in tempi relativamente non lontani da noi. 

(4) n Fortore (il Frento dei Latini), era un fiume ancora importante nel primo secolo d.C., e forse 
tuttavia navigabile nelle vicinanze del mare. Flumen portuosum lo chiama Plinio (Bist., lib. 3°), ed era 
limite fra la Daunia ed il paese dei Frentani. 
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Sul basso fondo accumula; e il mugghiante 
Impeto delle rapide correnti 
Poi quei cumuli spinge e allunga in guisa,! 
Di stretta duna. Così l'ampia entrata 
Del cavo golfo si restringe, e appena 
A piccolette navi angusto varco 
Nè agevole consente. Indi benanche 
Questo varco il mar chiude (~) e il tempestoso 
Borea che innalza turbini d'arena 
Dal vicin lido ch'ampio, dritto corre 
Ai dilettosi colli orientali 
Lieti di fonti, ov'or l'arancio olezza. 
Ecco dal mare già disgiunto il mare 
Ecco il seno urian già divenuto ' , I 
Lago urlano (6) ••• Poscia il nome ancora 
Si corrompe e trasforma. A poco a poco 
Miri la duna verdeggiar, e il pino, 
Sublime all'aria spandere la chioma. 
Ove il delfin guizzava, ed il nocchiero 
Vedea su l'alba vagolar tra i flutti 
Le Nereidi, e improvviso, in mezzo al gorgo, . 
Insidioso un Triton stender le braccia, 
Ora, nascosta tra i lentischi, bruca 
L'ispida capra; e ne la melma guazza 
Il lento bue che l'umide nerici 
Dilata, e, il capo sollevando, mugge; 
Eal muggito si leva cinguettando 
Uno stuol di pennuti. Apata, fiacco, 
Degenere nipote di fort'avi 
Alle procelle impavidi, ecco punta 
Il remo nel palude il pescatore 
Cui torpe il sangue ne le vene, e in cuore 
L'ardir pel crasso miasma. Anche i vicini 

, !\ 

/ : , I 

. i..', . . l 

(5) « Le versant septentrional (du Gargano) est creusè de 'Iarge 'ècha'ncrueies, les 'golfés de ies~a et 
de Varano, barrés aujourd' bui par des bancs d' alluvionsprovenat du Fortore, qui ont reduit ces larges et 
profond bassins à l'etàt de grands lacs salés lO. E. BElITAux"L'ltalie inco1ÙUU!. - V. periodico Le TOÌlrdu 
monde, Parìs, 17 juin 1899. , ; 

(6) Il nome Varano evidentemente è una deriv~()Jle di, U~o., Il CÌIDll~a (Q{>. cit.)sclive: «Lacus 
praeterea duo in Apulia sunto prior Uriorum laeus est, {)Ùptavcìw, qui nune di Varano appellatur ... lO. 

65 



CARMINE CAPUANO 

Campi l'aer mefitico avvelena. 
Su 'la soglia del povero abituro, 
Tumido il ventre, tumide le occhiaie 
Siede pensosa la villana. Vede 
Anzi sera tornar con passo incerto 
n pallido marito; e già presaga 
De la febbre che brucia ne le fibre 
Del misero, gli muove incontro mesta, 
Piangendo sovra il capo del lattante 
Che stringe al floscio petto. n popol manca: 
La città già sì industre e marinaia, 
E' divenuta un languido villaggio 
Di pescatori e poveri coloni, 
Su cui pesa il feodal giogo. Poi fatti 
Audaci da gli stenti, a poco a poco 
Si disperdon nei colli circostanti 
Compianti avanzi d'invidiati parlI:i! ... 

* * * 
Sovra un poggio che il bianco suo calcare 

Erge sul basso lago che il riflette, 
Sta tra gli ulivi un umile sacello, 
Cara memoria d'una morta etade. 
Alla Vergin cui volse il suo saluto 
L'alato GabrIel: - Ave o beata, 
Teco è il Signore! -, la pietà degli avi 
Un dì sacrollo. E se agli arsicci campi 
Nega la pioggia il ciel di primavera, 
Ivi d' oranti un lungo ordin conviene 
Dal non lontano paesello; e preci 
E pianti innalza a una vetusta imago 
Del Divin che sul Golgota, confitto, 
Perdonando spirò. Quivi dappresso, 
Uria, sedevi; ma di te nessuna 
Orma più avanza! n vomero, l'adunca 
Marra del rozzo contadin, l'estreme 
Sante memorie sperser da gran tempo! 
Solo, di rado, dal profondo emerge 
Qualche moneta, ove l'effigie ride 
Di Venere, agli Urian propizia. O Diva 
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Della bellezza e degli amor, tu ancora 
Moristi! ... A te l'alato inno ed il voto 
De la fanciulla più.non vola. ·Quando 
Nel crepuscolo accende la sua face 
Il fulgid' astro che da te si noma, 
E tace il grido de l'alcion che stanco 
Raccoglie il volo, e sovra l'acqua posa; 
Forse in quest'ora, qui, traean gli amanti 
Ai secreti ritrovi, tra le folte 
Macchie dei mirti cm ad Afrodite; 
E l' aure chete~ de l'opaca sera 
Di sospiri fremevano e di baci. .. 
Ora squilla un rintocco. Il grigio capo 
Discovre il pescatore, e una preghiera 
Tacitamente mormora. La fida 
Contadina che attizza il focolare, 
Del concorde marito nell' attesa, 
Su le ginocchia cade, e prega anch' essa; 
E interrotti i trastulli, semplicetta 
La sua bimba l'imita; ed: -Ave! - suona 
Tacitamente intorno ... Ave, o divina! 
Ave madre degli umili e dei mesti! 
Tutto il tempo ha travolto! Tutto, l'ala 
Sua lenta qui travolge! Oh! resti almeno 
Nel turbinale, nel mutar perenne 
D'ogni cosa pur inclita, pur grande, 
La mite pace che il tuo culto inspira; 
Ed ai reietti ed ai pusilli parla 
D'una speme che il mondo dar non puote. 

Foggia, 8 novembre 1904. 
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Museo Nazionale di Napoli. Pilastrino in marmo proveniente da Siponto (da CRISTANZIANO 

SERRICCHIO, Siponto -Manfredonia, Edizioni del Rosone, Foggia 2004 - cortesia Falina Marasca). 



ARGEO 

~ I. 
'@:ito Tremelio Antioco (I) era tornato 

Dal nuovo tempIo ch'egli eretto avea 
Per la cara salute rifiorita 
Di Xilia. E per la Dea dal saettante 

Al prot VItoFrtUIO 
Rara q~ ,virtus, quam non fortuna gubemet, 

. ~~.!l! ,t~~li, . quum fugit illa pede . 
. ·-'''1 I<,j ,', \. " Ov 11· ' lY. 27 o, nst., , . 

(l) «Nel dicembre 1875 eseguendosi alcuni robustamenti alla,l;Iesili~ di S. Marijl Maggiçre (SiPQllto) ... , 
si dovette purificare la cisterna discosta appena 8 metri dal detto edificio. In tale operazione. si r;il\venne 
la cella d'un tempio della gentilità ed un pilastrino con la dedica a Diana, d'un Tito Tremelio Antioco, 
liberto di Tito, pilastrino che l'illustre archeologo Fiorelli fece trasportare nella collezione epigrafica del 
Museo nazionale di Napoli ... ». A. A VENA, Monumenti dell'Italia meridionale. Roma, Officina Poligrafica, 
MCMll. Ecco la iscrizione scolpita nel pilastrino: 

T. Tremelius 

T.L Antioch. 

aedo Dianae 

etaramde 

lapide quadro 

aedif. et ope. 

tector. poi. 
et signum Dian. 

fac. statue. 

dedico de sua 

pecunia curavit. 

V.S. LM. 

Ed ecco la interpretazione datane dal D'Aloe nella sua Storia di Siponto (Napoli, 1877, Stab. tipo 
fratelli Tornese), opera rimasta incompleta: 

Tltus Tremelius 

Tlti libertus Antiochus 

aedem Dianae 

etaramde 

lapide quadrato 

aedificatis et opere 

tectorio politas 

et signum Dianae 

faciendum statuendum 

dedicandum de sua 

pecunia curavit. 

Votum solvit libenter merito. 
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Arco d'argento, cui d'inni e carole 
Le fanciulle onoravan di Siponto, 
Quel di medesmo sculto ebbe un pilastro: 
-Questo tempIo o DIana a te consacra 
Tito Tremelio Ant'ioco, liberto 
Di Tito. Così scioglie del suo grato 
Animo il voto. - Nel gaio tablino 
La giovin donna, ch'ei tanto temuto 
Avea di perder egra, gli sedeva 
Vezzosa a fianco, quando l'ost'iario 
Annunciò: 

-Dai montani paschi sceso 
Uno schiavo richiede favellarti. 
- Entri-

Presto comparve sulla soglia 
Un giovinetto: 

-Salve, signor mio! 
Salve domina! TI cuore inver mi duole 
Che lieto nuncio io qui non vegna. I greggi 
Che ne le fresche valli del Gargano 
Per te pasciam, da morbo inesplicato 
Languono oppressi. All'odoroso timo 
Come svogliate traggono le agnelle. 
Stanche e cascanti arrestansi nei prati, 
Basso il lanoso capo, penzoloni 
Le flosce orecchie, né le scuote il grido 
Del mandr'iano, chè aggroppate e mute 
Stanno siccome stupide. E allorquando 
TI vincastro le spinge, già non tutto 
Si muove il branco, che morienti e morte 
Eccone alcune su le zolle, stese. 
A dartene contezza onde provveda, 
Siccome meglio stimi, al morbo esoso, 
A te signor mi manda il vecchio Afranio 
Dei mandr'ian sovrintendente. 

Forse ha dimenticato che dei greggi 
Sana ogni morbo il prodigioso rivo 
Di Podalirio? - (2) 

-Afranio 

TI giovanetto scosse 
TI biondo capo, e ne le seminude 
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Sue spalle si restrinse: 
-Sin dal primo 

Serpeggiare del morbo, Afranio i greggi 
Al ruscello menò di Podalirio, 
E di quell'onda asperseli: ma il male 
Maggiormente al ritorno ha imperversato. 
- Propizlaste pria con ostie il Nume? 
- No, veramente, chè superfluo forse 
Potè crederlo Afranio. 

- Chi ciò pensa 
E' uno sciocco od un empio! Or su, ritorna 
Ad Afranio. Dal nostro armento scelga 
Una giovenca non ancor feconda, 
E in sacrificio a Podalirio l'offra. -
Del giovincello inavvertito un ghigno 
Sfiorò le labbra, e gli animò la gota 
Come una vampa che all'intento guardo 
Di Xilia il fe' più vago, mentre Tito, 
Alteramente con l'indice teso, 
L'accomiatava. Salutò lo schiavo 
E si partìa, ma Xilia che taciuto 
Avea sino a quel punto, imperiosa 
Lo richiamò: 

-Schiavo! è la prima volta 
Ch'io ti vedo. Chi sei? Quale il tuo nome?-
TI giovinetto si rivolse e stette 
Come perplesso. E Tito allor: 

-T'avanza, 
A Xilia si ubbidisca, ma sii breve, 
Ch' ora di ciarle non è questa. -

Chinò lo schiavo, ossequioso in atto, 
Si fe' più presso, e favellò: 

TI capo 

-Ben poco 
Ho a dir di me. Nacqui in Sicilia, presso 
Siracusa, da liberi, ed Argeo 

(2) Di questo famoso ruscello che scorreva alle radici del colle Drion presso il sacello di Padolirio, fa 
cenno Strabone ( Geogr., lib. VI): 

Alterum (sacellum) Podalirii in imo ad radices collis, C fere a mari distans stadiis. lnde profluit 
rivus, omnis generis morbos pecoris sanans. 
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E' il nome mio. Solo vagavo un giorno 
In remota campagna appresso il mare; 
Quando sbucar un antro alcuni biechi . , 
Pirati, e me lottante vanamente 
Trascinaro alla nave, ov'altri, al pari 
Di me captivi, aveanrni preceduto. 
Su le coste adriatiche fe'vela 
La nave, e, qui a Siponto indi sbarcato, 
Mi vendettero schiavo. TI mio signore 
Che dai pirati m'acquistò, non ance , ' 
Or volto è il mese, aggiunger può siccome 
Alle sue mandre sul Gargan mandommi. 
-Nulla me n'hai tu detto o Tito. 

