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Il CRSEC FG/30 di Lucera ha voluto con questa pubblicazione dare un senso 

e un seguito al Convegno "Le fonti bibliografiche come memoria storica" 

che ha avuto come protagonisti Franco MERCURIO, Rino PENSATO, Antonio 

JURILLI, Maria Grazia NASSISI, Giuseppe TRINCUCCI e Michele FERRI. 

Alle relazioni dei protagonisti del Convegno si è voluto aggiungere un breve 

saggio di Giuseppe DE MATTEIS che fa un puntuale excursus delle figure più 

rappresentative della cultura letteraria contemporanea dauna. 

Si è voluto, con ciò, ribadire l'importanza della cultura locale, che, benché 

legata al territorio o proprio per questo, contribuisce, e non poco, alla cultura 

complessiva nazionale. 

Si coglie l'occasione per ringraziare tutti i re l a tori che hanno, con il loro 

entusiastico apporto, contribuito alla realizzazione di questo testo. 

Michele Lombardi 
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PRESENTAZIONE 

Molti anni fa agli esordi della mia carriera professionale, uno dei compiti 
che mi era stato affidato era quello di accompagnare i relatori che di tanto 
in tanto erano invitati dalla mia amministrazione. 

Il caso volle che intorno al 1980, in occasione di un importante evento 
sulla trasmissione e la conservazione delle fonti orali, fosse ospite d'onore 

il professor Luigi Lombardi Satriani. Come si conveniva a quel tempo mi 
preoccupai anche di confezionare un presente, ovviamente simbolico che 
riguardava il nostro territorio. 

Ricordo ancora oggi il mio interiore ragionamento nella ricerca di libri 
e documenti di un certo spessore culturale che potessero essere all 'altezza 
del livello del nostro ospite. Mi ero da poco laureato in una temperie culturale 
segnata dalla allora molto in voga storia dei partiti e dei movimenti sindacali. 
E noi avevamo da proporre figure emblematiche come Giuseppe Di Vittorio 
e Ruggiero_ Greco. In una sorta di determinismo culturale tutte le 
manifestazioni della cultura materiale che si collocavano al di qua delle 

rappresentazioni politiche e sindacali dell'organizzazione dei lavoratori 
erano da considerarsi dei relitti culturali di un'arcaica civiltà rurale, e quindi 
privi di un qualsiasi significato. L'iniziativa a cui aveva partecipato Lombardi 
Satriani si collocava in questa scia, anche se introduceva, sulle suggestioni 
della nascente oral history da poco introdotta in Italia da Giovanni Levi, 
le prime rotture nella certezza deterministica delle storie sindacali degli 
anni settanta. Le mie radici e l 'orgogliosa appartenenza ad una terra e ad 
un popolo che avevano contribuito allo sviluppo della democrazia italiana 
mi orientarono verso testi ed autori che potessero ben rappresentare la 
Capitanata. Insomma pensavo di dare al professore la migliore immagine 

del nostro territorio, in grado di raffrontarsi alla pari con eventi, luoghi e 
personaggi di rilievo nazionale. 

Gli esiti della mia ricerca furono ovviamente deludenti. Riuscii a trovare 
poche pubblicazioni locali che riconducevano a studi, peraltro poco 
approfonditi, su tradizioni popolari ed eventi sostanzialmente marginali 
della "civiltà" di Capitanata. Il mio imbarazzo di conseguenza fu grande 
quando consegnai il ricordo dell 'Amministrazione al professore. Cercai di 
anticipare il suo eventuale disappunto e mi scusai dicendo che non avevo 
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trovato di meglio e che quegli autori non erano in grado di competere con 

l'intellettualità italiana. 

La sua risposta fu disarmante. Ogni testo che tratta la cultura locale è un 

documento unico in grado di consentire la ricostruzione di processi culturali 
complessi, di compararli con altri simili, di testimoniare una nicchia culturale, 
una variante locale. 

Quella breve, appassionata e personalissima lezione~ tenuta in macchina 
mentre lo accompagnavo, mi aprì un orizzonte nuovo, che ho praticato nelle 
mie ricerche e che ho ritrovato in modo più meditato e professionale quando 
mi sono avvicinato al mondo delle biblioteche da bibliotecario e non più 

da utente. 
Questo libro è una testimonianza attenta di quelle asserzioni. Non è un 

caso che un contributo determinante qui ospitato appartenga a Rino Pensato, 
professore di biblioteconomia che in Italia ha fatto dei fondi locali delle 
biblioteche civiche un punto qualificante della sua riflessione scientifica. 
Il Manifesto Unisco sulle biblioteche e le successive Linee Guida pubblicate 
a quattro mani con l'IFLA nel2001 hanno sottolineato con efficacia il ruolo 
della biblioteca pubblica nella conservazione e nella promozione della 

cultura della comunità di riferimento. 
I passi dedicati alla questione sono significativi e meritano di essere 

riportati. In primo luogo le linee guida affermano che "la biblioteca pubblica 
dovrebbe essere una struttura chiave della comunità locale per la raccolta, 
la conservazione e la promozione della cultura locale in tutte le sue 
peculiarità." In effetti se non è, ad esempio, la biblioteca civica di Lucera 
a raccogliere, testimoniare e preservare per le future generazioni i documenti 
che sono stati prodotti localmente e che riguardano la vita e la cultura 
cittadina, difficilmente si potrà trovare traccia di quelle attività in altri luoghi 
deputati alla conservazione. . 

Questo particolare aspetto della raccolta e della conservazione delle 
manifestazioni della cultura locale è comunque ancora ben lungi dall'essere 
stato interiorizzato come tratto essenziale di un processo identitario di una 
comunità. Quel pregiudizio, cui ho fatto cenno all'inizio, sulle trasmissioni 
culturali multistrato a più velocità è particolarmente tenace anche grazie 
al processo di globalizzazione in atto che da un lato impone una comparazione 
"alta" dei modelli, ma dall ' altro induce ad una acritica accettazione di 
modelli allogeni. La contrapposizione fra cultura e tradizione locale è ancora 
molto forte, soprattutto per sottolineare una sorta di gerarchizzazione del 
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"peso" delle diverse attività intellettuali locali. In questo contesto molte 
testimonianze della cultura locale restano ancora relegate a fenomeni 
secondari e. di minore importanza, determinando in alcune circostanze anche 
una sorta di selezione delle fonti da conservare che rasenta il limite della 
censura. 

I cosiddetti materiali minori, le fonti orali e audiovisive, le pubblicazioni 
che non rientrano nei circuiti commerciali e nelle politiche editoriali delle 
case editrici "accreditate" spesso non trovano una corretta valorizzazione 
in biblioteca. Spesso si trovano accatastate in fondi non catalogati, e quindi 
inaccessibili allo studioso o al curioso, anche per la complessità descrittiva 
dei documenti. 

Non è, dunque, un caso che le linee guida IFLA abbiano insistito sulle 
radici locali della biblioteca pubblica, come elemento qualificante della sua 
missione: "per il successo a lungo termine della biblioteca è importante che 
essa si fondi sulla cultura, o le culture, del paese o dell'area in cui opera. 
Le probabilità di riuscita sono minori se la forma e la struttura della biblioteca 
pubblica sono introdotte da un paese o da un'area con un retroterra culturale 
molto diverso." 

Per queste ragioni molto spesso diciamo che la biblioteca è lo specchio 
fedele della sua comunità di riferimento e definisce la sua fisionomia 
attraverso una continua costante osmosi fra il bibliotecario e la collettività. 
Questo aspetto di valorizzazione del "locale" è peraltro sempre più necessario 
in un processo di globalizzazione, indotto in modo esponenziale dalla rete 
delle reti, che rischia di annullare i caraiteri fondanti delle singole comunità. 
Fino a qualche anno fa era determinante il territorio con la sua mediazione 
fra locale e globale che agivano in un complesso rapporto a volte di 
opposizione, altre volte di complementarietà. Era in qualche modo ancora 
vivo il significato metaforico della siepe di leopardiana memoria, in grado 
ad un solo tempo di precludere o di preannunciare le contaminazioni culturali 
di una comunità locale. 

Con la rivoluzione telematica la mediazione della "siepe" è stata travolta: 
non esistono più il locale e il globale, come concetti separati. Oggi ha preso 
forma quella categoria sociologica che gli inglesi hanno battezzato con un 
neologismo: giocale. Come tutte le innovazioni il giocale reca in sé elementi 
di positività ed altri di negatività. Quello più negativo è dato dalla formazione 
di reti di sistemi che finiscono per ignorare la fisicità del rapporto fra locale 
e globale, producendo e modificando continuamente il giocale, che si 
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manifesta sempre più frequentemente come acritico contenitore di risorse. 
Da questo punto di vista la comunità di riferimento diventa una categoria 
evanescente. Se prima si percepiva il territorio e si andava alla sua scoperta, 
partendo dalla fisicità delle relazioni, oggi il territorio fisico tende ad 
uniformarsi · in un luogo sostanzialmente identico ovunque. 

La risposta a questa possibile distorsione in un rapporto alienante con la 
propria realtà può essere affrontata attraverso una ricomposizione delle 
relazioni fra il locale ed il globale, dove il giocale diventa strumento della 
collettività per esaltare le specificità locali, senza che esse assumano la 
funzione di hortus conclusus, trasfonnandole in consapevole valore aggiunto 
al globale. Pensare localmente per agire globalmente significa porre le basi 
per partecipare con la propria identità al villaggio globale. Significa 
contemporaneamente essere disposti ad accettare e confrontarsi con culture 
altre in una rete di relazioni di dimensione universale. 

Si tratta, dunque, di una sfida di alto profilo che coinvolge anche la 
mediazione del bibliotecario e la funzione di raccolta e conservazione dei 
fondi locali da parte della biblioteca di pubblica lettura. La biblioteca 
localmente universale deve essere in grado di darsi un progetto di costruzione 
e gestione delle complessive risorse documentarie che sia coerente con 
l'obiettivo di fare della connessione locale il tratto distintivo della propria 
fisionomia: connessione alla comunità di riferimento non solo come risultato 
di vicende socioculturali di lunga durata, ma anche come consapevole 
criterio costitutivo di risorse e servizi che guardano al presente. Rimane 
per queste ragioni attuale la riflessione di Diego Maltese che "per la stessa 
collocazione culturale la biblioteca locale è nel suo insieme, necessariamente, 
una biblioteca specializzata nella storia locale, in quanto costituisce essa 
stessa un documento di storia e cultura locali". 

Il principio di glocalità suggerisce alla biblioteca pubblica pratiche 
biblioteconomiche che evitano la pigrizia di costruire il rapporto col territorio 
secondo l'inveterata idea che la biblioteca sia essenzialmente un luogo di 
conservazione di libri, riservata a pochi eruditi. Le domande espresse ed 
inespresse dell 'utenza reale e di quella potenziale evidenziano come i 
membri della comunità siano sempre più bisognosi di risposte il cui 
soddisfacimento dipende certamente dalla capacità di recuperare risorse 
informative remote, ma impone la necessità di raccogliere e preservare le 
informazioni ed i prodotti della cultura locale. 

In questo senso il convegno di Lucera, a cui appartengono gli atti contenuti 
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in questo volume, rappresenta lo sforzo positivo del CRSEC di rappresentare 
le specificità della produzione culturale locale, quale contributo giocale 
sotto i diversi punti di vista. 

Rino Pensato in questo volume riesce abilmente a condensare la sua 
pluriennale esperienza professionale e la sua lunga attività di ricerca sul 
ruolo e la funzione della biblioteca locale, in un contesto sempre più 
dominato dalla telematica, offrendo agli operatori alcune chiavi di lettura 
e alcuni spunti operativi fondamentali per consentire agli studiosi e ai curiosi 
di utilizzare al meglio le potenzialità dei fondi locali di una biblioteca 
pubblica. 

Antonio Jurilli affronta il problema della storiografia municipale pugliese 
fra neoguelfismo e positivismo, dando una lettura puntuale ed originale 
dell'attività di alcuni storici pugliesi di fine Ottocento, inserendoli in un 
dibattito culturale più ampio, pur conservando la loro specificità territoriale. 
Analoga è in qualche modo la scelta di Giuseppe De Matteis che fa una 
ricostruzione attenta delle più significative figure della cultura letteraria 
pugliese, mantenendo il giusto equilibrio fra i caratteri originari locali e la 
temperie culturale del Paese. Dal canto suo Michele Ferri si avventura in 
una puntuale ricostruzione del mondo d eli ' editoria di Capitanata in una 
sorta di ricco, inedito ed approfondito repertorio dei tipografi e degli editori 
dauni durante tutto il Novecento. 

Più tradizionali, ma molto interessanti sono le ricostruzioni, peraltro 
velate da un sano orgoglio municipale, che Giuseppe Trincucci e Maria 
Grazia Nassisi fanno delle fonti disponibili per la ricerca storica lucerina. 
Il primo tratteggia con l'attenzione di chi ha utilizzato quegli strumenti i 
diversi "contenitori" delle memorie patrie. La seconda si sofferma sulla 
originale, ricca e sempre poco valorizzata biblioteca di conservazione del 
Liceo "Borghi" di Lucera, confermando esattamente le asserzioni di Diego 
Maltese più sopra riportate. 

Franco Mercurio 
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EDITORIA E CENTRI DI DOCUMENTAZIONE IN CAPITANATA 

Michele Ferri 

INTRODUZIONE 

La presente ricerca riguarda l'attività editoriale del Novecento, 

segnatamente nei suoi rapporti con gli enti e le associazioni culturali e con 

'i centri di documentazione. Saranno inoltre fomite essenziali notizie intorno 

all'introduzione della stampa in Capitanata verso la metà del Seicento e 

alla nascita delle prime stamperie a Foggia e negli altri centri della provincia 

a partire dal diciannovesimo secolo. 

Fino agli anni '30 del Novecento l'editoria della Capitanata è ancora di 

tipo tradizionale e sostanzialmente non si distingue dalla mera attività 

tipografica. Qualche volta, però, accade che il tipografo si assuma almeno 

in parte anche il rischio commerciale della pubblicazione di un libro o, più 

spesso, di un periodico, divenendo così editore a tutti gli effetti. 

Non è neppure assente in Capitanata la figura del libraio che fa stampare 

l'opera a proprie spese. Tra i primi librai editori vi sono Raffaele Occhionero 

e Pasquale Russo, attivi nel capoluogo tra fine Settecento e inizio Ottocento. 

Si ricordano poi, tra quelli operanti successivamente, Lorenzo Bucci, Filippo 

Farie llo, Giovanni Modugno, Domenico Amanzio Zobel e Umberto 

Beomonte Zobel di Foggia, nonché Eugenio e Renato Luigi Mancino di 

Lucera. 

Va precisato che l'attività editoriale di questi librai, riguardante soprattutto 

testi scolastici, risulta episodica e marginale e, come quella di gran parte 

dei nostri tipografi editori, è in ogni caso subordinata alla loro attività 

principale. 

Tra le poche iniziative caratterizzate da un preciso piano editoriale si 



ricordano la «Società Editrice Daunia» di Lucera' e lo «Studio Editoriale 

Dauno» di Foggia. La prima inaugura nel 1923 una «Collana critica di 

memorie, medaglioni e saggi di letteratura italiana», diretta da Raffaele 

d'Alfonso, Francesco Piccolo e Tito Lucrezio Rizzo, ma si estingue dopo 

qualche anno. Lo «Studio Editoriale Dauno», invece, fondato nel1933 da 

Mario Simone, può vantare una pluridecennale e articolata attività, della 

quale parleremo più avanti. 

La rimanente parte dell'editoria daunia tra la fine dell'Ottocento e la 

prima metà del Novecento nasce dall'attività di partiti politici, di 

organizzazioni economiche e sindacali, e infine di enti e associazioni 

culturali. Questa attività editoriale consiste prevalentemente nella 

pubblicazione di periodici, che si intensifica in due particolari momenti 

storici: il primo dal 1880 al 1920 e il secondo dal 1945 al 1950. 

Nel primo periodo si registra la crescente partecipazione di nuove classi 

sociali alla vita pubblica, specialmente a partire dalla riforma elettorale del 

1882; nel secondo, l'intera cittadinanza italiana, uomini e donne, è chiamata 

a pronunciarsi, in un clima di fervore e di entusiasmo, nel referendum 

istituzionale tra monarchia e repubblica e a scegliere uomini e partiti nelle 

prime competizioni elettorali politiche e ammini strative . 

Gran parte della stampa periodica tra fme ' 800 e primo '900 si concentra, 

come è faci lmente prevedibile, a Foggia/ capoluogo della provincia, e a 

Lucera,3 antico capoluogo della Capitanata, che vanta la presenza di un 

tribunale, dell'unico liceo-ginnasio pubblico della provincia (con annesso 

convitto nazionale) e di solide tradizioni culturali, oltre che nei due centri 

più popolosi ed economicamente più sviluppati della provincia: Cerignola4 

e San Severo,5 entrambi situati in posizione dominante nella pianura del 

Tavoliere lungo l'arteria adriatica e perciò tra i primi a essere serviti dalla 

rete stradale e ferroviaria. 

Diversi altri periodici apparvero successivamente anche nei centri dell'area 

garganica6 e del Subappennino, quasi sempre stampati localmente. 7 

Tra i periodici sorti negli anni dal 1880 al 1920 non mancano riviste 
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a carattere letterario e storico-culturale e sono numerosi i giornali di 

informazione e di opinione che si occupano di problemi politico

amministrativi locali e talvolta anche di gràndi questioni nazionali. 8 

Va anche detto, però, che non pochi tra i giornali politici del tempo non 

sono che fogli propagandistici pubblicati per uno o più numeri nell'imminenza 

di confronti elettorali al fine di dare espressione agli interessi municipali 

di opposte fazioni. 

L'altro periodo di straordinaria diffusione della stampa è quello del 

secondo dopoguerra, quando nel giro di qualche anno, a Foggia e nel resto 

della provincia, si ebbe una vera e propria proliferazione di testate/ alcune 

delle quali continuarono a essere pubblicate nei decenni successivi, mentre 

numerose altre nascevano e si estinguevano nel volgere di mesi o di qualche 

anno. 

Come è stato già messo in evidenza, la pubblicazione di periodici, insieme 

con quella di libri, rientra nell ' occasionale attività editoriale che numerose 

tipografie hanno svolto e tuttora svolgono nella nostra provincia, qualche 

volta assumendosi almeno in parte i relativi rischi commerciali. 

Pertanto, una ricerca sull'editoria della Capitanata non può prescindere 

dalla ricostruzione storica dell'attività delle tipografie; editrici e non. A 

maggior motivo, se si considera che, in base all'orientamento tuttora 

prevalente, gli stampatori sono convenzionalmente assimilati agli editori, 

anche per "l'impossibilità di distinguere con sicurezza la mera attività 

tipografica da quella certamente editoriale".10 

GLI INIZI DELL'ATTIVITÀ TIPOGRAFICA IN CAPITANATA 

Qualsiasi studio sull ' introduzione della stampa in Capitanata citerà i 

nomi di Lorenzo Valeri e Novello De Bonis, che operarono per breve tempo 

a Foggia (il primo tra il 1645 e il 1646 e il secondo intorno al1669), per 

soffermarsi poi sulla Stamperia Arcivescovile di Manfredonia (attiva 
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INTENDENZA 
DI 

CA~ITAHATA 
'-----------------------~-------

REGOLAMENTO PEU LE STAM.PERll!;, E Lll'OGUAFIE 

L' INTINDENTE DELLA PROVINCU 

N ello scopo di stabilire sopra sicure nor• 
me l' esercizio delle due nrti tipografica 1 e 
litografica, e di rjmuovere qualche abuso di
Tenuto permanente. 

ORDINA 
l\aTICOLo· PRIMO. Non potrà aprirsi n~ Co· 

muni di questa provincia alcuna stamperia 
o lilografia , séoi:ll il precedenle permesso in 
iscrillo della Polizia. 

Aa'!'. li. Chiunque vuole e5ercilare l' umt, 
o l' altra deve presenlarne la dimanda a 
questa Inlendenza, accompagnala dall' estrat
to de' registri criminali e correzionali del-
la Provincia. ' 

Ar.:t. 3. Le starnperle e le litografie deh• 
bono stare' in località n fronte di strade 1 

e non già in appartamenti , o stanze supo• 
riori. Sono eccettuati da questa prescrizione 
i grandi stabilimenti, 

AaT. 4. Nel bisogno di lavori prerouro• 
si pe' quali convenisse occuparsi la notte , 
le tipografie , e litografie dovranno tenere 
le porte npcr!e. 

ART. !1. Non potrà eseguirsi alcun lavo• 
ro di slampèria o di litografia ,senza l' au• 
torizzazione per iscriHo della Giontg di l'ub
blica Istruzione. e de' Rovisori di Polizia 
rispr.!li varo ente ,' ai ~ensi delle leggi, e de' 
regolamenti in vigore. 

AnT. 6. Ogni lilogtafla, ecl ogui !Ìpogra~ 
fia terrà un regisll·o esprimente : 

L' opera , I' opuscolo , il foglio volante 1 

o la ltgura da imprimersi, o da stamparsi; 
L' epoca dell' impressione o della slnmpa; 
Il nome e cognome dell' autore o di cbi 

nè ha dalo l' incarico coll' iudicaiione del 

domicilio; 

l 
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L' antoriL~ che à rilasciato il permesso ; 
Il numero degli esP.mplari tirati. 
ART. 7. Gli stampa tori, ed i litografi dcb· 

bono ritenere présso di loro urt esemplam . 
di ciò che avranno impresso o stampato per 
mostr'arlo agli agenti della Polizia· quante· 
volte ne l'errauno richiesti , uniL1rncnle al 
registro ; ed alle autorizzazioni ricevute. 

An'!'. 8. Tra un mese , a contare d:al 
giorno della pubblicazione del presente re· 
goìamcnt<l, gli at!uali staropatori e litogra
fi debbono pro1vedersi del perll).esso enun
ciato nell' art. r., ed unifotmarsi a quant' al
tro è prescritto negli àrtieoli susseguenti; de
corso il qual lermine verranno reputati in 
contrà vvcnzione. 

An-r. g. Gli slrtrnpatori ed i litografi rispon
deranno delle ~rsone che addiranno alla 
mano d' oper.1, 

Aa·r. 10. l contravrenlori al ptcsPnte re
golamento soggiaceranno alla perdil:t del 
permesso , ed alla prigionia di !l a 29 
gi~rni , ollre alle pene maggiori cui po
trebbero andar soggel!i come con~eguenz11. 
delle conh·avvenzioni 11' IC!·mini delle L~ggi 
penali. 

AaT. t t. l Solto intendenti il Commessa
rio e gi' Ispettori di Polizia, eJ i Giml ici Rc
gj son chiàmali ad iovigilare la esalta o~ser
vanza del presente regolàniento. 

roggia 2 2 Giugno 1 8,~ 1. 

L' INTENDENTE 

CAV. LOTTI. 
Il Segretario .Genera/11 

G. SP.lSUNO· 



nel 1680) ma non andrà oltre questa data. Infatti, dopo queste fugaci 

apparizioni, non si hanno notizie di altre tipografie (stabili o itineranti) in 

questa provincia per un lasso di tempo che va fino agli inizi del 1800. Detto 

per inciso, gli unici due centri pugliesi dove si continuò a stampare anche 

nel XVIII secolo furono Lecce e Trani. 

Costituisce una vera e propria scoperta la presenza nel 1802 a Manfredonia 

di una «Stamperia Campiana», che, per quanto è dato sapere, si limita a 

stampare un solo libro,11 appunto in quell'anno, e poi scompare nel nulla. 

In ogni caso, la prima importante stamperia dell'Ottocento in Capitanata 

fu quella dell'Intendenza, che sorse nel 1807 a Foggia e fu condotta dapprima 

dal napoletano Giuseppe Verriento e poi dal foggiano Pasquale Russo. Nel 

1825 venne impiantata la tipografia di Giacomo Russo, acquisita nel 1859 

da Giuseppe Ciampitti. Diverse altre tipografie nacquero e si estinsero nel 

corso del XIX secolò, tra le quali si richiamano, con l'indicazione del 

periodo di inizio e cessazione dell'attività, quella di Salvatore Cardone12 

(1862-1889), quella dell'Orfanotrofio «Maria Cristina», fondata nel dicembre 

del 1866 per iniziativa del canonico Gaetano Zammarano, 13 

direttore dell'istituto, e successivamente acquisita da Saverio Pollice14 e infine 

quelle di Domenico Pascarelli 15 (1879-1905), Michele Pistacchi 16 (1887-

1918), Paolo Leone17(1889-1915), Paolo Cardone18(1897-1925), e Francesco 

Paolo De Nido 19 (1901-1912), cui subentrò il figlio Arturo. 

Nei primi anni del Novecento sorse la «Tipografia Editrice Società 

Tipografica» (di Ferreri, Petruzzi & C.), che funzionò tra il1906 e il1908 

e, dopo essere rimasta inattiva per alcuni anni, venne rilevata da Romolo 

Fuiani e, divenuta «La Tipografica», operò perlopiù tra il 1913 e il 1919, 

stampando tra l'altro la nuova serie del settimanale·socialista "Il Randel.lo". 

Ebbero vita effimera lo Stabilimento Tipografico Potentino e la tipografia 

di Nicola Intini, la cui produzione llbraria è circoscritta rispettivamente al 

1907 e al 1911. 

Nel 1907 venne fondata la «Tipografia Operaia Arpaia-Mendolicchio», 

della quale fu direttore e contitolare Nicola Arpaia,20 uno dei più validi 
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ll tipografo Nicola Arpaia (Foggia, 11 giugno 1862 - 6 gennaio 1943) 
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Anno 1965. Il tipografo Cesare Fernando Arpaia mentre riceve un attestato in 
riconoscimento dei suoi meriti professionali. Sono visibili Mons. Lenotti, Vescovo 
di Foggia, e l'on.le Russo. Foto tratta da "L'ECO DI FOGGIA", a. IV, n. 2 n.s. 
del 12 gennaio 1965 

7 

Anni '50. Tipografia di Cesare Arpaia. 
Si riconosce Romolo Melfitano al centro. 



Il tipografo Arturo De Nido, nato a Foggia il 10 dicembre 1878, 
subentrato nel 1912 al padre Francesco Paolo 
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Il tipografo Amilcare De Nido 
(Foggia, 16/3/1917 -18/2/1986) 

9 

Anni ' 20. Francesco Paolo 
De Nido , titolare 
dell'omonima tipografia, 
con i nipotini Francesco 
Paolo (a sinistra nella foto) 
e Amilcare (a destra) , 
figli di Arturo. 

Il tipografo Francesco Paolo 
De Nido, figlio di Arturo, contitolare 
con il fratello Amilcare della 
tipografia di famiglia. 



Il libraio - editore Domenico 
Amanzio Zobel (1859 - 1930) 

Il libraio - editore Umberto 
Zobel, nato a Foggia 1'8 giugno 
1899. Nel 1922 avviò anche 
un'azienda tipografica a Foggia, 
con succursale a Troia nel 1927 

Anni '20. La tipografia di Umberto Beomonte Zobel nei vecchi locali di Via 
Castiglione a Foggia · 
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Nicola Rodolfo Cifarelli, titolare della tipografia «Il Rinnovamento» 
(14 marzo 1884- 27 febbraio 1966) 
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Tipografia dell'Assistenziario di Foggia 

Esposizione di lavori tipografici e di rilegatoria alla Fiera del Levante di Bari 

Reparto di rilegatoria 
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Il tipografo Luigi Cappetta, nato il l o gennaio 1878, la cui tipografia in Lucera 
si trasferì a Foggia nel1929. 

13 



Il nuovo stabilimento tipografico sorto nel 1952 

Il reparto linolype al piano superiore dello stabil imento per lo composbione meccanica di libri e giornali 
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Cappetta Giuseppe (Lucera, 28 ottobre 1905 - 18 novembre 1975) 
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Il libraio-editore Giuseppe Pilone 
di Michele (1902- 1971), titolare di 
una libreria al n. 41 della centrale 
piazza Lanza di Foggia. Tra il 1927 
e il 1928 ebbe anche una tipografia 

I fratelli Leone titolari dell 'omonima tipografia impiantata nel secondo dopoguerra 

Francesco Paolo 
(Foggia, 1921 - 2002) 

16 

Leone Antonio 
(Foggia, 1925- vivente) 



tipografi foggiani, autore peraltro di due opuscoli di carattere tecnico e 

autobiografico, Il mio lavoro e Ars et Labor (pubblicati rispettivamente nel 

1898 e nel 1915), nei quali, oltre a dare qualche notizia di altri tipografi 

foggiani, parla delle sue esperienze di lavoro a partire dal suo apprendistato, 

intorno al1878, presso la tipografia dell'Orfanotrofio Maria Cristina, diretta 

in quel periodo dall'incisore Saverio Pollice. 

Nel1915 erano presenti a Foggia sette tipografie, precisamente quelle 

di Michele Pistocchi, Paolo Leone, Paolo Cardone, Arturo 

De Nido,2
' «La Tipografica» di Romolo Fuiani, la Tipografia Operaia (di 

Nicola Arpaia e dei fratelli Romolo e Alfredo Mendolicchio) e infine la 

tipografia «Il Rinnovamento» di Nicola Rodolfo Cifarelli. 22 

Nel1916 a Paolo Leone subentrò Vincenzo Leone23 e dal1917, dopo 

la cessazione della Tipografia Operaia, iniziarono a operare la tipografia 

di Arpaia e quella di Mendolicchio e Zobel. Infine, nel 1918 a Michele 

Pistocchi subentrò Ernesto Narducci.24 

Dagli anni '20 in poi sorsero numerose altre tipografie, tra le quali si citano 

quelle di Buccino & Montenero, Gaetano Buccino/ 5 Saverio Pescatore,26 

Umberto Zobel,27 Giuseppe Pilone,28 Luigi Cappetta/ 9 Roberto Frattarolo ... 30 

Si ebbero infine la «La Tipografica» di Giuseppe Cappetta,3' la Cooperativa 

Nazionale Arti Grafiche, la Tipografia Operaia (di Bonacci e Mele)/ 2 la 

Tipografia dell' Assistenziario ,33 la Tipografia De Santis .. . 3 4 

A Lucera, dove esisteva l' antica Tipografia Scepi, sorsero quelle di 

Urbano35 intorno al1873, di Saverio Pollice36nel1880, di Raffaele Lepore37 

nel 1887. Successivamente si ebbero la «Stamperia Editrice», impiantata 

nel1897, e quelle di Tommaso Pesce38 nel1903, di Luigi Cappetta39 intorno 

al 1910 e di Costantino Catapano40 nel1942. 

Tra queste meritano un cenno particolare la Tipografia Scepi e la 

«Stamperia Editrice». 

La prima, fondata nel 183 7 dal siciliano Salvatore Scepi,4
' ebbe sede in 

via Tribunali n. 27. Tra il1837 e il1838, nella ragione sociale della tipografia 
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Massimo Frattarolo, 
nato a Manfredonia il 29 novembre 1863, fondatore nel 1897 della Stamperia 
Editrice, dove vide la luce "il Foglietto" di Lucera, del quale divenne editore. 
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Il tipografo Raffaele Lepore, 
nato nel 1866 a Lucera. 

Avviso pubblicitario del "Premiato Stabilimento Industriale", 
fondato nel 1908 a Lucera da Raffaele Lepore, già titolare fin dal 1887 
della Tipografia e cartoleria Lepore , ubicata in via del Duomo, 11. 
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Salvatore Scepi, 

nato a Lucera il20 aprile 1876 

20 



Il tipografo Carlo Scepi, 
nato a Lucera il 25 agosto 1916 

Un'altra immagine di Carlo Scepi 
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Il tipografo Tommaso Pesce (Cerignola, 27 giugno 1872- Lucera, 14 agosto 1944) 
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Il tipografo Tommaso Pesce con un gruppo di persone in una foto degli anni ' 20. 
Tommaso Pesce è il primo a sinistra dei personaggi seduti. 

Foto della famiglia Pesce negli anni '20. Al centro della foto la signora Ida Scepi 
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Anno 1951. Uno scorcio dì corso Umberto I a Lucera. Sul lato sinistro appare 
l'ingresso della tipografia e cartolibreria di Costantino Catapano 
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Foto in alto: il tipografo Giuseppe Catapano (1926 - 1996) 

Foto in basso: il tipografo Pio Catapano, attuale titolare della Catapano Grafiche 
di lucera. 
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compare come socio un certo Nuzzi. Nel corso dell'Ottocento, a Salvatore 

Scepi (nato a Palermo intorno al 1796 e morto a Lucera il 23 marzo 1872) 

subentrarono i figli Carmine e Gaetano, già coadiuvanti, e si ebbe pertanto 

la «Tipografia de' Germani Scepi». L'attività fu poi continuata da Gaetano 

(nato a Foggia il21 aprile 1829, morto a Lucera ill3 aprile 1909), quindi 

dal nipote Salvatore (nato a Lucera il 20 aprile 1876), dal pronipote Carlo 

(nato a Lucera il 25 agosto 1916) e da altri discendenti. 

Per circa quarant'anni quella di Salvatore Scepi fu l'unica tipografia del 

centro 1ucerino, la cui produzione, che consiste di allegazioni forensi 

connesse con l'attività del Tribunale, relazioni e regolamenti amministrativi, 

allocuzioni politiche, discorsi ufficiali, periodici, opere storiche e letterarie, 

testi scolastici, lettere pastorali, libretti devozionali, necrologi, etc., consente 

di avere una visione ampia e particolareggiata della vita politico

amministrativa, culturale e religiosa di quel periodo. 

Della «Stamperia Editrice» furono . titolari i fratelli Massimo e Roberto 

Frattarolo. In questa tipografia, che occupava agli inizi un pianterreno di 

appena due stanze in via S. Carlo n . 2 (dietro al Duomo di Lucera), vide 

la luce il 19 dicembre 1897 "il Foglietto",42 che ebbe Gaetano Pitta come 

direttore e Massimo Frattarolo43 come editore e gerente responsabile. 

Tra gli altri periodici nati in questa tipografia si ricordano "La Busta", 

"Il Foglietto giudiziario" e "La Vampa". 

Nell905 si dotò di un motore elettrico per la macchina tipografica e, dopo 

vari trasferimenti, fu sistemata nel1907 in via Del Buono n. 23-25, con una 

succursale adibita a cartoleria-libreria-rivendita di giornali in via del Duomo 

n. 4. Proseguì la sua attività a Lucera fino all930, quando si trasferì a Foggia. 

A San Severo, dove aveva operato, tra il 1864 e il 1870 circa, la stamperia 

di Michele Russo,44 è attestata dal1885 la tipografia di Valdemaro Vecchi 

& De Girolamo,45 della quale, dopo lo scioglimento della società nel 1890, 

rimase quale unico titolare Vincenzo De Girolamo. Nel 1887 venne 

impiantata la tipografia di Giovanni Morrico,46 che si fece nel medesimo 

anno editore del settimanale "Apulia", una delle più longeve e interessanti 
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testate del tempo. A queste prime tipografie si aggiunse nel 1903 lo 

StabilimentoTipografico «A. Minuziano» di Emilio Dotoli. 47 

In seguito, si ebbero la Tipografia Cooperativa48 (1903), la «Tipografia 

del Genio» di Pennacchia & De Mutiis49 (tra il1907 e il1908) e quelle dei 

F.lli Danza50 (1909) e di Perrotti & Carafa (1911), della quale, qualche 

tempo dopo, risulta titolare il solo Edoardo Carafa.51 Intorno al1913 sorsero 

infine la Tipografia Editrice e quella di Vincenzo Morrico. 52 

Ad Apricena è attestata dal 1903 l'esistenza della "Tipografia del Genio", 

di cui furono titolari Giuseppe Pennacchia e Giovanni De Mutiis, gli stessi 

che tra il 1907 e il 1908 trasferirono la propria attività a San Severo. 

A Torremaggiore intorno al1910 iniziò a operare la tipografia di Vincenzo 

Caputo,53 proveniente dalla vicina San Severo. 