- Xilia, 
Ed a qual pro? Quando uno schiavo io compro, 
E' tale inezia che non ne favello, 
Più che non soglio d'un giumento aggiunto 
Alle mie stalle.-

Negli occhi di Xilia ' 
Rilucer parve di pietade un raggio 
Pel giovinetto, e gli richiese: 

Ne la natìa Sicilia eri tu addetto 
Al gregge? 

-Ed,anche . 

-Oh! no, domina, un caldo,cun forte 
Amor pel bello, sino dai primi anni 
Tutto m'accese. E da maestra mano 
Guidato, riprodurre anch' io nel marmo 
Tentavo elette forme. La divina 
Arte di Fidia sorridea con mille 
Vaghi alati fantasmi a la mia mente, 
E non di rado i cittadini all' opre, 
Compiaciuti, plaudir del mio scalpello. 
- Un artista! - sclamò la donna: -. invero 
Fu ben cruda la sorte! -

Vezzosamente a Tito, e lusinghiera 
Gli favellò: 

Poi si volse 

- TI tuo cuore a gentilezza 
Già non è c,hiuso. Se saputo avessi 
Quanto ha colui narrato, oh! non al gregge 
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Destinato l'avresti: non è vero? 
- Forse ... chi sa? - mormorò Tito. 

- Oh! certo ,"T' , 

Più blanda quella ripigliò. - Vi ha tanti 
Oziosi cui puossi de la mandra · , , I 

Fidar la cura! ... Ma un artista! Ebbene-
Poi continuò, rivolta al giovinetto, 
Che con ansia crescente il mite sguardo, 
Ora in Xilia figgeva ed ora in Tito: ' ' 
-Ebben: se il tuo signor saputo avesse "I i" , 

Che uno scultor sei tu, detto t'avria: 
Siracusa non sol, ma pur Siponto 
Ha l'arte in pregio. Schiavo, in mia magione' 
Scalpelli e marmi troverai, scolpisci ' ,. 
Come il genio t'inspira: così voglio 
Che mi serva. -

Rivolse a Tito un· guardo 
Pien di lusinghe onde imperar soleva 
Su quell'alma: indi all'altro indirizzossi 
Soave, maestosa: 

- Odimi, Argeo, 
Affrettati il messaggio a riportare I . 

Al vecchio Afranio, e qui ritorna: Tito 
Già consente a cambiare il tuo vincastro ! 

Con lo scalpello. -
: , 

n giovinetto, mut01 

Col guardo interrogava il suo signore 
Che levandosi disse: 
-Udisti? Or via, 
Già non fia mai che a Xilia io contraddica - . 

II. 
Dal marmoreo verone, con l' olente i'.' , 

Del contiguo pometo aura leggera, 
Penetrava del sole un biondo raggio · 
Ove d'oro un pulviscolo nuotava, 
Lampi traendo dal gemmato serto 
Che su la nera inanellata chioma 
Rifulgeva di Xilia; e v'era inciso 
n motto:feli.x vive. Mollemente 
Ella sedeva a piè d'una sottile 
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Colonnina di porfido, di cui 
li capitel corintio fea leggiadra 
Base ad un simulacro alabastrino 
Di Diana, in atto di sfrenare il teso 
Arco infallibil. Dirimpetto a Xilia, 
Presso un blocco di grigia, umida argilla, 
Argeo, tutto nell'opra intento e muto, 
Un busto modellava, che di lei 
Riprodurre l'immagine doveva, 
Onde poscia nel marmo le sembianze 
Eternar della donna: comandato 
Così al giovine schiavo avea. Levossi 
Ella, e di brio raggiante si fe' innanzi 
All'argilla che al tocco dell' esperto 
Giovinetto prendea forma e fattezze 
E somiglianza; e, plaudendo all' opra, 
Brillò negli occhi e al giovine sorrise: 
- Oh! si direbbe che da te plasmata 
La docil creta s'animi, siccome 
Sotto la mano di Prometeo! In questa 
lo già mi riconosco! ... -

Argeo, pur senza 
Interrompere l'apra: 

- Informe è ancora: 
Ben altro occorre a figurare il vago 
Sembiante che a te piacque darmi incarco 
Di ritrarre, o mia domina! -

Soavi 
Quegli accenti, non quali de l'artista 
Del bello innamorato ove gli splenda, 
Ma siccome d'un uom che amore inspiri, 
Scendeano in cuore de la giovin donna 
Che non matrona altera a schiavo umile, 
Ma come eguale a egual: 

- Chiamami Xilia -
Mormorò reclinandosi: - Sul tuo 
Labbro il mio nome a me suona gradito 
Più che il titolo di domina. 

- li tuo schiavo 
PUÒ altrimenti appellarti? 

- Per me solo 
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Argeo sei tu. L'arte di Policleto 
Che sì ben tratti, ai liberi ti adegua 
Al mio sguardo ... -

Egli senza levar ciglio 
Da l'argilla, pur grazie profferendo 
Di tanta cortesia, dissimulava 
Disinvolto: 

- Ma libero io non sono! ... 
-Esserlo merteresti. E chi sa il fato 
Qual ti serbi avvenir? Giovine tanto 
Tu arridi al bello che ne le più elette 
Sue forme scrutar sai de la natura; 
E la natura a te ride benigna 
In quella leggiadria che ne le ciglia, 
Nelle tue labbra splende, qual sul roseo 
Volto d'Apollo ... 

-Apollo? una gentile 
Favola a piè dei sacri monti nata 
D'Ellade. Niuno mai l'udì tra i lauri 
Del Pamaso cantar, né de la notte 
Dileguare lo vide il tenebrìo 
Da l'eburneo suo cocchio ... 

- E chi mai guida 
li sol nel diurno viaggio radIoso? 
-li volere di Dio. 

- Di quale?-
- Un solo 

E' quel cui serve come ancella umile 
Natura ... Ogni altro è fola ... 

- Udito ho invece 
Che a un'altra fola, ma lugubre e rude 
Tu credi. .. , a quella fola che di rozze 
Menti un delirio, con istrani riti, 
Di Palestina ha qui recato; e a Giove 
Che il ciglio piega e fa tremar l'Olimpo, 
Tenta d'un Galileo spirato in croce, 
Qual dei servi il più abbietto, stoltamente 
Sostituire il culto ... -

Ne lo sguardo 
Del giovin balenò, siccome un lampo 
D'ira, e le gote fiammeggiar; ma presto 
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Si contenne. 
- Ah! nessun maggior delitto 

Onde la cieca umanitade un giorno 
Arrossire dovrà, quando compreso 
Avrà il verbo novello! Ed al Divino 
De la pena dannato degli abbietti, 
Gli uomini non più oppressi ed oppressori, 
Ma figli tutti d'un sol padre, templi 
Innalzeranno da l'Eusino ai lidi 
D'lbernia ultimo asilo dei viventi. 
- Basta, fanciullo r. .. Tu deliri, e sai 
Come l' imperator, benchè clemente, 
Questa punisca empia follia. Nessuno 
Più t'oda ... Ed offri un sacrificio al tuo 
Dio, perché sola udito io t'abbia. Caro . 
A me sei. Segui pur ad onorare 
TI Galileo, ma niun lo sappia. TI culto. 
Dei Numi aviti piace a me, che han scelto 
A lor sede la Grecia. Ivi ebber culla 
I miei padri, alle floride radici 
Del Taigete appo le ombrose sponde 
Dell'Eurota, ove Leda, nellavacro 
Fluvial piacque all'Olimpio. Ed io pur sempre 

• /.1 

Sarò grata ad Artemide che in volto !.I , 

Rifiorir femmi le languenti rose, 
Onde più caldo ne le vene or sento 
TI sangue rifliiire; ed alla bionda 
Venere mai non cesserò d'offrire 
Le candide colombe, acciò sorrida 
Alla mia giovinezza. Amate! amate! 
Or che bella è l'età la Dea consiglia: 
Argeo non l'odi tu?-

Nella pupilla 

• l, .' • ~ 

/ 

Fiammmeggiò de la donna una corrusca . . .' 
Vampa, e nel labbro acceso, più infocato 
L'alito ansò su l' impassibil volto 
Del giovincel, che freddo e ad occhi bassi: 
-Anch'io - rispose - , anch'io sento ne l'alma 
Una voce d'amor, ma per gli afflitti, 
E condanna il desiode l'altrui sposa. 
-Sposa io non sono, ma liberta. A Tito\ . 
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Al tuo padron che schiavo, e t'ha in dispregio, 
Qual gratitudin può ligarti o insano? 
-Mi spregi e aborra, io l'amerò pur sempre. ; 
- Ma qual mercè dagli uomini che queste 
Follie di mente inferma irridon, speri? 
-Nulla io desio da gli uomini, ma un premio 
Che i desideri avanza, a noi promette 
n nostro Dio, l'unico Dio. 

- Qual premio? 
Quel che a le belve ne l'anfiteatro 
Vi trascina davanti? 

, , 

- Un mesto·é breve 
Pellegrinare in un'oscura valle 
Di pianto, è qui la vita, ed un istante' 
La morte: patria del credente il cielo. 
Ei, veramente, allor che muore, al vero 
Vivere nasce, e spirito immortale 
Rivola a Dio siccome raggio al sole. 
-Bel sogno inver! Pur, a me più che i sogni 
Piace la realtà. 

-Ben triste è quella 
Che devia dall'onesto! ... -

Di scherno su la bocca tumidetta 
Guizzò di Xilia: il breve, areato ciglio 
Si corrugò, sopra la flessuosa 
Vita s' aderse altera, risoluta -
A trionfar de la ripulsa strana. 
- Tu non Xilia, ma domina mi chiami, 

Un lieve riso 

Né in te ArgeO, ma un mancipio or io qui veggio, 
Ebbene, la tua domina comanda: 
Amami o schiavo! -

E con felino slancio 
Le braccia stese, e il giovine a sé trasse. 
Ma svelto ei svincolossi, e, indietreggiando, 
La delicata colonnina urtò, 
Sul cui corintio capitello, il vago 
Simulacro posava di D'iana. 
Vacillò il piedistallo, sovra il plinto 
La immagin barcollò. L'eco fu scossa 
Da un grave tonfo ... La marmorea Dea, 
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Opra stupenda di scalpello argivo, 
In cento pezzi al suoI giaceva infranta ... 
Un grido diè la donna, un alto grido, 
In cui l'orgoglio suo ferito e l'ira 
Ed il dispetto s'erano confusi 
In un solo ruggito ... Al tonfo, al grido 
Eran gli schiavi ed indi Tito accorsi. 
- In frantumi mirate - ella fremeva -
Di Diana il simulacro ... ed ecco l'empio 
Che tanto sacrilegio ha perpetrato. 
-OrrorI - gli schiavi ripeteano, e cento 
Sguardi figgeansi biechi sovr' Argeo. 
Xilia incalzava: 

- Esecra i nostri Dei, 
Chè de la nova, abominevol setta 
E'un ardente proselite. 

- Un cristiano! 
Un cristiano! ... - sclamavan tutti, come 
Da una feroce insania colti. Tito 
Silenzio impose con un gesto altero, 
E volto al giovinetto che sol calmo 
In cotanta tempesta rimaneva, 
Interrogò: 

- Schiavo! tu che rispondi 
All' accusa di Xilia? -

Quello, allora, 
Levò in alto lo sguardo, e come avesse 
Ad una luminosa visione 
Favellato, esclamò: 

- Cristo!. .. tu accetta 
TI sacrificio mio ... - Poscia rispose 
Con fermo voce e senza batter ciglio: 
- Si, cristiano son io! ... 