A Cerignola, intorno al 1880, fu impiantato da alcuni emiliani nativi di 

Imola lo «Stabilimento Tipografico Natale Brugnoli e figlio»; nel 1885 il 

figlio Carlo divenne titolare unico dell'azienda, la cui presenza è attestata 

fino al1888. Tra il1890 e il1892 fu sicuramente attiva la «Tipografia della 

Cicogna» e tra il 1890 e il 1893 la «Tipografia del Progresso» di Matteo 

Bufano di Nicola (con lui operò anche Nicola Bufano ), la quale si fuse con 

la «Tipografia del Risorgimento» di Francesco Ruocco (presente da circa 

un anno) dando vita nel 1893 allo «Stabilimento Tipografico Risorgimento

Progresso» di Ruocco e Bufano, che successivamente assunse la 

denominazione di «Tipografia Editoriale della Scienza e Diletto», dal titolo 

della rivista settimanale diretta da Nicola Pescatore, che fu pubblicata dal 

1893 al 1907. Intorno al 1899 la medesima tipografia passò in proprietà 

alla ditta «Pescatore, Rinaldi & C.», mentre Matteo Bufano, in società con 

Raffaele Cibelli, impiantava una nuova azienda. L'anno successivo, in 

seguito allo scioglimento di tale società, sorsero due distinte tipografie, 

quella di Matteo Bufano (attestata dal 1900 al 1908) e quella di Raffaele 

Cibelli (dal1900 al1915). 

N el 1907 la Tipografia Scienza e Diletto, che si era distinta per la 

ventennale pubblicazione della rivista di carattere non solo storico-letterario 

ma anche tecnico-agronomico, fu rilevata da Vincenzo Taronna, proveniente 
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Emilio Doto li, fondatore nel 1903 dell 'omonima tipografia di San Severo. 
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Il tipografo Pasquale Dotoli di San Severo (1894- 1977) 
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Vecchia tipografia "A. Minuziano" in Via Tasso- 1928. 

Tipografia Pasquale Dotoli - Piazza Municipio - 1944. 
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Vincenzo Caputo (nato a San Severo il23/07/1877 ed ivi deceduto il21112/1944). 
Titolare dell 'omonima tipografia ubicata in Torremaggiore al ci vico 198 
di Corso Matteotti 
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Fine anni ' 20. Un gruppo di lavoranti e di familiari dinanzi alla tipografi a di Vincenzo Caputo, ubicata in Torremaggiore, 
Corso Matteotti I 98. Si distinguono i figli Vito e .Nicola, che saranno a loro volta tipografi, nonchè, seduto sulla soglia del portone, Vincenzo 
Caputo, nipote del titolare della tipografia e figlio di Giovanni, il quale ultimo aprì una propria tipografia in San Marco in Lamis intorno al 1928. 



Anni '50. Nicola Caputo (seduto) nella sua cartoleria - libreria in Torremaggiore 

33 

Nicola Caputo (Torremaggiore, 
14 aprile 1916 - 7 g iugno 1979) 
dava nti alla sua tipografi a in 
Torremaggiore 



Vito Caputo, (San Severo, 30 marzo 1902 
- Torremaggiore, 12 novembre 1955) 

Vincenzo Caputo di Vito (Torremaggiore, l o settembre 1933- San Severo, 23luglio 2005) 
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da Foggia, mentre i Pescatore impiantarono una nuova azienda, la quale 

nel 1915 si unì a quelle di Raffaele Cibelli e di Vincenzo Taronna, dando 

origine alla «Società Tipografica», che ebbe breve durata perché l'anno 

dopo se ne dissociò il Taronna, che riprese l'attività in proprio e la continuò 

con il figlio Alessandro fino al 1920. N el 1916 si ebbero dunque due 

tipografie presenti a Cerignola: quella di Taronna e la «Società Tipografica 

Pescatore & Cibelli»; nei primi anni venti si aggiunse quella di Beniamino 

Abate, al quale subentrò nel 1948 la figlia Vincenza, già coadiuvante (che 

continuò l'attività patema, sia pure in tono minore, fino al decennio 1990). 

N el 1926 la «Società Tipografica Pescatore & Ci belli» impiantò una 

nuova tipografia a Foggia (che si chiamò «Fiammata»), della quale rimase 

unico titolare Saverio Pescatore, 54 dopo l'uscita nel 1927 del socio Raffaele 

Ci belli. A Cerignola continuarono a operare la Ti p. Ed. Pescatore (dal 1926 

al 1958 circa) e quella di Beniamino Abate/ 5 di cui si è già detto. 

A Trinitapoli opera dagli inizi del Novecento l ' azienda «Arti Grafiche 

Centonze Palumbo», ubicata in piazza Umberto I n. 3, della quale erano 

titolari i coniugi Vincenzo Centonze e Marta Palumbo, provenienti da Trani, 

ai quali subentrò il figlio Angelo. 

A Orta Nova è attestata la presenza nel1915 della tipografia di Raffaele 

Schifini, che, per quanto è dato sapere, stampa un sola pubblicazione.56 

Varie tipografie sorgono anche nel Subappennino meridionale. 

A Bovino, antica sede vescovile, è attestata fin dal 1866 l'esistenza di 

una "Stamperia Diocesana".57 Tra il 1874 e il 1890 è ricorrente la 

denominazione di Tipografia Diocesana 58 (o Vescovile ), con l'indicazione 

talvolta del nominativo del direttore o titolare della stamperia. Per esempio, 

nel 1886 si ha la denominazione di "Stamperia Diocesana diretta dai socii 

Ferrante e Donatelli" e a partire dal1887 quella di "Tipografia Diocesana 

Gennaro Fattibene". Poiché risultano attive nella medesima Bovino la 

Tipografia Raimondo Ferrante (tra il1874 e il1885), la Stamperia dei Socii 

R. Ferrante e D. A. Donatelli (nel1886) e la Tipografia Fattibene (a partire 

dal 1887), vi è da supporre che intercorresse una sorta di convenzione tra 
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Saverio Pescatore 
(Cerignola, 14/05/1889- Roma, 01112/1962) 
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Antonio Ciliberti 
(Candela, 23 giugno1895-

18 gennaio1982) 
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Nicola Coluccelli 
(Ascoli Satriano, 8 maggio1873-

Roma, 11 settembre 1961) 



Anni '30. Due immagini del tipografo Annibale Sannella (Deliceto, 16 agosto 
1886- 16 gennaio 1954) 
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Il tipografo bovinese Michele Fattibene (1908 - 2001) 
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Anno 1945. In primo piano il tipografo Pompilio De Santis in compagnia del figlio 
Vincenzo nel centro di Foggia. Si intravede il bar Natola davanti al quale sosta 
un gruppo di soldati americani. 
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Il tipografo e pubblicista Pompilio De Santis, titolare tra gli anni ' 30 e '40 di 
tipografie a Troia e a Foggia. 

Lo scrittore Vincenzo De Santis, 
subentrato al padre Pompilio 
nella conduzione de li ' omonima 
tipografia di Troia. 
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Caratteri tipografici e tavolo di composizione della stamperia fondata nel 1930 
da Pompilio de Santis a Troia 
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U tipografo Alfonso De Santis (n. a Troia il 3 febbraio 1933 - vivente) , col figlio 
Pompilio nella sua tipografia in Foggia. Foto degli anni ' 60 . 

Valeria De Santi s , s ubentrato nel la conduzione della tipografia 
:di via XVI Aprile n. 52) a suo padre Alfonso nel 1990 

43 



la Diocesi di Bovino e i suddetti tipografi, i quali, oltre a occuparsi della 

stampa di manifesti, avvisi sacri e di altro simile materiale, svolgevano 

contemporaneamente una propria autonoma attività. Sempre a Bovino è 

inoltre attestata la presenza delle tipografie d Alberto !ossa (nel 1883), di 

Donato Alberto Donatelli59 (tra il 1893 e il 1896), di Francesca Lucarelli 

(nell900) e di Domenico Antonio Luciani60 (tra ill901 e ill908). In ogni 

caso, tra le tante tipografie bovinesi la più longeva è sicuramente quella 

della famiglia Fattibene,61 che, fondata nel1887, opera per circa un secolo. 

Ad Ascoli Satriano è attiva tra il1895 e il 1918 la tipografia di Nicola 

Coluccelli; nell900 è attestata anche la presenza della tipografia di Vincenzo 

Palmieri e nel 1925 si rilevano alcune iniziative editoriali del libraio e 

rilegatore Pietro Fiorenza. 

Nel 1924 anche la vicina Candela ebbe una propria tipografia, aperta da 

Antonio Ciliberti.62
• A Deliceto è presente la tipografia di Francesco 

Balestrieri63 tra il1909 e il 1920 circa e, a partire dal 1926 circa, quella di 

Annibale Sannella. 64 A Sant'Agata di Puglia venne fondata nel 1934 (per 

impulso del prelato Donato Pagano) la Tipografia del Sacro Cuore, attiva 

nella stampa di libri e periodici. 

A Troia, infine, sorsero le tipografie di Umberto Zobel nel 1927, che 

ebbe breve vita, e di Pompilio De Santis nel 1930.65 

Prescindendo dalla Stamperia Arcivescovile del 1680, assai nota, e dalla 

Stamperia Campiana del1802, praticamente sconosciuta, entrambe ubicate 

a Manfredonia, le prime tipografie garganiche risalgono agli ultimi decenni 

del XIX secolo.66 

A Ischitella, infatti, è attestata l'esistenza di una piccola tipografia nel 

1886, che potrebbe coincidere con la successiva «Tipografia annessa alle 

Scuole Elementari», attiva nell888, circa vent'anni prima della più nota 

tipografia di Angelo Agricola,67 sorta intorno al1907. Di gran lunga più 

rilevante è la Tipografia Flaman di Monte Sant'Angelo, impiantata, intorno 

al 1890, da Michele Flaman,68 un insegnante elementare, socio di don 

Domenico Ciampoli; questa tipografia sottoscrisse la sua produzione di 
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Primi del '900. Una foto della tipografia Flaman & C. Al centro della foto, sono riconoscibili don Domenico Ciampoli, l'avv. 
Filippo Ungaro e alla sua sinistra il direttore della tipografia Michele Flaman 



Giuseppe Ciampoli (n. a Monte Sant'Angelo il 30 marzo 1898) 
titolare della "Tipografia del Gargano" in Monte Sant'Angelo 
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;oto in alto: primi anni ' 40. Emiddio Armillotta e Antonio Marino 
tella Tipografia Sipontina a Manfredonia. 

;oto in basso: anno 1953. Inaugurazione della nuova sede della Tipografia di 
\.ntonio Marino a Monte Sant'Angelo. Oltre al titolare (al centro della foto) sono 
iconoscibili i tipografi Pasquale Palumbo (in alto a destra) e Giuseppe Rinaldi 
seminascoto) e il giovane Vincenzo Marino (in basso a sinistra) 
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Donato Renzulli e Matteo Bisceglia, 
entrambi dipendenti della tipografia 
Ciampoli in una foto del 194 7 

.....,.._..._ __ ..., a Monte Sant'Angelo. 

Pasquale Lauriola (n. a Monte S. Angelo il 9 gennaio 1924). Nella sua tipografia 
a Vico del Gargano. 
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Donato Renzulli (Monte Sant'Angelo, l o agosto 1917 - Foggia, 11 gennaio 2006) 
nella sua tipografia a Foggia 
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Un'altra immagine del tipografo 
Donato Renzulli 



Ugo Caputo nato a Torremaggiore il 
29/05/1926 morto a San Marco in Lamis 
il 6/07/2005 

50 

Giovanni Caputo dinanzi alla sua 
tipografia in San Marco in Lamis, 
ubicata in via Roma, 14 e 18 



libri e periodici sotto la ragione sociale "Flaman & Compagni Editori".69 

Tra il 1916 e il 1923 nessuna pubblicazione risulta essere stata prodotta, 

ma dal 1924 si ebbe la ripresa dell'attività con la nuova denominazione di 

«Tipografia del Gargano» di Giuseppe Ciampoli, 70 che operò poi 

ininterrottamente fino al1956, prima di trasferirsi a Foggia. Nel1947, su 

iniziativa di un ex dipendente del Ciampoli, sorse a Monte Sant'Angelo 

anche lo «Stabilimento Tipografico Industriale Marino Antonio». 

A Sannicandro Garganico è attestata fin dal 1893 la presenza della 

tipografia di Laura De Troia, che nel 1897 si trasferì a San Marco in Lamis, 

dove funzionò per almeno tre anni. Una nuova tipografia fu impiantata a 

San Marco in Lamis nel 1928 per opera di Giovanni Caputo. 71 

A Carpino fu attiva tra il 1903 e il 1904 la Tipografia del giornale "La 

Rupe" di Pasquale Farnese, poeta e giornalista, che operò dapprima a Napoli 

e successivamente a San Severo, Lucera e a Carpino, suo paese natale. 72 

A Manfredonia sorse nel 1892 la «Tipografia Sipontina», di cui fu titolare 

il cerignolano Nicola Bufano, ma ebbe vita effimera, dal momento che 

scomparve nel corso del 1893.73 Si dovette poi attendere il 1924 perché 

sorgesse lo «Stabilimento tipografico Ortensio Bilancia»74 (che 

occasionalmente nei primi anni si chiamò anche Liturri & Bilancia). 

Nel1937, per opera di due tipografi che avevano lavorato presso Giuseppe 

Ciampoli a Monte Sant'Angelo, sorse la «Tipografia Sipontina» di Armillotta 

& Marino, cui seguì nel 194 7, dopo lo scioglimento di tale società, la 

tipografia di Emiddio Arrnillotta, mentre il socio Antonio Marino aprì una 

sua tipografia a Monte Sant'Angelo. 

Le tipografie operanti tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo 

(che spesso sono anche legatorie, librerie e cartolerie) risultano tra loro 

assai diversificate per capacità imprenditoriale, abilità e dotazione tecnica. 

Accanto ad aziende che per consolidata tradizione, professionalità e modernità 

degli impianti mantengono per decenni un proprio adeguato spazio di 

mercato, ve ne sono di altre che, per una ragione o per l'altra, scompaiono 

dopo breve tempo. 
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D'altronde, è a tutti noto che l'innovazione nei procedimenti di 

composizione e stampa ha determinato fm dall'Ottocento e tuttora determina 

la concentrazione delle commesse in pochi grandi stabilimenti. 

V a, in ogni caso, messo in evidenza che tutte le tipografie che abbiamo 

ricordato, perfmo quelle dei piccoli centri, si sono occasionalmente cimentate 

nella stampa di libri e periodici, nell'ambito, come si è precisato, dell'editoria 

di tipo tradizionale. 

VERSO L'EDITORIA MODERNA 

Solo più tardi, appare in Capitanata la figura dell'editore propriamente 

detto, ossia di colui che, consapevole e informato del contesto culturale da 

cui nasce il libro, cura tecnicamente l'edizione, discute con l'autore, guida 

il lavoro del tipografo, inserisce ogni titolo in una collana, ne agevola l.a 

presentazione al pubblico e si preoccupa della sua distribuzione. In Capitanata 

il pioniere di questa editoria colta fu l'aw. Mario Simone,75 fondatore nel 

1933 dello Studio Editoriale Dauno, che nello stesso anno intraprese la 

pubblicazione della rivista "La Corte d'Assise" e di una nutrita serie di 

quaderni di argomento giuridico-forense. Tra il 1938 e il 1940 videro la 

luce nella <<Biblioteca del Risorgimento Pugliese» quattro agili volumetti, 

tra i quali un saggio di Antonio Lucarelli sui moti carbonari della Daunia 

e uno di Ernesto Pontieri sui fatti lucerini del 1848. 

Nel 1947 l'editore Mario Simone fonda la Società Dauna di Cultura e 

nel 1950 lancia la collana «Nuovi scrittori dauni», in cui appare, con 

prefazione di Alfredo Petrucci, Nubilo et sereno, l'opera prima di Cristanziano 

Serricchio. 

Divenuto editore di riferimento dell'ente Provincia, si occupa negli anni 

'50 della stampa degli atti del Consiglio Provinciale e, grazie ai fecondi 

rapporti di collaborazione con le amministrazioni provinciali del tempo, 

awia la collana «Atti, Documenti e Studi Dauni» e, a partire dal 1963, la 
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prestigiosa rivista "la Capitanata". Intanto, l'attività dello Studio Editoriale 

Dauno (e successivamente del Centro per l 'Editoria Scolastica e Popolare) 

prosegue autonomamente con la pubblicazione di testi che sono il 

coronamento di anni di lavoro, di meticolose ricerche e di puntuali interventi 

di revisione critica. Basti pensare alla miscellanea Scritti meridionali di 

Angelo Fraccacreta, a Le Isole Tremiti di Francesco Delli Muti o a La 

Civitas Troiana e la sua Cattedrale di Mario De Santis, e infine alla 

Cronistoria di Foggia di Carlo Villani (ripubblicata col titolo di Risorgimento 

Dauno) e a Vita ed Arte di Saverio Altamura (questi ultimi due testi a cura 

e con annotazioni di Mario Simone). 

Nella «Miscellanea giuridico-economica meridionale» sono ospitati i 

saggi La Dohana Menae Pecudum di Angelo Caruso, La Dogana di Foggia 

nel secolo XVII di Giuseppe Coniglio e I beni dei Gesuiti in Capitanata di 

Addolorata Sinisi, mentre appaiono nei «Quaderni di Risorgimento 

Meridionale» Vincenzo Lanza e la vita universitaria a Napoli nel primo 

Ottocento di Domenico Pace, Il clero di Capitanata nella crisi della 

Unificazione. Il processo a mons. Frascolla di Antonio Vitulli, Gian 

Tommaso Giordani e illiberalismo dauno nel1820 di Cristanziano Serricchio, 

Lotte sociali e politiche a Manfredonia di Michele Magno. Una speciale 

citazione, infine, merita il Libro Rosso della Città di Manfredonia a cura 

di Pasquale di Cieco. 

LE PIÙ RECENTI INIZIATIVE EDITORIALI 

Tra i maggiori esponenti dell'odierna editoria in provincia di Foggia 

emergono, per dinamismo e vivacità culturale, Franco Marasca, Antonio 

Motta, Claudio Grenzi e Angelo Manuali. 

L'esperienza di Franco Marasca parte da Milano il1978, quando nasce 

"Il Rosone", un periodico che si propone come ponte tra la Puglia e i pugliesi 

del Nord e che ha alimentato nel corso degli anni un continuo dibattito tra 
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Anno 1941. L'editore Mario Simone con lo scrittore Filippo Maria Pugliese 

54 



Mario Simone ( 1901- 1975) 
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Anni '30. L 'editore Mario Simone 
ritratto nel porto di Manfredonia 



L'editore Franco Marasca (Troia, 9 marzo 1942- 11 novembre 2001) con Renzo 
Arbore al "Premio Gargano" nel 1986, Posta del falco (Manfredonia) 
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emigranti e comunità di origine. Consapevole del ruolo del moderno editore 

di provincia, sensibile e attento ai temi storici e alle problematiche del 

territorio, Franco Marasca fonda nel 1990 a Foggia le Edizioni del Rosone, 

che hanno come nucleo dell'attività editoriale la Puglia, "studiata in tutti 

i suoi aspetti, archeologici, artistici, storici, letterari , folcloristici e culturali 

in genere". Fino al2001, anno della prematura scomparsa di Franco Marasca, 

le Edizioni del Rosone avevano prodotto un centinaio di volumi allineati 

in varie collane, quali «l quaderni del Rosone», in cui è stato riproposto La 

Capitanata al tempo dei Normanni e degli Svevi di Consalvo di Taranto, 

«Città e paesi di Puglia», con monografie su Conversano, Foggia e San 

Severo, «Studi e ricerche sul regno di Napoli», con opere di Michele Magno, 

Stefano Capone e Filippo Fiorentino, «Rossoblù», in cui sono apparsi due 

volumi nati dalla collaborazione con la Fondazione «Pasquale e Angelo 

Soccio» di San Marco in Lamis, contenenti gli atti dei convegni su Nino 

Casiglio, a cura di Benito Mundi, e sulla poesia dialettale pugliese nel 

Novecento, a cura di Giuseppe De Matteis. 

Dal 2002 il catalogo si è accresciuto di nuovi titoli ed è proseguita la 

pubblicazione dei periodici "il Provinciale" e "Il Rosone", nonché delle 

riviste "Impegno Forense", "Percorsi grafologici" e "Carte di Puglia" 

(espressione dell'Associazione Culturale "Agorà" di Foggia). Una delle 

più recenti iniziative è l'indizione del premio letterario di poesia «Il Sentiero 

dell'Anima», istituito nel2005, in collaborazione con l'omonimo Centro 

Culturale, dalle Edizioni del Rosone. 

Diversa è l'esperienza di Antonio Motta, il quale con Cosma Si ani fonda 

nel 1976 a San Marco in Lamis la collana «Quaderni del Sud- Lacaita», 

il cui primo testo è Lu Trajone, un "poemetto eroicomico in dialetto garganico 

d'un cavapietre-imbianchino", Francesco Paolo Borazio. La collana, che 

dopo alcuni anni fa capo esclusivamente ad Antonio Motta,76 accoglie testi 

di antropologia culturale, narrativa popolare e storiografia, inseriti nel 

catalogo della Lacaita. 

A partire dal1991l'iniziativa diventa autonoma e dai Quaderni del Sud 
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nasce la «Biblioteca Minima di Capitanata», una collana che ha superato 

ormai i cinquanta titoli, tra i quali spiccano i due cataloghi, a cura di 

Tommaso Nardella, delle mostre documentarie La Capitanata tra reazione 

e brigantaggio (1860-1864) e Francesca De Carolis, gli atti, a cura di 

Pasquale Corsi, di alcuni convegni storici svoltisi tra il 1993 e il 1999 a 

Sannicandro Garganico (tra i quali Il Gargano tra medioevo ed età moderna, 

Il Gargano e il mare, Pellegrinaggi, pellegrini e santuari sul Gargano), 

vari testi in vernacolo del poeta italo-americano Joseph Tusiani e infine 

una raccolta di saggi di Giuseppe Recuperati, storico dell'Illuminismo, 

intorno a quattro scritti di Pietro Giannone. 

Claudio Grenzi, invece, perviene all'editoria per una sorta di naturale 

evoluzione del suo lavoro di grafico. La sua casa editrice, fondata nel1987, 

si caratterizza, anche essa, per quel radicamento nella realtà provinciale di 

cui si diceva e, avendo istituito rapporti di collaborazione con associazioni, 

enti e istituzioni operanti per la promozione del territorio, può vantare un 

ricco e articolato catalogo di testi meticolosamente curati nell'immagine 

e nella veste grafica. 

I volumi sono inseriti in varie collane di arte, storia, archeologia, ambiente, 

territorio. Sono da citare le miscellanee Foggia medievale e Capitanata 

medievale, curate da Maria Stella Calò Mariani, Ipogei della Daunia, a cura 

di Anna Maria Tunzi Sisto, Siponto Antica, a cura di Marina Mazzei, Il 

Gargano alle luci dell'alba, a cura di Francesco Paolo Maulucci Vivolo, 

e i cataloghi L 'Angelo la Montagna il Pellegrino, a cura di Pina Belli D'Elia, 

La Fototeca Tancredi, a cura di Laura Roberti, e Sformate immagini di 

bronzo, a cura di Lisa Pietropaolo. 

Si segnalano inoltre le edizioni critiche, a cura di Michele Notarangelo, 

di varie opere del poeta dialettale montanaro Giovanni de Cristofaro e la 

recente riproduzione in facsimile dell'opera Folclore Garganico 

di Giovanni Tancredi. 

Frutto della collaborazione con la Provincia di Foggia sono le collane 

«Terzo millennio» e «Radici», che ospitano, tra l'altro, testi di storiografia 
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e di varia cultura sulla Capitanata. Particolarmente significativi, per l'evidente 

finalità della valorizzazione del territorio, sono i volumi della «Biblioteca 

Verde» del Parco Nazionale del Gargano. Ultima in ordine di tempo è la 

collana «Universitaria», cofinanziata dall'Università degli Studi di Foggia. 

Un discorso a parte va fatto a proposito di Angelo Manuali, la cui 

esperienza editoriale nasce dall'incontro con Ugo Bastogi, titolare 

dell'omonima editrice di Livorno specializzata nel filone filosofico-religioso, 

esoterico e laicista. La collaborazione di Angelo Manuali, che ha al suo 

attivo una cospicua produzione poetica, riguardò la direzione di una collana 

di poesia e di critica letteraria tra il 1978 e il 1979. In seguito, egli rilevò 

catalogo e diritti della Bastogi trasferendone l'attività a Foggia. 

Attualmente la Bastogi Editrice Italiana, costituita nel 1987, è presente 

sul mercato nazionale con circa cento nuovi titoli all'anno e accanto alla 

tradizionale produzione di testi esoterici, religiosi e filosofici figurano nel 

suo catalogo collane di letteratura, musica, storia e cultura locale . 

Tra le altre iniziative si riportano, in ordine cronologico secondo l' inizio 

dell'attività, le Edizioni di "Lingua e Storia in Puglia" (Siponto-Manfredonia), 

l 'Atlantica Editrice (con sede prima a Manfredonia e poi a Foggia), le 

Edizioni del Golfo (Manfredonia), le Edizioni "Il Centro" (Lucera), «l 

Quaderni della Valle» (San Marco in Lamis), la Gemi Editori (San Severo). 

Connesse con l'attività del Centro Residenziale di Studi Pugliesi diretto 

da Michele Melillo, le Edizioni di "Lingua e Storia in Puglia" hanno 

pubblicato in trent'anni di attività, oltre all ' omonimarivista,77 vari studi di 

dialettologia e soprattutto i saggi del «Nuovo atlante fonetico pugliese» (in 

quattordici volumi) e quelli per la Lucania e per il Molise. Va citata, infine, 

l'edizione critica in tre tomi de Il Pellegrino al Gargano, prezioso contributo 

alla cultura pugliese. 

Intorno al 197 5 nasceva a Manfredonia l'Atlantica Editrice che, 

manifestando uno spiccato interesse per la linguistica e la dialettologia, 

pubblicò per circa due anni la rivista "Lingua e contesto". Dopo qualche 

tempo l'editrice si trasferì a Foggia e continuò la sua attività, estesa anche 

59 



all'ambito della storia locale, fino ai primi anni '90. Si ricordano le 

pubblicazioni prodotte per il CRSEC di Manfredonia: Il Castello e la Cinta 

Muraria di Manfredonia, il Libro d'apprezzo, l'Onciario, rispettivamente 

a cura di Nunzio Tomaiuoli, Pasquale Caratù e Tommaso Prencipe, nonché 

Società e folclore sul. Gargano di Michele De Filippo. 

Le Edizioni del Golfo (in vita dal1986 al2002) pubblicarono, tra l'altro, 

alcune raccolte iconografiche (fotografie e cartoline d'epoca), una pregevoìe 

monografia dedicata al Gargano, i volumi degli atti dei primi cinque convegni 

su «Siponto e Manfredonia nella Daunia» e numerosi altri testi di carattere 

storico. Dal '93 al '95 fu inoltre pubblicata la rivista semestrale "Puglia 

Daunia", diretta da Giuseppe De Cato, nel cui gruppo redazionale figuravano 

P. Caratù, A. Ciuffreda, G. De Matteis, F. Fiorentino e B. Mundi. 

A Lucera, le Edizioni "Il Centro", legate all'attività del Centro Nuova 

Cultura, pubblicano, fin dal 1981, l'omonimo mensile diretto da Raffaele 

Montanaro, oltre ad aver avviato una collana di testi di storia locale, tra cui 

I Palazzi di Lucera di D. Morlacco, Masserie e Ville dell'Agro di Lucera 

di P. Tedeschi, Saggi e memorie di G. B. Gifuni e La Biblioteca Comunale 

Ruggero Bonghi di Lucera di A. Orsitto. 

A San Marco in Lamis si pubblicano dal1985 «l Quaderni della Valle», 

una collana di testi e traduzioni di autori classici e contemporanei diretta 

da Emilio Coco, il quale dirige anche «l Quaderni del Ventaglio» (testi di 

poeti contemporanei italiani) e, d'intesa con la Levante editori di Bari, «l 

Quaderni di Abanico», una collana di poeti contemporanei spagnoli. 

A San Severo, infine, nasce nel 1987 la Gemi Editori, fondata da Alfio 

Nicotra, che ha finora pubblicato studi e testi di storia e di archeologia 

(inseriti nella collana «Gervasiana», diretta da Angelo Russi), alcuni volumi 

di agraria e di botanica e infme, nella collana «Scientia», numerosi testi di 

patologia medica, chirurgia, storia della medicina. 

Infine, si segnala anche l'attività (qualche volta discontinua o effimera) 

delle decine di piccole e piccolissime editrici sorte a Foggia e in altri centri 

della provincia in questi ultimi anni (Agorà Edizioni, Books Brothers, 
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Edistampa Nuova Specie, Gioiosa Editrice, Orion Editrice, Edizioni del 

Poggio, Edizioni della Vela, etc), la cui produzione, anche se diseguale e 

difficile da inquadrare in una precisa cornice, non manca di suscitare la 

curiosità di lettori e studiosi. 78 

Nell'ambito della stampa periodica si segnalano le iniziative delle editrici 

Nuova Comunicazione, Quotidiani Locali, Gruppo Editoriale Protagonisti, 

Edizioni "il Castello", Esseditrice, Brigida Editrice, Edistampa, Felice 

Miranda, Edizioni Sudest, etc. 

Quanto all'editoria religiosa in Capitanata, va innanzitutto messo in 

evidenza il notevole sviluppo che essa ha fatto registrare negli ultimi decenni. 

Basti pensare alla copiosa produzione editoriale connessa con la figura, 

l'opera e il culto di padre Pio (Edizioni "Casa Sollievo della Sofferenza", 

"Padre Pio da Pietrelcina" e "Voce di Padre Pio") e soprattutto alle varie 

pubblicazioni di larga diffusione, tra le quali vi è il periodico "La Casa 

Sollievo della Sofferenza", fondato nel 1949, che, quale organo ufficiale 

dei Gruppi di preghiera, esce quindicinalmente in versione italiana e 

mensilmente in versione multilingue (inglese, francese, tedesca e spagnola). 

Altrettanto noto è il mensile dei Frati Cappuccini "Voce di Padre Pio", 

che, sorto nel 1970, viene attualmente pubblicato in sei distinte edizioni 

(da 37 anni nelle edizioni italiana e francese, da 36 in quelle inglese e 

tedesca, da 35 in edizione spagnola e infine da 13 anni in quella fiamminga). 

Sono inoltre pubblicati a San Giovanni Rotondo il periodico di spiritualità 

e cultura religiosa e francescana "Le Clarisse Cappuccine di Padre Pio", 

a cura del Monastero della Risurrezione, il trimestrale "Il Pellegrino di 

Padre Pio" a cura del Convento dei Cappuccini, "I Quaderni della Casa 

Sollievo della Sofferenza", il cui primo numero ha visto la luce nel 1996, 

e infine la rassegna quadrimestrale "Studi su Padre Pio", fondata nel2000. 

A parte la produzione sangiovannese legata alla figura di Padre Pio, vi 

sono a Foggia e nel resto della provincia numerose altre iniziative editoriali, 

frutto dell'attività non solo di enti ecclesiastici (le diocesi, la Curia Provinciale 

dei Cappuccini e quella dei Frati Minori, l'Istituto Superiore Scienze 
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Religiose di Foggia, le parrocchie, i conventi e i santuari) ma anche di centri 

culturali e di volontariato sociale. Tra questi ultimi si segnalano in particolare 

il Cenacolo Culturale "Contardo Ferrini" di Foggia79 e l'Associazione 

Servizio di Volontariato Sociale "Elpis" c i San Giovanni Rotondo.80 

IL RUOLO DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA PROMOZIONE DELL'EDITORIA 

Un contributo alla diffusione delle proposte degli editori grandi e piccoli 

operanti in provincia di Foggia può venire, oltre che dalla diretta presentazione 

al pubblico di opere e autori, dall'organizzazione di mostre bibliografiche 

e di rassegne dell'editoria. A questo proposito qualcosa si è fatto negli 

ultimi anni. 

Si ricordano, per esempio, le quattro edizioni della Fiera del libro pugliese 

tenutesi annualmente a Manfredonia tra il 1995 e il 1998, la Rassegna 

dell'editoria pròvinciale svoltasi a Lucera nel2000, la Fiera del libro «Città 

di San Severo», che continua a svolgersi regolarmente da alcuni anni, e 

infine la partecipazione della Capitanata, con la sua editoria pubblica e 

privata, alle ultime edizioni della Fiera del libro di Torino. Tale iniziativa 

è un merito dell'Ente Provincia, che si è avvalso per la parte organizzativa 

della Delivery Book Servi ce. 81 

D'altronde, nell'era di internet forse non è più un limite l'essere piccoli 

editori in provincia. Che si tratti di una produzione di interesse nazionale, 

regionale o locale non importa: se è culturalmente valida avrà un suo 

mercato. L'importante è che si eviti la tentazione di pubblicare un po' di 

tutto purchessia. 

Una parte non trascurabile della produzione editoriale nella nostra 

provincia è quella promossa da enti pubblici e privati, da associazioni 

culturali e da centri di ricerca e documentazione. In passato hanno avuto 

un ruolo editoriale l'Ente Provincia, di cui si dirà dopo, i Comuni di Foggia 

e di Lucera (i quali intorno agli anni '30 del Novecento si fecero promotori 
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rispettivamente della «Collana di Studi foggiani» e della «Collana di scritti 

di storia e di arte») e l 'Ente Provinciale per il Turismo (che negli anni '50 

pubblicò una serie di interessanti quaderni turistici). 

In anni recenti l'editoria di enti pubblici e privati si è notevolmente 

accresciuta. Si pensi, infatti, alla quantità di libri e periodici prodotta da 

organismi quali l'Archivio di Stato (cui si deve la pubblicazione dei cataloghi 

di varie mostre documentarie), l'Azienda di Promozione Turistica, la Camera 

di Commercio, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata (di cui si 

segnala "bonifica", una rivista che da più di vent'anni si caratterizza per i 

suoi interessi agronomici, ambientali e meridionalistici), il Consorzio per 

l'Università di Capitanata, l'Ente autonomo Fiere di Foggia, la Fondazione 

Banca del Monte (che ha pubblicato direttamente o patrocinato in anni 

recenti la pubblicazione di testi notevoli per la storia della Capitanata), 

l'Associazione Industriali di Capitanata (il cui Centro Studi si distinse negli 

anni '60 e '70 per una serie di saggi sulla realtà economica della provincia 

di Foggia), la GEMA (che dal1999 pubblica annualmente eleganti strenne 

su temi di attualità e su variegate escursioni culturali), e inoltre si pensi alle 

varie pubblicazioni delle biblioteche, le scuole, l'Accademia di Belle Arti, 

il Conservatorio di Musica «U. Giordano», l 'Università di Foggia. 

Meritano una più ampia citazione, nell'ambito dell'editoria pubblica, le 

iniziative della Provincia di Foggia, della Comunità Montana e del Parco 

Nazionale del Gargano, e dei vari Centri Regionali di Servizi Educativi e 

Culturali (CRSEC). 

Si è già detto delle recenti collane di studi della Provincia di Foggia 

«Terzo millennio» e «Radici», curate per la parte editoriale da Claudio 

Grenzi, e si è pure accennato alle pubblicazioni realizzate fin dai primi anni 

'60 con la consulenza dell' editore Mario Simone. 