- Schiavo, potrei 
Mandar che sotto le verghe esalassi 
L'infame spirto in questo di medesmo. 
Ma te reclama Cesare, tu offeso 
Hai de l'imperator le sacre leggi. -
E rivolto agli schiavi: 

- Orsù: dinanzi 
Al pretore quell' empio trascinate. 
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ill. 
Alto risplende sul tranquillo golfo 

AmpIo e lunato che il Gargan difende 
Da le tempeste boreali, il sole, 
L'ardente sole de l'adusta Daunia; 
E al suo raggio scintillano le bianche 
Scie che dietro lasciansi le snelle 
Biremi che dai lidi di Siponto 
Muovono: alcune verso le sfrangiate 
Coste d'Epiro, altre 've in mar protende 
Le ombrose falde il florido Matino (3), 

Là dove poca arena asconde l'ossa 
D'Archita ch'ivi naufrago si spense. 
Per le diritte cittadine vie, 
Ove l'antico lustro negli avanzi 
Scorgi di vecchie moli, cui contrasto 
Fanno l'umili case dai nepoti 
Non più liberi erette, poca gente 
Va verso il mare ed i sassosi campi, 
Di popol scarso, indizio. E i più, siccome 
Il dimesso vestire e il volto scarno 
Palesa, schiavi. Questi appo il severo 
Sepolcro che l'arearlo (4) Liberale 
Al giovine Augurino (S) eretto aveva, 
Passando, guardan mestamente il busto 
Del defunto; e sospiran, quasi invidia 
Di lui che più non è, li punga. Manco 
Dei patrizi nel volto il brio tu scorgi 
Dei già liberi padri. Ora l'altera 
Baldanza sta sull'abbronzato volto 

(3) n monte Matino è quello che, mutato nome, sorge presso il villaggio di Mattinata al nord-est del 
golfo di Manfredonia, già golfo di Siponto. 

Di questo monte fa cenno Lucano ( Fars., lib IX): 

.. calidi lucent buxeta Matini. 

Ivi presso naufragò Archita, del quale canta Orazio (Od., lib. 1,28): 

Te maris et coeli, numeroque carentis arenae 

Mensorem cohibent Archyta, 

Pulveris exigui pròpe litus parva Matinum 

Munera ... 

(4) Cassiere (forse della colonia romana dedotta a Siponto). 

(5) Di questo monumento sepolcrale sipontino scoverto nel 1812, vedi D'ALOE, op. cit., cap. VI. 
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Del roman legionario che, la mano 
Chiusa sul pomo de la breve daga, 
Grave attraversa di Siponto il foro. 
Qui sorgon gli edifici più vetusti: 
Da pilastri afforzato, ecco il palagio, 
Che, come il volgo favoleggia, eresse 
Dauno nei dì remoti: ivi l'errante 
Diomede (6) accolto aveavi. Sul prospetto 
Biancheggia un' ampia lapide quadrata: 
Pompeio vietori Ordo Sipontinus (7). 

Lì dirimpetto maestoso il tempIo, 
Su le colonne ioniche s'innalza, 
Sacro a Diana. A l'ara de la Dea 
Che l'arco stringe, e sovra il seminudo 
Marmoreo tergo ha la faretra, un serto 
Di fior campestri appende la formosa 
Bruna fanciulla sipontina. Presso, 
Preceduto da portico, dischiude 
Le temute e severe aule il pretorio. 
E davanti gli sta nel marmo sculto 
Il monumento a Magia Severina (8), 

Cui le candide pieghe de la clamide, 
Più che celar, rivelano le grazie 
De la vaga persona. 

(6) Altrove io negai l'esistenza di Diomede. L'intelligen~ lettore certo,non mi ftaintende.rà. Qui si 
riporta solo una credenza del popolo di Siponto. Della dimora di Di~mede nella Da\lllÌa gli ~tichi non 
discutevano. Anzi molte nostre città attribuivano all'omerico eroe la loro origine. Strabone, che' visse 
men d' un secolo prima del tempo cui il poemetto si riporta, nellib. VI della sua ~gr., Scrive: Utr~que 
[Canusium et Argyripam] Diomedes fertur condidisse .... .. Utpote Luceriae (quàe et ipsa antiqua 
Dauniorum urbs, hodie humilis est), vetusta donarla infano Minervae ..• 

(7) Iscrizione riportata dal Sarnelli nella sua Cronologia dei vescovi ed arcivescovi sipontini. Era 
propriamente incisa cosi: 

POMP. VICf. 
ORO. SIPON. 

Pare che fosse stata eretta a Pompeo dopo la distruzione dei pirati che avevano funestato anche Siponto. 

(8) L'epigrafe di quest'altro monumento sipontino leggesi nel Tesoro delle iscrizioni del Muratori. 
Eccola integralmente: " 

MAGIAE Q. F. SEVERINAE 

OB MERIT. Q MAGI SEVERI 
PATRISEIVS 

ORDO DEe. POPVLVSQVE 

SIPONTINVS 

AERE CONLAT. 
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Nel pretorio, 
"Quel mattin, più che al solito, convegno 
Si son dati i curiosi, chi con brune 
Trabee strette ai franchi, che le braccia 
Lasciano nude e nude pur le gambe, 
Chi con toghe prolisse, maestose. 
Ravvolti nei lor candidi mantelli 
Discorrono animati i sacerdoti 
Coi liberi e tra loro Le intonse chiome 
D'infule sacre han cinte; e ai vari segni 
Scernonsi agevolmente di Nettuno 
I sacerdoti che da la vicina 
Salapia son venuti (9), e quei di Cerere, 
Che da la prossim' Arpi ha richiamato 
La nera accusa che sul capo pende 
D'Argeo. Costoro aizzano la cieca 
Moltitudine contro il giovinetto, 
Che pur mite e innocente, sì profonda 
Contro sè concitava ira: nè in tanti 
Volti un pensiero di pietà balena. 
Soltanto in lei che così rea tempesta 
Discatenato aveva, ahi! crisi strane 
Di cuor femineo! ... in Xilia, un turbamento 
La eburnea fronte infosca; e nei begli occhi 
Sembra che a quando a quando una fugace 
Stilla tremuli. E allor la vaga donna 
China gli sguardi... O misera! la notte 
Poiché fu scesa di quel dì fatale, 
Ed ella ancor fremente, all'agitato 
Spirto calma sperò, l'ira fugace 
Ben dileguossi, ma il sonno invocato 
Non le chiuse le ciglia; e, tutta scossa 
Da un nuovo affanno, affaticò le piume 
Sinchè il novello sol spuntò dal mare. 
Chè a poco a poco una pietà profonda 
Pel giovinetto Argeo presa l' avea. 
Ed un' ansia implacata ed un' ambascia 

(9) Da molte monete trovate nell' agro dell' antica Salapia, chi con l'effigie del cavallo, chi del delfino, 
si deduce che ivi era adorato Nettuno. Sulle monete leggesi:l:AAAllINnN 
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Ed un dispetto che contro sè stessa 
Cruda la fece e giudice severo. 
Ma dall' intimo affanno una insiieta 
Luce raggiata era in quell' alma offesa, 
Chè alla mente tomavanle le miti 
D'Argeo parole: - Anch'io sento una voce 
D'amor, ma per gli afflitti. - E allor gemeva: 
-E di me chi più afflitta? oh! la mia colpa 
Maggior de l'amor suo non fosse! oh! il Dio 
In cui crede, disfar mi concedesse 
Il mio bieco malfatto! ... -

E tutt'accesa 
Da quel desÌo, si dava a meditare 
Su la fe' di colui che por sÌ fitto 
Erale in cuor: - Dunque la vita è sogno, 
E il credente rivive allor che muore? 
E spirito immortal tra gl' immortali 
Vola d'appresso a Dio? ... Vederlo ancora 
lo là potessi!. .. O Cristo!. ... -

Quel tumulto di sensi, che la mente 
Avea di Xilia ottenebrata, in lei 
Più luminosa la ragion rifulse, 
Ed affetti miglior le infuse in cuore. 
E anch' ella nel pretorio era venuta, 
Sola esecrando l'opra sua, pietosa 
Sola per !'infelice ch'~sa avea 
Consegnato al carnefice, sorretta 
Da un gentil ma vacillante speme 
Di potergliel ritorre. 

Vaporato 

Ritto, al suolo 
Il fascetto di vimini posando 
Il ruvido littor, silenzio intima. 
Floro, il pretore, dal marmoreo stallo 
Si rivolge ad Argeo. 

- Fanciul, ben grave 
E' l'accusa che pesa sul tuo capo: 
Tu spregiator dei Numi! ... In tua discolpa 
Che puoi dir? Parla! ... -

Il giovinetto muto 
Rimase: solo mormorò sommessa 
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Una preghiera: 
- O Cristo! ... Tu puranche 

Fosti accusato d'empietà ... M'assisti, 
E di te degno all'ardua prova fammi. -
Un vecchio sacerdote di Diana 
Che i grifagni occhi biechi fissi aveva 
Sovr' Argeo, fremebondo urlò: 

Mormora sortilegi! -
- L'infame 

E tosto, un grido 
Della folla fanatica le volte 
Fe' tremar del pretorio: 

L'empio! pera!
Allor Xilia al pretore si fe' presso: 
- Sola presente al triste caso io fui, 
Ond'egli è qui di ceppi avvinto. Al suolo 
Non ei di Diana il simulacro infranse, 
L'urtò retrorso, involontario ... 

-Ah! donna, 
Chi scende nel tuo cuor? Ora mentisci, -
Floro obbiettava, ma sereno il ciglio: 
- Così non favellasti alla presenza 
Di Tito e degli schiavi. 

- Deliravo 
Allor, qui mi disdico 

- E sia! - riprese 
TI pretore. - Indi volto al giovinetto: 
- L'inesperta età tua, più che a giustizia, 
Ad indulgenza persuade. Emenda 
Qui fa de la tua colpa ... Taci, intendo 
Che vuoi dirmi a tua scusa. Di parole 
Uopo non v'ha, ma d'opre ... Pensa sola, 
Che una seconda fiata non avresti 
Clemente altri né me. Orsù, littore, 
L'incenso appresta e il tripode: disciogli 
TI captivo dai ceppi: egli a D'iana 
Arda profumi, e genuflesso implori 
Venia. -

Ma il giovinetto i polsi carchi 
Di catene ritrasse, né permise 
Allittore di scioglierli. E rivolto 
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Al pretore: 
- A te grato son, ma a questo 
Prezzo la vita io già non compro. 

- Ed ora 
Tu te medesmo, o insano, hai giudicato. 
E sentenziò: 

- Littore, il riconduci 
Ne la sua cella. Pria che di domani 
Il sol tramonti, la bipenne piombi 
Sopra la sua cervice. 

- Così pera
Proruppe rauco il bieco sacerdote 
Di Diana, - cosi pera ch1unque 
Gli somigli. .. -

Allor Xilia si fe' innanzi, 
E rivolta allittor: 
- Me ancor tu guida 
Alla prigion, cred'io pur nel suo Dio. 

19 giugno 1905. 
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Carmine Capuano: 
un cultore d'arte e di storia fuori dal coro di Gaetano Cristino 

Pubblicato nel 1911 per i prestigiosi tipi della editrice Vecchi e C. I di Trani, que .. 
sto opuscolo, La Cattedrale di Foggia in rapporto all'origine della città, che il CRSEC 
FG/32 opportunamente ripropone all'interno di una esaustiva silloge, è opera della 
maturità di Carmine Capuano (Ischitella 1849 - Foggia 1919), che è stato tra i più 
considerati poeti, scrittori e cultori di patrie memorie che la Capitanata abbia avuto a 
cavallo tra Ottocento e Novecento. Esso rivela, oltre alla passione e all'amore per la 
propria terra, la conoscenza profonda dell' arte, della storia e della letteratura da parte 
dell' Autore, ed anche la qualità letteraria della sua prosa, spesso chiamata a rivestire 
giudizi schietti e taglienti e una mai celata indignazione civile. Qualità tutte che si 
riscontravano anche nel Capuano funzionario pubblico, che iniziando da segretario 
comunale di un piccolo comune garganico (Ischitella 1870) giunse a ricoprire per 
molti anni la carica di Segretario generale della Provincia di Foggia, e nel Capuano 
Ispettore ai Monumenti (per il distretto Foggia, Biccari, Cerignola, Lucera, Ortanova, 
Trinitapoli e Volturara Appula), di cui le cronache riportano molti e risolutivi inter
venti di tutela. TI lavoro di Carmine Capuano ci immette anche nel pieno di dibattiti 
ancora attuali, sia sul versante della storiografia locale (l'origine di Foggia), sia su 
quello della tutela e del restauro (nel caso, l'applicazione alla Cattedrale di Foggia) 
dei beni culturali, anticipando prospezioni che studi più recenti, potendo far leva su 
più appropriati strumenti di ricerca, hanno maggiormente acclarato. 