Nella produzione editoriale dell'Ente Provincia esercita un ruolo preminente 

la Biblioteca provinciale, che tra l'altro cura la pubblicazione de "la 

Capitanata", una rivista autorevole che da più di quarant'anni si propone 
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come rassegna di vita e di studi della Provincia di Foggia. 82 

Hanno un evidente contenuto naturalistico e storico-culturale i "Quaderni 

della Comunità Montana del Gargano",83 pubblicati a partire dal1989, e i 

volumi della "Biblioteca Verde" del Parco Nazionale del Gargano,84 le cui 

edizioni includono l'album Sacro di natura (con immagini fotografiche di 

Giovanni Fiorentino e di Gennaro Ciavarella) e la ricerca sulla fauna 

garganica Isola biologica di Antonio Sigismondi (con la collaborazione di 

Marisa Laterza) oltre a vari opuscoli di carattere turistico e divulgativo. 

Va, infine, segnalata la produzione dei CRSEC, istituiti dalla Regione 

Puglia nel 1980, che sono subentrati ai Centri Servizf Culturali (CSC) 

promossi dalla Cassa per il Mezzogiorno nella seconda metà degli anni '60 

"per collegare all'intervento di sviluppo economico anche la forza innovativa 

della cultura". 

Ubicati nei comuni di Accadia, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, 

San Marco in Lamis, San Severo, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia e Vico 

del Gargano, i CRSEC, utilizzando il patrimonio di esperienza e di iniziative 

dei precedenti CSC, hanno svolto un rilevante intervento nei settori della 

pubblica lettura, della crescita civile e dell'educazione permanente, della 

protezione dell'ambiente e infine della valorizzazione dei beni archeologici, 

museali, storici e artistici. 85 

L'editoria di questi centri, che spesso hanno operato in sin toni a con 

associazioni e istituzioni culturali presenti nel loro ambito distrettuale, ha 

riguardato la pubblicazione di ricerche, indagini conoscitive, albi fotografici, 

cataloghi di mostre documentarie e atti di convegni di studi. Per esempio, 

rivestono un particolare interesse nell'ambito dell'archeologia i quaderni 

del Centro di Foggia «Profili della Daunia Antica», in cui sono pubblicati 

gli atti di cicli di conferenze di varie campagne di scavo, o nell'ambito 

dello studio delle tradizioni popolari gli albi fotografici della collana «La 

città» editi, a cura di Nicola Pergola, dal Centro di Cerignola.86 Rivestono, 

infine, un particolare interesse i volumi degli atti dei convegni di storia 

pubblicati dal CRSEC di Lucera. 

64 



L'EDITORIA DEI CENTRI DI CULTURA E DOCUMENTAZIONE 

Una parte non trascurabile dell'editoria in Capitanata è frutto delle 

iniziative di quelle libere associazioni di studiosi, di cui si diceva poco 

prima, che nel corso degli ultimi decenni hanno svolto attività di ricerca, 

divulgazione e documentazione, contribuendo (spesso attraverso rapporti 

di collaborazione non venale con biblioteche, musei, archivi, scuole e altre 

istituzioni) a promuovere la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio 

ambientale e culturale del territorio. 87 

Basti pensare alla Società Dauna di Cultura, 88 fondata da Mario Simone 

nel 194 7, che ebbe quali presidenti Michele Vocino e Domenico Lamura; 

ricostituita nel 1972 sotto la presidenza di Antonio Vitulli, fu impegnata 

per oltre un decennio in convegni di studi e in una cospicua attività editoriale, 

consistente nella pubblicazione della "Rassegna di Studi Dauni" e di 

pregevoli opere storiografiche, tra le quali due saggi di Tommaso Nardella 

(Serafino Gatti e la Capitanata nella statistica murattiana del 1811 e Lo 

sviluppo economico e industriale della Capitanata dal1815 al1852 in una 

relazione di Francesco della Martora) e altri due di Antonio Vitulli 

(L'epidemia di colera del 183 6-3 7 in Capitanata e Vita e leggenda del 

bandito Pietro Mancino), nonché l'edizione critica a cura di Pasquale di 

Cieco dei manoscritti di due opere rilevanti per la storia della Capitanata: 

Notizie per il buon governo della Regia Dogana della mena delle pecore 

di Puglia di Andrea Gaudiani e la prima parte de Il Giornale Patrio Villani). 

Tra le cose notevoli vanno altresì menzionati Il 1848 in Capitanata di 

Tommaso Pedio e il volume collettaneo Studi in onore di Giambattista 

Gifuni. 

Tra i sodalizi culturali tuttora operanti nel capoluogo risulta particolarmente 

attiva l'Associazione Amici del Museo Civico di Foggia, costituita nel 

1990, che si è caratterizzata per i suoi densi programmi di visite guidate, 

conferenze e progetti didattici rivolti alle scuole e alla cittadinanza in genere 

nei settori dell'archeologia, dell'arte e della storia del territorio daunio, in 

collaborazione con gli operatori del Museo. 
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Tra le associazioni operanti negli altri comuni della provincia, merita un 

riferimento speciale l' Archeoclub di San Severo (fondato nel 1974 per 

impulso del Centro Studi Sanseveresi), che dal 1979, avvalendosi dei 

contributi di rinomati studiosi, organizza l'annuale Convegno di Preistoria 

- Protostoria - Storia della Daunia e cura la regolare pubblicazione degli 

atti in volumi ricchi di co,ntenuti e di illustrazioni. 

E' attiva, inoltre, fin dal 1967 la Famiglia Dauna di Roma, che risulta 

avere un rapporto privilegiato con Lucera. Tra i suoi obiettivi statutari vi 

sono quelli di "rinsaldare i vincoli tra i Dauni ovunque residenti", "tutelare 

gli interessi materiali e morali della Daunia" e "promU<llvere e diffondere 

la conoscenza dei valori naturali, storici ed artistici della Daunia". A partire 

dal1981 ha pubblicato un cospicuo numero di annuari, rassegne stampa, 

profili critico-letterari e infine testi di conferenze e discorsi. 

A Cerignola si sono distinti per le loro iniziative l'Associazione di Studi 

Storici "Daunia Sud", il Centro Studi e Ricerche "Torre Alemanna" e il 

Centro Ricerche di Storia ed Arte "Nicola Zingarelli". 

Nata nel 1979 da un precedente sodalizio, la "Daunia Sud" ha svolto e 

continua a svolgere una notevole attività di ricerca e divulgazione avendo 

organizzato, tra l'altro, vari convegni su Cerignola antica e il suo territorio 

e curato la pubblicazione dei relativi atti, tra i quali si segnalano quelli su 

"Il Paesaggio Agrario di Cerignola fra Settecento e Ottocento" e su "Il 

territorio di Cerignola dall'età normanno-sveva all ' epoca angioina". 

Il Centro Studi e Ricerche "Torre Alemanna", sorto nel 1976, si è reso 

benemerito per aver promosso l'istituzione del Museo Etnografico 

Cerignolano, grazie alle cui raccolte è possibile ricavare una completa 

ricostruzione dei processi lavorativi agricoli e artigianali nonché della vita 

sociale di braccianti, contadini e artigiani. Inoltre, nei primi anni '80 il 

sodalizio si impegnò nella salvaguardia e tutela del Piano delle Fosse e di 

Torre Alemanna. Grazie al suo interessamento tali monumenti sono stati 

vincolati rispettivamente nel 1982 e nel 1983 dal Ministero per i Beni 

Culturali e Ambientali. 
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Sorto nel 1996, il Centro Ricerche di Storia ed Arte "Nicola Zingarelli" 

è impegnato in ricerche e studi di storia locale. Tra le più recenti pubblicazioni 

promosse dal sodalizio vi sono L 'apprezzo di Cerignola del1758, a cura 

di Angelo Disanto e Nicola Pergola e Cavalieri Teutonici in Capitanata, 

un saggio storico-iconografico di Maria Stella Calò Mariani sull'insediamento 

di Torre Alemanna. 

Ad Ascoli Satriano è nato da qualche anno un Centro Culturale Polivalente 

con il duplice fine di promuovere la crescita culturale della comunità 

cittadina e la piena valorizzazione del rilevante patrimonio storico e 

archeologico ascolano. L'istituzione, cui è stato attribuito un ruolo pubblico 

dall'Ente locale, ha finora organizzato vari convegni e avviato studi e 

ricerche di ampio respiro, in collaborazione la Facoltà di Lettere 

dell'Università di Foggia. 

A Orta Nova opera dal19871' Associazione "I 5 Reali Siti", attivamente 

impegnata in studi e ricerche sulla transumanza e su vari altri aspetti storico

culturali riguardanti i reali siti di Orta Nova, Carapelle, Ordona, Stornara 

e Stornarella. Il sodalizio ha finora prodotto varie pubblicazioni e organizzato 

numerosi incontri, conferenze e convegni, che hanno coinvolto anche le 

scuole locali di ogni ordine e grado. 

A Margherita di Savoia opera dal 1991 l'Associazione "Amici del Museo", 

che grazie alle sue iniziative è riuscita a far deliberare nel 1998, su proposta 

di Emanuele Amoroso, presidente del sodalizio, l'istituzione del Museo 

Storico della Salina e della Pinacoteca d'Arte Contemporanea "Francesco 

Galante Civera". 

Molto attivo negli anni '70 e '80 è stato il Centro di Studi Garganici di 

Monte Sant'Angelo, sorto nel 1971 per iniziativa di Francesco Paolo 

Fischetti, autore di vari studi micaelici e di storia garganica. Tra le 

pubblicazioni si ricordano una ricerca di gruppo sui canti popolari di Monte 

Sant'Angelo, un lavoro di Michele d'Arienzo sul locale complesso bandistico, 

le monografie Società e cultura contadina nei proverbi di Monte S. Angelo 

di Marco Trotta e Michael da Israele all'Islanda di F. P. Fischetti e infine 

67 



l'articolato saggio storico Uomini e fatti della Montagna dell'Angelo di 

Antonio Ciuffreda. Dall978 all997, con alcune interruzioni, è stata anche 

pubblicata la rivista "Gargano Studi". 

A Monte Sant'Angelo, inoltre, è presente dal 1995 il Centro di Studi 

micaelici e garganici, quale sede distaccata del Dipartimento di Studi 

Classici e Cristiani dell'Università di Bari, che si propone, tra l'altro, lo 

studio della "complessa documentazione storica, archeologica, architettonica, 

epigrafica, letteraria, agiografica, artistica, etno-antropologica sul santuario 

micaelico e sul territorio garganico". Presso il Centro, che ha da tempo 

avviato rapporti di collaborazione con istituzioni e studiosi locali, funziona 

anche una biblioteca specializzata ricca di circa quattromila volumi. 

Per impulso del Parco del Gargano è stato costituito nel 200 l il Centro 

Studi e Documentazione "Michelangelo Manicone", 89 che ha sede presso 

la Biblioteca del Convento di San Matteo, dove dal 1987 lavora altresì un 

autonomo gruppo di studio, impegnato in attività di ricerca e divulgative 

(mostre, convegni, conferenze) oltre che nella pubblicazione, d'intesa con 

l'editore Paolo Malagrinò, di accurati repertori bibliografici e di un elegante 

"Bollettino della Biblioteca", giunto al quarto numero nel 2004. 

A San Marco in Lamis ha sede la Fondazione "Pasquale e Angelo Soccio", 

nata nel 1996, che dispone di cospicui fondi librari e intende rivolgere con 

le sue iniziative una particolare attenzione al territorio daunio e pugliese. 

Nella medesima cittadina garganica è altresì presente il Centro di 

Documentazione sulla Storia e la Letteratura dell'Emigrazione della 

Capitanata, che ha fin qui realizzato varie iniziative e dal 2000 pubblica il 

bollettino semestrale "Frontiere". 

Si deve al pro f. Michele Melillo la fondazione nel 197 4 a Manfredonia 

del Centro residenziale di Studi Pugliesi, che, facendo tesoro dell'esperienza 

di un precedente gruppo di studio, si caratterizzò, in accordo con le proprie 

fmalità statutarie, per l'istituzione di corsi universitari a carattere seminariale 

sulla vita, la storia, la lingua e l'arte della Puglia, per l'intensa attività di 

ricerca sulla dialettologia pugliese e meridionale e infine per la pubblicazione 
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di testi e saggi nelle materie oggetto di studio. 

Il Centro, con sede in Siponto (Manfredonia), riconosciuto nel 1981 ente 

d'interesse locale con decreto della Regione Puglia, dispone, tra l'altro, di 

un archivio sonoro dei dialetti italiani e di una biblioteca di oltre ventimila 

volumi, tra i quali occupa un posto di rilievo il fondo sulla linguistica 

generale e sulla dialettologia pugliese. L'annesso Museo Etnografico 

Sipontino si articola in tre sezioni, che riguardano gli attrezzi dei vari 

mestieri tradizionali, l'agricoltura e la pastorizia, l'arte del mare e la pesca. 

A Manfredonia è attivo anche il Centro di Documentazione Storica (già 

operante dal 1983), ricostitito con nuovo statuto nel2000. Distinguendosi 

in particolare per le sue attività editoriali, che non hanno fini di lucro, ha 

complessivamente pubblicato più di venti volumi su temi storici, linguistici 

e culturali e sei bollettini che rendono conto delle ricerche e delle attività 

effettuate tra il 1993 e il 2004. 

Sempre nell'area garganica hanno egualmente svolto e svolgono un ruolo 

di primo piano il Centro "Uriatìnon" di Rodi Garganico, il Gruppo 

Archeologico "Silvio Ferri" di Vico del Gargano, il Centro di Cultura 

"Niccolò Cimaglia" di Vieste, il Centro Studi di Tradizioni Popolari del 

Gargano e della Capitanata e infine il Centro Studi "Giuseppe Martella" 

di Peschici. 

Il Centro Rodiano di Cultura "Uriatìnon" (che deriva dall'Associazione 

Archeologica Garganica, risalente al1976), si è fatto promotore dal1979 

in poi di vari convegni archeologici e storici proyvedendo poi alla 

pubblicazione degli atti. 

Sorto nel1976, il Gruppo Archeologico "Silvio Ferri" si è impegnato in 

particolare nella ricerca storica e nella divulgazione dei beni archeologici 

del Gargano allestendo e organizzando esposizioni e convegni dei quali 

sono stati pubblicati gli atti. 

Il Centro "Niccolò Cimaglia" di Vieste, costituito nel 1979 per impulso 

dell'Arcivescovo Valentino V ailati, ha svolto, specie nel primo quindi cenni o 

di vita, un interessante lavoro di ricerca e documentazione e ha organizzato 

conferenze, celebrazioni storiche e convegni, producendo tra l'altro un 
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cospicuo numero di pubblicazioni. 

Con sede in Rignano Garganico, opera dal 1983 il Centro Studi di 

Tradizioni Popolari del Gargano e della Capitanata, impegnato nella ricerca, 

studio e promozione delle tradizioni orali. Tra le pubblicazioni fin qui 

prodotte vi sono raccolte di canti e di testi narrativi popolari oltre a saggi 

e ricerche su tradizioni e strumenti musicali, in particolare dell'area 

gargamca. 

Costituito nel 1997, il Centro Studi "Giuseppe Martella" (con sede sociale 

in Peschici e presidenza in Rodi Garganico) si propone di valorizzare gli 

elementi caratterizzanti della storia civile, artistica e religiosa della città di 

Peschici e del territorio viciniore. Ha organizzato manifestazioni e convegni 

di studi e prodotto alcune pubblicazioni di storia locale. 

Non si possono, infine, tralasciare le varie sezioni (di Foggia, Lucera, 

Manfredonia, San Severo, Trinitapoli, Vieste e del Gargano Nord) della 

Società di Storia Patria per la Puglia, che hanno svolto e continuano a 

svolgere una meritoria attività di ricerca e divulgazione, anche attraverso 

la pubblicazione di atti di convegni di studi e di opere monografiche di cui 

sono autori i singoli soci. 

Tra le più recenti iniziative editoriali, è doveroso segnalare la pubblicazione, 

tra il 1990 e il 2004, degli atti dei primi sei convegni su «Siponto e 

Manfredonia nella Daunia», per le cure di Cristanziano Serricchio, presidente 

della sezione di Manfredonia, e il lancio da parte della sezione di Lucera, 

diretta da Giuseppe Trincucci, delle collane di carattere storico «Testi rari 

di scrittori lucerini», «Quaderni di storia lucerina» e infine un «Corpus 

Historiarum Luceriae». 

Nota 
Purtroppo, l'ambito del presente lavoro non consente di descrivere in modo particolareggiato 

le molteplici iniziative di questi e dei numerosi altri sodalizi della provincia di Foggia. 
Per un elenco (che non ha la pretesa di essere completo) dei sodalizi culturali tuttora in 
essere che hanno svolto una più intensa attività, anche editoriale, senza fini di lucro si 
veda l'allegato 2. 
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Allegato l 

Editrici presenti in provincia di Foggia 

Foggia: Edizioni Agorà (1989), Arte Dimensione Edizioni (1990), Bastogi Editrice 
Italiana (1987), Books Brothers (1997), Edizioni "il Castello" (1996), Claudio Grenzi 
Editore (1987), Gruppo Editoriale Inside (2001), Koinè Edizioni (2004), Edizioni 
Parnaso (2004), Pro Tec Editrice (1995), R. G. Edizioni (2001), Edizioni "Il Richiamo" 
(1981), Edizioni del Rosone (1990), Edizioni della Vela (1998), Utopia Edizioni (1993) 

Apricena: All'Insegna del Cinghiale Ferito (1997) 

Ascoli Satriano: Michele Popolo Libreria Editrice (1989) 

Cerignola: Ciessepi Edizioni ( 1991) 

Foce Varano-Ischitella: Edizioni Tutto Gargano (1997) 

Lucera: Edizioni "Il Centro" (1981); Orion Editrice (2000) 

Manfredonia: Brigida Editrice (2002), Edizioni "Il Sipontiere" (1984), AMP Editore 
(2004), Edizioni Sudest (2004), Edizioni Ippocampo (2005) 

Margherita di Savoia: Edizioni Cede l ( 1996) 

Monte Sant'Angelo: Edizioni FN (2000), Edizioni Abbazia S. Maria di Pulsano (200 l) 

Poggio Imperiale: Edizioni del Poggio (1999) 

Rocchetta Sant'Antonio: Edizioni Accademia (2003) 

San Giovanni Rotondo: Edizioni Elpis (1997), 'Lo Sperone Nuovo' Edizioni (2001) 

San Marco in Lamis: QS Edizioni (1994), Quaderni del Sud- Biblioteca Minima di 
Capitanata (1991), I Quaderni della Valle (1985), I Quaderni del Ventaglio (1990), I 
Quaderni di Abanico-Levante Editori (1986), Edizioni Le Nuove Muse (200 l), Edizioni 
SMiL (1996), Edizioni di Via Venezia (1998) 

Sannicandro Garganico: Gioiosa Editrice (1987), Edizioni Musicali La Palmierana 
(2002) 

San Severo: Esseditrice (1998), Gemi Editori (1987), Felice Miranda Editore (1987), 
Libreria Antonio Notarangelo (1996) 

Trinitapoli: Edizioni "Vivi la Città" (1999) 

Troia: Edistampa Nuova Specie ( 1988) 

Nell 'elenco, che non pretende di essere completo, è indicato tra parentesi l'anno di inizio attività. 
Ci scusiamo per eventuali errori e omissioni. 
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Allegato 2 

Associazioni e centri culturali con attività editoriale 

A.GI.MUS- Sannicandro Garganico (1977) 

Amici del Museo Civico di Foggia (1990) 

Archeoclub d'Italia- Sezione di Faeto (1986) 

Archeoclub d'Italia- Sezione di San Severo (1974) 

Archivio Storico Sipontino di Manfredonia (1996) 

Associazione "Amici del Museo" - Margherita di Savoia (1991) 

Associazione "Città di Padre Pio" - San Giovanni Rotondo (2001) 

Associazione Culturale "Agorà"- Foggia (1995) 

Associazione Culturale "Il Gargano nuovo" - Vico del Gargano (1975) 

Associazione di Studi Storici "Daunia Sud" - Cerignola (con un nuovo statuto dal 1979) 

Associazione di Studi Storici "I 5 Reali Siti"- Orta Nova (1987) 

Cenacolo Culturale "C. Ferrini" - Foggia (operante dagli anni '50) 

Centro Culturale "L. Einaudi"- San Severo (1990) 

Centro Culturale Polivalente - Ascoli Satriano (2004) 

Centro di Cultura "N. Cimaglia"- Vieste (1979) 

Centro di Documentazione sulla Storia e la Letteratura dell'Emigrazione- San Marco 
in Lamis (2000) 

Centro Documentazione Leonardo Sciascia /Archivio del Novecento- San Marco in 
Lamis (1989) 

Centro di Ricerca e di Documentazione per la Storia della Capitanata - San Severo 
(1998) 

Centro Nuova Cultura -Lucera (1984) 

Centro residenziale di Studi Pugliesi- Manfredonia (con biblioteca, archivio e museo 
etnografico; fondato dal prof. Michele Melillo nel1974; ente privato di interesse locale 
dal1981) 

Centro Ricerche di Storia ed Arte "Nicola Zingarelli" - Cerignola (1996) 
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Centro Radiano di Cultura "Uriatìnon" - Rodi Garganico (1976) 

Centro Studi di Tradizioni Popolari del Gargano e della Capitanata - Rignano Garganico 
(1983) 

Centro Studi Diomede - Castelluccio dei Sauri (1998) 

Centro Studi e Documentazione "P. Michelangelo Manicone" - San Marco in Lamis 
(2001) 

Centro Studi e Ricerche "Torre Alemanna"- Cerignola (1976) 

Centro di Studi micaelici e garganici - Monte Sant'Angelo (1995) 

Centro Studi "Giuseppe Martella" - Peschici (con presidenza in Rodi Garganico; costituito 
nel 1997, con personalità giuridica dal 1999) 

Centro Studi Paglicci- Rignano Garganico (1994) 

Centro Studi Storici ed Archeologici del Gargano - Sannicandro Garganico (operante 
dal1995; con annesso Museo Storico Archeologico Etnografico e della Civiltà Contadina) 

Daunia Studi - Centro Studi e Ricerche culturali della Daunia - Troia (1992) 

Circolo "Vestae"- AICS- Vieste (1978) 

Famiglia Dauna di Roma (1967) 

Fondazione "Pasquale e Angelo Soccio"- San Marco in Lamis (1996) 

Gruppo Archeologico Garganico "Silvio Ferri"- Vico del Gargano (1976) 

Gruppo di Studio della Biblioteca del Santuario di San Matteo - San Marco in Lamis 
(1977) 

Nuovo Centro di Documentazione Storica- Manfredonia (dal1983; con nuovo statuto 
dal dic. 2000) 

Società di Storia Patria per la Puglia: sezioni di Foggia, Gargano Nord, Lucera-Troia
Subappennino Dauno, Manfredonia, San Severo, Trinitapoli, Vieste. 

L'elenco, che non pretende di essere completo, include i sodalizi tuttora in vita che hanno svolto 
una più intensa attività editoriale. Tra parentesi è indicato l'anno di fondazione. Ci scusiamo per 
eventuali errori e omissioni. 
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NOTE 

1In un articolo apparso ne "il Foglietto" di Lucera (n. 3 del 21 gennaio 1923), in cui si 
annuncia la costituzione della Società Editrice Daunia, si può leggere la seguente 
osservazione: "Che nella nostra provincia si sentisse il bisogno di una Casa editrice la 
quale conservasse alto il nome e la tradizione d'intelletfualità e di coltura è ormai noto a 
tutti; eppure non c'è mai stato tentativo di costituire uno di questi organismi d'intellettualità 
che sono nello stesso tempo produttori di lavoro, ed esponenti di numerose capacità di 
una provincia come la nostra, la quale ha molti giornali, anche troppi, produce ed educa 
maestranze di tipografi che poi vanno a cercar lavoro altrove, in Piemonte o in Lombardia, 
ha anche scrittori ben quotati presso case editrici dell'Italia Settentrionale, e non ha ancora 
l'arte del libro proprio, l'arte del libro con una fisionomia propria, non ha ancora il libro 
proprio che porti in calce il nome di essa provincia." 

2 A Foggia uscirono, tra gli altri, "L'Unione". Giornale settimanale (proprietà 
dell'Associazione Progressista di Capitanata), "La Fenice". Giornale indipendente politico
economico-letterario, "Il Nazionale". Bollettino per cura dell'Associazione Nazionale in 
Foggia, "La Responsabilità". Giornale settimanale indipendente, "L'Evoluzione". Giornale 
politico, amministrativo e commerciale, "Il Rinascimento". Rassegna di scienze lettere 
ed arti, "Aurora". Rivista quindicinale letteraria (poi, Periodico quindicinale di Lettere, 
Scienze ed Arti), "Mefistofele" (di orientamento radical-socialista), "L'Azione Liberale", 
"La Lega degli Educatori". Organo quindicinale della Federazione Magistrale di Capitanata, 
"Ars et Labor". Periodico mensile artistico-letterario, "Spartaco". Settimanale Socialista, 
e infine "Il Rinnovamento". Politico, amministrativo, giudiziario (che fu pubblicato tra 
il 1912 e il 1925 come settimanale o bisettimanale, divenendo per alcuni mesi, addirittura 
quotidiano). 

3Tra le testate lucerine si ricordano "La Gazzetta della Capitanata", "Avanguardia". 
Messaggero di Capitanata, "La Voce di Lucera", "La Coda del diavolo". Gazzettino 
politico della Capitanata, "Il Foro Pugliese". Rivista mensile di dottrina e giurisprudenza, 
"il Foglietto" (il più longevo e significativo periodico della Capitanata), "La Pagina della 
Domenica". Giornale cattolico settimanale, "Il Frizzo", "Il Saraceno", "La Vampa", 
"Luceria". Pagine mensili di storia, lettere ed arti dirette da G. A. Piovano, "Il Convivio". 
Quindicinale di coltura- diretto da F. Piccolo, "La Voce della Scuola". Periodico scolastico 
mensile. Organo dei maestri. 

~el medesimo periodo 1880-1920 anche a Cerignola videro la luce numerosi periodici, 
tra i quali "L'Agricoltore Pugliese". Ufficiale per gli atti del/ 'Associazione e Banca Agraria 
di Cerignola, "L'Indipendente". Organo quindicinale del! 'associazione omonima, "Il 
Gazzettino di Cerignola", "Scienza e Diletto" (pubblicato tra ill893 e ill907; dapprima 
settimanale, diviene quindicinale dal 1906 assumendo la nuova denominazione di Rivista 
Minima di Varia Coltura) e inoltre "L'Indipendenza". Organo del Partito Indipendente 
di Cerignola, "Il Pugliese". Organo settimanale della vita e degl'interessi delle Puglie 
(pubblicato tra il 1900 e il 1907), "L'Ape". Quindicinale cattolico, "La Vedetta". Settimanale 
della Sezione del Partito Popolare Italiano. 

5Tra i periodici pubblicati a San Severo in quei decenni si possono annoverare: "Il Corriere 
di Capitanata". Monito settimanale della democrazia pugliese, "Apulia". Giornale della 
domenica (poi, Giornale settimanale), "Il Fascio della Democrazia Dauna", "Cronaca 
Da una", "L'Alba". Giornale settimanale politico-amministrativo, "La Daunia Socialista", 
"La Bandiera socialista". Giornale settimanale di San Severo e Circondario, "La Sveglia", 
"La Vita", "Il Vaglio". Organo della democrazia di Capitanata, "L'Azione Democratica". 
Giornale dei Partiti Popolari di Capitanata. 
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6Per esempio, prima a Sannicandro Garganico (tra ill893 e il 1896) e poi a San Marco 
in Lamis (tra il 1898 e il 1899), venne pubblicato il settimanale "La Rivista Garganica"; 
a Carpino uscirono nel 1888 "Il Veltro". Monito settimanale delle democrazia pugliese 
e tra il 1903 e il 1904 "La Rupe", che si propose come Gazzetta Repubblicana delle Puglie; 
a Vieste si ebbe "Il Risveglio" nel 1890; a Monte Sant'Angelo apparvero nel 1900 sia il 
"Gazzettino del Gargano". Rivista bimensile amministrativa (che con alcune interruzioni 
uscì fino al 1912, giungendo al settimo anno) sia "Pallade". Rivista bimensile di lettere, 
arti e scienze e nell914 "Italia Nova". Giornale Quindicinale Politico-Letterario-Mondano; 
a Rodi Garganico furono pubblicati "II Risveglio Municipale" nel 1880 e "Lo Sprone" 
nel 190 l, a Ischitella "Il Gargano" nel 1905, ad Apricena "Lo Sperone d'Italia" nel 1903 
e "Il Popolo di Apricena". Organo delle Associazioni Popolari nel 1911. 

7Tra i periodici del Subapennino si annoverano "Il Buon Cristiano", pubblicato a Bovino 
nell873, "L'Eco del Fortore", apparso a Roseto Valfortore nell876, e infine la "Gazzetta 
Alberonese" e la rivista letteraria "Puglia giovane", che videro la luce ad Alberona 
rispettivamente nel 1895 e nel 1908. 

8A tutt'oggi manca, purtroppo, una ricerca organica sulla stampa periodica di Capitanata. 
Utili informazioni si possono, in ogni caso, ricavare da: Arturo Oreste Bucci, Per una 
storia giornalistica della Capitanata, in "Il Corriere di Foggia" (Foggia), a. II (1946), nn. 
15 e 16 dell4 e 21 aprile; Giuseppe d'Addetta, Giornali e giornalisti garganici, Foggia, 
tip. Cappetta (Quaderni de "Il Gargano" - n. 1), 1952; Mario Menduni, Stampa dauna 
[due lettere al Direttore], in "II Gargano" (Carpino), a. II (1951), n. 5 e a. III (1952), n. 
5; Pietro Vocale, Michele Pollice, Benito Mundi, Stampa periodica di San Severo e di 
Capitanata, San Severo, ti p. Doto li, 1981; Giuseppe Trincucci, La biblioteca "R. Bonghi" 
di Lucera, Lucera, Editrice Catapano, 1977 e inoltre Il Leone e il Brigante. Storia e Storie 
di Lucera contemporana, Lucera, Catapano Grafiche, 2002; Antonio Orsitto, La Biblioteca 
Comunale Ruggero Bonghi di Lucera, Lucera, Edizioni "II Centro", 1995; Giuseppe De 
Cato, Storia del Giornalismo garganico, pubblicata in venti puntate in "La Grande 
Provincia" (Foggia) dall' 11 gennaio al 13 giugno 2004. 

9Nel solo capoluogo, tra il 1945 e il 1950, uscirono, per esempio, "La Capitanata". 
Settimanale politico indipendente, "Juvenilia". Quindicinale di cultura umorismo e varietà, 
"Ricostruzione Dauna". Organo provinciale del Partito Democratico del Lavoro (poi, 
Settimanale del Partito Democratico del Lavoro) "Avanti Daunia". Organo della Federazione 
socialista di Capitanata, "Civiltà nostra". Settimanale della Democrazia Cristiana, "II 
Corriere di Foggia". Settimanale indipendente d'informazioni, "Il Lavoratore di Capitanata". 
Organo della Federazione provinciale del Partito Comunista, "Puglia Agricola". 
Quindicinale di problemi economici, "Ariele". Rivista di Arte e di Filosofia, "La Lampada" 
(cui seguì il "Mezzogiorno Letterario") che si propose come Rassegna di Lettere -Arte
Scienza - Sport. Organo dell'Alto Consesso degli Intellettuali per l 'Italia Meridionale, 
"La Nuova Daunia". Periodico indipendente, "Puglia". Rassegna bimensile di Risorgimento 
regionale, "Saldezza". Organo Provinciale del Blocco Nazionale della Libertà, "Ii Tribuno 
del Popolo". Settimanale indipendente di Capitanata, "IV Internazionale". Organo Centrale 
del Partito Operaio Comunista- Sezione d'Italia della IV Internazionale, "Rigenerazione 
italica". Voce patriottica del Mezzogiorno, "La Squilla Liberale". Settimanale del Blocco 
Nazionale, "Il Solco". Settimanale della Democrazia Cristiana di Capitanata, "Tre Frecce". 
Organo delle Federazioni di Foggia e Potenza del Partito Socialista Lavoratori Italiani, 
"Daunia Agricola". Quindicinale di propaganda agricola (poi, Periodico dei Rurali di 
Capitanata), "Il Gazzettino Dauno". Indipendente di informazioni, "L'Internazionale". 
Organo del Partito Operaio Comunista. 
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1~ella Premessa al repertorio degli Editori italiani dell'Ottocento, a cura di A. Gigli 
Marchetti, M. Infelise, L. Mascilli Migliorini, M. l. Palazzolo, G. Turi (Milano, Franco 
Angeli, 2004) viene testuahnente riportato che "l'impossibilità di distinguere con sicurezza 
la mera attività tipografica da quella certamente editoriale ha imposto la necessità di 
considerare convenzionalmente "editori" tutti coloro che, sulla base dei repertori correnti, 
sono comparsi almeno una volta sul frontespizio di un li •ro come responsabili dell'edizione, 
indipendentemente da ogni altra considerazione." 

11Giuseppe ANGIULLI, Varie produzioni letterarie toscane, e latine dell'Abate Giuseppe 
Angiulli Canonico Tesoriere della Chiesa Cattedrale di Ascoli e Reale Accademico di 
Napoli. Manfredonia, Dalla Stamperia Campiana, MDCCCII. 

12Nel 1863 era ubicata in strada S. Antonio Abbate ·n. 7. Nel 1877 è in via Vittorio 
Emanuele n. 49. Salvatore Cardane continua a figurare tra i tipografi di Foggia nell'Elenco 
generale dei tipografi, editori, librai dell'Associazione tipografico-libraria italiana, 
pubblicato nel 1894. 

13Scrive Nicola Arpaia che "nel 1867, Prefetto Scelsi, per divergenze politiche, fu inviato 
a Torino il canonico Zammarano (direttore dell'Orfanotrofio Maria Cristina) a farvi 
acquisto di una macchina e di tutto il materiale tipografico: vennero allora, come direttore 
della tipografia, Teppati Domenico, l'impressore Osella Giuseppe e il compositore Bojero 
Paolo ... " e prosegue che "dalla venuta di questi tre autentici campioni la tipografia foggiana 
presela via diritta dell'arte, e i semi gettati dai suddetti maestri furono raccolti dai più 
anziani colleghi di allora, e tramandati ai nostri tempi .. . " . 

Attraverso una ricognizione dei libri pubblicati in quel periodo, la tipografia risulta 
diretta dal 1867 ai primi mesi del 1869 da Teppati, da maggio 1869 a gennaio 1870 da 
Paolo Bojero, e per la rimanente parte dell'anno 1870 e gli inizi del 1871 da Cesare 
Quaglierini. Nel medesimo anno subentrò, quale nuovo direttore, Raffaello Migliaccio, 
che mantenne l'incarico fino al 1876, nell'ultimo anno congiuntamente con Francesco · 
Saverio Pollice, che ne divenne unico direttore nel1877 e qualche tempo dopo proprietario. 

14Francesco Saverio Pollice, incis"ore di fama nazionale e tipografo (n. a Foggia il 3 
novembre 1840) acquistò intorno al1877la Tipografia dell'Orfanotrofio Maria Cristina, 
che egli dirigeva già da qualche anno. Tale tipografia, fondata nel dicembre del 1866 e 
diretta nei primi anni da esperti tipografi venuti da Torino, ebbe un notevole positivo 
influsso sull'arte tipografica foggiana. Dopo la morte di Saverio Pollice nell888, il suo 
stabilimento, che era ubicato in corso Vittorio Emanuele n. 92, fu condotto per qualche 
anno dalla vedova e poi dato in gestione a Ercole Ferreri e Edoardo Trifiletti, che lo tennero 
fino al 1900. Nel 1901 la vedova Pollice lo cedette a Francesco Paolo De Nido. 

15Era in via Arpi n. 47, già piazza Mercantile. 

16Dapprima ubicata in corso Garibaldi n. 8, la tipografia venne successivamente trasferita 
in via Arpi n. 96- piazza Farina. Il Pistacchi operò in società con Alboricchio dal 1900 
al 190 l e con Arpaia dal 1902 al 1907. 

17Già titolare di una libreria, Paolo Leone rilevò nel 1889l'antica tipografia di Salvatore 
Cardone. 

18Nei primi anni di attività l'azienda di Paolo Cardane, ubicata in via Basilica n. 5, era 
nota come «Tipografia Economica». 

19Si tratta dello Stabilimento lito-tipografico di Saverio Pollice, che nel1901 venne ceduto 
dalla vedova Pollice a Francesco Paolo De Nido. Secondo un annuncio pubblicitario del 
1909, era "l'unica tipografia con due macchine a motore elettrico e fornita dei migliori 
caratteri sia romani che elzevirani". -

76 



!<Nicola Arpaia (Foggia, l l giugno 1862- 6 gennaio 1943) conseguì l'attestato di qualifica 
)fesso la Scuola serale d'Arti e Mestieri di Foggia e divenne nel 1887 proto della tipografia 
Pollice, incarico che tenne fino al 1898, prima di trasferirsi a Napoli, dove lavorò per 
1lcuni anni presso importanti stabilimenti tipo-litografici. Tornato a Foggia, entrò in società 
~on Pistocchi dal 1902 al 1907 e poi con Mendolicchio, con cui costituì la "Tipografia 
)peraia". Cfr. Nicola Arpaja, Ars et Labor, Foggia, Tip. Operaia, 1915. 

' l Arturo De Nido, nato a Foggia il IO dicembre 1878, subentrò al padre Francesco Paolo 
1el 1912. Dapprima ubicata in corso Garibaldi n. l 00, la tipografia si trasferì nel 1929 in 
~orso Garibaldi n. 84, negli anni '30 in corso Cairoli 65, nel 1940 in corso Garibaldi 67 
~nel 1949 in corso Garibaldi 61. Dal l 0 agosto 1946 i figli Amilcare (n. a Foggia il 16 
narzo 1917) e Francesco Paolo (n. a Foggia il2 febbraio 19I8) furono associati nella 
~estione della tipografia, che fu attiva fino al 1962. 

!2Di proprietà di Nicola Rodolfo Cifarelli (Foggia, 20 marzo 1884 - 27 febbraio 1966), 
1ei19I5 era ubicata in corso Vittorio Emanuele n. 5. Neii916 venne trasferita in piazza 
:::avour n. 13 e neii930 in vico chiuso Teatro n. IO (ovvero in piazza Cesare Battisti, Il 
· 13). Nei primi anni '60 fu rilevata da Onorato Brunelli (Foggia, IO marzo I918- 26 
narzo 1993), già dipendente della medesima tipografia, che continuò a funzionare fino 
11Ia prima metà degli anni '80. 

!3Vincenzo Leone (di Giovanni e Rachele d'Amelia) nacque il2 settembre I864 a Foggia, 
iove morì il 30 novembre I932. 

'
4Emesto Narducci (di Giovanni e di Anna Esposto) nacque il14 giugno 1877 a Foggia, 
iove morì il 18 agosto 1957. 

:
5Gaetano Buccino (n. a Foggia il 27 maggio 1892) operò fino al I931, anno in cui si 
rasferì a Lucera. La sua tipografia era ubicata in via Bruno n. 27. 

:~ativo di Cerignola, dove aveva a lungo operato come tipografo, si trasferì nel I926 a 
~oggia, impiantandovi con Raffaele Cibelli la Società Editrice «Fiammata». Sciolta la 
;ocietà, Sa veri o Pescatore divenne unico titolare dal l 0 dicembre I927 della tipografia. 
Jbicata alla seconda traversa di viale Ferrovia (oggi, viale XXIV Maggio), la tipografia 
'u trasferita, dal settembre I931, nei locali terranei del palazzo Acquedotto, ali' estremità 
ii viale XXIV Maggio. Tra il I945 e il 1946 fu gestita dalla Cooperativa «Labor» e nel 
1946 riprese l'attività con la nuova intestazione «Saverio Pescatore & Figli». 

7Umberto Beomonte Zobel (Foggia, 8 giugno I899- 15 settembre I974) era figlio dell'avv. 
~mesto Beomonte. Da bambino venne adottato da Domenico Zobel, anche lui libraio
~ditore, cui subentrò nella conduzione della libreria nel 1920, intensificandone l'attività 
~ditoriale. Tra il 1917 e il 1920 condusse una tipografia in società con i fratelli Mendolicchio 
~dal 1921 ne divenne unico titolare. L'azienda, ubicata dapprima in via Castiglione, fu 
rasferita intorno al1929 in via Cimaglia n. 9, dove da circa due anni operava la «Cooperativa 
-J"azionale Arti Grafiche». L'attività proseguì fino al1933, quando la tipografia fu ceduta 
td Antonio Bonacci e Gaetano Mele, la cui «Tipografia Operaia», operò tra il 1933 e il 
1939, prima di essere rilevata da Pompilio De Santis, tipografo proveniente da Troia. 

8Giuseppe Pilone (n. a Foggia il I5 ottobre 1902) fu titolare col padre, Michele, di una 
ibreria sita al civico 4I di piazza Lanza (oggi, U. Giordano), che chiuse nell'immediato 
lopoguerra. Nel 1927 Giuseppe Pilone intraprese una piccola attività editoriale e impiantò 
ma propria azienda tipografica, che funzionò per circa due anni, ubicata presso la medesima 
ibreria. 

9Già titolare di una tipografia a Lucera, ne aprì una nuova a Foggia, in piazza Lanza n. 76-
78 (oggi, piazza U. Giordano). Dallo Stab. Tip. Cav. Luigi Cappetta & Figli (che nel1952 
'u sistemato in nuovi locali in via Bagnante) deriva l'attuale Gercap dell'ing. Luigi Cappetta. 

77 



30Roberto Frattarolo (n. a Lucera il 7 maggio 1868) trasferì la nota «Stamperia Editrice» da 
Lucera a Foggia nell929 . . 

31Ne fu titolare Giuseppe Cappetta (nato a Lucera il28 ottobre 1905 e morto a Foggia ill8 
novembre 197 5), figlio primogenito di Luigi, il quale nel 1933 decise di mettersi in proprio, 
aprendo una piccola tipografia, denominata «La Tipografica», in corso Vittorio Emanuele 
(angolo via Bruno), che fu quasi completamente distrutta dai bombardamenti del 1943. 
Riuscendo a recuperare parte dei caratteri e delle attrezzature, compresa una macchina da 
stampa gravemente danneggiata, riprese l'attività in un locale al civico 54 di piazza Lanza, 
trasferendosi successivamente in via G. Matteotti n. 42. Nel 1972 subentrò come titolare il 
figlio Ennio, che nell980 impiantò nel Villaggio Artigiani l'attuale Tipolito Cappetta Ennio 
&C. 

32Ne furono titolari Antonio Bonacci (n. a Foggia il lO maggio 1880) e Gaetano Mele (n. a 
Trinitapoli il29 giugno 1907, trasferitosi a Foggia nel 1933). 

33Tale tipografia, che ebbe sede in via Manzoni n. 168, fu impiantata per impulso del prof. 
Baldassarre Cocurullo, Procuratore del Re presso il Tribunale di Foggia, con la collaborazione 
del prof. Michele Mastelloni, Presidente del «Patronato per i Liberati dal carcere e le famiglie 
dei carcerati». Rimase inattiva per i danni subiti a causa dei bombardamenti del1943 e 
l'anno dopo il tipografo Pompilio De Santis, d'intesa con la Procura di Foggia, che aveva 
la titolarità della tipografia, ne acquistò le macchine, in parte danneggiate, insieme con le 
attrezzature e i caratteri. 

34Era ubicata in via Cimaglia n. 9. Ne fu titolare Pompilio De Santis che, già proprietario di 
una tipografia in Troia, ne aprì un'altra a Foggia nel 1939, avendo rilevato la Tipografia 
Operaia di Bonacci e Mele. Nella nuova tipografia trovarono successivamente utilizzo anche 
le macchine, le attrezzature e i caratteri provenienti dalla Tipografia dell'Assistenziario, che 
era rimasta inattiva in seguito ai danni causati dai bombardamenti del1943. Verso la fine ~ 
degli anni '60 gli subentrarono i figli Alfonso e Vincenzo, rispettivamente a Foggia e a 
Troia. 

35La tipografia ebbe sede in via del Castello n. 53. Ne fu titolare Leopoldo Urbano (nato a 
Lucera nel 1818 e ivi deceduto il 16 dicembre 1892), cui subentrarono i figli Raffaele 
(1849-1897), Vincenzo (1850-1913) e Luigi (nato a Lucera nell855 ed emigrato a Macerata 
nel 1927), i quali risultano iscritti come tipografi a Lucera nella lista degli elettori commerciali 
per l'anno 1896. Nel necrologio pubblicato ne "il Foglietto" n. 1536 del 17 luglio 1913 si 
apprende che "Vincenzo Urbano, figlio del fu Leopoldo, antico proprietario di tipografia, 
aveva continuato l'industria patema sino alla morte del fratello Raffaele, dopo che, sciolta 
la società tipografica dei fratelli Urbano, egli si ritirò nella quiete domestica". 

3~el 1880 il tipografo Saverio Pollice, titolare dello Stab. Tip. Maria Cristina di Foggia, 
aprì una succursale a Lucera, che operò fino al 1886. 

37Era in via del Duomo, 11 - oggi via Vincenzo Amicarelli. Ne fu titolare Raffaele Lepore, 
nato a Lucera ill7 novembre 1865. Nella lista degli elettori commerciali per l'anno 1896 
della Camera di Commercio ed Arti di Foggia il nominativo del tipografo Raffaele Lepore, 
riportato a stampa, risulta depennato perché proprio in quell'anno la tipografia venne 
intestata a Filomena Jacovelli, moglie del Lepore. Dall908, poi, la tipografia mutò ancora 
una volta denominazione e divenne «Tipografia del Premiato Stabilimento Industriale -
Lepore». 

38La tipografia era ubicata "rimpetto alla Posta", in Via S. Domenico. Ne fu titolare 
Tommaso Pesce (n. a Cerignola il27 giugno 1872, m. a Lucera nell944), il quale sposò 
nel 1904 Ida Scepi (1873-1951 ), figlia di Gaetano. Prima di impiantare la sua tipografia, 
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Tommaso Pesce era stato alle dipendenze del tipografo Gaetano Scepi, presso la cui 
azienda lavorava come coadiuvante la sua futura moglie, che dopo il matrimonio collaborò 
con il marito nella conduzione della neonata tipografia. 

39Fondata intorno al 1910 da Luigi Cappetta (nato a Lucera il 1° gennaio 1878). 

4°Costantino Catapano (nato a Lucera nel 1904) iniziò a operare nel 1942, dopo aver 
rilevato la vecchia tipografia di Tommaso Pesce, ubicata in Corso Umberto I n. 26, della 
quale figurò come "amministratore" fino al settembre 1944, quando apparve la nuova 
ragione sociale «Impresa Tipografica Editoriale Costantino Catapano». Nel medesimo 
anno, superando le difficoltà del periodo postbellico, si fece editore del settimanale 
"L'Azione democratica", diretto da Pasquale Soccio. Nel 1947la tipografia, con l'annessa 
cartoleria, si trasferì al civico 2 di Corso Umberto I; successivamente la sola tipografia 
passò in via IV Novembre n. 26 e verso la fine degli anni '50 la tipografia e la cartoleria, 
nuovamente riunite, ebbero sede al civico Il di via Gramsci (già Corso Umberto). Tra i 
figli dell'editore Costantino Catapano si sono occupati precipuamente dell'attività tipografica 
Giuseppe (il primogenito) e, a partire dal 1956, Pio, l'attuale titolare della Catapano 
Grafiche. 

41 Da un documento custodito presso l' ASFG, Intendenza di Capitanata- Affari comunali, 
I serie, b. 164, fase. 78, si rileva che nel 1832 Salvatore Scepi era impiegato, con la qualifica 
di impressore, presso la Stamperia dell ' Intendenza, di cui era titolare Pasquale Russo, 
dopo essere stato per qualche tempo alle dipendenze di Giacomo Russo, l'altro tipografo 
foggiano della prima metà dell'Ottocento. 

42Prima settimanale, poi bisettimanale, fin dal primo anno di vita " il Foglietto" raggiunse 
la tiratura di 3000 copie. 

43L'avv. Massimo Frattarolo, figlio di Lorenzo, nacque a Manfredonia il 29 novembre 
1863. 

44Presso l' ASFG si conserva un manifesto del Municipio di San Severo datato 1867 che 
risulta stampato presso la «Tip. Municipale - direttore M. Russo». 
Napoleone Stelluti, nel suo saggio Tipografi a Larino e nel Basso Molise (in Tipografia, 
piccola editoria e cultura in Molise dali 'Unità alla seconda guerra mondiale, a cura di 
G. Palmieri e T. Scimone, Campobasso, Università degli Studi del Molise- Biblioteca 
Centrale, 2002), riferisce della presenza tra il 1872 e il 1875 a Larino di una "Tipografia 
Michele Russo proveniente da San Severo". Potrebbe trattarsi del medesimo Michele 
Russo la cui presenza a San Severo è attestata fino al 1870. 

45Prima di stabilirsi definitivamente a Trani, il tipografo Valdemaro Vecchi, che sarebbe 
divenuto il pioniere dell'editoria pugliese, entrò in società con il sanseverese Vincenzo 
De Girolamo e si ebbe, per circa quattro anni, la Tipografia e Carteria V. Vecchi & De 
Girolamo. 

46Fondata ili o marzo 1887 da Giovanni Morrico e C. Nel corso del1888 Giovanni Morrico 
(n. il20 maggio 1853 a San Severo e ivi m. il16 luglio 1936) ne divenne unico titolare. 
Dapprima ubicata in piazza Municipio n. 14, nel corso dell890 la tipografia venne trasferita 
nei nuovi locali di largo S. Nicola n. 40. Nel 1909 venne acquisita dai fratelli Michele e 
Gennaro Danza, che la tennero per alcuni soltanto, considerato che non più tardi del1916 
risulta nuovamente attiva la Tipografia Giovanni Morrico. 

47
Emilio Dotoli (Campobasso, 5 marzo 1869- San Severo, 21 febbraio 1936), dopo il suo 

apprendistato presso le locali tipografie in San Severo, impiantò nel 1903 una propria 
tipografia in piazza Nicola Tondi n. 39 (già largo Castello), che nell914 fu trasferita in 
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via Tasso n. 15-23. Da notizie attinte dai fratelli Alberto, Marco e Augusto, attuali titolari 
della Cromo grafica Doto li, si apprende che fm dal primo decennio di attività Emilio Doto li 
fu coadiuvato dai tre figli Raffaele (scomparso prematuramente nel 1922), Pasquale e 
Attilio. Dopo il decesso dell'anziano tipografo, fu Attilio a subentrare nel possesso 
dell'azienda patema, che condusse per qualche anno ancora, mentre l'altro figlio, Pasquale 
(n. il26 febbraio 1894 a San Severo e ivi m. il13 luglio 1977), impiantò ex novo nel 1936 
una propria tipografia in piazza Municipio 13 (poi al civico 15). Fin dai primi anni '50, 
l'azienda fu trasferita al civico 7 di Via Sirene (oggi, via Don Paolo Venusi), dove da 
molti anni prima era ubicato lo stabilimento tipografico di Edoardo Carafa, del quale 
furono rilevati macchine, caratteri e attrezzi. Tale tipografia si è successivamente ampliata, 
divenendo l'attuale Cromografica Dotoli. 

48Era in via Matteo Tondi n. 27. Operò tra il 1903 e il 1905. 

49Nel n. 10 del22 marzo 1908 de "La Fiaccola" di San Severo viene annunciato che "dalla 
vicina Apricena in seguito alle vive premure di parecchi amici la Tipografia del Genio, 
diretta e condotta dai Signori Giuseppe Pennacchia e Giovanni De Mutiis, ha trasferito 
la sua sede in questa città in Via Principe Amedeo (di fianco alla Villa)". Intorno all911, 
in seguito a un mutamento della ragione sociale, si ebbe la nuova denominazione di 
Tipografia del Genio di Giovanni De Mutiis. 
Il tipografo Giuseppe Pennacchia nacque il 29 settembre 1874 a San Severo e iv i morì il 
16luglio 1947. 

5<N el numero di saggio del 14 febbraio 1909 de "La Bandiera Socialista" di San Severo 
è pubblicata la notizia che "l'ex tipografia di Giovanni Morrico è stata recentemente 
acquistata dai solerti ed intelligentissimi giovani Michele e Gennaro Danza". 

5 1Edoardo Donato Carafa nacque a Bovino ill3 ottobre 1869. La sua tipografia, ubicata 
in via Montebello n. 31, risulta attiva fin dal 1914. Successivamente, ebbe sede in via 
Sirene (oggi via Don Paolo Venusi) n. 7, prima di cessare l'attività intorno all950, quando 
macchine, caratteri e attrezzi vennero rilevati da Pasquale Dotoli, che trasferì la propria 
tipografia negli stessi locali. 

52Vincenzo Leonardo Morrico, figlio di Giovanni, nacque il 7 marzo 1878 a San Severo 
e ivi morì il 9 febbraio 1941 . 

53La tipografia era al civico 198 di corso Vittorio Emanuele (oggi, Matteotti). Dopo la 
scomparsa di Vincenzo Caputo (San Severo, 23 luglio 1877- Torremaggiore, 21 dicembre 
1944), l' attività fu continuata dai figli Vito (San Severo, 30 marzo 1902- Torremaggiore, 
12 novembre 1955) e Nicola (Torremaggiore, 14 aprile 1916- 7 giugno 1979), i quali 
operarono in società nei primi anni '50. 
Dopo lo scioglimento della società, Vito rimase unico titolare della tipografia (che, in 
seguito a un cambio di numerazione, risultò ubicata al civico 196 di corso Matteotti) e nel 
1954 gli subentrò il figlio Vincenzo (Torremaggiore, l o settembre 1933 - San Severo, 23 
luglio 2005), che ne fu titolare fino al 1964, quando si trasferì a San Severo, dove continuò 
l'attività di tipografo tra il 1965 e il 1969. Nicola, invece, aprì una cartoleria - libreria 
intorno alla metà degli anni '50 e qualche anno dopo una nuova tipografia in via Pastrengo 
n. 4, della quale fu titolare fino al 1977, anno in cui fu rilevata dai suoi dipendenti. 

54Saverio Pescatore (di Giuseppe e di Anna Caradonna) nacque a Cerignola ill4 maggio 
1889 e morì a Roma il l o dicembre 1962. 

55Beniamino Eugenio Abate (di Michele e di Antonia Mastroserio) nacque a Cerignola il 
26 luglio 1878 e ivi morì il 26 dicembre 1948. Gli subentrò la figlia Vincenza, già 
coadiuvante. 

5~el 1915 stampò un opuscolo di Giuseppe De Maio intitolato Necessità dello Studio 
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della Pedagogia. Devo questa notizia a Michele Fabbiano, dell'Associazione di Studi 
Storici "I 5 Reali Siti" di Orta Nova. 

57 N eli' Archivio della Diocesi di Bovino si conserva un manifesto del 1866, Per la 
riapertura del S. Seminario di Bovino, sottoscritto dal dott. Arciprete Giuseppe Danza, 
rettore del Seminario, stampato appunto dalla "Stamperia Diocesana all'insegna P. Ludovico 
da Casoria". 

58Nel 1890 era ubicata "in Atrio Episcopali". 

59Nel1893 assume l'insegna di Stab. Tip. Excelsior Donato Alberto Donatelli Tipografo 
Editore, come risulta dal fontespizio di un opuscolo stampato nel1893 (Cenni storici sulla 
città di Bovino - fase. I - di Carlo Gaetano N i castro). 

60La sua tipografia era ubicata in corso Margherita. 

61 11 primo titolare fu Gennaro Fattibene, nato a Bovino il 19.9.1861 e ivi deceduto il 
6.4.1932, con il quale lavorava il fratello Domenico, nato a Bovino il 30.9.1891 e ivi 
deceduto il9.2.1942. Nei primi anni '20 subentrarono i figli di quest'ultimo: Saverio (nato 
a Bovino 1'1.1.1898) e Michele (nato a Bovino 1'8.5.1898 e ivi deceduto 1'8.12.2001). 

62
Nato il23 giugno 1895 a Candela, dove morì il18 gennaio 1982. La tipografia, ubicata 

in via Principe di Piemonte n. 31, venne aperta intorno al 1926. Nel 1967 all'anziano 
titolare subentrò la figlia Antonietta. 

63Da notizie fornitemi dal dott. Vincenzo Mazzei di Deliceto apprendo che Francesco 
Balestrieri, tipografo e fotografo, nacque a Deliceto il 14 dicembre 1853 ed emigrò 
oltreoceano nel 1920 circa. 

64Il titolare nacque il 16 agosto 1886 a Deliceto, dove morì il 16 gennaio 1954, quando la 
tipografia chiuse. Da notizie fomite dal dr. Annibale Sannella, nipote del tipografo, 
apprendo che due anni dopo, la vedova di Annibale Sannella cedette macchine, caratteri 
e attrezzature al tipografo Michele Fattibene di Bovino. 

65
La tipografia di Pompilio De Santis ebbe nei primi anni la denominazione di CATEA, 

un acronimo che stava per Commissioni Applicazioni Tipografiche Elettriche e Affini, dato 
che il titolare si occupava anche di illuminazioni elettriche. Nel 1939 aprì, come si è detto, 
una propria tipografia anche a Foggia. 

66Qualche notizia sulle prime tipografie garganiche è fornita da G. d'Addetta, Giornali e 
giornalisti garganici. Foggia, ti p. L. Cappetta (Quaderni de "Il Gargano"- n. l), 1952. 

67 Angelo Agricola, di Agostino, nato a Ischitella, vi morì nel 1912, all'età di vent' otto 
anni. 

68Michele Flaman, figlio adottivo di Francesco, nacque 1'8 settembre 1855 a Monte 
Sant'Angelo e morì il 26 agosto 1925 a Lucera, dove si era trasferito da alcuni anni. 

69
La "Flaman & C." fino all900 ebbe sede in corso Vittorio Emanuele 168, ma dal mese 

di maggio di quell'anno si trasferì in locali più ampi in via Sant'Oronzo, ai numeri civici 
24-26-28, e via Raffaele Cassa, 36. La tipografia, oltre ad aver acquistato nuovi caratteri 
dalla ditta Nebiolo di Torino, si era dotata di macchinari che richiedevano più spazio (in 
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particolare, una macchina Marinoni, una perforatrice tedesca, una macchina per biglietti 
da visita). Nell909, per la qualità dei lavori prodotti, Michele Flaman, direttore tecnico 
della tipografia, ebbe gli elogi della rivista "Le arti grafiche" di Firenze (v. "Il Gazzettino 
del Gargano", a. III, n. 2 del16luglio 1909). 

70Secondo la testimonianza del tipografo Donato Renzulli, che per molti anni lavorò per 
Giuseppe Ciampoli, questi ebbe la tipografia da un suo zio, il reverendo don Domenico 
Ciampoli, che era stato socio di Michele Flaman. Da Ciampoli, furono impiegati nel corso 
della sua pluridecennale attività a Monte Sant'Angelo, e dal 1957 a Foggia, come operatori 
qualificati o come apprendisti, numerosi futuri titolari di tipografie, tra i quali Antonio 
Marino, Emiddio Armillotta, Donato Renzulli, i due omonimi Pasquale Lauriola, Matteo 
Bisceglia, Antonio Iaconeta, Franco Prencipe, Ciro Malatesta, Matteo Biscari, Pasquale 
Palumbo. 

71Figlio del tipografo Vincenzo Caputo di Torremaggiore. Secondo notizie fomite dal 
figlio di Giovanni, ing. Vincenzo Caputo, il tipografo Giovanni Caputo (nato nel 1897 a 
Torremaggiore) emigrò in giovane età a Rimini, dove tenne una tipografia per circa due 
anni, e poi si trasferì a San Marco in Lamis nel1928, avendo saputo che in quell'area del 
Gargano non vi erano altre tipografie. Tra il 1928 e il 1929 pubblicò "Il Solco", diretto 
da Giovanni La Selva, e diede vita alle Edizioni del Solco. Nel giro di qualche anno la 
sua azienda divenne una delle più importanti della provincia. Nel1972 trasmise la titolarità 
dell'azienda al figlio JJ~o, pur continuando personalmente a operare fino alla sua morte 
nel1978. Nel2001 a 'ùgo è subentrato il figlio Giovanni. 

72Sulla figura di Pasquale Farnese (1857-1930) si veda G. d'Addetta, op. cit. 

73Come risulta dalla deliberazione n. 78 del24 giugno 1892, la Tipografia Sipontina venne _ 
impiantata su istanza di Nicola Bufano, al quale l'Amministrazione Comunale concedeva 
in fitto alcuni locali del Castello. La denominazione di «Tipografia Sipontina» compare 
la prima volta in un mandato di pagamento di lire 50 emesso dal Comune di Manfredonia 
il 17 dicembre 1892 per "costo delle stampe elettorali e per feste pubbliche, non esclusa 
quella di Siponto" (v. Registro dei Mandati di pagamento del! ' esercizio 189 2, n.ro d'ordine 
1163- ASCM). Risultano emessi altri mandati nel corso del1893, l'ultimo dei quali è 
del 30 novembre. La sua produzione editoriale si limitò, a quanto pare, a un solo opuscolo: 
un necrologio pubblicato nel1893 (Carlo Fusilli, Nella morte dell 'intelligente e grazioso 
bambino Antonio Mendolicchio) che si conserva nella Biblioteca del Convento di San 
Matteo in San Marco in Lamis. 

7~e fu titolare Luca Ortensio Bilancia, nato il17 ottobre 1901 a Volturara Appula. Nella 
produzione che va dal 1924 al 1927 compare occasionalmente il nominativo di un certo 
Giuseppe Liturri, che figura come socio. In data 18 settembre 1923 la Giunta Municipale 
di Manfredonia, in accoglimento dell'istanza presentata da Ortensio Bilancia e Giuseppe 
Liturri, domiciliati a Volturara Appula, deliberava di concedere in fitto, per la durata di 
nove anni, "il locale a pianterreno dell'ex Monastero di Santa Chiara e propriamente quello 
fra Via Arcivescovado e Via Tribuna". Dunque la tipografia ebbe la sua prima sede in via 
Arcivescovado - angolo via Tribuna, in un terraneo del Convento di Santa Chiara, ma nel 
1933, con annessa cartoleria e legataria, fu trasferita in via Campanile n.13-15, dove rimase 
per più di venti anni. Da ultimo traslocò in corso Manfredi n. 166, nei pressi dell 'attuale 
galleria. La tipografia cessò l'attività in data 21 settembre 1964. Le macchine con caratteri 
e attrezzature furono cedute al tipografo Michele Armillotta di Manfredonia. 

75Su Mario Simone si vedano Mario Simone: una vita p er la cultura, un commosso ricordo 
dell'uomo e d eli' editore con scelta di scritti a cura di Angelo Celuzza (Foggia, 
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Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1977) e i due volumi Mario Simone nel 
centenario della nascita (1901-2001) e Atti del Convegno e Bibliografia di Mario Simone, 
di cui è rispettivamente autore e curatore Michele Ferri, editi nel 2002 dalle Edizioni del 
Golfo di Manfredonia, in occasione di un convegno di studi che ha raccolto interventi e 
contributi di A. Celuzza, G. Cristino, G. De Matteis, M. Ferri, C. Forcella, L. Frattarolo, 
G. Grasso, M. Magno, L. Mancino, M. Melillo, F. Mercurio, T. Nardella, A. Petrucci, C. 
Serricchio, B . Tizzani, A. Vitulli. 

76
Antonio Motta, di cui sono noti gli interessi letterari, costituisce, fin dal 1989, il Centro 

Documentazione Leonardo Sciascia e, qualche tempo dopo, un «Archivio del Novecento», 
con una ricca dotazione di materiali bio-bibliografici, immagini e manoscritti sullo scrittore 
siciliano e su varie altre figure del Novecento letterario italiano, che rappresenta il substrato 
su cui si fonda "Il Giannone" , un semestrale di cultura e letteratura diretto dallo stesso 
Motta e pubblicato a partire dal 2003 d'intesa con l'Istituto d ' Istruzione Secondaria 
Superiore "Pietro Giannone" di San Marco in Lamis. 

77
La rivista "Lingua e Storia in Puglia", fondata nel 1974, si era interrotta col numero 44 

uscito nel2000. Di recente è apparso il n. 45, anni 2000-2004, dedicato alla pubblicazione 
postuma di un saggio del pro f. Michele Melillo, Il Pantano di San t 'Egidio sul Gargano, 
che muove dall'analisi di vari testi di origine medievale, in primo luogo Les actes de 
l 'Abbaye de Cava concernant le Gargano (l 086-13 70) nell'edizione curata da Jean-Marie 
Martin e pubblicata nel 1994 dalla Società di Storia Patria per la Puglia. 

78
In allegato si riporta un elenco comprendente l'insieme delle editrici di cui siamo venuti 

a conoscenza. 

79
Costituito nei primi anni '50 nell'ambito della fraternità francescana presso il Convento 

di S. Anna, all'interno del Borgo Croci, il sodalizio è negli ultimi decenni sempre più 
attento agli aspetti sociali, storici e culturali della realtà locale impegnandosi in particolare 
nella conoscenza e nella valorizzazione della Chiesa delle Croci. 

l'Nata alla fine degli anni ' 90 presso la Parrocchia di Sant'Onofrio, l'associazione svolge 
attività solidaristica e organizza dal 1997 convegni annuali di rilevanza nazionale su 
tematiche sociali, i cui atti sono pubblicati nelle Edizioni Elpis. 

H La Delivery Book Service è un'agenzia di distribuzione libraria della provincia di Foggia 
~on rapporti con numerose case editrici, soprattutto pugliesi. 

l
2
Un'ampia rassegna bibliografica delle pubblicazioni della Provincia, compilata da 

Antonio Ventura, è apparsa nel catalogo, a cura di Franco Mercurio, della mostra 
jocumentaria allestita nel 2002 a palazzo Dogana: La Provincia a cinquant'anni dalla 
>Jrima elezione a suffragio universale. 

!
3La collana "Quaderni della Comunità Montana del Gargano" comprende i seguenti 
\!O lumi: 
l.N. Biscotti-N. Angelicchio-M. Veloce, Il verde del Gargano. La flora erbacea (1989) 
2.G. Foti-F. Suraci, La costruzione della realtà. Luoghi e forme del Gargano (1990) 
3 .A . Motta (a cura di), In viaggio p er le terre dell'Arcangelo (1991) 
4.0. La Marca-A. Saracino-R. Zanuttini, Guida all'escursionismo in Gargano (1992) 
5.T. Nardella-G. Soccio-M. Villani, Per la storia del Gargano. Repertori bibliografici (1993) 
6.F. Granatiero, Iréve (1995) 
7.G. Tamburrano, I tartufi del Gargano (1995) 
8.F. Nasuti, Canti della memoria (1999) 
9 .A.Cavallini, Santa Maria di Pulsano. Il santo deserto monastico garganico (1999) 
Fuori collana uscì nel 1987 Gargano. Lo spettacolo della natura, uno splendido albo 
fotografico di Salvatore Scirè, con testo introduttivo di Nantas Salvalaggio. 
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~ella collana <<Biblioteca Verde del Parco Nazionale del Gargano» sono apparsi i seguenti 
titoli: 
l.N. Palmieri, Le pinete del Gargano. Aspetti naturalistici e vegetaziona/i (2001) 
2.C. de Leo- G. M. Lemme, Telai e panni del Gargano. Storia e tradizione (2001) 
3.M. Aliota, I trabucchi del Gargano (2002) 
4.F. Fiorentino, Nel Gargano dei grandi viaggiatori (2003) 
5.C. Fusilli, Grotte del Gargano (2003) 
6.M. Fiorentino - G. Russo, Piante rare e minacciate del Parco Nazionale del 
Gargano (2002) 
7.G. Ciavarella, Paesaggi sottomarini delle coste del Parco Nazionale del Gargano (2003) 
8.L. Bertoldi Lenoci (a cura di), Salviamo Kàlena. Un 'agonia di pietra (2003) 
9.S. Carbonara- F. Pace (a cura di), Progettare in area Parco. Metodi e strumenti per 
trasformazioni compatibili (2003) 
10.C. Del Fuoco, Orchidee del Gargano (2003) 
ll .G. Soccio (a cura di), Terre collettive ed usi civici dagli antichi diritti delle 
popolazioni al diritto al/ 'ambiente delle future generazioni (2003) 

85Sull'azione socio-culturale dei CRSEC nella nostra provincia si veda Trent'anni di 
cultura sul territorio, a cura di Daniela Marnmana, pubblicato dai CRSEC della provincia 
di Foggia nel2004. 

Sui Centri Servizi Culturali si veda, in particolare, l'intervento di Gaetano Cristino in 
Trent'anni di cultura sul territorio, op. cit, riproposto con modifiche e aggiunte in "Sudest" 
(Manfredonia), n. l del nov. 2004, pp. 87-96. 

86Sulla produzione dei CRSEC si possono consultare i due cataloghi, a cura di Nicola 
Pergola, Editoria pubblica pugliese. Dieci anni di intervento dei Centri Regionali di Servizi 
Educativi e Culturali (Cerignola, CRSEC, 1992) e La produzione editoriale dei Centri 
Regionali di Servizi Educativi e Culturali e degli Assessorati alla Cultura e alla P. I della 
Regione Puglia (Troia- Cerignola, CRSEC, 1999). 

87Purtroppo, l 'ambito del presente lavoro non consente di descrivere in modo 
particolareggiato le molteplici iniziative di questi e dei numerosi altri sodalizi della 
provincia di Foggia. Per un elenco (che non ha la pretesa di essere completo) dei sodalizi 
culturali tuttora in essere che hanno svolto una più intensa attività editoriale, senza fini 
di lucro, si veda l'allegato 2. 

88Per un'accurata ricostruzione dell'attività della Società Dauna di Cultura si veda il saggio 
di Antonio Vitulli pubblicato in Mario Simone nel centenario della nascita. Atti del 
Convegno. Bibliografia di Mario Simone, a cura di M. Ferri, Manfredonia, Edizioni del 
Golfo, 2002, pp. 31-42. 

89Tra le iniziative promosse si cita il convegno di studi svoltosi nel2002 su "Terre collettive 
ed usi civici- dagli antichi diritti delle popolazioni al diritto al/ 'ambiente delle future 
generazioni", i cui atti sono stati pubblicati a cura di Giuseppe Soccio per le Edizioni del 
Parco del Gargano. 
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GIUSEPPE TRINCUCCI 

FONTI PER LA RICERCA STORICA A LUCERA 

A Lucera, sicuramente in misura maggiore rispetto ad altre città della 

Capitanata, lo storico e il ricercatore storico hanno sicuramente maggiori 

possibilità di fonti sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo. Le 

biblioteche, l'Archivio di Stato, l'Archivio vescovile, l'Archivio comunale, 

gli archivi privati offrono non pochi strumenti allo studioso . 

L'Archivio di Stato è anzitutto una miniera inesauribile di notizie e di 

documenti che riguardano strettamente la storia della città in epoca moderna 

e contemporanea. La sezione dei protocolli notarili copre un periodo molto 

ampio delle vicende lucerine ed un'indispensabile fonte di notizie che 

aiutano a ricostruire la storia artistica e architettonica di Lucera, nonché le 

sue vicende minute, come i contributi di elevatissimo valore scientifico 

recentemente fomiti da Stefano Capone e da altri. 

Una sezione interessante dell'Archivio di Stato è quella dedicata al 

cosiddetto Terraggio, una sorta di grande area rurale demaniale tipica di 

Lucera, città non infeudata, e che interessava gran parte dell'agro lucerino. 

Il terraggio veniva ripartito tra i cittadini, divisi per classi sociali -nobili, 

nobili viventi, professionisti, ceto dei poveri - in tante quote con criteri che 

dovettero dare adito a contestazioni, a liti giudiziarie, di difficile soluzione 

anche farraginosa legislazione che regolava questa istituzione. 