Legare fin nel titolo l'origine della città di Foggia al rinvenimento del sacro 
tavolo dell'lconavetere e alla fondazione della Cattedrale (sul principio il casale «non 
ebbe altro nome se non quello stesso della sacra effige e della chiesa eretta dal 
Guiscardo: Sancta Maria de Fovea ») significava per lo scrittore garganico ribadire 
quanto aveva già espresso in altri scritti, in polemica con chi riteneva essere diretta la 
discendenza di Foggia daArpi: 2 «La leggenda, che Foggiafosse stata edificata da 
una colonia di Arpani, sorse molto tardi, ed involve uno dei più stridenti anacronismi. 
Arpi era sparita quasi sette secoli prima» - dice Capuano. In realtà, come sappiamo, 

(1) Carmine Capuano aveva già pubblicato lavori per questa casa editrice (su «Rassegna Pugliese») 
quando ancora era vivo Valdemaro Vecchi (1840 - 1906), antesignano dell'ammodernamento dell'arte 
tipografica e dell'editoria in Puglia e sodale di Benedetto Croce, che proprio a Trani stampava la sua 
"Critica". Anche l'articolo di cui discorriamo, in forma ridotta e con il titolo lA Cattedrale di Foggia in 
rapporto alle origini, era apparso sul n.12, Anno XXV (1910), pp. 416-421 della «Rassegna Pugliese», 

(2) In due articoli apparsi su L'Evoluzione del 13 e 20 marzo 1904, poi raccolti in opuscolo a stampa 
insieme ad un altro articolo dedicato a Palazzo Dogana (Noterelle storiche, Foggia 1904, p. 27), Carmine 
Capuano aveva polernizzato con il prof. Giuseppe Lo Campo, reo anch'esso di non aver saputo discor
rere di Foggia "senza pigliar le mosse da Arpi" e senza tirare in ballo il padre putativo Diomede. 
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quella tesi doveva servire a sostenere l'autonomia della chiesa e del clero foggiani 
dall'episcopato di Troia. Dimostrare che Foggia era l'erede diretta di Arpi (quasi 
haeres et fllia) significava poter rivendicare la sede episcopale dell' antica città daunia, 
di cui la tradizione ricordava almeno un vescovo, Pardo, che nel 314 aveva partecipa
to in Gallia al concilio di Arles. Gli studi più recenti hanno permesso di sostenere che 
Pardo non era stato vescovo di Arpi bensi di Salpi o Salapia, per cui quello che era 
stato l'argomento principe del clero foggiano nei confronti di Troia viene oggi a ca
dere 3. Rispetto alla pubblicistica locale, tra cui, a parte esponenti del clero, si anno
veravano, quando Capuano scriveva, studiosi del calibro di un Carlo Villani, lo scrit
tore garganico risulta essere quindi tra i pochi a mostrare di non credere, sulla base 
degli elementi di conoscenza a sua disposizione, alla tradizione della discendenza 
arpana di Foggia. Era, insomma, uno studioso capace di stare fuori dal coro, non per 
partito preso, ma sulla base dello studio dei documenti. Dunque, egli dice, «lo sta
gno, la fovea o fogia, ove fu rinvenuta la sacra effige era proprio là ove fu innalzata 
la chiesa del Guiscardo, chiesa che diè l'origine e il nome a Foggia in sul tramonto 
del secolo Xl ». L'origine e il nome. Egli quindi privregia la derivazione del toponimo 
"Foggia" dalI' etimo latino fovea, che indica però un avvallamento o uno stagno, esclu
dendo ogni riferimento ai "fuochi", alle fiammelle, di cui pure è traccia nello stemma 
della città, come adombrato da qualche studioso. D'altronde, «questa interpretazione 
non contrasta neppure con l' agiotoponimo (attestato nelle fonti) di S.Maria in Foce 
o de Focis, che può correttamente riferirsi a qualsiasi scaturigine di acque»4 . 

Capuano individua il tempio fatto erigere da Roberto il Guiscardo nel succorpo 
dell'attuale cattedrale. TI quale deve considerarsi, a suo parere, non la cripta di una 
chiesa superiore ma ciò che rimane di una chiesa a se stante, costruita nell'avvalla
mento ottenuto dopo il prosciugamento. del pantano ( e questo spiegherebbe il fatto 
che è quasi interrata, "colmare lo stagno dovette sembrare quasi Òn voler seppellire 
un luogo ritenuto sacro"), deturpata dai successivi interventi. Questa posizione del 
Capuano non si discosta da quella di altri studiosi, anche più recenti ~ , e lo stesso non 
esita a criticare lo stesso Èmile Bertaux che assegna all'età fredericiana i capitelli 
delle quattro splendide colonne che sorreggono la volta del succorpo. Per il nostro 
studioso, invece, essi sono "vaghissimi capitelli bizantini" non ascrivibili ad età po
steriore a quella del Guiscardo. TI punto, ancora oggi, è alquanto controverso 6, anche 
se è più plausibile che si tratti di una cripta costruita (sia pure sullo stesso luogo della 

(3) La ricostruzione dell'intera vicenda alla luce della interpretazione critica dt)i testi può leggersi in 
Pasquale CORSI, Appunti per la storia di una città. Foggia dalle origini all'età di Federico II , in Foggia 
medievale, a cura di Maria Stella Calò Mariani, Foggia 1997, p. 19 sg .. 

(4) ID, p.18 
(5) v. Michele DI GIOIA, Il Duomo di Foggia (Appunti per la storia e l'arte), Foggia 1975, p.l46 sg .. 

. (6) v. Maria Stella CALÒ MAiuANI, Foggia e l'arte della Capitanata dai Normanni agli Angioini, in 
Foggia medievale, cit., p.SO. 
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precedente chiesa) a servizio della chiesa superiore, quella fatta erigere un secolo 
dopo da Guglielmo II detto il Buono. L'accesso alla cripta doveva avvenire dall'in
terno della chiesa, con due ingressi laterali all'altezza del transetto, sopraelevato ri
spetto alle tre navate del corpo longitudinale. Quando nel XVII secolo si portò il 
pavimento del corpo longitudinale (ridotto ad unica navata) della chiesa superiore 
all'altezza di quello del transetto, furono aperti all'esterno i due ingressi laterali, tut
tora esistenti. 

Severo il giudizio di Capuano sulle trasfonnazioni della facciata della cattedrale 
operate dopo il terremoto del 1731 (ma in gran parte erano già avvenute alla fine del 
'600): «le ricostruzioni - egli dice - hanno guasta l' annonia delle linee, ed innestato 
sconciamente il moderno all'antico, in una deplorevole confusione di stili» e «la 
severa e maestosa cattedrale di Guglielmo il Buono, così conciata», gli fa l'effetto 
«di un frammento di canzone del Petrarca cui si fossero aggiunte, da un arcade, 
alcune strofe in rimbombante stile frugoniano». 

Cannine Capuano quotidianamente era costretto a vedere quello scempio stilistico, 
quando si recava dalla sua abitazione, in via Manzoni 109, a Palazzo Dogana. E non 
solo le profanazioni stilistiche. Le fotografie e i disegni di inizio Novecento della 
Cattedrale confennano la scarsa attenzione che si aveva per il più importante monu
mento medievale della città. I tubi metallici per l'illuminazione a gas erano addossati 

Piazza del Lago (da «Le Cento città d'Italia», Supplemento mensile del Secolo, giovedi 25 
gennaio 1894). 
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Cattedrale di Foggia. Disegno di Mignon (da Emile BERTAUX, L' Italie inconnue, Parigi 1899). 
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alla parte inferiore della facciata quasi fossero 1esene o modanature, accentuando la 
sensazione di noncuranza per la conservazione delle "linee purissime" di quel che 
rimaneva del tempio medievale. Ecco quindi che l'indignazione fa scaturire l'appello 
a che, se non la riduzione "al pristino stile architettonico", almeno si riesca a restituire 
la parte inferiore, chiusa dallo splendido zooforo marcapiano, alla purezza del dise
gno originario, con il restauro dei capitelli e di alcuni conci (da poco la parete setten
trionale dell'edificio era stata liberata dalla facciata della chiesa dell' Annunziata, 
ricostruita in linea con il prospetto dell'allora Istituto "Giannone"), l'eliminazione 
dei tubi del gas e soprattutto dell' antiestetica gradinata semicircolare che occupava 
tutta la parte inferiore. 

La "carta del restauro" era di là da venire (1931), ma Capuano mostra di muover
si nella giusta direzione. La scalinata è sconcia, è antiestetica, e dunque la rimozione 
cancella sicuramente un momento del passaggio dell' opera attraverso il tempo, ma 
altrettanto sicuramente elimina un' alterazione deturpante. A quale modello riferirsi 
per il "ripristino"? La scalinata di riferimento che Capuano ha in mente è quella della 
Cattedrale di Troia, modello della chiesa foggiana. Thttavia, ritenendo Capuano che 
l'originaria gradinata dovesse essere a due rampe laterali, con pianerottolo rettangolare 
e parapetto, tale descrizione indica che probabilmente il riferimento non era proprio 
stilisticamente coerente, perché combacia con la scalinata, fatta rimuovere dal sindaco 
di Troia (di notte!) nel 1909, e che altro non era che una delle aggiunte barocche (opera 
del marmoraro napoletano Michele Salemme) al celebre monumento romanico 7 • 

L'auspicio di Carmine Capuano vedrà la sua realizzazione una prima volta nel , 
1939 (ma, prima demolita, là scalinata semicircolare venne ricostruita quasi identica) 
e definitivamente con i restauri realizzati nel secondo dopoguerra (1953-1958) 8. In 
questa fase venne realizzato un ingresso per accedere alla cripta dal portale principa
le, mentre due rampe laterali portavano alla chiesa superiore. Questa soluzione venne 
poi modificata, sicché oggi dal portale principale si accede solo alla chiesa superiore. 
Ma altri lavori sono"in corso, mentre scriviamo ... 

Carmine Capuano mostra anche sicurezza di giudizio quando passa brevemente 
ad esaminare l'interno della Cattedrale e soprattutto le poche opere d'arte esistenti. 
Per le pitture, fa una bella descrizione dell' opera di Francesco De Mura, La moltipli
cazione dei pani; sostiene che il quadro della Pietà è una copia, avelldo egli visto 
l'originale a Messina; smonta l'attribuzione al Ribera del San Pietro pentito che si 
trova nella Cappella dell'Iconavetere, anche se riconosce il valore dell'autore, forse 
discepolo dello stesso Ribera. In effetti il dipint~ della Pietà, opera firmata e d8tata 
(1741) di Paolo de Majo (1703-1784) è copia quasi sovrapponibile di una Pietà attri-

(7) v. Rolando MASTRUUJ, Elementi di Arte Barocca nella Cattedrale di Troia, Troia, 1985, 
(8) I documenti relativi alla storia delle trasformazioni del maggior tempio foggiano attraverso il 

tempo, possono leggersi in Michele DI GIOIA, op.cit. 1975 e in Antonio VENTURA, La Cattedrale in 
Archivio e in Biblioteca, in Foggia medievale, op. cit., p. 205 sg. 
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buita al Ribera che si trova a Caserta, ma riteniamo il giudizio di Capuano ingeneroso 
per quanto riguarda il disegno e il colorito dell' opera del de Majo. Sostenere che il 
San Pietro pentito non fosse opera del Ribera, era invece alquanto più difficile, dal 
momento che nel testamento con il quale nel 1681 il canonico Ignazio Fusco lascia 
l'opera alla Cattedrale, si fa esplicito riferimento all' autore. Oggi il giudizio di Capuano 
coincide con quanti ritengono l'opera sia da attribuirsi a uno dei principali discepoli 
del Ribera, il pugliese Francesco Fracanzano. 

Stupisce invece il nessun rilievo dato all'altar maggiore, con gli splendidi angeli 
reggifiaccola di Giuseppe Sammartino e alle altre cappelle, quella della Madonna dei 
Sette Veli e quella del Crocifisso. 

Lo scopo dell'articolo era evidentemente rivolto ad altro, a rompere i luoghi 
comuni sull' origine della città e ad evitare l'ulteriore degrado del sacro edificio. 

Un impegno condotto con lucida passione per la storia, l'arte e i monumenti, ma 
anche con quel giusto senso critico che mette i campanilismi in secondo piano rispet
to alla verità storica. 

Senza precursori come Carmine Capuano oggi il nostro patrimonio di beni cultu
rali sarebbe sicuramente più povero. 

Cattedrale di Foggia. Cripta (da Emile BEIITAUX, L'ars dans l 'ltalie meridionale de lafin 
de l'Empire romain à la conquete de Charles d'Anjou, Paris 1904). 
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Facciata della Cattedrale (da «Le Cento città d'Italia», Supplemento mensile del Secolo, 
giovedi 25 gennaio 1894). 



Prospetto laterale della Cattedrale (da «Le Cento città d'Italia», Supplemento mensile del 
Secolo, giovedi 25 gennaio 1894). 
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I. 
Se lo straniero che capita a Foggia si meravigli, perché essa, pur avendo oltre otto 

secoli di vita non serbi nulla, o quasi nulla, di medievale, come fosse surta ieri, indub
biamente deve cessare dalla ingrata sorpresa quando apprende essere stata la città 
quasi ridotta ad un mucchio di rovine dal terremoto del marzo 1731. Nulladimeno 
sopravvive la Cattedrale, importante per quanto ancora conserva della splendida ar
chitettura dell' epoca normanna, non meno che per la storia stessa della città, storia 
così guasta ed offuscata da quanti scrissero intorno alla origine di Foggia. 

Chi bene interroghi il vetusto monumento, e sappia sceverare le splendide parti 
originarie dai barocchi, e spesso sciocchi mutamenti ed imbellettamenti del secolo 
xvm, giunge non solo a ricostruire nella sua mente il sacro edificio, così come era in 
principio, ma benanche alcuni punti oscuri della genesi di Foggia si schiariscono, e i 
dubbi non tardano a dileguarsi. 

Nello scorcio del secolo XI, quando la Puglia era da poco uscita dal dominio 
bizantino, per opera dei Normanni, che avevano fondato la Contea di Puglia, poi 
divenuta Ducato, i vasti piani del Tavoliere (I) erano una landa sterminata, ove pasco
lavano greggi nomadi: scendevano d'autunno dagli Abruzzi per ritornarvi a primave
ra inoltrata. E quella landa, sulla quale prima Roma repubblicana e imperiale, poscia 
Goti e Bizantini e Longobardi, ed ultimamente i Normanni riscuotevano vettigali e 
balzelli per l'uso dei pascoli, era assai più che non sia tuttora disseminata di stagni e 
paludi per le concavità dell'erboso terreno (2). 

La immensa steppa era poverissima di abitanti. Sopra un contrafforte del
l'Appennino, presso un valico alla montuosa regione irpino-beneventana poco lungi 
dalle rovine di Ecana, ove avea campeggiato Fabio Massimo, impassibile alle provo
cazioni cartaginesi, biancheggiava la turrita Troia (3), piccola e nuova città, ma allora 

(1) Chiamasi così quell'immensa pianura che si estende dal Fortore all'Ofanto, e dai contrafforti 
dell' Appennino sannitico-lucano all'Adriatico. 

(2) E' noto lo stagno, non lontano da Foggia, presso il quale Carlo I d'Angiò innalzò un palazzo 
campestre per uso di caccia. Lo stagno è da lungo tempo prosciugato, ma il luogo conserva ancora la 
denominazione di Pantano. 

(3) Città d'origine bizantina eretta sopra un colle, allo sbocco della valle del Cervaro, nei primi decenni 
del secolo XI, da Basilio Bogiano, ultimo dei Catapani greci, per difendere l'entrata nelle Puglie dai 
nemici, che dalla Campania vi penetravano per la via di Benevento. Fu sotto il catapanato del Bogiano, 
che la nostra provincia, prima denominata Daunia, mutò il suo nome in Catapanata, poscia, per corru
zione, detta Capitanata. 
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la più importante della regione, ed ancora superba del non lontano ricordo dell'asse
dio, fortemente, se non fortunatamente, sostenuto contro Arrigo II. Sul clivo d'un'al
tra altura, lentamente, stentatamente era risorta Lucera, già quattro secoli prima data 
alle fiamme dal bizantino Costante II, ma quanto lontana dal lustro antico! 

Nella sterminata pianura, non lungi da un serpeggiante torrente (4), sempre più, tra 
rovi e ortiche, diradavano i ruderi della vetusta Àrpi. E innanzi, intorno pianeggiava 
la grande steppa, già fondo di mare che, sino all'epoca quadernaria, avea fluttuato 
dalle falde del Gargano ai declivi dell' Appennino. Soltanto in distanza, come gruppo 
di grige pietre ammonticchiate nella solitudine, appariva, velato dalla distanza, qual
che meschino casale, di cui a stento sopravvive il nome, ma non più le rovine (,). E la 
steppa, qui e là picchiettato l'immenso verde dal bianco delle greggi nell'inverno, 
arida e affogata dal sole in està, a perdita di vista digradava sino al mare, ove nella 
larga insenatura dell'irta penisola garganica con la bassa costa pugliese spingentesi 
verso il levante, trascinava la travagliata esistenza la decaduta Siponto, e più giù 
Salapia avvelenata dal miasma del pestifero Salpi. Infelice regione, in cui si erano 
scontrate tante cupidige di conquistatori stranieri, quanto scaduta da quella ch' era 
stata pria della seconda guerra punica, allorchè vivevano ancora le tradizioni della 
civiltà importatavi dagli elleni, ringiovanita al contatto del nuovo incivilimento che 
segui la conquista romana! 

* 
Quasi nel centro della steppa, nella vasta pianura tra la novella Troia e le rovine di 

Arpi, in uno degli stagni, di cui innanzi è cenno, (chi dice nel 1066, chi nel1073, 
indubbiamente in quel tomo di tempo), un pastore che avea menato ad abbeverare 
alcuni bovi, rinvenne una sacra immagine dipinta o scolpita in tavola di legno, più 
volte fasciata di stoffe, immagine che si disse rivelata da alcune fiammelle trasvolanti 
sulle livide acque dello stagno (6). TI rinvenimento parve prodigioso. La immagine fu 
portata in una rustica taverna, forse fiancheggiante qualche antica strada, unico edifi
cio in quelle campagne. Soltanto qui e colà, in distanza, poche capanne di paglia di 

(4) n torrente era denominato Aquilone, indi, per corruzione, chiamato Celone. 
(5) Come i casali di Montarato e di S.Lorenzo in Carmignano. Quest'ultimo, poco lungi da Foggia, 

infeudato dai Normanni al vescovo troiano, pare sia stato distrutto, o piuttosto abbandonato, nei principii 
della dominazione angioina. 

(6) Non induca incredulità o meraviglia il rinvenimento. Nella lunga persecuzione degl'iconoclasti 
(da Èucc.Ov immagine e ~E1.V spezzare), persecuzione cominciata nella prima metà del secolo VIII 
nell'Italia bizantina, dopo il noto decreto di Leone Isaurico, che ordinava la distruzione delle sacre 
immagini, molte di queste venivano dai fedeli nascoste in boschi, in oscure caverne, in luoghi reconditi 
e sotterranei, ove rimasero celate e dimentiche per più generazioni; sinchè rinvenute dai posteri, fu 
creduto miracoloso il loro rinvenimento; e sovente sullo stesso luogo s'innalzarono chiese e santuari. 
Anche le irruzioni dei Saraceni, che nel secolo IX s'erano fortificati sul Gargano, furono causa, nella 
nostra provincia, di pietosi nascondimenti di immagini sacre. Alla tradizione delle fiammelle allude lo 
stemma di Foggia: uno scudo con tre fiamme lambenti le acque. 
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nomadi pastori~ che spesso, al ripartire pei monti del Sannio e degli Abruzzi, le 
disfaceano per ripiantarle poi in altri siti, a metà dell' autunno, perché avessero a 
durare un solo inverno ed una sola primavera. 

Si gridò al miracolo, e la fama ne giunse a Roberto Guiscardo, l'animoso e fortu
nato guerriero della dinastia degli Altavilla, che in questa regione avea fatto le prime 
armi nella battaglia di Civitate contro i tedeschi condotti da papa Leone IX (7). 

Il Guiscardo, allora Duca di Puglia, proprio nel luogo del rinvenimento della im
magine, luogo, secondo le idee del tempo, creduto sacro, prosciugato il piccolo 
stagno,volle erigere un santuario. E' quello stesso sottostante alla cattedrale di Foggia, 
comunemente denominato soccorpo, ossia cripta (8). Ma non fu tale in principio, poiché 
non era la parte sotterranea e nascosta d'altra chiesa superiore, sibbene un tempio stan
te per sé medesimo, come infatti stette per un secolo intero; sinchè, nel 1179, Guglielmo 
il Buono, ultimo re della dinastia normanna, volle edificare il santuario superiore. 

La leggenda non tardò a impossessarsi della costruzione del Guiscardo. Non si 
pensò che l'audace conquistatore avea tale potenza da armare eserciti per muovere 
due volte alla conquista dell' Albania contro l'imperatore bizantino Alessio Comneno; 
e si disse ch' era in angustie per non aver pronto il danaro occorrente alla fabbrica. Ma 
subito lo tolse d'imbarazzo un arabo suo prigioniero. Il quale, a prezzo del riscatto, 
gli rivelò un tesoro nascosto in un lembo di solitaria campagna pugliese. L'arabo 
decifrò un motto misterioso inciso nel diadema che cingeva la fronte d'una statua li 
eretta. Il motto diceva: Kalendis maias, oriente sole, caput aureum habebo. Colui, 
spiegato l' enimma, mostrò il punto preciso in cui l'ombra del capo della statua proiet
tavasi il primo maggio. Ivi scavato, venne fuori il ricco tesoro. Occorre dire che nel 
racconto, il quale mette il Corano in servizio del Vangelo, non evvi ombra di vero? 

Il tempio del Guiscardo (chiamerò così la chiesa inferiore, come tempio di 
Guglielmo la cattedrale superiore), quantunque guasto dalle innovazioni del secolo 
XVIII, fu presto compiuto; e desta tuttora l'ammirazione, specie per le linee 
architettoniche del transetto, o centro della croce latina del suo piano. Ivi quattro 
colonne di marmo mandorlato del Gargano, sormontate da vaghissimi capitelli bizantini 
a forma di cono tronco rovescio, vari fra loro, ma armonizzanti nell'insieme, sosten
gono gli svelti archi a tutto sesto delle volte a crociera. Il Bertaux crede le colonne 
d'un'èra posteriore, e le attribuisce a Federico II, che le avrebbe erette per abbellire 
quella parte del santuario. lo ho una sincera ammirazione pel Bertaux, sapiente 
illustratore dell'arte medievale nell'Italia meridionale; ma, questa volta, mi permetto 
dissentire dalla sua opinione. A parte la considerazione che l'ambizioso e miscredente 

(7) Errano gli storici che denominano quella la battaglia di Civitella (città dell' Abruzzo Teramano). 
Il fatto d'anne avvenne proprio presso Civitate nella nostra provincia; ed in quella città (ch'era lì, ove 
più tardi sorse la moderna S.Paolo, al nord di Torremaggiore), fu indi assediato il papa. La battaglia 
consolidò la dominazione norrnanna nell'Italia meridionale. 