La parte dedicata agli onciarii comunali (censimenti generali nella città 

di Lucera e nel circondario) effettuati in tempi e in secoli diversi 
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costituisce una sezione di grande valore scientifico e di grande valenza storica. 

La parte dell'archivio riguardante la vita giudiziaria e giuridica di Lucera, 

è estremamente ricca: contiene atti della Regia Udienza, il tribunale fondato 

in epoca aragonese e poi divenuto spagnolo, atti dell'attività della Gran 

Corte Criminale Penale e Civile, le ricche sezioni a noi più vicine delle 

Corti borboniche e unitarie con gli atti relativi ai processi di Brigantaggio. 

Né va dimenticato che queste raccolte riguardano la vita giudiziaria dell'intera 

Capitanata e del Contado del Molise, che avevano un unico amministratore 

a Lucera, dall'epoca spagnola e fino al 1806 e della sola Capitanata fino 

al1923, quando per un certo periodo fu soppre·sso il Tribunale di Lucera. 

Nell'Archivio lucerino sono stati depositati anche altri atti riguardanti i 

conventi e le chiese lucerine che integrano quelli esistenti presso la sede 

di Foggia. 

L'Archivio comunale di Lucera, recentemente e molto diligentemente , 

ordinato in maniera tale da permettere la consultazione, ha ovviamente il 

significato di una raccolta di atti riguardanti l'attività amministrativa 

comunale: corrispondenza, carteggi, atti amministrativi, fonte indispensabile 

di notizie anche per la ricostruzione delle vicende relative alla vita civile, 

al suo sviluppo sociale e all'evoluzione urbanistica. 

Gli atti relativi ai consigli e alle giunte municipali sono stati trasferiti 

presso la civica biblioteca comunale che raccoglie tutta una serie di registri 

di deliberazioni dalla fine del 1400 a oggi in un unicum completo di 

fondamentale interesse. 

Discorso a parte va fatto per l'Archivio vescovile, anch'esso riordinato 

o in fase di avanzata conclusione, che raccoglie documenti relativi alla vita 

della vasta diocesi di Lucera che comprendeva come noto anche parti del 

Gargano (Apricena e San Nicandro, il convento di Santa Maria di Stignano) 

e sconfinava nella provincia di Benevento con il comune di San Bartolomeo 
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m Galdo, suffraganeo dell'antica diocesi di Volturara Appula. 

Interessantissime sono in questo archivio le raccolte relative agli stati di 

anime delle parrocchie, i resoconti delle visite pastorali effettuate in diversi 

secoli, la disciplina dei Sinodi diocesani e di tutte le attività ecclesiali in 

una delle diocesi tra le più antiche di Puglia. 

Ma sicuramente la Biblioteca comunale allogata in un'ala del palazzo 

municipale, che fu dei Mozzagrugno, è la sede più importante per la ricerca 

storica locale e non solo. La Biblioteca lucerina è tra le più antiche biblioteche 

laiche dell'intera Puglia: essa nasce per volontà del Marchese De Nicastri 

che donò gran parte della libreria che fu degli Scassa, altra nobile e antica 

famiglia lucerina, che per antica credenza era stata arricchita di un acquisto 

della libreria dell'arcade Paolo Rolli. Rinverdiva questa bibliotea un'antica 

tradizione che risale all'epoca aragonese e spagnola quando in ambiente 

monastico si approfondirono gli studi storici e letterari (presso i Francescani, 

i Domenicani che tennero un famoso studio di Teologia, gli Agostiniani e 

i Celestini con il loro vastissimo e splendido convento che occupava quasi 

tutto il colle Albano nella parte estrema del centro storico). Ma anche ricorda 

la vitalità di accademie private in cui si approfondirono temi letterari e 

poetici con esiti quasi sempre felici e che comunque significarono la vitalità 

delle città come isola di gusto e di cultura nell'intera Provincia di Capitanata 

e del Contado del Molise: provincia della quale Lucera era capitale politica, 

militare, amministrativa e giudiziaria. 

Inoltre non vanno dimenticate le biblioteche private come quella dei 

fratelli Lombardi, Domenico, Filippo Antonio Francesco di Paola, e più 

recentemente quelle dei Bonghi e dei Gifuni, dei Frignano, ricche di 

documenti e di cimeli che dovettero essere indispensabili ausili per il 

ricercatore. 

La vasta borghesia intellettuale lucerina doveva significare, sotto l'esempio 

del de Nicastri, la sensibilità per una capillare diffusione della cultura storica 

e letteraria, con le ricche donazioni del proprio patrimonio librario alla 
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civica biblioteca Bonghi: Generoso Bozzini, Girolamo Prignano, Eugenio 

Pitta, Riccardo Del Giudice, Eduardo Tommasone, Francesco Lastaria 

significarono in tempi diversi la grande devozione per la biblioteca lucerina. 

Ma anche non lucerini come Enrico Alfredo Russo, che fu sindaco di 

Napoli e Antonio Salandra destinarono le loro biblioteche alla civica 

Bonghi a suggellare un legame con la nostra città e un omaggio alla sua 

cultura e alla sua sensibilità. 

Ricca di uno sterminato patrimonio librario (centomila volumi -

quarantamila opuscoli - molti incunabili - moltissime cinquecentine -

opere rare e di pregio) la biblioteca lucerina ha una ricca e completa 

emeroteca che la rende unica nell'intera provincia, una raccolta di manoscritti 

inerenti la storia di Lucera e con opere inedite e con storie lucerine come 

quella del Del Prete, del Del Pozzo, di Cassitto, del canonico Carlo Corrado, 

quasi tutte completamente inedite e ignote. Ma soprattutto l'archivio 

Salandra ricco di documenti per lo più inerenti le vicende di un arco di 

storia che copre circa cinquanta anni di vita politica e amministrativa 

italiana in un periodo che a ridosso delle guerre risorgimentali arriva alla 

presa di potere del regime fascista, passando attraverso la tragedia della 

prima guerra mondiale. 

A completare la raccolta lucerina è l'archivio comunale, di cui una parte 

è conservata presso la stessa biblioteca per quanto attiene le delibere 

comunali dei reggitori della città, quelle decurionali, quelle dei sindaci, 

le decisioni podestarili e fino ai giorni nostri partendo dalla fine del 1400. 

In questo archivio si possono peraltro trovare documenti e tracce per 

ricostruire la vita amministrativa, minuta e quotidiana della città almeno 

per l'epoca contemporanea. 

Nè vanno infine dimenticati gli archivi privati che sono di difficile 

accesso e di difficile classificazione ma che presumibilmente contengono 

elementi che contribuiscono a conoscere pagine inedite della vita civile 

e religiosa della nostra città e che riempiono di speranze e di entusiasmo 

quanti vogliono attingere e conoscere dell'antica storia delhi nobile Lucera. 
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RINO PENSATO 

LA RACCOLTA LOCALE. PRINCIPI E GESTIONE 

ovvero 
LA RACCOLTA LOCALE OGGI: DA RISORSA DELLA NOSTALGIA ALL'AMBIENTE DIGITALE 

Il titolo da programma di questo contributo non è molto incoraggiante. 

Si potrebbe pensare che si voglia riassumere in poche pagine il contenuto 

di 200 pagine di un mio recente volume dal titolo molto simile. L'occasione 

non sembra appropriata. Si tratterà pertanto - e piuttosto - di rammentare 

per sommi capi i principi e la gestione di una raccolta locale oggi che, senza 

dover rinunciare a nessuno di tali principi, si trova a poter disporre di nuove 

e potenti frecce al suo arco per conservare, non solo, ma per rilanciare con 

forza il suo ruolo all'interno della biblioteca pubblica e della eredità culturale 

di un territorio. 

Queste frecce, autentiche saette, fatte, per dirla con qualche grande 

scrittore, della materia di cui sono fatti i sogni, ma di quelli realizzati, 

provengono da quel nuovo grande laboratorio, da maneggiare con cura, 

costituito dalle risorse digitali e da internet. 

Principi e gestione della raccolta locale, dunque, ma alla luce di queste 

nuove, incoraggianti prospettive. 

Chiarite e risolte dunque le scelte di concisione e promemoria che 

caratterizza la parte, diciamo, convenzionale, dell'intervento, e quelle di 

maggiore rilievo che saranno assegnate all'ambiente digitale, si può 

finalmente avviare il discorso. 

Si parta dunque dal titolo e dai termini che lo compongono. 

RACCOLTA LOCALE, PRINCIPI E GESTIONE 

La raccolta locale, in una biblioteca, è (operata una scelta, o una sintesi, 

come si preferisce, delle diverse definizioni rintracciabili in letteratura) 

"l'insieme organico e ordinato degli studi, dei documenti e dei materiali 
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che concorrono a preservare e trasmettere l'eredità storica e culturale di una 

determinata comunità".' Più pragmaticamente, per gli anglosassoni, Local 

collection è "una raccolta di libri, carte, stampe, illustrazioni e altri materiali 

relativi a una specifica località, generalmente quella nella quale la biblioteca 

che ospita la raccolta è situata".2 1nfine, filosoficamente, per i francesi, essa 

è quel "patrimonio culturale locale specializzato costituente una porzione 

del sapere universale", che fa della biblioteca pubblica una biblioteca 

"localmente universale".3 Per concludere la raccolta locale non è tale in 

quanto si limita ad accogliere in modo inerte e passivo i materiali che in 

essa approdano in virtù della sua prerogativa di costituire "il luogo deputato 

della "mediazione tra memoria collettiva, di cui essa stessa costituisce un 

compendio significativo, e comunità locale". La raccolta locale non è (solo) 

un servizio della biblioteca pubblica. La raccolta locale della biblioteca 

pubblica è un progetto bibliografico di alto livello culturale, perché ha a 

che fare con la memoria e l'eredità culturale - universale e locale - di un 

territorio e della comunità che lo popola e ci vive. 

Dal punto di vista storie'? il concetto di raccolta locale come progetto 

bibliografico-culturale consapevole, autonomo, come storia di una collezione 

speciale della biblioteca, di un servizio, di una risorsa autonoma - distinta, 

non separata, dalle altre raccolte della biblioteca - mostra le sue prime 

tracce nei primi decenni dell ' 800. Cosa non inutile e non estranea ai nostri 

fini, si può dimostrare come la nascita e la evoluzione delle raccolte locali 

nelle biblioteche corrano parallele e contigue (il collante è evidentemente 

il concetto di comunità) alla nascita e alla evoluzione dell'idea della biblioteca 

pubblica come istituto della democrazia. 

La prima data "ufficiosa" presa in considerazione dagli studiosi è il 1824, 

anno in cui una biblioteca, ancora finanziata privatamente, la Guildhall 

Library di Londra, cominciò a raccogliere sistematicamente e a conservare 

documenti di ogni genere e argomento riguardanti la City. L'attuale Guildhall 

Library, eminente biblioteca pubblica della capitale britannica, conserva 
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a più importante raccolta esistente sulla storia di Londra. 

Nell849 il Select Committee on Public Libraries, insediato per indagare 

mi "mezzi migliori per estendere la creazione di biblioteche liberamente 

tperte al pubblico in Gran Bretagna e Irlanda", raccomandava: "in tutte 

e nostre città capoluoghi di provincia si richiede che vi siano delle 

3iblioteche Topografiche ... dove la storia possa trovare un fedele ritratto 

le gli eventi locali, della letteratura locale, dei costumi locali; e l'arte e la 

;ci enza [possano trovare] una raccolta di tutti oggetti che illustrino il clima, 

l suolo, e le risorse del territorio circostante".4 A partire dal 1850, dopo 

;he il Public Library Act (l'atto di nascita della biblioteca pubblica moderna) 

~bbe recepito queste raccomandazioni, le "local history collections" 

;ominciarono a costituirsi, nelle principali città prima, in tutte le altre poi, 

t partire da quelle che tuttora vantano delle collezioni superbe (Warrington, 

v1anchester, Liverpool, Cambridge, Bristol, Birmingham, Derby, Plymouth). 

Facciamo un salto di oltre un secolo e riattraversiamo la Manica, per 

tvvicinarci, geograficamente e cronologicamente, ai fatti di casa nostra. 

3enché esistente, di fatto, e spesso ad altissimi livelli, in gran parte delle 

>iblioteche italiane, la storia del concetto di raccolta locale nel nostro 

>aese, inizia, si può dire, con un celebre articolo di Francesco Barberi del 

. 961 e cresce, fino ad esplodere, solo alla fine degli anni Settanta e nei 

>rimi anni Ottanta del XX secolo, con alcuni primi saggi e convegni, che 

ichiamano in mille modi e con forza l'importanza della documentazione 

ocale nelle biblioteche. Il principio, la missione è acquisita. Dopo di allora 

rengono ulteriormente discussi e definiti i principi costitutivi e di gestione 

:h e, con le sacrosante e naturali varianti imposte dali 'unicità delle singole 

accolte delle biblioteche, tuttora le governano, con il provvidenziale e 

orrnidabile supporto delle risorse digitali. 

Principi costitutivi e di gestione che qui, come anticipato, verranno 

emplicemente rammentati e indicati, cumulativamente, in modo da essere 

.ltrove rintracciati, per chi voglia approfondirli. 
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Ricordiamo innanzitutto i due significativi principi attraverso i quali il 

Manifesto dell'Unesco per le biblioteche pubbliche, pur non riferendoli 

esplicitamente alle raccolte locali, riferisce alla realtà e alla dimensione 

"locale" il dovere della biblioteca pubblica di garantire il diritto 

all'informazione e alla conoscenza universali: "La biblioteca pubblica, via 

di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per 

l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo 

culturale dell'individuo e dei gruppi sociali" (preambolo ); "la biblioteca 

pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile 

per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione" (primo enunciato 

del Manifesto). 5 E' la volta poi delle Raccomandazioni per le biblioteche 

pubbliche, preparate per la Sezione Biblioteche pubbliche dell'IFLA (Il 

servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo, 2002) 

La cultura locale 

La biblioteca pubblica dovrebbe essere una struttura chiave della comunità 

locale per la raccolta, la conservazione e la promozione della cultura locale 

in tutte le sue peculiarità. Quest'obiettivo si può raggiungere in vari modi, 

per esempio mantenendo raccolte di storia locale, con mostre, narrazioni 

di storie, pubblica.Zioni di interesse locale e programmi interattivi su tematiche 

locali. Dove la tradizione orale costituisce un importante veicolo di 

comunicazione la biblioteca pubblica dovrebbe incoraggiarne la prosecuzione 

e lo sviluppo. 

Le guidelines for local studies provision in public libraries, pubblicate 

nel 1990 dal Local studies Group della Library Association integrano 

principi e gestione, rispecchiando la struttura classica, portata al massimo 

livello da Hobbs, del manuale inglese di biblioteconomia della sezione 

locale (Local studi es librarianship ), dove tutti i punti della biblioteconomia 

generale vengono ripresi in chiave di raccolta locale e se ne delinea la 

peculiare applicazione nell 'ambito specifico: dalla defmizione di studi locali 

alla raccolta dei documenti, alla loro tipologia, trattata minutamente, al 

92 



rapporto con gli archivi, alle operazioni tecniche (conservazione, 

classificazione e catalogazione), alla valorizzazione e alle attività di 

estensione, ai punti di servizio, alle attività editoriali, alle attrezzature 

tecniche e tecnologiche, allo staff, alla collocazione e alla organizzazione 

fisica della raccolta, al copyright.6 

Le Guidelines for Establishing Local History Collections, dell' American 

Librari es Association (1993 ), sono espressione di un più pragmatico 

approccio al problema. Il documento, molto più snello, non si occupa di 

temi squisitamente tecnici e propri della biblioteconomia generale 

(catalogazione, classificazione, stoccaggio, servizi al pubblico) e sviluppa 

in cinque punti, dopo una premessa che spiega le finalità delle linee guida 

e ne individua i destinatari, i seguenti argomenti: considerazioni preliminari, 

di carattere eminentemente politico-bibliotecario ( contestualizzazione al 

territorio e rapporto con altre istituzioni, con conseguente identificazione 

del ruolo della raccolta della biblioteca pubblica); definizione dei limiti 

(sic!) della raccolta; principi delle acquisizioni, dove si prescrive la 

elaborazione di un documento scritto di politica delle acquisizioni, in cui 

si definiscano l'area di copertura della raccolta, i materiali di sua pertinenza, 

i livelli di copertura, le aree disciplinari oggetto dell'attività di cooperazione; 

gli ultimi due punti si occupano specificamente della conservazione e della 

sicurezza dei documenti, di salvaguardia dai furti dello staffe del budget. 

Anche in questo caso, nessun accenno alle risorse elettroniche. 

Per quanto riguarda l'Italia, ci limitiamo a riferire di due esperienze, se 

non altro perché si tratta di ·due esperienze dirette, considerato il ruolo 

attivo che in esse vi ha svolto, insieme ad altri colleghi, chi scrive. 

Il primo è un Criterio per la costituzione della Sezione locale nelle 

Biblioteche del Sistema bibliotecario di Abano Terme che si articola in: 

funzioni della biblioteca, ambito territoriale, sezione autonoma o materiale 

fuso nel resto della biblioteca, criteri di raccolta del materiale della "Sezione 

locale", conclusioni.7 

Il secondo è un documento, molto articolato, sul modello inglese, di uso 

interno presso la Biblioteca comunale di Imola, strutturato in 15 punti8
: 
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· Biblioteca Comunale. Imola 

Principi di gestione della "Collezione imolese" nella biblioteca comunale di Imola 

1996 

l. Denominazione 
2. Scopo della raccolta 
3. Copertura geografica 
4. Connessione locale 
5. Copertura cronologica 
6. Copertura culturale 
7. Forma ti fisici dei materiali 
8. Livelli di copertura 
9. Modi di acquisizione dei documenti 
l O. Il circuito della documentazione locale 
11. Ripartizione dei documenti 
12. Politica dei cataloghi e accesso alle informazioni 
13. Cooperazione con altri istituti 
14. Servizi primari 
15. Attività di estensione. 

Una menzione a parte merita un contributo apparso in forma di saggio 

descrittivo negli atti di un convegno trentino sullocalismo nel 1995. Si 

tratta del saggio di Fabrizio Leonardelli, Fonti storiche locali in biblioteca: 

aspetti organizzativi nella Biblioteca comunale di Trento, che presenta 

questa sequenza di argomenti: 

• Premessa 
• Il territorio 
• La storia della biblioteca 
• Le istituzioni culturali del e per il territorio 
• I documenti, le fonti 
• Il reperimento dei documenti 
• L'organizzazione dei documenti e dell ' informazione 
• L' indicizzazione dei documenti delle sezioni locali in base alla loro 

pertinenza territoriale 
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• Il controllo bibliografico: il catalogo dell ' editoria trentina 

• La diffusione dell'informazione e la valorizzazione del patrimonio 

• Nota conclusiva. 

L'indice dei paragrafi, la qualità della trattazione e, più ancora, i contenuti 

e la struttura, in buona parte schematica, dei paragrafi più strettamente 

biblioteconomici, assimilano l'esemplare lavoro di Leonardelli a una sorta 

di "linee guida" ante litteram, e noi riteniamo che esso possa ottimamente 

essere inteso e utilizzato in tal senso o fornire comunque molte suggestioni 

in quella direzione. 9 

Su questo insieme di principi e norme di gestione, si innesta, a partire 

dalla metà degli anni Novanta del '900, l'intervento del digitale e di internet, 

dando luogo a una serie di sviluppi teorico-pratici, in impetuosa espansione 

che stanno radicalmente modificando l'immagine, il ruolo e l'importanza 

delle risorse locali nelle biblioteche. 

Anche qui, per ovvie ragioni, non potremo che fare opera di segnalazione 

esemplificativa, ben sapendo peraltro che ormai qualsiasi bibliotecario, 

anche grazie al supporto di portali professionali a loro dedicati, dal sito 

dell' Aib a quelli di altre associazioni internazionali e straniere, possono 

navigare ben orientati e con una certa soddisfazione. 

Intanto, va detto, per onestà, che l'avvento dell'informatica nelle gestione 

delle risorse locali, anche nei paesi di più antica tradizione nel settore, è 

stato alquanto tardivo. 

Non contiamo il manuale di Harold Nichols, fra i più noti e consultati 

del settore, che era precedente, del 1979, e che non contemplava il termine 

"computers" nel suo indice analitico. 10 

Ma John Chandler nel 1987 lamentava che, "sebbene i computers avessero 

fatto la loro comparsa nelle biblioteche da più di venti anni e il concetto 

di biblioteca 'basata sul computer" non fosse più oggetto di discussione, 

pochissimo si sa della loro specifica applicazione agli studi locali"". J. 

E Mike Seton, nel 1991 osservava: 
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"In generale la tecnologia, sotto qualsiasi forma, non è immediatamente 

associata dall'opinione generale con le biblioteche di studi locali e ancora 

ciò che potremmo definire con il termine "old technologies", microformati, 

fotocopie, fotografie, registrazioni sonore è una caratteristica più 

comunemente ·accettata per le attuali raccolte di storia locale". 

Seton aggiungeva tuttavia, nel prosieguo del discorso: 

"Le nuove tecnologie basate sul computer e sulle telecomunicazioni digitali 

sono ancora poco comuni, ma, con l'approssimarsi del ventunesimo secolo 

la biblioteca locale di studi locali "senza carta" può non essere molto 

lontana. " 12 Se, come sembra scontato, accogliamo l'espressione paperless, 

dopo circa ottant'anni di false profezie, in senso relativo, per il resto la 

previsione dello studioso inglese si è sostanzialmente inverata. 

Intanto, a livello generale, ci siamo compiaciuti nel verificare che i servizi 

di documentazione e d'informazione locali presenti nei siti dei comuni 

dimostrano, più o meno efficacemente, sul piano culturale, che la rete, 

piuttosto che annientare tutto ciò che sa di "locale", al contrario ne favorisce 

la universalizzazione, sia nel senso della diffusione, sia nel senso di 

confrontare e stabilire contatti fra le differenze; la rete, inoltre, sprovincializza, 

e nello stesso tempo esalta il senso radicale del localismo. 

Tanto più che la situazione di ritardo prima evocata sembrava contraddire 

la stessa natura originaria della raccolta locale che nasce, si può dire come 

la raccolta multimediale ante litteram della biblioteca pubblica. 

E' doveroso e onesto ricordare come le testimonianze scoraggianti appena 

citate precedono l'esplosione di Internet, vera chiave di volta e motore, a 

mio parere, senza trascurare le nuove tecnologie tout court, della 

moltiplicazione e del successo delle iniziative di digitalizzazione. E infatti, 

molti di questi progetti sono stati incoraggiati dallo sviluppo delle nuove 

tecnologie e si può anche azzardare l'ipotesi (manca allo stato attuale un 

qualsiasi censimento, nazionale o internazionale, delle iniziative) che motore 

e insieme oggetto privilegiato di questa spinta all'integrazione siano stati 

i c.d. materiali minori (o non convenzionali). Materiali che, si scusi il 

bisticcio, per convenzione si continuano in ambiente bibliotecario a definire 
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"minori", anche dopo che studiosi di tutte le discipline e di tutte le tendenze 

hanno mostrato l'inconsistenza di tale. 

Come si cercherà di mostrare più avanti, con alcuni esempi tratti da 

Internet, sembrerebbe che proprio la rete, più ancora che le nuove tecnologie 

in se stesse, abbia liberato tutte le potenzialità informazionali e comunicative 

contenute nelle risorse documentarie locali, e in particolar modo, in quelle 

non librarie. Iniziative, conviene ripeterlo, non enumerabili, ma che si 

possono immaginare innumerevoli da una o due sessioni, anche random (o 

casuali), meglio se guidate e mirate, di ricerca tra i siti e le pagine web delle 

biblioteche pubbliche, con quelle inglesi, americane e francesi in primo 

piano, ma con qualche bella sorpresa anche tra i siti italiani. 

Esistono poi biblioteche, anche medio-grandi, storiche e pubbliche, che 

lavorano ottimamente sulle risorse locali, producono archivi (e relative basi 

dati) di grande interesse, (manifesti, carte geografiche antiche), consultabili 

in sede ma penalizzati dall ' assenza di un sito della biblioteca o perché 

semplicemente la biblioteca non ha un suo sito, condizione pressoché non 

riscontrabile in paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. 

A questo punto conviene spostarsi, a corredo dei principi e delle 

affermazioni generali qui esposte, sul terreno della presentazione di casi 

ed esempi. Pochissimi rispetto all'universo esplorato e a quello inesplorato, 

ma, ritengo, significativi e riferibili ad alcune delle tipologie più 

rappresentative dei c.d. materiali minori o semplicemente non librari. Si 

cercherà anche di privilegiare, relativamente e oltre il reale dislivello 

esistente tra le situazioni, la situazione italiana. Questa si presenta in realtà 

molto più rada rispetto a quanto sarà mostrato e, secondo tradizione, soggetta 

alla creatività e all'iniziativa delle singole biblioteche. E' a tali risorse che 

si affida l'esperienza italiana, piuttosto che, come accade in altri paesi (i 

soliti, con l'aggiunta, nel nostro caso, delle piacevoli e per qualcuno 

sorprendenti realtà iberiche), ad abitudini professionali e standard 

generalmente o unanimemente diffusi. 

Definiamo innanzi tutto l'ambito m cu1 Cl muoveremo. 

La raccolta locale: l'insieme organico e ordinato degli studi, dei documenti 
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e dei materiali che concorrono a preservare e trasmettere l'eredità storica 

e culturale di una determinata comunità, secondo una definizione, italiana, 

che pone in risalto l'aspetto culturale. Ovvero una raccolta di libri e altri 

materiali relativi alla storia e alla topografia di un'area locale, secondo la 

più pragmatica definizione prevalente in ambito anglosassone. 

Pubblicazioni minori o materiali non librari: gli insiemi di documenti 

eterogenei in formati diversi dal libro, definiti e trattati come "minori" per 

ragioni di consistenza o legate alle circostanze di emissione e alle condizioni 

di circolazione, effimere e circoscritte, o perché trascurati, per ragioni 

diverse, dalla tradizione biblioteconomica. 

Ambiente digitale: il luogo virtuale che raccoglie, memorizza e diffonde 

senza limiti spaziali e, spesso temporali, informazioni e conoscenze a livello 

potenzialmente universale e planetari. 

La raccolta locale nasce multimediale: Nichols ha sostenuto, e forse 

storicamente dimostrato, che quella locale è stata la prima raccolta 

multimediale della biblioteca, davvero ante litteram; nell'ambito dell'intero 

patrimonio della biblioteca di riferimento, la raccolta locale è stata sempre 

la più coinvolta nella documentazione e nella conservazione di tutte le 

tipologie di documento. 

La natura stessa del materiale della raccolta locale (immagini, manifesti, 

cartoline, materiale cartografico, fonti orali) si presta particolarmente ad 

essere valorizzata in un ambiente, quello digitale, nel quale la gestione 

contestuale di dati e informazioni iconografiche e testuali, multimediali e 

audiovisive, può essere enfatizzata e raggiungere potenzialità inconsuete. 

La scoperta di questa opportunità rischia, è vero, di intasare i siti di 

informazioni e materiali presentati sotto forma di puro trasferimento tra 

supporti, senza troppa attenzione alle nuove modalità di comunicazione e 

produzione di informazione e soprattutto senza far emergere i valori aggiunti 

di informazione e circolazione resi possibili dagli ambienti digitali. 

Al rischio di ridurre la raccolta locale in ambiente digitalé al semplice 

trasferimento tra supporti si può ovviare da un lato sull'offerta diretta di 

documentazione accessibile al pubblico locale e remoto, dall'altro puntando 
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sull'offerta di servizi informativi integrati su materiali in precedenza apparsi 

refrattari a un trattamento standardizzato e omogeneo. 

Possono essere portati esempi ed esperienze probatorie in gran numero, 

molto più di quanti si sia portati a pensare o a dedurre da una navigazione 

distratta fra i siti delle biblioteche pubbliche italiane e straniere, di associazioni 

di cooperazione bibliotecaria, ecc. 

Ci limitiamo a indicame solo alcuni. 

La Cambridgeshire Collection, della Cambridge Centrai Library, già 

perfettamente efficiente con modalità manuali e convenzionali da decenni, 

acquista e conquista, in ambiente digitale, potenzialità informative mai 

prima immaginate, in grado di soddisfare, in prima istanza in tempo reale 

e on line, in seconda istanza entro 24 ore, via e-mail o per telefono, qualsiasi 

richiesta di informazione e documentazione relativa alla vita e alla realtà 

locale, particolarmente in materia di: 

"Business Information 

Careers and Education Information Community Information 

Legai Information 

Maps and Atlases 

Newspapers and joumals 

Official Govemment Information 

Council papers 

Electoral Registers". 13 

Restando in ambito britannico si può segnalare l ' eccellente offerta di 

documentazione fotografica "storica" da parte della Biblioteca pubblica di 

Y ork, depositaria anch' essa di una delle collezioni locali più "antiche" e 

ricche del Regno Unito. "Imagine Y ork" è il nome di questo servizio, che 

presenta la storia fotografica degli ultimi 150 anni della città di Y ork, dal 

1850 in poi. Esso coniuga ricchezza documentaria e correttezza descrittiva 

da un lato, con piacevolezza grafica digitale e facilità d'uso dall'altro, anche 

grazie a un ottimo e rispettoso lavoro di "bonifica" e "modemizzazione" 
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a livello visuale. Viene trasmessa all'utente, indigeno e motivato o "estraneo" 

e interessato magari ai soli aspetti tecnico-professionali, una percezione 

di calore non sempre riscontrabile nei servizi di documentazione "fotografica" 

digitale offerti da biblioteche eccessivamente preoccupate della accuratezza 

descrittiva pseudoesaustiva, ossessivamente e gelidamente tecnica. 14 

Se attraversiamo l'Oceano e ci spingiamo fino a Saint Louis, ci imbattiamo 

in una delle più incredibili raccolte di "autori locali" del panorama 

bibliotecario mondiale. 

L'annosa questione "autori locali" (Chi sono? Stanno nella raccolta 

locale o nella raccolta generale? Tutti o solo quelli pertinenti per connessione 

locale?), che tormenta da sempre i bibliotecari delle sezioni locali, è stata 

risolta da quella biblioteca in maniera perlomeno singolare. Per la St. Louis 

Public Library locale è un autore: 

l. nato a St. Louis; 2. che ha completato a St. Louis le scuole secondarie 

o primarie; 3. che è vissuto a St. Louis per almeno un anno; 4. che ha 

conquistato un ruolo preminente all'interno della società locale. 

La sezione "St. Louis Missouri Authors", ora disponibile on line, permette 

di rintracciare le opere degli autori locali presenti nel catalogo della 

biblioteca, la letteratura intorno ad essi e tutti materiali e le risorse che li 

riguardano: siti internet, società letterarie, generi, stampatori ed editori, 

librerie, appuntamenti, eventi, convegni e incontri (anche retrospettivi, 

risalenti fino al 1900). 15 

Considerando l'accezione ampia data dalla biblioteca all'autore "locale", 

un servizio del genere sembra rispondere in pieno a quanto richiesto dalle 

più recenti linee guida dell'IFLA sulle biblioteche pubbliche, in relazione 

alle culture locali: culture locali e culture originarie non sono solo quelle 

indigene, ma anche quelle esogene, immigrate e importate. L'integrazione 

è il frutto non solo dell'identità territoriale ma anche dello scambio. Locale 

non è sinonimo qi monoculturale, al contrario, e non da oggi, è tanto più 

riconoscibile e valorizzabile in un contesto multiculturale. Questo ci sembra 

un senso, non secondario, della originale interpretazione missouriana di 

autore locale, ma anche dell'importanza dell'inserimento della banca dati 
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citata fra le "premier library sources" della biblioteca disponibili on line. 

Di ritorno nel nostro paese dalla escursione oltreoceano, conviene fare 

scalo in una biblioteca francese, le cui risorse documentarie locali sono, al 

pari di quelle citate finora, assurte a rango di modello esemplare per diversi 

aspetti, uno dei quali va segnalato, se non altro perché costituisce uno di 

quelli sui quali si riversano le maggiori attenzioni, anche in prospettiva 

italiana: la biblioteca è la Municipale di Lione e il servizio è il "Dossiers 

de Presse Rhòne Alpes". 16 

In pratica si tratta di un poderoso repertorio on line di spogli di articoli 

di interesse regionale, apparsi sulla stampa locale e nazionale, concernenti 

l'attualità della vita regionale - economica, sociale, politica, culturale - a 

partire dal1993. Banche dati di questo tipo, ma anche più ambiziose su un 

piano strettamente bibliografico, con intenti di recupero retrospettivo nel 

senso più ampio del termine, ci risultano in parte avviate, in parte in corso 

(anche avanzato) di studio e di attivazione in molte biblioteche italiane (per 

le emiliane si possono citare, ad esempio, Reggio Emilia-Biblioteca Panizzi, 

già attiva, Bologna-Biblioteca Sala Borsa, Imola-Biblioteca comunale). 

Il riferimento all'Emilia facilita la presentazione di alcune iniziative 

italiane, tra le tante, qui citate per mere ragioni di familiarità e frequentazione, 

reale o virtuale, fra chi scrive e le biblioteche protagoniste, a cominciare 

dalla Biblioteca "A. Panizzi" di Reggio Emilia. 

Questa si segnala da anni come una delle più attive sul versante che qui 

interessa, quello delle risorse locali in ambiente digitale: le banche dati, 

consultabili in rete, relative a Spogli di storia locale, Fotografie, Incisioni, 

Bandi e gride, Manifesti teatrali, Manifesti politici, ecc. , facenti peraltro 

riferimento a fondi speciali di grandissima rilevanza quantitativa e qualitativa 

(le fotografie, le incisioni, i manifesti teatrali ... ) sono ormai da tempo note 

a ricercatori, studiosi, curiosi di storia locale e addetti ai lavori dell'ambiente 

bibliotecario. Si tratta di realizzazioni emblematiche di una visione davvero 

generosa e lungimirante dell'importanza delle risorse locali, maggiormente 

e meglio apprezzabili in biblioteche, come la Municipale reggiana appunto, 
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nelle quali confluiscono dimensioni storico-bibliografiche di grande 

rilievo e funzioni di biblioteca pubblica attenta, ai massimi livelli, alle 

esigenze della comunità. 17 

A breve distanza da Reggio, a Parma, la Biblioteca civica offre, 

attraverso il suo sito Internet, una interessantissima "guida ipermediale 

alla documentazione locale", denominata "Iperloc", nella quale è possibile 

entrare attraverso cinque "porte"'8
: 

• carta topografica della città 

• lista dei principali soggetti documentati nell'archivio 

• cronologia della città 

• appunti di bibliografia parmense 

• i luoghi del Novecento. 

Alle risorse disponibili on line vanno aggiunte le numerosissime 

iniziative di digitalizzazione di fonti e testi consultabili su Pc e reti locali 

o su CD-ROM. 

Certo, la disponibilità in rete è un valore aggiunto decisamente superiore, 

senza però nulla togliere alla qualità intrinseca di alcune banche dati 

locali, comunque potenzialmente collocabili in rete. Un esempio fra tanti: 

l'Archivio digitale dei periodici pistoiesi, consultabile presso la Sezione 

di documentazione locale della Bibliotecil Forteguerriana di Pistoia, non 

risponde solo all'esigenza di offrire una preziosa documentazione su 

supporti alternativi e, per certi versi, preferibile o preferita da molti utenti. 

Con la riproduzione digitale- si legge sul sito internet della biblioteca 

-si è conseguito l'obiettivo della conservazione delle collezioni a stampa 

(per molti titoli le uniche esistenti) che una lunga ed assidua consultazione, 

intensificatasi dopo la pubblicazione di un apposito catalogo (1978), ha 

portato per alcune testate ad uno stato di deterioramento cui necessiterà 

porre rimedio attraverso una competente opera di restauro . 

I CD-ROM realizzati costituiscono il primo rilevante nucleo di 

un'operazione che ha, come obiettivo, il trasferimento su supporto digitale 

dell'intero gruppo di periodici e numeri unici di carattere storico 

documentario della raccolta. 
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A onore della venerabile istituzione pistoiese andrebbe peraltro ricordata 

la notevole produzione di strumenti perspicui per la ricerca, anche su 

materiali che l'Italia bibliografica ha, colpevolmente in ritardo su altri 

paesi, per troppo tempo trascurato. Un esempio tra i più interessanti 

riguarda le tesi di laurea di argomento locale, delle quali la biblioteca ha 

reso disponibile in rete un repertorio alfabetico per autori, costituito di 

schede dettagliatamente descrittive e corredato da tre indici fondamentali: 

soggetti, università, relatori. 19 

L'esempio della biblioteca pistoiese, così come quello della "Panizzi", 

e quelli di tante altre in Italia e fuori, nelle quali risalta la natura variegata 

delle collezioni, che si riflette fedelmente nel progressivo trasferimento 

su supporti digitali a loro volta diversificati per formati e contenuti 

informativi, sono una ulteriore conferma della fisionomia multimediale 

per antonomasia della raccolta locale: di una raccolta, cioè, cui l'ambiente 

digitale e Internet hanno offerto, al limite del paradosso linguistico, tassi 

molto alti di visibilità e circolazione universale e globale . 

Uno studioso francese, esplicitando il paradosso, ha definito recentemente 

la raccolta locale come una raccolta "localmente universale". Ronsin ha 

esteso la sua visione della raccolta locale all'intera missione odierna delle 

biblioteche pubbliche, "gestionarie di un patrimonio culturale locale 

specializzato costituente una porzione del sapere universale". 

Mai una (apparente) contraddizione in termini ci è parsa più azzeccata 

e condivisibile. 
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MARIA GRAZIA NASSISI 

LA RACCOLTA DEL LICEO CLASSICO "RUGGERO BONGHI" DI LUCERA 

Il Liceo Classico "R. Bonghi", il Liceo più antico della Regione Puglia 

e tra i più antichi d'Italia, ha una biblioteca storica di pregevole valore. E' 

opportuno, quindi, dare alcune notizie storiche del liceo per ritrovare le 

origini del patrimonio librario in esso custodito. 

La storia del Liceo - Ginnasio "R. Bonghi", che è tutt'una fino al 1903 

con quella dell ' omonimo Convitto, solitamente è divisa in tre periodi: 

periodo napoleonico - periodo borbonico - periodo nazionale 

Periodo Napoleonico 

Il 13 febbraio 1807, Giuseppe Napoleone, sopprimendo alcuni ordini 

religiosi, abolì anche le case dei Celestini di Lucera e di Capitanata, 

ascrivendo i beni al demanio della Corona. Il 29 marzo dello stesso anno 

destinò il monastero dei Celestini di Lucera a Collegio. Questo spiega 

perché il nucleo più antico della biblioteca storica è costituito prevalentmente 

da testi di teologia e di filosofia. 

Periodo Borbonico 

Ferdinando IV di Borbone nel 1815 confermò le dotazioni previste per 

i Licei e i Collegi. Nel 1854 la direzione del Real Collegio di Lucera fu 

affidata ai Padri Gesuiti che ressero mirabilmente l ' Istituzione. Opera 

lodevole fu la sistemazione della Biblioteca. 

Periodo Nazionale 

Nel 1861 i Real Licei divennero Licei- Ginnasi cui rimasero annessi i 

Collegi, con il titolo di Convitti Nazionali, sotto l 'autorità dei Presidi dei 

Licei. Nel 1865 il Real Liceo fu intitolato a Carlo Antonio Broggia, illustre 

economista napoletano del XVIII secolo. Nel1896, morto Ruggero Bonghi, 

il Comune di Lucera ottenne di intitolare il prestigioso Liceo all'illustre 

statista. Nel 1904 i due istituti, Liceo - Ginnasio e Convitto Nazionale, 

furono scissi in due istituzioni distinte. La Biblioteca, i laboratori scientifici 

e gli arredi esistenti nel Liceo restarono in dotazione del liceo stesso. 
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LA BIBLIOTECA STORICA DEL LICEO "R. BONGHI" 

Il patrimonio librario del Liceo ammonta a circa 15.000 volumi, la 

maggior parte del XX secolo, 2766 costituiscono il nucleo storico. I dati 

di seguito indicati sono stati desunti dall'ultimo rinnovo inventariale 

dell ' Istituto, effettuato nell 'a.s. 2000-01. 

Incunabili- 10 volumi datati tra il1487 e illSOO 

l. Angelo da Clavassio- Summa Angelica (1487); 

2. Brutus - Corona Aurea (1496); 

3. Scoto - Super sententiarum ( 1496-97) 

4. Scoto- Questiones in methaphisicae Aristotelis (1497); 

5. Ugonis - Bibbia Sacra (1498); 

6. Ugonis - Bibbia Sacra (1498); 

7. Flandrensis - In duodecim libris methaphisicae (1499); 

8. Flandrensis - Questiones in XII libros (1499); 

9. Egidio Romano- In libris de audito Aristotelis (1500); 

10. Egidio Romano- De Anima- De materia coeli (1500) rilegato 

insieme a Niphus - Su per tres libros de anima ( 1500). 

Non è possibile elencare gli altri 2756 volumi appartenenti al periodo 

1500 - 1900, si annota, comunque, il numero complessivo per ciascun 

secolo ed i titoli di alcuni testi che hanno la particolarità di essere rilegati 

insieme. Curiosità, questa, che ha creato inizialmente problemi al gruppo 

di lavoro per il rinnovo inventariale, risolti grazie alla scoperta, del tutto 

casuale, dell'accorpamento di più volumi con numeri di inventario diversi; 

non è chiaro, comunque, il motivo per cui nel vecchio inventario i tomi 

sono stati inseriti in modo separato, la rilegatura, infatti, non è recente e 

sicuramente antecedente alla stesura del precedente inventario. 
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Cinquecentine - 150 volumi datati tra i11504 e i11600 
Volumi multipli: 

l. Scoto- Formalitates (1525) 

Scoto - Questiones su per posteriora( 1512); 

2. De Asonalis - In A venostos disputationes (1522) 
Sonci- Divinum epitoma (1521); 

3. Niphus - In libros Aristotelis ( 154 7) 

Gai etani de Thenis - Super meteorum ( 1522); 

4. Tommaso D'Aquino- Catena Aurea (4 volumi rilegati 

insieme) (1544); 
5. Tommaso D'Aquino - In meteora Aristotelis commentaria 

(I -1565)-(II -1566); 

6. Silvestri - Questiones in VIII libros Aristotelis (2 volumi 

rilegati insieme) (1593). 

Seicentine- 264 volumi datati tra il 1601 e il1700 
Volumi multipli: 

l. Plati- La gioia di Pirro (1645) 

Plati - Il sacro gioiello ( 1645); 

2. Lantisca- Theatrum regularem ( 1679) 

Innocenza XI- Confirmatio indulgentiae (1679) . 

. Settecentine - 468 volumi datati tra il1701 e il 1800 

Ottocentine- 1874 volumi- datati tra i11801 e il1900. 

La maggior parte dei volumi sono in buono stato di conservazione, alcuni, 

i più antichi, avrebbero bisogno di restauro. 

Per i testi dell'800 è da annotare che tra opere di pregevole valore come 

collezioni di varie tematiche ed enciclopedie, sono inserite anche riviste a 

cui, seppur formate da più volumi, è stato attribuito un solo numero di 

inventario, e romanzi, che facevano parte della biblioteca degli studenti, 

quest'ultimi sono in uno stato di conservazione non buono. 

Si annotano di seguito alcune particolari collezioni dell'800. 
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Voli. 

62 
58 
46 
26 
23 
21 
18 
17 
16 
15 
14 
14 
14 
12 
12 
Il 
IO 
lO 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
6 

Autore 

Muratori 
Buffon 
Rollin 
Martini 
Boccardo 
Zaccagnini Orlandini 
Crevier 
AA.VV. 
Cicerone 
AA.VV. 
AA.VV. 
Buffo n 
Li vi o 
Barthelemy 
Winkelman 
Cantù 
Plinio il Vecchio 
Plutarco 
Guicciardini 
Cicerone 
De Haller 
Ovidio 
Roustand 
AA.VV. 
D'Angicourt 
Li vi o 

Titolo Data 

Annali d'Italia 1831-36 
Le opere 1842-44 
Storia Antica e rom<>na 1826-31 
Vecchio e Nuovo Tt 5tamento 1827-32 
Nuova Enciclopedia Italiana 1888 
Corografia dell'Italia 1835-45 
Storia degli imperatori romani 1831-40 
Vita italiana 1892-1906 
Opera omnia 1823-1835 
Real Museo borbonico 1824-44 
Uomini illustri del Regno di Napoli 1813-22 
Storia naturale 1829 
Opera Omnia 1825-26 
Viaggio di Anacarsi il giovane 1825-26 
Opere 1830 
Storia Universale 1862-67 
Historia naturalis 1829-34 
Le vite 1829 
Opere inedite 1858 
Opera omnia 1880-1889 
Ristaurazione della scienza politica 1826-28 
Opera omnia 1832 
Comp€ndio di Storia Universale 1825-29 
Memorie per servire la Storia Ecclesiastica 1826 
Storia dell'arte 1826 
Le istorie romane 1833-40 

Va segnalata la collezione storica muratoria (voll.308) "Rerum italicarum 
scriptores" (1904-1961 ), completa ma priva di alcuni indici generali 

asportati a seguito dell'occupazione bellica. Primo direttore della rivista 

è stato Giosuè Carducci. 
Notevole per qualità e quantità è la parte relativa al XX secolo: 

pubblicazioni che abbracciano tutti gli ambiti culturali e una ricca sezione 
per le riviste letterarie e didattiche. 

La Biblioteca come laboratorio non è una novità per il "Bonghi" tenuto 
conto della cura che si è dedicata ad essa soprattutto negli anni 1950-70, 
sotto la presidenza del Preside Pasquale Soccio, testimoniata dalle numerose 

riviste storico-letterario-didattiche che occupano una sezione della biblioteca. 
Dopo un periodo di abbandono, si è provveduto a risistemare tutto il 

materiale a disposizione e si spera di poter portare a termine il progetto 
di inserire la biblioteca del Bonghi nel circuito delle Biblioteche Nazionali 
con l'aiuto e il supporto delle Istituzioni a questo preposte. 
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ANTONIO JURILLI 

LA STORIOGRAFIA MUNICIPALE PUGLIESE 

FRA NEOGUELFISMO E POSITIVISMO 

Vorrei introdurre la mia conversazione con una bella citazione letteraria: 

Chi muove da Bari per andare a Brindisi, se giunto a Polignano volge a destra per quel 

viale fiancheggiato di mandorli e d 'ulivi che sale dritto verso occidente, percorsi quattro 

chilometri, è a mezza via, e vede da !ungi affacciarsi le torri e le case di Conversano. 

Credo non sia difficile riconoscere in questo passo che rievoca un 

paesaggio pugliese le celebri cadenze narrative dell'esordio del romanzo 

più famoso della letteratura italiana: i Promessi sposi. La cosa non sarebbe 

certo singolare, né degna di menzione, se questa vistosa concordanza 

ricorresse, appunto, in un testo narrativo, fra i tanti che hanno riecheggiato 

il grande archetipo manzoniano. 

Quel passo costituisce, invece, l'esordio di una severa opera di storia 

municipale pugliese: il Chartularium Cupersanense di Domenico Morea, 

ecclesiastico di Alberobello, letterato, storico, erudito, attivo nella seconda 

metà dell'Ottocento soprattutto come educatore di generazioni di pugliesi 

attraverso la lunga direzione di quella prestigiosa istituzione cattolico

scolastica che fu il seminario di Conversano. 

Ora, vorrei sottolineare che proprio l'eccentricità di questo vistoso 

manzonismo in un contesto di austera documentazione storiografica (e direi, 

anche nel contesto stesso della formazione ecclesiastica e dell'impegno 

pedagogico del Morea), costituisce una traccia quanto mai preziosa per la 
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ricostruzione della mappa ideologica non solo della storiografia municipale 

pugliese, ma dell'intero panorama degli studi storici regionali che, a partire 

dal secondo Ottocento, promossero quella poderosa attività di indagine 

delle vicende culturali pugliesi, verso la quale il più recente impegno 

regionalistico è ancora largamente debitore. 

Quel manzonismo, infatti, ci introduce direttamente (come solo una 

reminiscenza letteraria sa fare) - ci introduce, dicevo - nella formazione 

di un indiscusso protagonista della ricerca storica regionale: di quel Morea, 

appunto, che si era formato a Montecassino (dove qualcuno dice sia stato 

ammesso per raccomandazione nientemeno che dello stesso Manzoni) sotto 

il carisma dottrinale di Luigi Tosti, fascinoso storico del Medioevo, erede 

del napoletano Carlo Troya: sotto in carisma, cioè, dei protagonisti della 

storiografia cattolico-liberale nella cultura del Mezzogiorno d'Italia. 

Non intendo naturalmente dilungarmi sul complesso impatto dell'ideologia 

cattolico-liberale con molti aspetti della vicenda postunitaria del Mezzogiorno. 

Mi basta ricordare, a titolo di esempio, la resistenza del giobertismo, e 

quindi del neo guelfismo, come risposta federalista all'accentramento sabaudo 

messa in atto da larghe fasce dell 'intellettualità meridionale. 

Ma vorrei tentare di definire, di quella ideologia cattolico-liberale, la 

capacità di interferire (e quindi di condizionare) la pratica storiografica di 

ambito regionale, che il Morea (ma non era il solo) avvertì innanzi tutto 

come problema pedagogico, strettamente connesso col problema della 

"utilità" della conoscenza storica all'interno dei processi formativi non solo 

di un nuovo clero - per così dire - "postunitario", ma anche di una nuova 

borghesia, criticamente consapevole del ruolo e della difesa delle specificità 

del territorio all'interno dei processi unitari della nazione. 

Che tuttavia la questione trascendesse l'ambito prettamente pedagogico 

per estendersi ad una riflessione complessiva sul valore civile del ritorno 

postunitario allo studio del territorio, lo dimostra l'interesse che tale questione 

suscitò in una neonata accademia pugliese, l'Accademia di San Tommaso, 

sorta a Conversano (come in tante altre città italiane) intorno agli anni 

Ottanta sull'onda del rilancio degli studi tomistici voluto da papa Leone 
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XIII, in realtà sull'onda della energica quanto preoccupata reazione della 

cultura cattolica al dilagante positivismo proprio nel delicato campo della 

storiografia. 

La preoccupazione di tenere testa alla 'dissacrante' storiografia 

positivistica era anzi diventata un caposaldo della politica culturale di 

Leone XIII, che con l'enciclicaAeterni Patris aveva ridato fiato all'iniziativa 

culturale del mondo cattolico rilanciando proprio quella ricerca erudita 

che due secoli prima i padri Maurini avevano con successo contrapposto 

all'erudizione di ascendenza luterana. 

Ora, non è sicuramente un caso che nell'Accademia pugliese di San 

Tommaso si levassero voci contro la filopatria laica, considerata (e sono 

parole pronunciate con calcolata enfasi proprio dal Morea) "febbre e 

smania dei governi, delle Provincie, dei Municipi" e accusata di accumulare 

lutulente conoscenze non illuminate dalla luce dell'interpretazione critica. 

Ciò che infatti veniva rimproverato dal fronte cattolico al Positivismo 

era proprio quella accumulazione apparentemente asettica dei documenti, 

in realtà subdolamente protesa a screditare quella ragguardevole parte 

della storiografia municipale che era stata costruita sull'operato delle 

istituzioni religiose, alle quali andava invece riconosciuto un ruolo 

fondamentale nella storia civile delle comunità. 

La cultura cattolica mirava, insomma, a riprendersi il primato negli 

studi locali, insidiato dalla demologia positivistica, ponendo sull'attività 

storiografica l'ipoteca dell'interpretazione cattolico-liberale e, ancor più, 

di un ambiguo neoguelfismo, cioè di una ideologia federalista gravitante 

intorno alla storica egemonis ecclesiastica, antiunitaria, riproposta sul 

modello, politicamente sconfitto dall'esito del risorgimento nazionale, di 

Vincenzo Gioberti: un'ideologia federalista riproposta proprio nel momento 

in cui lo stato unitario laico, impegnato in un poderoso sforzo di un 

accentramento burocratico si accingeva a limitare molte delle prerogative 

ecclesiastiche locali nella gestione dell'istruzione e dei beni culturali. 

L'affermazione di una storiografia del territorio, del culto delle piccole 

patrie, si incrocia dunque, nella cultura cattolica, con l'ostilità verso il 
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nazionalismo laico livellante, la demanializzazione dei beni ecclesiastici, 

la soppressione degli ordini religiosi, la centralizzazione della politica 

scolastica: 

C'è purtroppo- scrive Morea- un grande e nobile regionalismo che gli Italiani hanno 

avuto il torto di voler soffocare. Esso consiste nella gelosa custodia delle gloriose tradizioni 

regionali, senza di cui la patria italiana sarebbe un'astrazione vuota di senso e priva di 

vita. Iniqua sarebbe la legislazione che non dimanasse o, peggio, che contrastasse alle 

tradizioni, alle aspirazioni, ai bisogni, ai diritti di ciascuna regione, di cui si compone la 

patria. Ora, solo le storie particolari diligentemente fatte potranno mettere a nudo quelle 

tradizioni e quei bisogni. Moltiplicate quelle storie da per tutto, e dal loro complesso 

vedrete sorgere una grande e veridica storia nazionale. Son dunque degli alti interessi 

sociali quelli che si rannodano allo studio delle storie particolari. 

Ma di tutti questi deplorati mali - scrive ancora Morea - la vera e prima radice è il 

monopolio che della istruzione vogliono avere i governi, e il non lasciare agli studi la 

spontaneità e la libertà loro nativa. L' istruzione non si reggimenta; e se c 'è un popolo sulla 

terra alla cui natura ripugni questa militare uniformità, questo è il popolo italiano: L 'Italia, 

eh 'è terra delle cento città, avente ciascuna i suoi grandi ricordi, la sua arte, le sue leggi, 

i suoi istituti, le sue particolari glorie, oh come si fa ad imporre da per tutto per lei un 

unico sistema d' insegnamento? 

Quella di Morea (ma anche di altri eruditi locali provenienti dalle gerarchie 

ecclesiastiche) è dunque una nitida concezione storiografica d'impianto 

cattolico-liberale-federalistico, che rilancia la storiografia municipale 

sull'onda di un federalismo giobertiano assimilato dalla lezione di Luigi 

Tosti, ma anche sulla scia dell'esaltazione romantica dell' etnìa. 

Ora, vorrei sottolineare il fatto che quella concezione storiografica di 

matrice cattolico-liberale rilancia la storiografia municipale (con tutto ciò 

che essa comporta in termini di valorizzazione delle discipline ancillari, 

come l'archivistica, la paleografia, la sfragistica, ecc.) ( rilancia - dicevo 

- la storiografia municipale) riallacciandosi ai gloriosi esordi secenteschi 

delle scienze documentarie che erano stati, appunto, un merito della cultura 

cattolica: mi riferisco ai già citati padri Maurini, per non dire dei Benedettini. 

E non è un caso - mi sembra- che Morea citi ad un certo punto del suo 
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discorso lo storico Cesare Baromio, eroico oppositore cattolico dei 

Centuriatori di Magdeburgo, luterani, i quali avevano usato ripercorrere la 

storia della Chiesa cattolica reinterpretando i documenti per smascherare 

gli errori: la citazione del Baromio serve a Morea per riproporre la validità 

metodologica della ricerca empirica contro il rigore razionalistico dei 

positivisti. Questo nella convinzione, apparentemente ingenua, ma in realtà 

spregiudicata, che la raccolta delle testimonianze storiche non possa che 

dare ragione alla parte cattolica, detentrice della verità. Un'ipotesi storiografica 

questa che Morea traeva proprio dalla concezione storiografica 

cattolico-liberale del suo maestro Tosti, il quale aveva affermato con forza 

nel cenobio di Montecassino la necessità di studiare "la vita morale dei 

popoli sul terreno della Chiesa", in quanto, "Chiesa si vede meglio e più 

lontano" e "l'immobilità del dogma rende meno vacillante il riguardo dello 

storico". Era proprio questa la linea ideologica che informava la politica 

culturale di Leone XIII, impegnata - come ho detto - a sostenere sul versante 

della ricerca storica un ben più ampio progetto di federalismo culturale e 

legislativo, capace di garantire le secolari prerogative pedagogiche e 

scolastiche della Chiesa. Ora, non vorrei semplificare né polarizzare i termini 

di un dibattito sulla ricerca storica regionale (che fu - come si sa - assai più 

variegato e sfumato), introducendo, a questo punto del mio discorso, una 

sorta di antagonista dell'ideologia storiografica incarnata dal Morea. 

E tuttavia non riesco a sottrarmi alla tentazione di presentare un altro, 

coevo, protagonista del dibattito pugliese sul modo di fare storia della 

regione, partendo dalla citazione di una sua scrittura, che sembra 

deliberatamente opporsi ali' atteggiamento ostile manifestato dal M o rea 

verso la ricerca storica promossa dalle istituzioni civili laiche (''febbre e 

smania" dei municipi, aveva appunto scritto nel discorso letto n eli' Accademia 

di San Tommaso). Ecco la citazione: 

Onde io esorto i giovani di questa città a studiare la loro patria con cura ed amore; ed 

il Municipio a mettere a disposizione degli studiosi di patrie antichità, che saranno per 

venire, dei mezzi tali da illustrare questa nobile città meglio che non si è potuto fare finora. 
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A scrivere questa esortazione ai municipi perché si facciano promotori 

della ricerca locale è Sante Simone, importante architetto coevo del Morea, 

e anch'egli, come M o rea, conversanese. Vorrei a questo punto rimarcare 

un particolare apparentemente irrilevante: e cioè le oltre quindici pagine 

che l "'Archivio Storico Pugliese", neonato organo della filopatria pugliese, 

dedica alla commemorazione dell'architetto, morto in quel1894 che aveva 

visto, appunto, nascere una delle più prestigiose e durature testate della 

cultura regionale. Quindici pagine dense di preziose notizie bio-bibliografiche, 

di sobrie ma appropriate valutazioni critiche, più vicine ad un meditato 

medaglione biografico, che ali' occasionale necrologio. 

Ed è ancor più significativo il fatto che quel circostanziato medaglione 

fosse firmato da Luigi Sylos, giovane protagonista rampante di un vasto 

recupero dell 'architettura storica della regione di ascendenza non strettamente 

religiosa, del quale un'altra importante testata regionale del tempo, "Puglia 

Tecnica", si andava facendo promotrice. 

Ora, credo di poter cogliere il nesso fra quel commosso omaggio alla 

memoria di un famoso architetto e la linea ideologica dell ' "Archivio Storico 

Pugliese" proprio nel fatto che Sante Simone era stato personalità di spicco 

di quel ceto borghese delle professioni tutt'altro che entusiasta di omologare 

l'impegno filopatristico all'ideologia storiografica cattolico-liberale e 

neo guelfa, fatta propria dall'ambiente 'ecclesiastico. 

D'altra parte, l "'Archivio Storico Pugliese" si era costituito sull'onda di 

un vivace dibattito consumatosi su parecchi numeri della "Rassegna Pugliese 

di Scienze, Lettere ed Arti", come una aggregazione autonoma e laica dì 

filopatridi, prevalentemente allineati, sia pure con varie sfumature, con la 

cultura demologia di ascendenza positivistica, la quale non escludeva in 

alcuni casi la presenza di discrete pulsioni anticlericali. 

Questa, del resto, era stata la linea ideologica finemente imposta, dieci 

anni prima, da Valdemaro Vecchi alla sua "Rassegna Pugliese di Scienze, 

Lettere ed Arti", che non a caso aveva aperto le sue pubblicazioni, oltre 

che col famoso manifesto di Vecchi che chiamava a raccolta gli intellettuali 

liberi intorno al tema 'Puglia', (aveva aperto - dicevo-) con una lunga 
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rievocazione delle vicende dell'Università di Altamura, faro della cultura 

laico-illuministica del Settecento pugliese, costretta a soccombere proprio 

per le pressioni delle gerarchie ecclesiastiche. 

Non credo, perciò, mosso da altro, se non dal bisogno di polarizzare 

ideologicamente l'attività intellettuale di Sante Simone, la particolare 

attenzione che il Sylos dedica, in quel saggio-necrologio, alla ricerca storica 

da lui svolta piuttosto che alle opere più direttamente legate alla sua 

professione di architetto. 

Balza quindi in primo piano una lucida monografia che il Simone aveva 

dedicato al celebre Monstrum Apuliae, a quel monastero di San Benedetto 

di Conversano in cui a lungo si era annidato l "'anomalo" potere delle 

badesse mitriate. Si trattava di un tema di storiografia municipale assai 

disponibile a stimolare umori contrastanti. 

E in effetti il Sylos rilegge con voluta enfasi quell'opera, esaltandone 

proprio quei passi che; con rigore storiografico, dovrebbero definirsi falsi: 

l'assunzione di fonti secondarie inattendibili, l'omissioni di fonti documentarie 

primarie, l'attenuazione del valore probatorio di alcuni documenti. Il tutto 

concorreva, naturalmente, a rendere odioso il potere ecclesiastico ed eroico 

ogni tentativo, per quanto illegittimo, di abbatterlo o !imitarlo. 

L'insistere del Sylos proprio su queste cadute di tono scientifico dell'opera 

era naturalmente anch'esso un'operazione . ideologica: tendeva cioè a 

dimostrare che Simone aveva voluto immolare lo zelo della ricerca 

documentaria ad una spregiudicata scelta di indirizzo ideologico nella lettura 

di una controversa pagina della storia della sua città. 

Sono, questi, i segni di una cultura storiografica che esce persino dal 

solco del pur condiviso positivismo, per riannodarsi ad altri referenti culturali, 

come il giurisdizionalismo illuministico (Giannone era da tempo lettura 

obbligata della borghesia provinciale), o come il coevo antifemminismo di 

marca lombrosiana, invocato per destituire di fondamento persino genetico 

il potere 'anomalo' delle badesse conversanesi, potere che Simone non esita 

a definire "mostruoso, irreligioso e pagano privilegio", e a identificare con 

le sventure subite dalla città. 
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Quella percorsa da Sante Simone (e con lui, con toni minori, da una folta 

schiera di intellettuali borghesi delle professioni) era, dunque, la strada di 

una filopatria certamente cresciuta nel solco della demologia romantico

positivistica del secondo Ottocento, ma idealmente alimentata da 

quell'effimero momento settecentesco, aurorale e zenitale insieme, di 

una cultura laico-borghese meridionale destinata a dissolversi sui 

patiboli della reazione borbonica alla rivoluzione napoletana del 1799. 

Sante Simone la riproponeva a vent'anni dall'avvenuta unificazione 

nazionale, nel solco di una partecipazione convinta al processo di laicizzazione 

dello Stato e di una auspicata emancipazione (che voleva dire innanzi tutto 

presa di coscienza culturale) della borghesia pugliese, in vista, ormai, degli 

imponenti fenomeni economici della modernizzazione giolittiana. 

La sua visione storiografica di forte segno laico è efficacemente condensata 

in questo passo, venato di corrosiva ironia per certe interpretazioni 

'ideologiche' dell'architettura medievale fiorite nelle scuole cattoliche: 

Per altro - scrive Simone - io so quello che dicono taluni, cioè che gli strapiombi, gli 

addestramenti delle imposte degli archi, la trascuratezza negli allineamenti, la corrispondenza 

nelle parti non serbata, sieno stati fatti apposta per rappresentare contorsioni di Cristo 

sulla croce. E quante di tali stramberie si leggono e odono tutto dì sui simboli e le allegorie 

di tali chiese da persone anche eccelse in arte! Uscirono taluni fino a volerei mostrare 

che i muri di esse chiese devono tenersi com'emblema dei popoli cristiani, uniti dal 

cemento della fede. Ma io domanderei a costoro: ed i muri delle fortezze, che hanno 

anch'essi le pietre collegate dal cemento, non rappresentano l'umanità scissa ed armata, 

che si uccide e si massacra per un decimetro di terra, per una idea, per una bizzarria? 

Queste interpretazioni corroborate dalla fede erano, invece, care a quella 

critica "alla buona" che, secondo il tagliente giudizio di Benedetto Croce, 

caratterizzava la ricerca storica di estrazione cattolico-liberale. 

Di fatto, l'uno e l'altro schieramento si cimentavano nell'indagine storica 

del territorio partendo da presupposti ideologici, che trasformavano la 

ricerca documentaria in una forma di impegno civile, mosso dall'aspirazione 

a una nuova identità sociale dei gruppi intellettuali che stavano vivendo il 

difficile momento del dopo unità. 
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Non ci sorprende, perciò, il constatare che Morea tomi sul Monstrum 

Apuliae (cioè sul convento delle badesse mitriate di Conversano) per 

sconfessare, documenti alla mano, le forzature ideologiche del suo conterraneo 

Simone. Ma quei documenti erano sapientemente scelti a certificare un 

potere locale, frutto di antichi diritti, secondo quell'ottica liberai-cattolica, 

neoguelfa, federalista, che abbiamo visto fortemente attiva nel corredo 

culturale dell'allievo di Luigi Tosti. 

In quegli stessi anni nel Salento secolarmente feudale e centrifugo dal 

potere tentacolare della capitale del Regno, un'altra schiera di filopatridi, 

anch'essi esponenti di un forte ceto delle professioni, rilanciava il prestigio 

della cultura salentina promuovendo un fecondo scavo delle memorie 

letterarie della loro terra. La Collana degli scrittori di Terra d'Otranto, 

pubblicata a Lecce nei decenni immediatamente successivi all'Unità, è una 

galleria delle glorie letterarie di una subregione, la cui identità viene 

orgogliosamente rilanciata proprio all'insegna della sua eccentricità dalle 

vie maestre non solo della cultura nazionale, ma soprattutto della sua 

persistente vocazione centrifuga dalle alterne dominazioni straniere sul 

Mezzogiorno: un tempo dalla dominazione spagnola e borbonica, allora 

dai nuovi conquistatori sabaudi. E' anche questo un sintomo significativo 

del modo eterogeneo di intendere, presso i gruppi intellettuali della nostra 

regione, il recupero della cultura del territorio. 

Divisi dalle loro matrici culturali, Morea e Simone sembrano tuttavia 

concordare nella considerazione del Medioevo come momento apicale della 

fortuna politica, culturale e, soprattutto artistica della Puglia: un atteggiamento, 

questo, che li pone decisamente lontano dai forti umori antimedievali 

professati dai filopatridi settecenteschi, ideologicamente allineati 

sull'antimedievismo della cultura illuministica, e pronti a cancellare dai 

loro pur meritori sforzi storiografici i rilevanti riflessi dell'età di mezzo 

sulla storia, che spesso è storia delle migliori fortune, delle città pugliesi. 

Ma persino il comune recupero del Medioevo contro l'indifferenza della 

filopatria settecentesca avviene secondo una prospettiva ideologica che li 

divide. N el Medioevo M o rea vede (con gli stessi occhi dei suoi maestri 
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cassinesi Troya e Tosti) l'epopea guelfa della civiltà dominata dalla teocrazia 

cristiana. Simone vi invece legge il momento fondamentale di conquista 

delle libertates comunali e di affrancamento dal dominio degli universali 

cristiani. 

Erano due modi, indubbiamente suggestivi in ragione della loro stessa 

diversità, di interpretare, dalla comune specola di una 'piccola patria', i 

mutamenti epocali della grande nazione in una inquieta e contraddittoria 

fin de siècle: rileggendo ideologicamente un passato per costruire, 

umanisticamente, una storia, che non è mai, se vuole essere tale, lutulento 

accumulo di notizie privo di quell'inveramento che è, appunto, vichianamente, 

ermeneutica filosofica dei fatti. 
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FIGURE RAPPRESENTATIVE 

DELLA CULTURA LETTERARIA PUGLIESE CONTEMPORANEA 

PREMESSA 

Prima di affrontare questo tema, bisogna fare un cenno sullo status qua 

della letteratura italiana contemporanea, osservando che la poesia e la 

narrativa, quelle vere, esistono ancora, malgrado i tempi burrascosi e vuoti 

che tutti stiamo attraversando e sebbene queste due forme d'arte (specie la 

poesia) abbiano subito la violenza di tanti sperimentalismi in quest'ultimo 

dopoguerra. Insomma, per rifarci al caso più specifico della poesia, essa 

non può, né deve essere cercata nella mera esercitazione stilistica e linguistica 

o nella cabala delle avanguardie, definite da Montale "schizzofreniche", 

ma in noi stessi, nelle ragioni più profonde del nostro essere e del nostro 

sentire. C'è oggi un nuovo modo di far poesia: ci si basa sulle cose da dire, 

sugli "oggetti" di montaliana memoria, contrapponendo il discorso poetico 

dei fatti concreti della vita a quello scaturito dai soli sentimenti di un tempo. 

Poesia della quotidianità, dunque, è quella dei poeti d'oggi, strutturata quasi 

sempre secondo una nuova sillabazione prosastica, senza musica, senza 

accento, senza la sonorità o la cantabilità di una volta, ma dove assume 

dignità letteraria anche il parlare vernacolo, i dialettismi in senso lato. 

Nel Sud d'Italia, in genere, si è registrata, negli ultimi decenni, una sorta 

di nuova evangelizzazione, si è, cioè, specie in campo poetico realizzata 

una poesia che qualche studioso di problemi letterari (Fortini, Manacorda, 

Petrucciani, ad esempio) ha definito di tono "predicatori o", nel senso che 

essa si è adeguata alla nuova realtà, sempre in fase di cambiamento, di 

crescita positiva o negativa che sia, facendosi interprete del malessere 

sociale e culturale purtroppo esistenti. 

Le due fondamentali tendenze, comunque, della poesia italiana (e pugliese 

anche) contemporanea sono quella "religiosa" e quella "sociale", ossia la 

poesia intesa come "comunione" e la poesia come "comunicazione", 
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come engagée, impegno, operosità, in direzione politica e sociale. A 

prescindere, però, da questa distinzione, che potrebbe apparire troppo rigida 

e non sempre convincente, bisogna tenere presente soprattutto un fatto, che 

cioè l'arte, perché sia portatrice di "verità", deve essere fondata sulla ratio, 

nutrirsi cioè di esperienza, di passione storica e di necessità morale, ma 

esprimersi anche conformemente a "verità", per poter tendere di elevarsi 

a valore universale, parlando alla mente e al cuore di tutti. Nella poesia (e 

nella narrativa anche, ripetiamo), della Puglia d'oggi vi è un tessuto di 

influenze, di interdipendenze, di messaggi comunicativi che sempre 

intrecciano: c'è, tra letteratura nazionale e letteratura regionale e provinciale, 

osmosi, complementarità e il tutto esula dal campo meramente letterario, 

per investire quasi sempre il quotidiano, il sociale e il politico. La morte 

della poesia può avvenire solo se il messaggio che si comunica al lettore 

è insincero, non dettato cioè da "verità", e sostanziato di ratio e di valori 

autentici. 

Fatte queste premesse, è necessario ora accennare ai nomi ormai consacrati, 

più validi logicamente e più rappresentativi, della cultura letteraria della 

Daunia dei nostri tempi soprattutto, per parlare poi, in maniera più 

dettagliata delle "voci" emergenti sia in campo poetico che narrativo. 

Gli autori più noti, che hanno ottenuto notevoli consensi di pubblico e 

di critica, sono, come tutti forse sanno ormai: Giuseppe Cassieri, Nino 

Casiglio, Domenico Lamura, Maria Marcone e Maria Teresa Di Lascia, per 

la narrativa. Per la poesia, ricordiamo: Cristanziano Serricchio e Michele 

Urrasio, per citare i nomi più noti e più meritevoli di validi giudizi critici. 