(8) Da Jq5U1t'tTl luogo nascosto o sotterraneo. 
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Svevo, semprdn lotta coi pontefici e coi comuni, specialmente lombardi, avea tut
t'altra voglia che di abbellir chiese. TI mutamento non avrebbe potuto farsi se non 
sostituendo le colonne marmoree a sostegni primitivi. Ma in qual modo, se le volte 
sono impostate sulle colonne con un vero miracolo di equilibrio? Rimuovine una sola 
per un istante, e tutto crolla. Avrebbe forse Federico demolita prima la volta, per indi 
ricostruirla dopo piantate le nuove colonne in luogo di primieri pilastri? Ma que
st'ipotesi va scartata: la volta è la originaria, evidentemente. 

Quelle vaghe colonne sorgono nella parte che prima era la principale del tempio; 
e la loro linea continua nei massicci pilastri della triplice navata. L'euritmia n'è stata 
però sconciamente mutata e deturpata. 

La porta principale era ad ovest, proprio sotto la porta della chiesa superiore, poi
ché , per l'uso divenuto sacro nel medio evo, il tempio fu costruito in modo che 
l'abside fosse rivolta all'oriente. Poi la porta venne murata, e si aperse quella laterale 
a fianco del campanile, la qual porta attualmente dà ingresso al tempio. Dirimpetto, 
per simmetria, se ne dischiuse un' altra, quasi sempre serrata, che serve per dare ac
cesso interno alla cattedrale superiore. Al luogo di queste due porte originariamente 
doveano esservi due altari. Anche la parte longitudinale del tempio ossia, il piano a 
forma di basilica romana, soggiacque ad innovazioni, che meglio potrebbero dirsi 
deturpamenti. Essa venne divisa in due sezioni. La prima (ove già aprivasi la porta 
maggiore, indi murata) fu adattata a sagrestia: a ridosso di questa si eresse l'altare 
massimo detto l'altare del monumento. Più lungi, con una sconcia parete, in cui 
schiudonsi internamente la porta principale e due secondarie (che immettono rispet
tivamente alla navata centrale e nelle due laterali), si divise il transetto dalle navate: 
e, quel ch'è peggio, la parete divisoria è preceduta da tre larghi ed alti gradini, perché 
si volle pure innalzare il pavimento delle navate, che ora perciò appaiono un po' tozze. 

Né qui si arrestarono i deturpamenti. Presso i tre altari originari si eresse un mas
siccio muro, forse per rafforzare la chiesa superiore; ma quella costruzione poteva, 
se pure la necessità l'imponea, farsi in modo meno barbaro. Come potea pure rispar
miarsi la barbarie, più volte ripetuta, d'imbiancare i bassorilievi scolpiti sulle pareti 
cui si addossano gli antichi altari, bassorilievi che perciò appaiono velati e incerti. 
Dietro gli altari stessi inoltre schiudevasi l'abside, cui si accedeva da due porticine 
laterali all'altare centrale, che era anche il maggiore. Ora l'abside più non esiste: se 
ne vedono però le porticine murate. Sicchè il tempio originario su pianta a croce 
latina, ora, abolita l'abside, ha l'area a forma d'un T; o, meglio, di due rettangoli 
l'uno trasversale all'altro. Insomma il bel tempio del Guiscardo venne mutilato, ta
gliuzzato, deformato. TI transetto, ch' era la parte principale, in cui si erigono le quat
tro colonne marmoree innanzi enunciate, è diventato quasi il pronao delle tre navate 
longitudinali, in fondo a cui si è eretto l'altare del "monumento". 

Non è chiaro quando queste profanazioni sieno state eseguite; ma pare le si debba
no riferire alla metà del secolo XVIll, nella ricostruzione del tempio superiore rovi
nato dal terremoto del 1731; né so chi sia stato l'architetto, che compì tanto scempio, 
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per raccomandarne la memoria ai posteri. Comunque, chi non manchi di senso arti
stico, e sappia sceverare il grano dalloglio, studiando con attenzione l'edificio, rie
sce, senza gravi sforzi, a ricostruirne la sagoma originaria, e ad ammirarne nella 
fantasia la forma integra e primitiva. 

II. 
Quello che sorprend~ in questo tempio vetusto di oltre otto secoli, è la costruzione 

- dirò così - altimetrica. Esso, per circa due terzi dell'altezza, scende sotto il piano 
stradfÙe. 

Perché ciò, se fu eretto per essere una chiesa completa, e non già la cripta d'una 
cattedrale superiore, la quale, non era certo negl'intendimenti del Guiscardo, catte
drale che, come sopra accennai, fu l'opera d' un altro secolo e d'un altro principe, 
l'ultimo della monarchia normanna? 

Nessuno, ch'io sappia, si è mai proposto questo quesito. Invece la spiegazione che 
si dà, è del tutto fantastica. - TI piano stradale - si dice - è salito. - E' salito? quando, 
perché? La costruzione del Guiscardo rimonta al 1073: la cattedrale sovrastante fu 
cominciata nel 1179 da Guglielmo II detto il Buono. TI basamento della cattedrale, 
ora roso dal tempo, fu poggiato sul piano di campagna, ch'è esattamente l'attuale. 
Dunque il suolo, dal 1179 ad oggi, per sette secoli e mezzo, è rimasto inalterato, pur 
dopo il terremoto sovvertitore del 1731: possibile che prima, in un sol secolo, siasi 
innalzato di quasi tre metri? Tale è la profondità sino al pavimento del tempio del 
Guiscardo. Quali alluvioni, quali moti tellurici avrebbero ciò originato dalla fine del 
secolo XI allo scorcio del secolo successivo? E quale storico o cronista li accenna? E 
se mai, questi rivolgimenti si sarebbero limitati al suolo che aderisce all'esterno. del . 
tempio del Guiscardo, e non avrebbero travolto e sepolto anche questo? 

Se la critica storica val qualche cosa, e la logica non è un vano giuoco mentale, 
dee riconoscersi che il piano di campagna, anche ai tempi del Guiscardo, era allo 
stesso livello attuale. E allora - si dimanderà - per qual ragione l'architetto volle 
costruire il tempio, per la maggior parte, sotterra? La ragione c'è, chi sappia indagarla. 

La tradizione e gli scrittori concordano in ciò, che la sacra immagine, cui si eresse 
il tempio, fu scoverta in fondo ad uno stagno, che venne presto prosciugato, e sulla 
sua area fu innalzato il santuario. Colmare lo stagno dovette sembrare quasi un voler 
seppellire il luogo creduto sacro; laonde, con la relìgiosità di quel tempo, si pensò di 
conservare, quanto più fosse possibile, la cavità, lafovea - si badi a questa parola
ove prima ristagnavano le acque. Insomma sul fondo stesso dello stagno prosciugato, 
fu livellato il pavimento della chiesa. L'immagine, di cui s'ignorava il nome partico
lare, si denominò Sancta Maria de Fovea (Santa Maria della Fossa); e il tempio che 
prese lo stesso nome, dovea serbare il carattere dellafovea. 

Se il Guiscardo, ergendo il santuario, ebbe anche in mira di popolare la plaga 
deserta, colpì nel segno, chè a poco a poco, intorno al nuovo tempio, quasi al centro 
della sterminata landa del Tavoliere, cominciarono a sorgere pochi umili casolari di 
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coloni: questi abituri dettero origine ad un casale, che, in sul principio, non ebbe altro 
nome se non quello stesso della sacra effige e della chiesa eretta dal Guiscardo: Sancta 
Maria de Fovea (9) : così trovasi denominato nel più antico documento che ne fa 
menzione. E' una carta d'infeudazione della terrlcciuola, in favore dell'allora recente 
chiesa di San Nicola di Bari, un diploma d'un Ruggiero Duca di Puglia. Ego Rogerius 
- dice il diploma - divinam per gratiam Dux ... trado Ecclesiae B. Nicolai ... locum qui 
vocatur Sancta Maria de Fovea, cum hominibus, aedificiis, rebus stabilibus et mobilibus. 

TI diploma è riportato senza data, ma essa va assegnata alla prima metà del secolo 
XII; giacchè si conoscono due Ruggieri Duchi di Puglia, il primo, detto Ruggiero 
Borsa, che probabilmente emanò il diploma, figliuolo di Roberto Guiscardo e padre 
di Tancredi (il prode cavaliere della prima crociata, quello stesso immortalato dal 
Tasso nella Gerusalemme Liberata), morto nel 1111, il secondo Ruggiero, figlio ille
gittimo dell'omonimo Conte di Sicilia, il fondatore della monarchia normanna (IO), 

premorto al padre nel 1149. (Cfr. RINAUDO, Storia generale, voI. ID, tabella genealogica 
XVID e GALANTI, Storia del medio evo, lib. II, c.IV). 

La terricciuola, prima chiamata Sancta Maria de Fovea, in seguito si denominò 
soltanto Fovea, ed anche Fogia; poiché, in quei tempi, cosìfovea comefogia signifi
cavanofossa, come può rilevarsi dal glossario del Du Cange (11). 

Fovea e Fogia: sono sempre queste le parole che qualificarono prima la sacra 
effige di Sancta Maria, poi la chiesa eretta dal Guiscardo, indi la terricciuola, che più 
tardi, favorita dalla sua posizione, doveva, a poco a poco, divenire l'ampia e populosa 
città di Foggia, ch'è fra le più considerevoli delle Puglie. La leggenda, che Foggia 
fosse stata edificata da una colonia di Arpani; sorse molto tardi, ed involve uno dei 
più stridenti anacronismi. Arpi era sparita quasi sette secoli prima. A circa sei chilo
metri dal nuovo villaggio, verso nord, forse, in sul cadere del secolo XI, se ne vede-

. ---\'aIlO,ancora le rovine; ma probabilmente niuno dei primi abitanti del casale di Sancta 

(9) Né questa è una singolarità. Molti comuni nel medio evo trassero origine da pievi, da santuari, da 
badie e monisteri, di cui presero il nome. Specialmente parecchi comuni, che hanno il nome di qualche 
santo, non ebbero diversa genesi. E senz'andare tropp'oltre, così nacque nel nostro Gargano il comune 
di S. Giovanni, sorto a poco a poco nel feudo della badia benedettina di S. Giovanni de Lama. L'aggiun
to di Rotondo fu preso molto dopo; e così pure Monte S.Angelo sorse anch'esso intorno alla basilica di 
S. Michele, sopra uno dei monti più aspri del Gargano. 

(lO) Questi - come si sa - successe nel Ducato di Puglia per esser venuta a mancare la discendenza 
del Guiscardo; ed avendo in sé riuniti i domini di Sicilia, di Puglia e Calabria, assunse il titolo di re, 
coronato a Palermo nel 1130 dall'antipapa Anacleto. Mal si appone il Perifano (e con lui tutti gli altri 
che da esso presero l'imbeccata), che, nei suoi Cenni storici della città di Foggia, assegna al diploma la 
data del 1089, e l'attribuisce a Ruggiero II. Questi non era ancor nato in quell'anno. 

(Il) Fogia, Fogius, praecipitium velfossa, gurges, vorago ... (Du Cange). Anche in alcuni luoghi del 
Leccese si continua a chiarnarefogia o foggia la fossa. Quest'ultima notizia la devo all'amico Cirillo, cui 
l'essere Ispettore dei monumenti non impedisce d'esser pure uno dei grandi proprietari di Cerignola. Egli, 
letto questo mio articolo nella Rassegna pugliese, si affrettò a significarmi che il suo gastaldo, nativo del 
Leccese, nelle note scrive di avere speso tot per cavare delle fogge, volendo significare delle fosse. 
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Maria de Fovea o de Fogia (semplici mandriani e poveri agricoltori), avea sentito 
mai parlare d'una città, che nell'antichità ebbe nome Argyrippa oArpi. La quale, sin 
dai tempi di Strabone, era già in avanzata decadenza, cominciata dalla guerra 
annibalica, e che si trascinò sino ai principii del secolo N dell' éra nostra, dopo di che 
non si ha più memoria di Arpi (12). Il nome della effige Sancta Maria de Fovea o de 
Fogia, più tardi, con una parola greca ed un'altra latina, fu cambiato in Icona-vetere (13) 

(antica immagine). Più tardi ancora questo titolo, che pare non sia mai divenuto popo
lare, si mutò in quello di Madonna dei Sette Veli (14),. ch'è il titolo attuale. 