Nel campo più specifico degli studi storici, filosofici e letterari va ricordato 

Pasquale Soccio, nume tutelare della cultura di Capitanata. È evidente che 

il livello raggiunto da questi scrittori è decisamente positivo e regge bene 

il confronto con i nomi più autorevoli della nostra cultura letteraria nazionale. 

Per poter citare altri autori bisognerebbe selezionare con gran cura e scrupolo 

la fluviale produzione letteraria pugliese e dauna di questi ultimi decenni 

ed operare coraggiosamente ed obiettivamente una vera e propria graduatoria 

delle "voci" più rappresentative sia in campo poetico che narrativo: 
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operazione questa sicuramente di lunghissima gestazione, che solo il tempo 

giustiziero e un affinato gusto di far critica potrebbero fare approdare a 

risultati soddisfacenti. Certo è che parlare di cultura regionale e provinciale, 

in una Italia da sempre divisa da tante e variegate connotazioni di carattere 

autoctono, pur nel vasto, e realizzato in parte, disegno dell'unità nazionale, 

è un problema di non trascurabile portata che a tutt'oggi non è stato ancora 

affrontato con serietà e profondità di giudizio critico. L'appello, pertanto, 

di studiosi della statura di un Mario Sansone e di un Carlo Dionisotti, ad 

esempio, che in più occasioni hanno invitato la critica letteraria ad operare, 

nella propria regione, una severa ed oculata cernita degli autori "migliori", 

cercando, tra l'altro, di convogliare, con utili agganci e corrispondenze, le 

proprie osservazioni su quel poeta o su quello scrittore nell'alveo più ampio 

della cultura nazionale, pare sia sempre valido ed attuale. È chiaro. poi, che 

in quest'esame della produzione letteraria della propria regione, lo studioso 

non dovrà trascurare di registrare anche i produttori più meritevoli di 

attenzione sul versante della poesia dialettale; e ci corre anche qui l'obbligo 

di ricordare, per la Daunia, i già noti autori garganici Francesco Paolo 

Borazio e Francesco Granatiere, ad esempio, i subappenninici Giacomo 

Strizzi, Michele Caruso e Vincenzo D' Alterio, illucerino Enrico Venditti, 

i foggiani Raffaele Lepore, Osvaldo Anzivino e Raffaele Pagliara. 

Passiamo ora in rassegna vari autori pugliesi contemporanei (poeti e 

scrittori), soprattutto della Capitanata, i cui esiti contenutistici e formali 

rappresentano, a nostro avviso, il raro risultato di un quasi perfetto equilibrio 

tra esercizio tecnico e scavo interiore. 

ALLE ORIGINI DEL "CANTO POPOLARE" 

NEL SUBAPPENNINO DA UNO (ALBERONA) 

A distanza di più di un secolo viene riproposta la ristampa di questa bella 

ed oculata scelta antologica dei "canti popolari" di Alberona (Foggia), 

messa insieme con competenza e passione dal dottor Camillo Civetta, notaio 
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(Alberona e la sua lirica popolare, Napoli, Editore Bideri, 1892), con notizie 

storiche sul paese e, soprattutto, sulle origini di questa antica, caratteristica 

forma d'arte, rappresentata appunto dal canto popolare. L'opera rivedrà 

presto la luce presso l 'Editrice Catapano di Lucera, con il benestare della 

nipote dell'Autore, la professoressa Lucia Civetta alberonese ma residente 

a Napoli, Direttrice dell'Osservatorio Vesuviano del capoluogo partenopeo 

e docente ordinaria di vulcanologia all'Università di Napoli, legatissima 

da sempre ad Alberona e al suo popolo. La compartecipazione alla 

realizzazione della stampa del volume è stata assicurata anche dal dottor 

Giuseppe Trincucci, presidente della Società di Storia Patria per la Puglia 

della sezione di Lucera e Troia: a lui rivolgiamo un pensiero di vivo 

ringraziamento non solo per l'aiuto dato a questa iniziativa, ma soprattutto 

per l'impegno che egli sta profondendo, ex abundantia cordis, nel realizzare 

un'intensa attività di promozione culturale non solo a Lucera, sua città 

natale, ma anche in vari altri centri limitrofi, tra cui Alberona, considerata 

un po' da tutti come un ottimo centro turistico per la salubrità dell'aria e 

per la bontà dell'acqua, e nota soprattutto per le sue valide tradizioni culturali 

e letterarie, sia in lingua italiana che in dialetto. E si possono qui ricordare 

i soli, validi esempi di Michele Urrasio e di Giacomo Strizzi, poeti alberonesi 

ormai noti sul piano nazionale .. Riproporre oggi al pubblico dei lettori questa 

agile crestomazia di canti popolari significa ritornare alle fonti della poesia, 

alle sue cioè origini lontanissime, coincidenti pressappoco (come si può 

evincere dal discorso introduttivo al volumetto del Civetta) con la Scuola 

Poetica Siciliana di Federico II, che all'epoca fu considerata il centro 

propulsore più importante della nascente poesia italiana; dalla corte federiciana 

palermitana questa produzione poetica si propagò poi in Toscana e nelle 

altre regioni d'Italia, ma soprattutto nella "Puglia piana", terra tanto amata 

dagli Svevi. 

Qui preme a noi sottolineare che l'opera curata dal Civetta non fu semplice 

lavoro da dilettante, ma di persona bene informata della complessa 

problematica (già allora vivamente dibattuta dalla critica) del canto popolare. 
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Le pagine del Civetta riguardanti la lirica popolare (''che cosa è la 

letteratura popolare, come è venuta e dove va", interrogativi con i quali 

l'Autore affronta il suo discorso al riguardo) esaminano la genesi del 

fenomeno, sostenendo che nei "primi secoli dell'arte poetica si ebbero tre 

varie forme di poesia": la prima "derivò da la servile imitazione de la musa 

straniera, specie provenzale e francese", partendo da Napoli e Palermo; la 

seconda fu "la poesia dottrinale e scolastica" di Guido Guinicelli e dei Poeti 

Bolognesi; la terza, "ispirata dal volgo", si classificò come poesia popolare, 

rozza all'inizio ma destinata in seguito "a progredire", a "diventare cioè 

lirica di forma speciale e [ ... ] a portare avanti la voce del popolo, la naturale 

espressione dei cuori che si educavano al sentimento". Di tutto quest'antico 

e valido patrimonio restò, comunque, ben poco, e se n'è conservata memoria 

attraverso i secoli solo per effetto della trasmissione orale. Le argomentazioni 

affrontate dal Civetta (quali temi toccava il canto popolare; qual era la 

forma metrica adoperata di solito dai poeti, cioè lo strambotto; le riserve 

sulla tesi del D'Ancona, che considerava luogo di nascita della poesia 

popolare la Sicilia, per poi passare "in Toscana e quivi, spogliatasi essa de 

la forma dialettale", si diffuse "in tutto il regno per l'efficacia del parlare 

toscano") cercano di far comprendere al lettore che solo in parte può essere 

accolta l'ipotesi del D'Ancona, poiché- afferma sempre Civetta- "quasi 

tutti i paesi hanno canti amorosi speciali, perché quasi in tutti i paesi vi ha 

un popolo che variamente sente, pensa ed ama e per conseguenza vi ha una 

lirica speciale, improntata ad un carattere locale". 

Fermo in questa sua convinzione, Civetta rivendica, dunque, il carattere 

autonomo del canto popolare alberonese, sostenendo altresì che sarebbe 

assai utile la raccolta di tanta altra lirica popolare riguardante l'intera 

popolazione de "l'Apulia Daunia" e dei monti che la circondano. Insomma, 

con la sicurezza di chi conosce bene il problema, l'Autore conclude la sua 

disamina, sostenendo che "dovunque vi è popolo che pensa ed ama", lì 

germina il fiore spontaneo della poesia e se questo flusso di creatività, tra 

la fine dell '800 e gli inizi del'900, si è parecchio arenato, ciò è capitato per 

}'"abbondanza della tradizionale poesia", per la "enorme quantità dei concetti 
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sfruttati"; ma ancor più per quella nuova ventata filosofica rivoluzionaria 

del positivismo che prevalse sull'idealismo, spegnendone gli ardori 

romantici. Ciò, però, non segnerà la morte della poesia popolare- sottolinea 

ancora il Civetta-, poiché i contadini continueranno ad amarla, a coltivarne 

il ricordo, diffondendone il messaggio orale. Questa lirica - conclude 

Civetta- "esisterà sempre nel cuore, ne la fantasia, ne l'anima del popolo". 

Il lavoro più serio, comunque, e più specialistico dello studioso alberonese 

pensiamo debba essere indicato in quel suo scrupoloso raffronto tra la 

versione dei canti popolari alberonesi con le varianti dei canti popolari di 

altri paesi della Puglia e di altri centri italiani (Lecce, Montella, Nardò, 

Spinoso di Basilicata, Airola, Napoli, Cavallino, Paracorio, Pomigliano 

d'Arco, Carpignano Salentino, Saponara, Lanciano, Vicenza, Bagnoli 

Irpino, Gessopalena, Grottaminarda). Questo testimonia che il Civetta, 

molto prima di dare alle stampe il suo lavoro, aveva approfondito con 

studi e ricerche e, soprattutto, con puntigliosa comparazione tra i canti 

delle diverse regioni italiane, la più ampia problematica del canto popolare; 

e ciò ci sembra indubbio, avendo notato come egli si sia mosso con 

destrezza tra le tesi di studiosi del calibro di Pitrè, Imbriani, D 'Ancona, 

per poi approdare a risultati convincenti, specie per quanto riguarda 

l' autonomia del fatto artistico della lirica popolare alberonese rispetto a 

tanti altri canti popolari pugliesi e di varie altre regioni italiane. 

E' evidente a questo punto considerare le ragioni della difesa che il 

Civetta fa del canto popolare contro la corrente positivistica dominante 

alla fine dell'Ottocento, la quale, opponendosi alle esagerazioni del 

romanticismo, negava l'esistenza stessa della poesia popolare. Ci vorrà 

del tempo per comprendere che la corrente antiromantica o positivistica, 

se per un verso si era rivelata necessaria e feconda, specie nel campo della 

filologia romanza, aveva vistosamente evidenziato i suoi lati negativi per 

le sue esagerazioni di giudizio e per il troppo frequente uso di 

generalizzazione, per cui si avviò presto alla sua fase declinante e ciò 

giovò molto ai sostenitori del carattere creativo della poesia popolare, in 

una attività spirituale che "inizia nella stessa scelta dei singoli canti e che 
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si esercita perennemente per mezzo delle infinite modificazioni, elaborazioni 

e ricreazioni" .1 

L'importanza decisiva e, dunque, la nota distintiva (e pare che ciò avesse 

inteso bene il Civetta) è data dal fatto che un canto, da dovunque provenga, 

diventa automaticamente patrimonio espressivo di una collettività, pur 

conservando la sua autonomia e la sua identità. Esso rinasce sempre uguale 

e sempre diverso, ogni volta che una singola persona lo ricanta e lo riempie 

della sua particolare sensibilità. 

La tesi che sembra, però, essere già in nuce nel pensiero del Civetta, e 

che poi, di lì a pochi anni, prevarrà e si propagherà per vari decenni con 

l'autorità del Croce e del suo pensiero estetico, è quella che afferma 

che il canto popolare "esprime sentimenti semplici in corrispondenti semplici 

forme". Sarà questa elementarità o semplicità che favorirà la scelta 

e l'assimilazione del canto da parte delle classi umili o subalterne, 

caratterizzandone le successive elaborazioni. Così, il valore di una poesia 

popolare, quando l'espressione sia raggiunta, è uguale a quella di qualsiasi 

altra produzione poetica. E il Croce afferma giustamente il valore universale 

dell 'arte anche per quanto riguarda la poesia popolare: "Il più umile canto 

popolare - egli afferma nel suo noto ed importante libro La poesia, edito 

da Laterza nel 1936 -,se un raggio di umanità vi risplende, è poesia e può 

stare a fronte di qualsiasi altra produzione poetica". 

La poesia viene così a collocarsi come elemento indispensabile nel quadro 

della vita popolare, a cui intimamente è sempre legato. In conclusione, 

dobbiamo ammettere che il rapporto costante e necessario tra poesia e vita 

suggerisce di tener conto del suo contenuto come fondamentale testimonianza 

di psicologia collettiva, di storia e di vita sociale2 

1P. Toschi, Natura e carattere della poesia popolare, in Ilfolklore, Roma, Studium, 1960, 
pp. 113-128. 
2Sul "Canto popolare" si veda anche il mio saggio introduttivo compreso nel volume Aria 
ed arie di Alberona, a cura di Michele Caruso, Giuseppe De Matteis e Vincenzo D ' Alterio, 

Foggia, Studio Editoriale Dauno, 1963 e ancora, il mio lungo studio su tutta la problematica 
de La poesia popolare pugliese, in "La Capitanata", A. XV, n. l-6, genn- dic. 1977, parte 
II, Napoli , Laurenziana Editrice, 1979, pp. 1-32. · 
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L'IMPEGNO POLITICO E CULTURALE DI TOMMASO FIORE: 

MEMORIA DI UN AMICO A TRENT'ANNI DALLA MORTE 

Chi ci ha offerto un ampio panorama dellt aspre lotte contadine, della 

resistenza antifascista e della più adulta tradnione meridionalista è stato 

Tommaso Fiore, nato ad Altamura il 7 marzo 1884 e deceduto a Bari il4 

giugno del 1973. Siamo, dunque, al trentaseesimo anno dalla sua scomparsa 

ed è stato giusto che qui si ricordasse oggi la sua bella e grande figura di 

intellettuale e di meridionalista. Io, dopo averlo conosciuto a Bari, tra il 

1964-'65, quando svolgevo il mio servizio militare presso la caserma 

"Milano" e frequentavo alcuni corsi universitari sul Leopardi presso la 

Facoltà di Lettere con il prof. Mario Sansone, di cui divenni poi assistente 

volontario, e dopo averlo frequentato a casa sua, in via Quintino Sella, per 

oltre due anni, ascoltandolo rapito dalla sua facondia verbale, ma soprattutto 

entusiasta e seriamente determinato ad esprimere, con grande naturalezza 

e franchezza, il suo parere su ogni argomento in discussione, dopo un po' 

osai definirlo, in un mio "ritratto" scritto per una rivista della Capitanata, 

"uomo tenace, laboriosissimo, ruggente, un vero intellettuale di sinistra", 

insomma- come scrisse di lui Michele Palmieri nel noto saggio La Puglia 

di Tommaso Fiore- "uno scrittore-conversatore, ricco di umori giacobini". 

Nato in questa splendida cittadina, in questo "paesaggio- come egli ha 

scritto - che nella sua desolata sconfinatezza, nella sua assenza di linee 

forti, suggestiona ed invita a frugare con uno struggimento di morte" , dopo 

aver compiuto il corso degli studi medi e superiori, vinse il concorso come 

allievo alla Scuola Normale di Pisa, dove ebbe come maestro insigne 

Giovanni Pascoli; e della consuetudine con la grande cultura classica e 

umanistica della Normale di Pisa sono testimonianza, come credo che molti 

sappiano, gli studi da lui condotti su Sainte-Beuve, su Tommaso Moro, il 

celebre saggio su Virgilio, ossia quella sua originalissima interpretazione 

della poesia dei "vinti" e non dei vincitori, degli "umili" e non dei potenti, 

la poesia insomma delle lacrimae rerum. 

Fiore comincia, intanto, ad avere contatti, subito dopo essersi laureato 

e dopo aver lasciato Pisa, con i grandi meridionalisti Giustino Fortunato e 
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Gaetano Salvemini; si interessa di temi storici, sociali ed economici, che 

sviluppa prima sulla "Rassegna" e successivamente su "La Critica", diretta, 

quest'ultima, da Benedetto Croce; vi sarà, poi, l'incontro con Piero Gobetti, 

Augusto Monti, Guido Dorso, Carlo Rosselli, Adolfo Omodeo e Antonio 

Gramsci. 

Dalla frequentazione con questi importanti uomini di cultura, impegnati 

soprattutto politicamente, Tommaso Fiore fu attratto ad occuparsi delle 

condizioni del nostro Mezzogiorno, specie dei contadini; e a questo proposito 

fu fondamentale per lui il suggestivo esempio o la grande lezione di Gaetano 

Salvemini. 

Dopo aver partecipato come interventista alla prima guerra mondiale, 

tornò nella sua terra e fu a fianco dei contadini nella rivendicazione dei loro 

diritti, che difese sempre strenuamente e con sincerità. All'avvento del 

fascismo, Fiore, allora sindaco di Altamura, si dimise dall'incarico sei mesi 

prima che avvenisse la marcia su Roma; lasciò la deputazione provinciale, 

rifiutando ogni sorta di candidature politiche. È di questo periodo la 

pubblicazione su "Rivoluzione liberale" di Gobetti delle Lettere pugliesi 

di Tommaso Fiore, che, ripubblicate ventisette anni dopo come Un popolo 

di formiche, gli valsero il primo premio Viareggio. Anche la collaborazione 

con Rosselli fu proficua di grossi risultati: sulla rivista "Quarto Stato" Fiore 

dettò il programma per il Mezzogiorno, con l ' approvazione di Claudio 

Treves. Gli scritti di Tommaso Fiore rivelarono grande capacità di 

penetrazione e di analisi nella vita della provincia meridionale, tanto è 

vero che il volume Arsa Puglia fu ritenuto da Lombardo Radice come 

il migliore di quanti fossero in circolazione allora in Italia. Ciò naturalmente 

impedì che il libro potesse liberamente circolare ed essere adottato 

nelle scuole; all'autore non restò altro spazio che quello di ritornare agli 

studi classici, abbandonando un po' i problemi d'ordine sociale e politico. 

Fiore tornò ad un antico amore: alla poesia latina e agli studi filologici. 

Nel1930, presso Laterza di Bari, verrà infatti pubblicato il libro La poesia 

di Virgilio, opera originalissima come impostazione filologica e critica, 

ammirata dai lettori e dalla critica nazionale, tanto da meritare il e premio 
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nazionale dali' Accademia di scienze lombarde e dalla Facoltà di Lettere 

di Milano .. 

Il percorso della "classicità" di Tommaso Fiore registrò ancora la 

realizzazione di altre importanti opere di filosofia e di filologia: i saggi su 

Baumgarten, Spinoza e Russel, ad esempio, ma anche la sua intensa 

collaborazione a "La Critica" crociana, a "La cultura" del De Lollis, 

all"'Archivio storico calabrese", ad "Argomenti", ecc., fino a quando egli 

si accorgerà che è necessario far ritorno ad un discorso politico serio, 

veramente calato nel "reale" della storia recente o contemporanea. E, infatti, 

nello studio su Saint-Beuve, del1939, Fiore, attento studioso di letterature 

antiche, moderne e contemporanee, si cimentò assai bene, con competenza 

nel campo della civiltà culturale e letteraria del romanticismo francese, non 

tralasciando alcune istanze politiche di rilievo, così come, del resto, farà 

a proposito dell'Utopia di Tommaso Moro, un'autentica, chiara dipintura 

dei molti "problemi della civiltà europea" di quell'epoca, come osservò 

l' Omodeo, recensendo l'opera sulla "Critica". 

Intanto, in questo rapido excursus non vanno dimenticate le altre opere 

di Fiore, a partire dalle memorie di guerra, intitolate Uccidi (Torino, Gobetti, 

1924), d~ll'andamento prosastico liricheggiante. Solo dopo quest'opera, 

Fiore andrà sempre più sliricandosi e adotterà o orienterà il suo discorso 

in modo piano, agile, scarno, scattante, assecondando così la sua natura 

"bolliente", come ho detto ali' inizio di questo mio "ritratto d'autore"; e in 

questo ductus stilistico appaiono, di tanto in tanto, punte di estrosità e di 

arguzia: egli eviterà, d'ora in poi, le divagazioni accademiche o le secche 

dell 'eruditismo. È proprio dal momento in cui Fiore si sarà liberato dalla 

suggestione della prosa rondista che riuscirà a mettere a frutto, in opere 

davvero fondamentali, tutto il suo ardore di uomo politico, di attento 

spettatore e registratore del "male di vivere" della classe contadina meridionale 

e pugliese in particolare. Ma, ad una prosa meno liricizzata e più realistica 

lo indurranno anche, in senso più lato, s'intende, le ben note, tristi vicende 

che caratterizzarono la sua vita: partenza come volontario alla prima guerra 

mondiale, l'ostracismo del fascismo, le persecuzioni, l'arresto assieme ai 
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tre figli, di cui uno, Graziano, appena diciottenne, ucciso. Certo è che le 

prove esemplari di Fiore come scrittore autentico, moderno, con una sua 

forte carica di umanità e di novità, sono oggi concordemente riconosciute 

dalla critica nelle sue lettere edite da Laterza nel 1952 (Un popolo di 

formiche, con prefazione di Gabriele Pepe), nei servizi giornalistici e nelle 

inchieste pubblicate da Einaudi nel1956 (Il cafone all'inferno), nei medaglioni 

critici, affettuosissimi, su alcuni suoi conterranei (Formiconi di Puglia, 

Manduria, Lacaita, 1963). 

Ma, insieme a queste opere, vanno ricordati anche gli altri scritti, le 

relazioni, le numerose conferenze, come quella famosa alla torinese Unione 

meridionali emigrati in Piemonte, sviluppata e stampata nel1967; gli scritti, 

infine, sul poeta di Capitanata Umberto Fraccacreta e sul premio a lui 

intitolato; la commemorazione di Luigi Tamburrano; le prefazioni a Gli 

anni lunghi di Maria Ricci Marcone; all'Amore di un carro merci 

del - "medico-poeta e narratore" - di Trinitapoli Domenico Lamura, fatto 

conoscere sul piano nazionale come valido scrittore della Daunia proprio 

da Tommaso Fiore; la collaborazione alla rassegna "Puglia" e al volumetto 

miscellaneo La legge di Vailant, (Foggia, Società Dauna di Cultura, 1958). 

Tutte le opere di Tommaso Fiore, oltre a farci individuare le tappe della 

singolare carriera di un saggista ricco di risorse, ci offrono un quadro della 

Puglia delle aspre lotte contadine, della resistenza antifascista e della più 

adulta tradizione meridionalista. Ricordo bene quando affermava, alcuni 

decenni fa, Michele Palmieri, in una conferenza che tenne a Bitonto su 

Tommaso Fiore. Egli sosteneva che, nel panorama della vita morale e 

culturale della nostra regione, alla Puglia di quell '"asceta della bellezza" 

che fu Armando Perotti, era subentrata la Puglia di Tommaso Fiore, 

intellettuale di sinistra: il primo mitizzava i luoghi del paesaggio pugliese 

con una prosa lirica di sapore rondesco, elegantissima, il secondo testimoniava 

un altro tipo di amore per la sua terra, un amore cioè virile e scontroso, che 

non conosce soste, stanchezza, tentennamenti o cedimenti; che è, anzi, 

caratterizzata da scatti di impazienza e da una trepidazione di fondo che 

sollecita il "consenso operoso alle lotte per la giustizia e la libertà". La 
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Puglia di Fiore si configura così ai nostri occhi come la regione di uno 

scrittore-conservatore ricco di umori giacobini, che mitiga l'ardore della 

passione libertaria con la severità e il rigore degli studi e, "percepita l'ansia 

di giustizia delle formiche sobrie e laboriose che soffrono e premono per 

le tremende necessità cui sono esposte", appare a noi come un personaggio 

inconsueto, connotato sì di aggressività e di spirito polemico, ma in sostanza 

"generoso, estroso e cordiale". 

Ciò che più interessa, però, di questo autore, oltre al riconoscimento 

ormai unanime di pubblico e di critica, è che egli è uno scrittore veramente 

di razza, moderno e vivo, un antifascista convinto e tenace; egli è, soprattutto, 

un uomo che ha saputo restare al proprio posto, prima, durante e dopo il 

ventennio nero, quando cioè il nostro Paese sembrava travolto dall'ignominia 

e dall'abulia; egli si dimostrò sempre aperto alla tolleranza ed operò molto, 

con la parola, con l'apostolato del professore di liceo, c~m il proselitismo, 

nella scuola e fuori, a contatto con generazioni e generazioni di giovani, 

"gettando- come bene osservava Tommaso Pedio -ovunque il seme 

dell'entusiasmo, della fermezza, dell'incitamento ad operare bene, lontano 

dalle fazioni e dagli interessi egoistici". Legato a Benedetto Croce negli 

anni più oscuri della dittatura fascista, Tommaso Fiore comprese che la 

dottrina del grande pensatore abruzzese non era sufficiente a lottare contro 

le prepotenze e gli abusi della classe padronale. Egli mantenne i contatti 

con i fuorusciti e fu tra i responsabili, come ricorderemo, del movimento 

"giustizia e libertà" nell'Italia meridionale. Gli eventi succedutisi dopo la 

caduta del fascismo provocarono in Fiore una grande delusione: sotto il 

manto della Democrazia Cristiana o dei partiti di governo si continuò a 

sperperare il danaro pubblico e molti si arricchirono illecitamente, con 

grande rabbia naturalmente di Don Tomrnaso che, pensate un po' , quando 

egli divenne Sindaco di Altamura, si fece carico di pagare i debiti di quel 

Comune con le lezioni private impartite ai giovani. 

Salveminiano o crociano, azionista o socialista, una cosa è certa: Tommaso 

Fiore è rimasto sempre, fino alla morte, il "giovane pugliese" interessato 
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a formare le coscienze e a soddisfare le aspirazioni e bisogni della classe 

operaia. 

Mario Sansone scrisse di lui, in forma sintetica ma incisiva, che "Se molti 

degli studiosi e scrittori pugliesi vivono fuori di Puglia, altri vivono in 

Puglia, ora come cittadini pienissimo jure della repubblica italiana delle 

lettere; a Bari vive Tommaso Fiore, studioso di letteratura classica e moderna, 

scrittore incisivo e personalissimo, sempre in prima linea, fino agli ultimi 

anni della sua lunga vita, in ogni battaglia di rinnovamento civile e, 

particolarmente nel Mezzogiorno, interprete affascinante delle miserie e 

delle speranze di Puglia". 

Per la sua dirittura morale e politica, Fiore rimane uno degli uomini più 

rappresentativi della fine del secolo scorso: con la sua parola appassionata, 

con le sue opere originalissime e, soprattutto, con il suo esempio, ci ha 

insegnato ad amare la libertà, a difendere la dignità umana, a contrastare 

e a combattere con determinazione e fermezza l'arbitrio e gli abusi che 

sono stati compiuti, anche in nome della libertà e della giustizia. E da noi 

qui, in Italia, il problema più scottante, purtroppo, è stato ed è ancora quello 

della giustizia sociale: è necessario accompagnare al progresso economico 

delle regioni più depresse una reale crescita che modifichi il costume; solo 

così (e Don Tommaso lo suggeriva sempre ad amici e conoscenti, giovani 

e meno giovani) si può sperare di liberare le coscienze, trasformando il 

"cafone'' in "uomo e in cittadino" che sappia conquistare e difendere con 

dignità il proprio avvenire. 

Egli è stato un uomo memorabile per onestà, intelligenza, coraggioso 

senso di solidarietà con i più poveri, e noi abbiamo oggi non solo il dovere 

di ricordarlo, ma di assecondare il suo pensiero attraverso la lettura e 

l'approfondimento delle sue opere, accogliendo in pieno il suo messaggio, 

sempre attuale, di umanità e di vita. 

Tommaso Fiore fu, come si è detto tracciando il suo "profilo", uomo di 

straordinaria qualità. Chi, come me, ha avuto l'occasione di conoscerlo e 

di stargli accanto (lo frequentai quasi quotidianamente per circa due anni, 

1965-'67, quando svolgevo il mio servizio militare a Bari), deve convenire 

131 



che il modo suo di pensare, di agire, soprattutto il suo pensoso ascoltare si 

scioglievano quasi sempre in confidente calore di umanità: egli dimostrava 

una disponibilità umana umile e insieme ricca ed avvertita. La sua 

conversazione, quasi sempre calorosa, sincera, polemica, era una lezione 

di umanità e di dottrina, alimentata da una fede profonda nella funzione 

civilizzatrice delle lettere e da una fervida tensione etica e civile, ma anche 

di grande impegno politico e sociale. Ricordo con particolare ammirazione 

la sua dedizione allo studio, l'ordinato rigore del suo lavoro quotidiano 

nella sua bella casa di Via Quintino Sella, 78, stracarica di libri antichi e 

moderni, molti sempre recentissimi, inviati a lui, questi ultimi, da varie 

case editrici di ogni parte d'Italia, perché egli si degnasse di leggerli, di 

vagliarli attentamente e di stilare qualche nota critica sulla terza pagina 

della "Gazzetta del Mezzogiorno", quotidiano barese e pugliese che 

accoglieva spessissimo i suoi elzeviri. E tutto egli faceva con scrupolo, con 

equilibrio, soprattutto con signorile capacità di comprensione dei problemi 

soprattutto giovanili (la povertà, la disoccupazione, la scuola), analizzati 

con forte senso etico e scientifico. 

TOMMASO DELL'ERA, SCRITTORE DELL'AREA BARESE 

DA RICORDARE E RIVITALIZZARE 

Solo da poco tempo ho avuto occasione di leggere e conoscere le già 

note opere di Tommaso Dell'Era, Un ficcanaso e I cavalieri di San Nicola; 

solo in tempi recentissimi, l'unica copia, forse, ancora in circolazione, I 

cari baresi: questa ed altra documentazione biobibliografica di Dell'Era mi 

è stata gentilmente inviata tempo addietro dal figlio dello scrittore pugliese, 

Alfredo, che ringrazio vivamente e pubblicamente oggi, per aver messo a 

mia disposizione un materiale davvero prezioso, che la mancanza di tempo, 

per i molti impegni all'Università, a Pescara, non mi avrebbe consentito né 

di raccogliere né di vagliare, per· poter tracciare, poi, un rapido profilo 

dell'uomo e dello scrittore. È chiaro, però, che io mi riprometto fin da ora 

di "ritornarci su", per approfondire meglio e più dettagliatamente alcuni 
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aspetti che ho trovato davvero interessanti ed attuali dell'Opera delleriana. 

Per la prima volta, dunque, ho avuto tra le mani uno specimen piuttosto 

consistente della produzione narrativa del Dell'Era, con la conseguente 

possibilità di una lettura organica, che mi ha colpito per la rilevanza dei 

valori che pare essa aggiunga alla lettura da me fatta tempo fa in modo 

sporadico, anche se interessata e partecipe. 

Tommaso Dell'Era, a vari anni dalla morte, si è imposto all'attenzione 

del pubblico e della critica come uomo di grande equilibrio, seriamente 

impegnato nel proprio lavoro, ricco di umanità e cultura, con una originale 

vena scrittoria, connotata di pungente ironia, di sensibilità e passione di 

notevole spessore. 

La cosa che più colpisce in lui è che egli, come scrittore, è fortemente 

radicato alla sua terra e al suo mondo. Poeta, oltre che narratore, pare 

confermi ed amplifichi con la sua opera la vena, da cui, a ben leggere, sono 

via via scaturite pagine di vivace poesia in prosa, visioni ed evocazioni, 

reinvenzioni e traslati. La sua, a mio avviso, è forza che scaturisce da una 

nativa esuberanza, nutrita sì di memoria, lievitata sì di suggestioni letterarie, 

ma affilata come lama sulla selce, per nulla domata o stemperata da 

mediazioni d'acquisto: la sua è testimonianza di un vigore integro, aggressivo, 

rampante, che permea e circola, invade e annette. A Tommaso Dell'Era 

codesto privilegio deriva direttamente dalla terra pugliese, dal vasto grembo 

dell'infanzia dell'umile popolo della sua terra, dalle meravigliate scoperte 

che segnarono la primissima giovinezza. In lui, in sostanza, quest'ultimo 

aspetto costituisce una cifra, ragione insieme etica e stilistica, che tutto 

omologa e sottende: verità e luogo fantastico, mitico quasi, dal quale lo 

scrittore parte, e con lui il lettore, e al quale puntualmente ritorna. Egli ha 

un atteggiamento di condanna verso gli stravolgimenti dello scientismo 

contemporaneo, la violenza consumata sulla natura e sulle creature, lo 

straniamento dell'uomo che ogni giorno di più arretra e perde la propria 

identità, i suoi antichi e sani valori. 

Ma passiamo ad analizzare rapidamente, rispettando la scansione 

cronologica, le sue quattro realtà narrative, edite tutte da Schena, a Fasano. 
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Nel 1969 Dell'Era pubblica Un ficcanaso, il suo primo libro, scritto a 

quarantadue anni; quest'opera si può considerare già della maturità, anziché 

opera prima, avendo avuto un lungo e faticoso periodo di gestazione prima 

d'essere stampata. Bisogna osservare che Tommaso Dell'Era, negli anni 

precedenti, aveva avuto un lungo e tormentato periodo di frequentazione 

con la poesia, ricevendo apprezzamenti perfino da Attilio Momigliano, uno 

dei più noti italianisti dell'epoca. 

Con Un ficcanaso si è di fronte ad una vera e propria testimonianza 

dell'uomo e dello scrittore, dal momento che egli dimostra di sapersi leggere 

in pectore con estrema sincerità e scioltezza di eloquio, rivelando capacità 

narrative impensate, affidate tutte alla sapida freschezza del sermo 

quotidianus, che ha come sostrato la vivezza e spontaneità del parlare 

vernacolo. Dell'Era confessa in quest'opera la sua passione di "sficcanasare 

in soffitta, se c'è ancora qualche vecchio dio; o in cantina, se è rimasta una 

bottiglia di quello buono!". 

Il ductus stilistico delleriano appare quasi sempre piano, lineare, rivelando 

il sapore e la freschezza della novità; nessuna affettazione, ma tendenza 

alla scioltezza e vivacità del dettato, che si avvale di quella patina di arguzia 

stratificata presente nella parlata dialettale. 

La storia raccontata dal Dell'Era è quella di un viaggio concitato ma 

appagante compiuto dallo scrittore in due settimane circa, attraverso varie 

città e luoghi caratteristici dell'Italia, dove si avvicendano incontri, emo

zioni, sensazioni che assumono quasi il significato di un superamento, di 

una decantazione delle ambasce del vivere. La consapevolezza del tempus 

volat, della fralezza del vivere e della certezza del morire, inducono l'Autore 

a scoprire l'altra faccia della realtà della vita: quella appunto dai toni 

scanzonati e goderecci, cosicché anche la prosa si allinea sul filone del 

carpe diem, del vivere alla giornata, assecondando le aspirazioni del popolo 

tranquillo e gaudente. È questo il significato che si evince dalla lettura di 

Un ficcanaso, senza comunque escludere i toni della malinconia e 

dell'abbandono nostalgico, che pure connotano la personalità e la poetica 

del Dell'Era. 
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Una testimonianza precisa della "pugliesità" ispirati va di Tommaso 

Dell'Era è data dall'opera l cari baresi (1971 ), una radiografia della realtà 

socio-antropologica della gens barese. Meglio di me, io credo che abbia 

indicato benissimo il senso della baresità presente in questo libro lo stesso 

scrittore, che afferma: "Il barese non è un meridionale verace. Ha del sud 

i riflessi svegli, la bocca aperta alla risata e La tasca alla bisboccia, il culto 

dell'amicizia, della famiglia, dei morti; ma non ha del sud il languore, l'ira 

sanguigna, il genio doloroso. Ha del nord l'intraprendenza, l'arrivismo, 

l'effettiva realtà delle cose; ma del nord non ha la frigidità dei rapporti 

umani. È progressista e conservatore, a metà strada fra il pragmatismo 

occidentale e La saggezza orientale". La dichiarazione di Dell'Era nella 

Prefazione a I cari baresi, "Civis barensis sum ", dimostra quanto egli 

rivendichi le sue origini, confessando la sua piena compartecipazione al 

paese dei padri, al paese dell'anima, dei sentimenti, di tanti nascosti ricordi 

che rimangono intatti, anche nell'incessante divenire di una società che tutto 

trasforma e spesso cancella. Dell'Era sa riportare in superficie, nella sua 

scrittura, le non sop-ite memorie, nutrite di slanci, di incontri, di tenerezze 

a volte, di caldi affetti familiari e domestici. 