Concludendo: lo stagno, lafovea o fogia, ove fu rinvenuta la sacra effige era pro
prio là ove fu innalzata la chiesa dal Guiscardo, chiesa che diè l'origine e il nome a 
Foggia, in sul tramonto del secolo XI. 

li!. 
Un secolo dopo, nel maggio 1179, regnando Guglielmo II il Buono, si diè 

cominciamento alla chiesa superiore (15). 

Allorchè Roberto Guiscardo avea voluto innalzare il tempiò a Sancta Maria de 
Fovea come innanzi si è accennato, questa vasta landa era deserta. Poi il villaggio, 
ch'era sorto intorno al tempio, s'incamminava a diventar borgo. In quel secolo di 
viva fede medievale, la fama del santuario si andava sempre più diffondendo; e Gu
glielmo volle ergere una specie di cattedrale, e la basò sulla chiesa del Guiscardo. Per 
l'architettura esterna servì di modello una splendida cattedrale della regione, la catte
drale - normanna anch' essa - di Troia, tanto le linee e le decorazioni che sono state 
risparmiate, si somigliano. La fabbrica durava tuttora nel 1186, allorchè Guglielmo 
volle vederla. Il buon monarca trovavasi in Puglia, ed in Troia avea convocato un 
parlamento - come allora dicevasi - di signori feudali, per provvedere alla sua suc
cessione, non avendo egli figliuoli. In quel parlamento avea fatto giurare ai baroni, 
che avrebbero riconosciuto come erede, nel suo fiorente ed ambito reame, il figlio di 
Federico Barbarossa, Arrigo di Hohenstaufen, al quale in quell' anno era andata spo
sa, in Milano, la zia del re, Costanza (16). Pare che Guglielmo fosse rimasto soddisfatto 

(12) Arpi antichissima città dauna fondata da elleni, ma non punto da Diomede, semplice mito creato 
dai poeti. La sua etimologia da Ap1tT\ falce, che parve al Mazzocchi la più probabile, è forse la vera, 
perché indica la natura del suolo tanto ferace di granaglie, e l'indole della città eminentemente agricola. 
Arpi era già una colonia romana nel 79 d.C. (v. FLORO, lib. 15). 

(13) Da Eùcrov immagine e vetus antico 

(14) Perché fasciata da sette veli neri che la nascondono. 

(15) Sull'arco romanico del portale, pria del terremoto del 1731, leggevasi: A. D. MCLXXIX. M. 
Madii R. V. hoc opus incemptum est; ossia: Anno Domini MCLXXlX, mense Madii (o Maji), regnante 
Villelmo (o Rege Villelmo) hoc opus etc ... 

(16) Costanza, figliuola di Ruggiero II, il fondatore della monarchia normanna di Sicilia e Puglia, fu 
madre di Federico II di Svevia. E' quella stessa cui accenna Dante: .... lo son Manfredi .Nipote di 
Costanza imperatrice ( Purg., c.m, 111); ... Questa è la luce della gran Costanza, Che del secondo vento 
di Suave Generò il terzo e l'ultimapossanza (Parad.,IV, 118). 
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della fabbrica, la quale però non fu compiuta prima della sua morte avvenuta imma
turamente tre anni dopo. Fu allora trasportata nella novella chiesa superiore l'antica 
immagine di Sancta Maria de Fovea o de Fogia ; ed il tempio del Guiscardo, contra
riamente al pensiero del fondatore, diventò una specie di cripta. Ma i deturpamenti 
innanzi enunciati dovettero cominciare molto pi\'J tardi; e forse, come già accennai, 
dopo .il terremoto del marzo 1731, che, pur avendo lasciata incolume la massiccia e 
solida chiesa inferiore, scrollò in parte la superiore (17) • Ed allora, pei restauri e le 
costruzioni, si guastarono le belle e maestose linee dell'architettura originaria; ed al
l'antico si associò sconciamente il moderno con spiccata tendenza al barocco. 

La chiesa superiore appare più ampia dell'inferiore, ma è un inganno ottico, per 
essere quella ad una sola navata, mentre questa ne ha tre ed inframezzate da pareti, 
che fanno come da diaframma e coll'abside murata. Le dimensioni planimetriche 
sono però le stesse; soltanto l'altezza è più sviluppata nella cattedrale superiore. Al
l'esterno di questa, ciò ch' è rimasto di antico, come tutta la parte inferiore, che resi
ste al terremoto del 1731, ha una severa eleganza di splendida architettura pugliese 
dell'epoca normanna, architettura anteriore a quella, che poi si disse gotica, introdot
ta tra noi al tempo degli Angioini. Anche il cornicione, in cui lo scultore si sbizzarrì, 
giusta il gusto del tempo, nelle decorazioni intrecciate di foglie, uccelli, strane figure, 
forse simboliche, è assai pregevole nella sua esuberante ricchezza. Le ricostruzioni 
hanno guasta l'armonia delle linee, ed innestato sconciamente il moderno all'antico, 
in una deplorevole confusione di stili. Nella facciata il finestrone a conchiglia sostituì 
il primitivo a forma circolare, probabilmente adorno di rosone in travertino simigliante 
a quello del duomo troiano. 

Anche il portale fu modificato. TI maestoso arco normanno a tutto sesto, fu mutato 
in arco spezzato, in aperta e stridente antitesi con le bifore e gli archi laterali. Ma 

(17) n lato nordico della cattedrale era stato, con la migliore intenzione di questo mondo, coverto e 
nascosto, sino alla linea del secondo cornicione del prospetto, da un vescovo di Troia (alla cui diocesi 
appartenne Foggia fino al 1851), nella costruzione della chiesa annessa al convento dell' Annunziata, 
nel 1690. Quel vescovo fu un Antonio di Sangro, il quale, come rilevasi dall' epigrafe, che era murata 
all'esterno della porta: templum hoc .... proprys sumptibus afundamentis erexit, exornavit, dotavit. Ora, 
per ragioni edilizie, ricostruito il prospetto dell' Annunziata, per allinearlo con quello dell'attiguo Istitu
to tecnico, con lodevole pensiero, è stata scoverta buona parte del lato della cattedrale, lato che ha gli 
stessi archi e pilastri in travertino del fianco australe. Peccato che qualche capitello sia venuto in luce 
rotto e mutilato! Ma potrebbesi, con poca spesa, ripristinarlo. . 

(18) Federico trovavasi a Fiorentino (1250), mentre percorreva la Puglia «con animo di far nuovo 
esercito contro il papa Innocenzo IV», scrive Angelo Di Costanzo (Storia del regno di Napoli, lib.l). n 
suo cadavere, come è risaputo, fu trasportato e sepolto a Palermo nella chiesa di Monreale. 

(19) L'Angioino erasi recato a Foggia dovendo andare a Brindisi "per poner in punto l'armata" - dice 
Angelo Di Costanzo (Storia sudd., lib. il) - per ritentare di ricuperare la Sicilia perduta dopo i famosi 
Vespri. Giovanni Villani, Tolomeo di Lucca e qualche altro cronista scrivono esser la morte accaduta nel 
marzo del 1285. Il Di Costanzo, invece, afferma che avvenne nel gennaio del 1284. La modesta antica 
lapide della cattedrale di Foggia prova la verità dell'affermazione del chiaro storico napoletano. 

102 



La Cattedrale di Foggia in rapporto all'origine della città 

quello che compì il deturpamento fu la spropositata gradinata circolare in lava 
vesuviana, che occupa sconciamente, da un estremo all' altro, tutta la facciata, e sep
pelli il portale della sottostante chiesa del Guiscardo! La gradinata originaria doveva 
essere a due rampe laterali, con pianerottolo rettangolare e parapetto, il tutto in 
travertino. E come se queste profanazioni fossero poche, se ne volle aggiungere un' altra 
ancora, addossando alla facciata l'apparecchio dell'illuminazione a gas, che coi brut
ti e sconci tubi ferrei, turba e confonde le linee architettoniche e le modanature. 

n campanile, a mezzo della parete laterale sud-ovest, è una costruzione ab imis 
fundamentiis del secolo XVIII, di stile neoclassico con motivi barocchi. Insomma la 
severa e maestosa cattedrale di Guglielmo il Buono, così conciata, fa l'effetto d'un 
frammento di canzone del Petrarca, cui si fossero aggiunte, da un arcade, alcune 
strofe in rimbombante stile frugoniano. 

IV. 
Nell'interno la chiesa superiore non ha più nulla di antico, perchè ricostruita ed 

imbellettata nella metà del secolo anzidetto. Qualche scrittore fa menzione d'un'urna 
marmorea sostenuta da quattro colonnine di verde antico, sull'arco interno della por
ta maggiore, urna contenente il cuore di Federico II, che - com' è noto - morì nel suo 
castello di Fiorentino (18), le cui rovine si veggono ancora tra Lucera e Torremaggiore. 
Ma quell' urna andò infranta e dispersa pel terremoto del 1731. 

Anche i precordi di Carlo I d'Angiò, che sui campi di Benevento e Tagliacozzo 
aveva abbattuto i rampolli della dinastia di Federico, giacevano nella chiesa medesi
ma (19) , sotto un altare dedicato a S.Biagio. Ora quell'altare più non esiste. Al suo 
posto sorge invece un altro altare, quello consacrato alla Pietà, nella cappella sinistra 
del transetto. La cappella si apparteneva prima ad Ippolita di Valois, poi ai Durazzo. 
Presso l'urna dell' Angioino eravi il sepolcro di Rinaldo di Durazzo morto a 25 anni, 
ultimo di sua stirpe. n terremoto, più volte menzionato, tutto seppellì nelle sue rovi
ne. Soltanto una modesta lapidetta in pietra, sopravvanzata alle rovine del terremoto, 
ricorda che ivi erano stati sepolti quei pochi avanzi del superbo vincitore di Manfredi 
e Corradino. La lapide, posta dal Capitolo foggiano nel 1284, dice: 

D. O. M. 
MEMORIAE KAROLI I ANDEGAV. NEAP.NI REGIS 

HIC POST MESSANAM EXPEDIT.M DEFUNCTI 
FAMA, PIETATE, AC RELIG.NE NUM.QM MORITURI 

QUI 
VECTIGAL IN MACTANDIS ALI.BUS PRO ANNIVERS. 

UT ANIMAM DEO SUFFRAGllS IMOLARET 
PRAECORDllS SUB R. ALT.! S.BLASll CONDmS 

CORPORE EX TEST. O NEAP.M TRANSLATO 
PECULIARI DILECT.E HUlC N.RAE LEGAVERIT ECCL.AE 

CAP. FOG. P.P. 
AB. AN. D.NI CI:)CCXXCIV 
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Il tempio non abbonda di ricordi storici; ma la fantasia è colpita dalle grandiose 
immagini del passato nella mite penombra e nel silenzio della chiesa sottostante. Ivi 
il Guiscardo, tutto chiuso nelle armi, attorniato dai suoi conti, venne ad adorare 'Sancta 
Maria de Fovea nel recente tempio erettole. E forse, prima di muovere all'impresa di 
oriente contro l'imperatore di Bisanzio, trasse tra duci e cavalieri ad invocarla proprizia 
alle sue armi. Ivi Boemondo e Tancrèdi vennero anch' essi ad offrire preci e voti alla 
misteriosa immagine fasciata da impenetrabili veli, pria di salpare per la Palestina, 
mentre le volte del tempio rimbombavano del grido dei crociati pugliesi: Dio lo vuole! 

Nella scarsezza di ricordi storici non dispiacerà se si rammep.ti come nella catte
drale superiore, così sconciamente restaurata nei primi anni del regno di Carlo III, 
vennero, il 27 giugno 1797, benedette le nozze di Francesco di Borbone con Maria 
Clementina d'Austria, figliuola dell'imperatore Leopoldo III (20) • Un epigrafe, a sini
stra della porta maggiore, ricorda l'evento, al quale, come scrive il Colletta, coi "re
gali genitori, intervenne un seguito infinito di baroni e di grandi": - in hoc urbis 
Fogiae tempio - nota l'epigrafe - Ferdinando IIII et M. Carolina augg.considentibus 
in solio .... Né sarà superfluo ricordare che qualcun più grande dei dignitari dello 
Stato, dei signori feudali, che ancora perduravano tra noi, dello stesso re, era lì: il 
Paisiello, che dirigeva l'orchestra, mentre il tempio echeggiava alle note maestosa
mente soavi di quell'incontrastato sovrano della melodia. 

Questa cattedrale è poverissima di opere d'arte. Degna di menzione è però una 
gran tela, che occupa quasi tutta la parete sulla porta maggiore. E' opera pregevole 
del De Muro, e rappresenta una scena evangelica: La moltiplicazione dei pani. E' una 
folla variamente aggruppata nella mite e diffusa luce dei campi, una folla piena di 
vita e movimento, tra cui spiccano alcuni uomini carichi di pani e pesci. Primeggia, 
maestoso e dolce, il biondo Nazareno, che dà azione e unità a tutta la scena. Teso il 
braccio, è in atto di parlare, come volesse continuare il famoso "discorso (lella mon
tagna", alle torbe affascinate dalla sua parola. Gruppi di angeli vaghissimi, scendenti 
dall'alto, non hanno nulla di convenzionale; ma in quell'armonia di luce, di linee, di 
colori, mettono una nota d'ineffabile soavità, come, in una sinfonia a grande orche
stra, una carezzevole battuta di arpa, che si fonda dolcemente alle note degli archi. 

(20) L'infelice principessa, imbarcatasi a Trieste, ov'erasi recata da Vienna, approdò a Manfredonia. 
Li attendevala la fastosa corte napoletana. E' quella stessa compianta dal COLLETTA: "Sposa e moglie" -
scrive il chiaro storico - .. sempre misera perché venuta nell'armistizio tra schiere nemiche e fortunate, 
mesta nelle nozze, fuggitiva con la famiglia dal regno, scontenta della casa, orbata del figlio, lungo 
tempo moribonda per malattia lenta e struggitrice .... Morta arrecò lutto al popolo ed alla reggia" (Storia 
del regno di Napoli, p.323). Un'altra epigrafe, dirimpetto a quella innanzi menzionata, ricorda con frasi 
altisonanti la prima venuta in Foggia di Maria Carolina: Austriae Arciducissae -utriusque Siciliae Reginae, 
allora di poco più di sedici anni, dopo pochi mesi dalle sue nozze. La quale, adorata la veterem prodigiosam 
effigiem, ......... forum totum, viam frequentem - tenellulo calcans pede - cives omnes ad ipsam 
convolantes - regio plaudente nomini - ore ridenti, aspectu iucundissimo - expiciens - mira ingenii 
suavitate - illexerit, beaverit, recreaverit ... Ecco dove giungeva l'adulazione, fino a celebrare, in una 
epigrafe messa in chiesa, il tenerello piede della regina! 
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Dello stesso pittore, o almeno della sua scuola, è l'altro quadro, pur esso ad olio, 
sull'altare della cappella destra del transetto: La morte di S.Pellegrino. E non del 
Ribera, come qualcuno pretende, ma di qualche discepolo di lui, v'ha un dipinto 
rappresentante S.Pietro pentito. E' una mezza figura della grandezza del vero, assai 
bene lumeggiata, dal tocco sicuro, dal disegno con:etto, dall'espressione d'un dolore 
profondamente sentito, che rivela un artista valoroso, se non glorioso. 

TI quadro della Pietà, nella cappella a sinistra del transetto, è una copia. Ricordo 
avere ammirato in una chiesa dell'infelice Messina, l'originale di più corretto dise
gno, di più vigoroso colorito. Appena meritano di essere accennati i tre monumenti 
marmorei incastonati nei pilastri fiancheggianti alcuni altari della navata: son veri 
monumenti sepolcrali i due primi, semplice cenotafio il terzo (21). 

V. 
L'indole del presente articolo, inteso ad un'obbiettiva indagine storica, non per

mette mi diffonda in digressioni e critiche di altre opinioni, che non hanno alcun 
sostrato nella storia, come non l'hanno nello studio paziente e sagace del sacro edifi
cio, sì intimamente connesso all'origine di Foggia. 

Accennai sopra che l'opinione attribuente alla città una più antica origine, che si 
vorrebbe far risalire a profughi Arpani, è una leggenda insostenibile; e qui non debbo 
ripetermi. Dando termine a questo breve studio, esprimo un voto, un voto ben mode
sto, perché possa essere facitInente esaudito. Molti sono i deturpamenti (mi limito 
agli esteriori, che più interessano il pubblico) della cattedrale eretta da Guglielmo. 
L'interesse dell'arte, non meno che della storia locale, reclamerebbe fosse ridotta al 
pristino stile architettonico. Ma io non oso tanto sperare. Molte ragioni, e non tutte 
d'ordine finanziario, vi si oppongono. 

Ma restaurare qualche capitello spezzato degli svelti pilastri in travertino sormon
tati da archi, qualche pezzo di cornice infranta, le parti, maggiormente rose dal tem
po, del basamento del lato sud-est; e liberare la facciata dallo spropositato ingombro 
dei tubi del gas, non sarebbe proprio un gran che. Come neppure sarebbe un dimandar 
troppo se il voto si estendesse al ripristinamento della scalinata sul tipo di quella della 
cattedrale di Troia, com' era l'originaria, abolendosi l'ingombrante ed antiestetica 
gradinata circolare, in così stridente contrasto con l'architettura del prospetto e col 
carattere elegante e severo dell'antico edificio. Trattasi d'un monumento nazionale, e 
lo Stato non dovrebbe disinteressarsi a provvedere, sia pure col contributo del Comu
ne e della Provincia. 

(21) I monumenti sepolcrali sono quelli eretti allo scienziato Giuseppe Rosati, morto a Foggia nel 
1814, ed a Giovanni Basile, Maggiore del reggimento Principe Cavalleria, perito in uno scontro contro 
una masnada di briganti nel 1819. n cenotafio è in memoria di Berardino Frascolla, primo vescovo di 
Foggia, trapassato in Roma nel concilio ecumenico nel 1870. 
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Opere citate da Carmine Capuano 

Si riporta, nel rispetto dei testi originari, la bi~liografia cui fa riferimento l' auto
re, con l'obiettivo da un lato difomire - attraverso nostre integrazioni (evidenziate 
tra parentesi quadre e in tondo) -indicazioni più precise rispetto a quelle richiamate 
in nota, talvolta incomplete e, dall'altro, di ricostruire il percorso di ricerca da cui 
partono gli studi del Capuano, pubblicati nel presente volume. 

[Antonio] A VENA, Monumenti dell'Italia meridionale, Roma, Officina Poligrafica, 
MCMll 

E[mile] BERTAUX, L'Italie inconnue.[Voyages dans l'ancien royaume de Naples], 
periodico Le Tour du monde, Paris,17 juin 1899. 

[Padre Marcello] CAVAGLIERI, Il Pellegrino al [del] Gargano. [Ragguagliato della 
possanza beneficante di San Michele nella sua celeste basilica de padre fra Marcello 
Cavaglieri de Bugano dell'ordine dei predicatori, tomo I, edito a Macerata nel 1680 
per i tipi di Giuseppe Piccini, Tomo II edito a Napoli nel 1690 per i tipi di Carlo Porsile]. 

[Cesare] CANTÙ, Storia universale, [1838-1846], lib. XVI, capo XXV. 
[Natale Maria] CIMAGLIA, [Natalis Marie Cimaliae antiquitates Venusinae tribus 

libris explicatae. Ausculanensium antiquitates et Dauniae] Apulia[ qu]e geograph[ia], 
Neap.,[Typis Joseph Raymundi] 1757. 

Coleti t.10, col. 16 -Supplem. all'Italia Sacra dell'Ughelli [Ferdinando UGHELLI, 
Italia sacra sive de episcopis Italiae et insularum adjacentium rebusque ab iis 
praeclare gestis deducta serie ad nostram usque aetatemcomplectens metropolitanas, 
earumque suffraganeas Ecclesias quae Lucaniae seu Basilicatae, et Apuliae tum 
Dauniae, Peucetiae Regni Napolitani praeclaris provinciis continetur, tomo VII, 
Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1717-1722.] 

[Pietro] COLLETTA, Storia del Regno di Napoli, [TIpografia elvetica di Capolago, 1834]. 
[Stanislao] D'ALoE, Storia [profana e sacra dell'antica] di Siponto [ e della 

metropolia di Manfredonia], Napoli, 1877, Stab. Tip. fratelli Tomese. 
[Alessandro] DE MEo, Ann[ali critico-diplomatici] del Regno di Napoli [dellamez

zana età del P.D. Alessandro De Meo della Congregazione del S.S.Redentore, Napo
li, Stamperia Simoniana ,1795-1819]. 

Descrittione del regno di Napoli di Scipione Mazzella Napoletano, Napoli MDCI. 
Angelo DI COSTANZO, Storia del Regno di Napoli [di Angelo Di Costanzo gentilis

simo e patrizio napoletano, Napoli, Boscoli e Bompard, 1839], lib.I. e lib.II. 
[Charles] Dv CANGE, [Glossarium ad scriptores mediae et infinitae latinitatis]. 
[Matteo] FRAccAcRETA, Teatro [topografico poetico] stor[ico] della Capit[anata e 

degli altri luoghi più memorabili e limitrofi della Puglia, Napoli, Tipografia di Ange-
lo Coda,1828-1834], VoI. 2, p.56. 
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[Arturo] GALANTI, [Manuale di] Storia del Medio evo [dal 476 al 1313 per le 
scuole medie superiori e per le persone colte, Torino 1904], lib.II,c.IV. 

[pietro] GIANNONE, [Dell'] [storia civ [ile del Regno di Napoli libri XL scritti da 
Pietro Giannone, giureconsulto e avvocato napolitano,·Napoli, TIp. Niccolo Naso, 1723]. 

[Leonardo] GIULIANI, Cenno storico di San Marco in Lamis. [Storia e statistica 
sulle vicende e condizioni della città di San Marco in Lamis provincia di Capitanata 
elaborata a utile e vantaggio dei suoi concittadini, Bari, Sante Cannone e figli, 1846.] 

[Giuseppe] Lo CAMPO, L'Evoluzione, 13 marzo, 20 marzo e 2 aprile 1904. 
[Michelangelo] MANICONE, [La] Fisica appula [del prof. Michelangelo Manicone 

lettor giubilato in sagra teologia e provinciale francescano, Napoli, Domenico 
Sangiacomo, 1806-1807], tomo l°, lib.o, art. IV. 

[Teodoro] MOMMsEN, Storia romana, [Lipsia 1854-1856]. 
[Ludovico Antonio] MURATORI, Tesoro delle iscrizioni [Novus Thesaurus veterum 

inscriptorum, 1-VI,1739-17437. 
[CASIMIRO] PERIFANO, Cenni storici [sulle origini] della città di Foggia [con le 

narrative della portento sa invenzione ed apparizione di Maria Santissima della 
Iconavetere Augusta padrona della città compilata da Casimiro Perifano, Foggia, Ti
pografia Giacomo Russo, 1831 . 

Prammatiche del Regno [di Napoli], Typis et sumptibus Michaelis Aloysii Mutio, 
Napoli 1715. 

[Costanzo] RmAUDO , [Corso di] Storia generale [del Medioevo e dei tempi mo
derni, Firenze, Barberi, 1894], vol.ill,tabella genealogica XVill. 

[Pompeo] SARNELLI, Cronologia dei vescovi ed arcivescovi sipontini [colle notitie 
historiche di molte notabili cose, Stamperia Arcivescovile in Manfredonia, 1680]. 
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