Il libro è, a mio avviso, come un viaggio nella memoria di un testimone 

attento delle tradizioni e di tutto quanto riguarda il quotidiano della realtà 

umana e sociale di Bari. Di tanto in tanto, nella scrittura dinamica e nervosa 

di Dell'Era, l'onda dei ricordi si snoda in spaccati fantastici, che comunicano 

vibrazioni di sogno e di rimpianti ad ogni cosa; insomma, in questo libro 

Tommaso Dell'Era ci offre impressioni, memorie di paesaggi, di usi e 

costumi, molti dei quali oggi sono soltanto, purtroppo, sbiaditi ricordi. 

La cosa che maggiormente si impone, a mio parere, ne I cari baresi sono 

le molte immagini della vita di una volta, maturate nel tempo e rivisitate 

dallo scrittore in chiave nostalgica: una baresità e pugliesità, a dire il vero, 

un po' arcaica, in gran parte scomparsa; non direi oleografica, piuttosto con 

un diffuso sapore e colore di strapaese, ampiamente riscattato da non rare 

vibrazioni di istintivo lirismo, spesso da incisive violenze espressionistiche, 

che fanno andare con la mente e con il cuore a certe pennellate di terragni 
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pittori pugliesi quali Lupo, Farnese, Cantatore ed altri, specie nelle spaziature 

destinate a quadretti d'ambiente o nelle suggestioni delle testimonianz~ di 

una terra, come quella nostra, che ha visto l'avvicendarsi, nella buona e 

nella cattiva sorte, di tanti popoli, di tante civiltà, le cui vestigia possono 

ancora cogliersi in tanti aspetti e luoghi del paesaggio pugliese. 

In misura ridotta, queste stesse sensazioni si registrano di tanto in tanto 

anche ne I cavalieri di San Nicola (1992), il quarto ed ultimo libro dello 

scrittore pugliese, pubblicato solo un anno dopo e Mozart, una sorta di 

viaggio che ripercorre gli itinerari mozartiani da Napoli a Vienna, per 

sondare, con la puntigliosità e la passione del profondo estimatore e 

conoscitore del musicista austriaco, nel suo mondo artistico: dall'affresco 

disegnato dal Dell'Era scaturisce il ritratto di un autore a tutto tondo, 

innervato nell'ambiente storico e culturale della civiltà illuministica europea 

del Settecento. 

I cavalieri di San Nicola rappresentano una "rievocazione storica e fan

tastica, commossa e sorridente - come ha giustamente osservato Alfredo 

Dell'Era - del cosiddetto "sacro furto", il trafugamento cioè delle reliquie 

di San Nicola, avvenuto nel 1087 e compiuto da sessantadue marinai, che 

lo scrittore definisce Cavalieri, perché si avventurarono in un'impresa 

rischiosa, che, se vinta, li avrebbe alla fine premiati con le reliquie del 

Santo. L'ardire dei baresi ebbe ragione della concorrenza dei veneziani, che 

volevano impadronirsi di San Nicola. Le vicende di quest'impresa trovano 

conferma in Niceforo e, soprattutto, in Giovanni Arcidiacono, apprezzato 

uomo di cultura, che scrisse di questo avvenimento su commissione di 

Ursone, arcivescovo di Bari. 

A parte l'evidente, forte teatralità del racconto, l'intera organatura di 

questo episodio è stata ideata e portata a compimento dal Dell'Era, tenendo 

presente sempre la tipica mentalità del barese: "Barensis, nisi negotiatur, 

moritur". Guidati da questa naturale inclinazione, congiunta all'effettiva 

devozione per San Nicola, i Cavalieri si imbarcarono su una piccola nave 

e puntarono su Mira, nella Licia, dove compirono il "sacro furto". 

La vis drammatica del Dell'Era si impone in quest'opera con tratti 
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suggestivi, pittoreschi, dimensionati su azioni e gesti dei Cavalieri che si 

muovono con dinamismo e vivacità incredibili. Bene- io credo -ha osservato, 

a questo proposito, Marcello Passeri (cfr. "Gazzetta del Sud", 30 luglio 

1992), quando ha scritto che si ha l'impressione di assistere "ad un veloce 

susseguirsi di immagini in fuga, ad un lungo racconto di convulsa 

allucinazione, pressato in settantaquattro pagine". Tutta la storia è bilanciata 

fra toni ironici e grotteschi, ma, in sostanza, io credo vada vista come una 

gustosa pagina rievocativa della storia medievale della città di Bari. Felice 

è, inoltre, il profilo dei vari personaggi dell'impresa, tracciato con essenziali, 

incisive pennellate: si tratta di gente volitiva, spesso rozza, che si muove 

e si agita con passione, affidandosi tutta ad una sensitività di stampo 

primitivo, brutale, quasi animalesco. E si capisce bene come da queste dure 

fisionomie, così marcatamente popolari, non può che scaturire una callida 

contaminatio, un misto cioè di linguaggio vernacolare, che sottostà, come 

elemento di sagace stratificazione, all'uso di una koinè linguistica, che è un 

misto di letterarietà e quotidianità. E di esempi in questa direzione se ne 

potrebbero fare tanti, scendendo ad un esame analitico della pagina scritta 

dal Dell'Era. Ma ho già osservato che un lavoro più attento sui testi vorrò 

farlo in seguito, tenendo presente anche tutti gli inediti di Tommaso Dell'Era, 

sì da poter tracciare un quadro più preciso dell'uomo e dello scrittore. 

Mi preme osservare, sempre a proposito di quest'ultima opera del Dell'Era, 

che il ritmo della narrazione è qui, più che altrove, serrato e avvincente, 

quasi sempre festoso e privo di accenti retorici, affidato totalmente alla 

fantasia dell'autore: per queste caratteristiche ritengo, anzi, che il libro può 

essere visto come un suggestivo susseguirsi di sequenze cinematografiche, 

come un testo teatrale anche, da rappresentare con disinvolta, gioiosa vena 

caricaturale, poiché l'Autore non interviene mai direttamente nella vicenda, 

lasciando che siano gli stessi protagonisti a narrare la storia della traslazione. 

Soprattutto per quest'ultima ricostruzione "spassionata, dissacrante e 

fantastica" (Maria Marcone, "Puglia", 6 ottobre 1998), ritengo che Tommaso 

Dell'Era debba occupare oggi, dopo anni di silenzio, un posto di tutto rispetto 

nel panorama letterario pugliese del Novecento. 
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PASQUALE SOCCIO, AUTOREVOLE FIGURA 

DELLA CULTURA DI CAPITANATA 

Pasquale Soccio, una delle personalità di maggiore spicco nel panorama 

culturale e letterario pugliese e della Capitanata, in particolare del nostro 

Novecento, era già noto come scrittore per Gargano segreto (Bari, Adda, 

1965), vincitore del premio nazionale 'Gargano'; per Omaggio a Foggia 

(ivi, 1974); per San Matteo Rupe, riva di luce (Lucera, Catapano, 1978); 

per Stignano (Bari, Adda, 1975), di qualche anno prima; per Lucera minore 

(Lucera, Catapano, 1979) e per Momenti di vita (Bari, Adda, 1989). Sempre 

per le Edizioni Adda di Bari, Soccio pubblicò poi, alla bella età di 85 anni 

un altro libro a carattere squisitamente letterario, una prosa di memoria, 

Materna terra, con la quale raggiunge risultati davvero convincenti per il 

calibrato impiego di parole e di immagini: il suo modo di avvicinarsi alla 

pagina, sempre assai rispettoso della precisione semantica e della suggestione 

musicale, e metrico-stilistica a volte, che il contesto narrativo della sua pro

sa suggerisce, è una regola, un preciso dovere che Soccio si è imposto 

sempre, fin dalla sua prima opera di scrittore (va, comunque, precisato qui 

che l'autore, nativo di San Marco in Lamis ma residente a Foggia, preside 

per quasi un trentennio del Liceo Classico "Bonghi" di Lucera, pubblicò, 

parallelamente all'attività di scrittore, opere di fondamentale importanza 

sul versante storico, pedagogico e filosofico come, ad esempio, Unità 

brigantaggio (Napoli, ESI, 1969) e L'autobiografia, poesia e scienza nuova, 

di G. B. Vico (Milano, Garzanti, 1983). 

È mia intenzione soffermarmi sulle caratteristiche di quest'ultima opera 

di Soccio, prendendo lo spunto da due miei saggi molto più corposi e ben 

documentati (uno compreso nel mio volume Cultura letteraria 

contemporanea in Capitanata, Foggia, Bastogi, 1984, e l'altro, raccolto nel 

volume Pasquale Soccio, scrittore e uomo, a cura di B. Mundi, Foggia, 

Edizioni del "Rosone", 1994). 

Il nucleo ispiratore di Materna terra è nella capacità che l'autore ha di 

scoprire un continuum indissolubile tra passato (si passano in rassegna 
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le vicende tristi e liete del monastero di San Matteo, in San Marco in 

Lamis) e presente (oggi sono poco apprezzate dai giovani le tradizioni, 

il culto del passato in genere, ed essi, calpestano spesso - come scrive 

l'Autore -"variopinti tappeti di viole, luminose e bianche radure di nar

cisi, colonie di fragole di un rosso squillante ... "). 

In questo libro, fantasia, erudizione, gusto della natura e del linguaggio 

si fondono in una sintesi di raro successo. È come una fiaba serena ed 

arguta, condotta sul filo dell'amore per la natura, sentito come ideale irri

nunciabile per l'uomo. A dare il tono a Materna terra è il gioco attivo, 

interpretante, segretamente malinconico della memoria, che resta sempre 

una scelta congeniale allo scrittore, una sua ragione narrativa radicale, 

coerente. 

Tutto in questo libro è rievocazione e non sono presenti cedimenti né 

abbandoni: la rievocazione diventa una reinterpretazione, che assume i 

fatti, la realtà, in invenzione umana e virile, sobria, vigilata, innocente. 

È soprattutto al vedere e al guardare che l'autore punta l'attenzione: il suo 

occhio è come un prisma che scompone e ricompone luci, colori, immagi

ni; anche il suo orecchio, però, è perfettamente sensibile ad analizzare i 

singoli elementi di cui si compone il più piccolo suono: tutto sembra 

vivere contemporaneamente la doppia, inimitabile vita del ricordo e della 

realtà presente. Io sono convinto che egli abbia composto quest'opera e 

le precedenti altre, che rientrano di diritto nel filone della letteratura 

memoriale con gli affetti, le aspirazioni e le scelte di personaggi diventati 

ricordi, quasi per verificare ciò che è rimasto di un mondo perduto e ravvi

vare la nostalgia di luoghi e scoperte. 

Fa anche piacere osservare che Soccio ha ridotto al minimo in Materna 

terra i modi tipici della lezione rondista, alla quale pure s'era educato in 

gioventù, ma che ora, nella tarda aetas, potevano apparire logori ed 

ingombranti agli occhi del lettore: in lui, tra il sentire e l'esprimere, intercor

re sempre una sottile e intelligente operazione di decantazione, di filtro. 

Affiorano spesso, in quest'opera, il senso della solitudine e i presentimenti 

della morte, suggeriti e colorati dal quotidiano miracolo della natura e 
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che, alfine, si sublimano nell'abbraccio con Dio: un'operazione spirituale 

"mistica e mitica" allo stesso tempo- come lo stesso Soccio osserva nella 

Presentazione del libro - che è anche un coraggioso atto di fede nelle 

capacità dello spirito in tempi così burrasc )SÌ e vuoti come quelli dei 

nostri giorni. 

La prosa di Pasquale Soccio è, ancora una volta, precisa ed elegante, mai 

leziosa, paludata, gramrnatichevole. La forza di questo scrittore è, in sostanza, 

nella sua capacità di descrivere e di evocare, due grandi qualità che ne 

rendono gradevole la lettura. 

PROFILO DI UNO SCRITTORE DI RAZZA: DOMENICO LAMURA 

Ricordo, a distanza di cinque anni dalla sua morte, con profonda stima 

e grande amicizia, la figura e l'opera di Domenico Lamura di Trinitapoli 

(FG). Egli è .scomparso il 30/7/200 l, all'età di novanta anni, lasciando un 

vuoto incolmabile nel campo culturale e letterario della Puglia e della 

Daunia in particolare. 

Negli anni della sua permanenza a Roma (1934-'40), come studente alla 

Facoltà di Medicina, egli ebbe contatti e frequentazione con l'allora assistente 

spirituale della FUCI, Giovanni Battista Montini, e con altri autorevoli 

esponenti della cultura cattolica italiana. Tornato a Trinitapoli, esercitò con 

amore ed impegno la professione di medico, iniziando un'intensa attività 

di giornalista-pubblicista, specie all' "Osservatore romano". Nell943 scrisse 

la sua prima opera d'ispirazione religiosa: Noi poveri, capitolo compreso 

nel volume Appello ai fratelli più ricchi, a cui collaborò anche Giorgio La 

Pira, Igino Giordani, Luigi Moresco e Fausto Montanari. Negli anni 1944-

,45 fu anche Sindaco di Trinitapoli, esplicando in pieno una corretta ed 

operosa azione civile, affiancata ad un laicato consapevole della propria 

vocazione anche nella comunità cristiana del proprio popolo. 

Il Lamura ha rappresentato per la Puglia (e per la Capitanata in particolare) 

una delle voci più autorevoli della civiltà culturale e letteraria nazionale. 

Di lui l' "Osservatore romano" (3/8/200 l) ha scritto: "Dalla penna di 
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Domenico Lamura è scaturita, in prosa e in versi, un'importante testimonianza 

del meridione cristiano e contadino, con una ricchissima complessità di 

temi, illuminata sempre dalla luce del Vangelo. Esperto conoscitore e 

sensibile interprete della realtà meridionale, egli l 'ha spesso descritta con 

stile passionale e a tratti rugoso. Le sue opere, animate da profonda ed 

autentica ansia religiosa, colgono, ne Il' esperienza di ogni uomo, il volto 

del Cristo sofferente". 

Oltre a questo autorevole giudizio, altri importanti profili sono stati 

espressi nella stampa nazionale sul Lamura: da Goffredo Bellonci a Raffaele 

Ciasca; da Vincenzo Terenzio a Lorenzo Bedeschi; da Tommaso Fiore a 

Piero Bargellini; da Bonaventura Tecchi ad Enzo Panareo; da Leonardo 

Cruciani a Nicola Carducci; da Fortunato Pasqualino ad Alfredo Massa; da 

Mario Sansone a Michele Palmieri; da Michele Abbate a Francesco Bruno; 

da Ottavio di Fidio a Domenico Lattanzio; da Leonardo Sacco a Nino 

Palumbo; da Cristanziano Serricchio a Michele Dell'Aquila; da Giuseppe 

De Matteis a Donato Coco, ecc .. Sue poesie e brani della sua narrativa sono 

presenti ormai in molte antologie di poesia e narrrativa italiane contemporanee. 

Il medico - poeta e scrittore - Lamura iniziò la sua attività dagli anni 

cinquanta in poi, pubblicando varie opere, ormai ampiamente conosciute 

ed apprezzate dalla critica ufficiale: Falciata spiga (sua prima raccolta 

poetica, con prefazione di Goffredo Bellonci, Roma, 1947); Terra salda 

(narrativa, quaderno ETPdi Capitanata, 1952, 1958 e 1981); Il cenciaiolo 

pagatore (narrativa, con prefazione di Lorenzo Bedeschi, Roma, 1955, 1964 

e 1987); Allegria di un carro merci (poesia, con prefazione di Tommaso 

Fiore, Cosenza, 1968); Adamo e la terra (romanzo, con presentazione di 

Michele Palmieri, Bari, 1969: Premio "Gargano", 1970); La saggezza di 

fohn Spencer (racconti, con presentazione di Mario Sansone, 1980); Il 

lamento per Aldo Moro e altre poesie (poesia, con prefazione di Ottavio 

Di Fidio, Bari, 1981); Il dialogo dei !adroni (poesia, con prefazione di 

Giuseppe De Matteis, Bologna, 1989). 

Terra salda è una raccolta di meditazioni, osservazioni varie e cenni 

storici sul Tavoliere che intende mettere in luce il fatto umano concreto. 
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L'intonazione generale del libro presenta aspetti di eticità quasi di sapere 

biblico. Vi campeggiano, infatti, la Puglia antichissima dei pastori; le stagioni 

sempre uguali dell'assolata e sitibonda nostra terra; l' estraneità1 da parte 

dei re, imperatori e dei loro annosi conflitti bellici, alla storia della povera 

gente. L'arco di tempo di questa storia, raccontata egregiamente dal Lamura, 

comprende gli ultimi due secoli della vita del Tavoliere, quando cioè alcune 

famiglie di contadini, alla fine del settecento, decisero di lavorare quell'arida 

terra. Da questa indagine scaturisce una prosa realistica asciutta, essenziale, 

che riscopre usi, costumi, tradizioni, mentalità, fede della popolazione della 

Daunia, accennando e fornendo, a volte, con estrema puntigliosità, note di 

statistica e osservazioni economiche davvero importanti per capire il nostro 

Sud. Lamura era fermamente convinto, infatti, che per intendere in pieno 

la "triste" realtà del nostro meridione è necessario rifarsi alla "vita concreta" 

di quei contadini, di quegli umili "pionieri" (avrebbe detto il Manzoni), che 

li seguirono e che diedero vita a quel "western contadino del Tavoliere" 

come lo chiamò lo stesso Lamura. 

Il Cenciaiolo pagatore è la biografia del sacerdote di Trinitapoli Giuseppe 

Maria Leone, visto dal Lamura come l'artefice della rinascita religiosa, che 

avvenne nel Sud Italia, dopo la crisi seguita all'Unità. I frutti di questa 

rinascita l'Autore li vedrà realizzati dal gran proliferare di alcuni ordini 

religiosi che si adoperarono in tutti i sensi nella fondazione del Santuario 

di Pompei e delle annesse istituzioni di opere pie per opera dell'avvocato 

Bartolo Longo e per opera anche dell'instancabile padre Leone. È questa 

un'opera di parenetica religiosa, a favore delle ragioni della fede e della 

Chiesa, in sostanza. 

Di Adamo e la terra va subito osservato che è un libro scabro, severo, 

che descrive la disperata situazione del contadino del Tavoliere pugliese. 

Il racconto non presenta toni pietistici o drammatici o, anche, sentimentali. 

Tutto è teso, invece, ad esprimere sentimenti reali, con forme e umori 

dialettali, talvolta. Il Lamura pare senta molto l ' influsso del Verga maggiore, 

che sa dare forma alla nuda realtà dei fatti , delle persone e della religiosità 

e che ha anche grande considerazione e rispetto della misera condizione 
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umana. Protagonista del romanzo è la famiglia Croce, insieme al Tavoliere: 

Lamura tesse la storia di tre generazioni di questa misera famiglia contadina, 

tutta dedita al lavoro, alla procreazione dei figli e alla loro cura e, infine, 

alla morte. Si può affermare che l'Autore si sia ispirato, in questa storia, 

con una sua memoria linguistica, narrativa ed etnica, al grande esempio dei 

Malavoglia del Verga. Belle sono le descrizioni degli ambienti umani e 

naturali di questo libro, fotografati con lo sguardo genuino, autentico del 

contadino verace. Lo stile è discorsivo e comunicativo, specie verso la fine 

del racconto. 

La saggezza di John Spencer. Vengono narrate in questo romanzo, 

sull'onda della memoria, le vicende di Trinitapoli fra gli anni della seconda 

guerra mondiale ( 1939-'45) e del dopoguerra anche; inoltre, l'Autore parla 

di episodi della sua vita militare e di quella professionale. Manca qui il 

linguaggio espressivo e pregnante di Adamo e la terra, per far posto 

all'intrusione dell'ammaestramento morale e dell'apologia ecclesiastica. 

Tutta la storia presenta, comunque, scorci felici e di buona fattura, specie 

il brano di prosa La fabbrica. 

Lamura iniziò assai presto ad avvicinarsi alla poesia. Nel 1947, presso 

Palombi di Roma, pubblicò una bella ed agile plaquette, Falciata spiga, 

con un'entusiastica prefazione di Goffredo Bellonci, allora considerato uno 

dei più importanti lettori ed interpreti della poesia italiana del Novecento. 

Questo critico intuì subito la fine sensibilità lirica del Lamura, la sua natura 

umile, che si nutriva però dei validi valori della rassegnazione e della fede. 

Il Bellonci sottolineò i toni domestici e l'ascendenza crepuscolare del dettato 

poetico lamuriano, osservando anche di trovarsi davanti ad una materia 

poetica densa e precisa, pur palesando che il Lamura era un poeta ancora 

alla ricerca di un proprio linguaggio, in fieri dunque. Bellonci evidenziava 

la poetica delle piccole cose, di gozzaniana memoria, e notava con piacere 

come il linguaggio del Lamura rivelasse forti e robuste influenze della 

tradizione letteraria (Leopardi, Manzoni, Pascoli, Carducci): da qui, dunque, 

l'individuazione di un primo parto poetico del Lamura, sostanziato di 

freschezza e di commozione. 
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Diamo un esempio di poesia del Lamura dalla raccolta Falciata spiga ... 

Falciata spiga 

Dagli ultimi. Uliveti 
spunta la luna 

epura 
ombre tacite pasce 
ali' adusta pianura, 
e imbianca l'aia. 

E il venticello si risente a mezzo 

della notte come un bambino, 
e con lieve 

calpestio vien per l'aia, 

scalzo e odorato 
di stelle in fiore e di grano falciato. 

E gli uomini con alito 
d'angelo tocca: 

ciascun si riconforta 
che in palmo d'ombra d'umile tettoia 

della stagion dell'opere 
s'attardi a conversare. 

E avvien che in cuore 
dell'eterno io ragioni, 

Per la strada 

che la luna dipana, 
cigola un carro e pare 

mi lasci, mentre 

lento lontana, una falciata spiga 
d'uman dolore. 

Da: "Falciata spiga", Roma, Fratelli Palombi, 1947. 

Con la seconda silloge poetica, Allegria di un carro merci, c'è la rivelazione 

in Lamura di una sensibilità religiosa e sociale, con un linguaggio intenso, 
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vicino alla poesia moderna e contemporanea (Saba, Ungaretti, Montale, 

Quasimodo), ma anche di poeti religiosi ed ermetici (es.: Eliot e Rilke). I 

sentimenti di Allegria risultano decisamente più concreti ed umani rispetto 

a Falciata spiga. La religiosità del Lamura appare in questa nuova silloge 

davvero come "partecipazione umana", sociale e religiosa. Sono venti 

poesie, che testimoniano l'autentico e sincero suo atto di fede nella vita. 

La bella prefazione a questa raccolta è firmata da Tommaso Fiore, grande 

meridionalista pugliese. 

Lamento per Aldo Moro ed altre poesie, con note critiche di Ottavio 

Di Fidi o e di Renato Dell 'An dro, è il titolo della terza silloge poetica del 

Lamura, dove si registrano con chiarezza la tensione morale, politica e 

psicologica della Nazione italiana nei giorni della prigionia e dell'assassinio 

di Aldo Moro. Oltre al senso dell'orrore e della paura, si evidenzia anche 

nel volumetto la bella visione della campagna romana, dolce e distesa e, 

in senso più spaziato, la prospettiva storica, ossia la violenza e la sua vittima 

innocente (Moro) vista come storia; ma Lamura mette in evidenza, anche, 

il valore altissimo e profondo dell'amore. L'importanza di questa raccolta 

poetica risiede nel fatto che l'esistenza dell'io non è individuale, ma diventa 

partecipe di una vita universale e forma un unicum col granello di terra, i 

silenzi stellari e il filo d'erba: il tutto modulato in un canto disteso, che 

equivale al messaggio che il Lamura vuole suggerire al lettore. 

Diamo un esempio di poesia tratto dal Lamento per Aldo Moro ... 

Le uhime tegole 

Mi dicono che quest'ultime tégole, 
condominio del passero, 
presto le abbatteranno. 

Povera terra cotta, 
vissero anch'esse, 

da quando, ed è tant'anni, 
dal fornaciaio appresero 

come grembo a incavarsi, 
pei nati della donna e della pàssera. 
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E vecchie e gialle, s'allegrano ancora 

se piove, e sanno il giro 

delle stelle, e le nuvole e la luna. 

E vedo che qualcuna 

un suo ditale di terriccio accatta, 

granello su granello, per accogliere 

seme d'erba lontana. 

Argilla anch'io, 

io che sono a me stesso 

malessere e problema, 

nella tua mano ch'io m'incavi, o Dio; 

e che méscoli il fiato 

col granello di terra 

che tu chiami al lavoro, 

e col tumulto d' àtomi che ferve 

nei silenzi stellari: 

col fiato d'erba effimero di tetto, 

cui procuri una cruna, 

e le grandi foreste 

eh' àgiti e allevi, 

come il cuore dell'uomo. 

Da: "Lamento per Aldo Moro e altre poesie", Bari, Adda editrice, 1981. 

Nell'ultima sua raccolta poetica, Il dialogo dei ladroni, notiamo subito 

che il centro poetico e religioso di questo poemetto dialogico tra Dismas 

e l'Altro, cioè i due l adroni che saranno crocifissi come Gesù e moriranno, 

è il momento della confessione di Dismas, in cui c'è lo scontro fra la sua 

iracondia infanticida (o assenza di Cristo) e la sua meditata e palpitante 

costrizione (o viva presenza di Cristo). Il vero dialogo o dialettica drammatica 

- osserva Lamura - è nel cuore di Dismas, fra il prius e il posterius del suo 

spirito. Questo dialogo fra i ladroni segna, a mio avviso, uno dei più vivi 

risultati poetici raggiunti dal Lamura. 
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L'ultima opera, a carattere narrativo, del Lamura è stata: Venne a Napoli 

il giovane studente. Storia di Bartolo Longo (La giovinezza), Pompei, 

2000. 

Per Terra salda e Il cenciaiolo pagatore Lamura ebbe ripetutamente il 

Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio. È, però, con il Il 

dialogo dei ladroni che il Lamura ci ha offerto la dimensione della tragedia 

dell'uomo d'oggi, del suo "feroce egoismo che lo rende sordo al grido di 

dolore degli altri" (De Matteis). La drammaticità della rappresentazione è 

evidente e potente e l'Autore sa offrirei, con questo testo teatrale, un 'esatta 

e variegata conoscenza della moderna speculazione filosofica su questo 

problema, avvicinandosi al pensiero di Kierkegaard, Camus, Nietzsche e 

Maritai n. 

Tutta l 'ispirazione artistica del Lamura è sostanziata di un notevole rigore 

etico-religioso e di alta ed accesa significatività poetica, soprattutto di quella 

cristiana (la luce salvifica di Dio), sorretta costantemente da un senso di 

fiduciosa speranza e da una salda fede. Domenico Lamura è stato, infatti, 

uomo di grande fede cattolica e di nobili ideali umani: egli merita d'essere 

sempre ricordato, soprattutto per il suo impegno umano e sociale, testimoniato 

come medico e come scrittore, come hanno saputo fare i grandi autori della 

nostra letteratura nazionale, specie il Manzoni, che il Lamura indicava 

sempre come "Maestro" impareggiabile di cultura, umanità e perfezione 

stilistica. Il linguaggio asciutto, pregnante ma fortemente raziocinante del 

Lamura ci ricorda, infatti, proprio il Manzoni. La scrittura di Lamura è 

sobria e comunicativa, è curata con scrupolo artigianale, è sottesa da forti 

sollecitazioni e fremiti moralistici, da attivo e combattivo sentimento 

religioso cristiano. Egli è stato uno scrittore fortemente legato alla dolente 

realtà della propria terra e della propria gente; perciò anche il suo linguaggio 

è teso alla chiarezza, alla concretezza, alla purezza. Anche dopo un 

quinquennio dalla sua morte, noi sentiamo il dovere di ricordare ancora 

questa nobile figura di intellettuale meridionale, esprimendo il nostro 

cordoglio e la nostra convinzione piena e sincera che egli ci ha lasciato, 

come eredità, il segno della sua rettitudine e della sua saggezza. 
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IL FINE POETA CRISTANZIANO SERRICCHIO: 

LA SUA ESPERIENZA DI NARRATORE 

Eravamo abituati, fino a qualche anno addietro, a leggere e ad apprezzare 

la folta produzione poetica di Cristanziano Serricchio, noto a noi tutti per 

questa sua attività ma conosciuto anche come Preside dell'Istituto Magistrale 

di Manfredonia e come attento e valido studioso di storia, di letteratura e 

di archeologia. Chi non ricorda le sue Note su Siponto antica?; le Iscrizioni 

romane paleocristiane e medievali di Siponto; i suoi studi su Manfredi e 

la fondazione di Manfredonia; su Federico II e il De arte venandi cum 

avibus; sulla invasione dei Turchi a Manfredonia nel 1620 (Tempesta sul 

Gargano), tradotta poi in chiave romanzesca nell'ultima sua opera narrativa, 

intitolata L'Islam e la Croce, che dal 9 gennaio 2000 sta riscuotendo un 

notevole successo di pubblico e di critica (vedi Sergio D'Amaro sulla 

"Gazzetta del Mezzogiorno" del3 febbraio; Valeria Casagrande sul "Nuovo 

Quotidiano di Puglia", Lecce del 7 febbraio; Mara Pace sul "Corriere della 

Sera" del31 gennaio, Giuseppe Amoroso sulla "Gazzetta del Sud" del20 

gennaio: solo per citare alcune recensioni e segnalazioni al bel libro del 

Serricchio ). Prima di illustrare il contenuto e gli esiti stilistici di quest'opera, 

è bene accennare alla precedente produzione narrativa di Serricchio. Nel 

1984, presso l'editore Bastagi di Foggia, apparvero Le radici dell'arcobaleno, 

con prefazione di Guglielmo Petroni e con postfazione di Daniele Giancane; 

Il castello sul Gargano (Roma, Serarcangeli, 1990), con nota introduttiva 

di Francesco Grisi; La montagna bianca (San Nicandro Garganico, Gioiosa 

Editrice, 1994), con prefazione di Giovanni Giraldi; Il trapianto (racconto 

-XXIV Premio "Teramo", Teramo, 1994). 

Già in queste sue prime prove narrative Serricchio dimostrava di possedere 

buone capacità inventive e spiccata propensione d'intreccio nel costruire 

l'architettura del racconto, nell'impostare i caratteri dei personaggi e nel 

saper disegnare le cornici d'ambiente. Dove, però, si evidenziava meglio 

la stoffa del narratore era ne Il castello sul Gargano, romanzo che tenta, 

anzitutto, di realizzare la pulizia del dettato, la freschezza e naturalezza del 

148 



dialogo che testimoniano, da parte dell'autore, un'aderenza piena alla sua 

terra e alle sue origini. Caratteri così ben delineati come quelli di Peppino, 

Andrea, Luciano, Angioletto, Sandrino, Lina, ma anche quelli dei briganti, 

della regina Giovanna, dei paladini di Scanderberg, di Garibaldi vibrano 

di profonda umanità e paiono concepiti ad hoc per far gustare meglio al 

lettore quel paesaggio di fondo continuamente presente nella mente e nel 

cuore dell'autore, ossia il castello garganico, lontano, irraggiungibile, la 

grotta dell'Arcangelo e le scene della campagna assolata della Daunia nei 

giorni della mietitura: il tutto - come giustamente notò Francesco Grisi nel 

risvolto di copertina del libro - attraverso "un continuo mutare di stagioni, 

di periodi, di situazioni", che Serricchio sa saggiamente dosare con un 

periodare "rigoroso e dinamico". 

Questa stessa memoria - come ha ben osservato lo scrittore Guglielmo 

Petroni recensendo Il castello sul Gargano (l'osservazione, è evidente, può 

essere estesa all'intera produzione narrativa del Serricchio) -, "magia 

incomparabile dei suoi luoghi pugliesi, colmi di leggende e di storia", 

domina la materia de L'Islam e la Croce; anche in questo romanzo Serricchio 

riesce a trovare una sua misura felicemente inventiva. Egli, tenendo a debita 

distanza i toni malinconici e la seduzione del natio loco, reinventa felicemente 

uno spazio epico della memoria ed è, anzi, proprio questo "spaccato" che 

gli consente di diradare i pericoli dell'angoscia e della malinconia. 

Ma perché Serricchio ha voluto cimentarsi nel romanzo storico? 

Sicuramente perché ha capito che oggi il romanzo di testimonianza o 

romanzo-saggio, magari meridionalista, così in voga negli anni '40 e '50, 

non incontrerrebbe più il favore del pubblico, non sarebbe cioè più attuale. 

Ad interessare veramente i narratori, pare sia oggi proprio la storia con 

tutti i suoi addentellati di tipo antropologico e metafisico; solo battendo 

questa strada si può tentare, da parte dell'autore, una sorta di interpretazione 

del mondo, pur condividendo in parte quanto asserito, ad esempio, da 

Kundera che ha accusato gli intellettuali occidentali di essere un po' troppo 

"stretti" nel romanzo tradizionale o da Sanguineti che sostiene essere il 

romanzo storico una "forma d'arte nobile" del romanzo d'appendice. 
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L'lslam e la Croce è, dunque, un romanzo storico, la cui vicenda, da un 

caso locale, cioè l'incursione dei Turchi nel 1620 a Manfredonia, si amplia 

divenendo- come è scritto nella motivazione della giuria del Premio "Palazzo 

al Bosco", istituito dalla Marsilio e vinto da Serricchio nel 2000 - un 

problema europeo di notevole attualità. Su 643 concorrenti al Premio 

(''Sezione inedito"), con un'autorevole giuria presieduta da Gianni Scalia 

e composta da Luca Canali, Guido Clemente, Cesare De Michelis, Enrico 

Ghidetti, Niva Lorenzini, Giorgio Luti, Claudio Magris, Giovanna Querci 

Favini ed Ezio Raimondi, il romanzo di Serricchio è risultato vincitore, 

perché "ha particolarmente colpito - continua il giudizio della Giuria - non 

soltanto per l'accurata e sapiente ricerca storica che sta alla base del romanzo 

stesso, ma per l'attualità del tema trattato: una possibile convivenza, se non 

interazione, tra l'Islam e il Cristianesimo. I personaggi del romanzo, 

moltissimi e complessi, sono trattati dall'autore con grande maestria e 

rimangono impressi nella mente del lettore come archetipi di valori cui -

è evidente - Serricchio si è votato. Tutta la parte iniziale, che descrive, con 

rigorosità storica e ricchezza letteraria, l'invasione saracena a Manfredonia, 

è un esempio di come il romanzo storico possa ad un tempo descrivere un 

avvenimento realmente accaduto, dame tutte le notizie storiche e comunicare 

al lettore emozioni e sensazioni indimenticabili. Auguriamo a questo romanzo 

e al suo autore tutto il successo che esso merita e ai lettori di condividere 

con tutti i lettori e la Giuria del Premio letterario "Palazzo al Bosco" il 

piacere di tale lettura". 

In un caldo giorno d'agosto - così inizia il racconto -, sotto un cielo 

canicolare, asfissiante, a scandire la staticità del tempo ci sono i gabbiani 

che volteggiano nel cielo del porto di Manfredonia; giungono su due galee 

i rappresentanti della Serenissima, che osservano con soddisfazione le 

fortificazioni della città, sempre pronta a fronteggiare le frequenti incursioni 

dei musulmani. 

La storia procede senza trascurare alcun dettaglio della battaglia e degli 

intrighi politici, lasciando, però, spazio alla riflessione, come, quella, ad 
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esempio, di Abdul Nashid, bibliotecario di corte a Istanbul, che si ferma 

a leggere i manoscritti conservati dal nemico: "Come assurda", pensò, 

"la battaglia che fuori si combatte contro la vita. Non c'è violenza, né 

odio, né distruzione, né desiderio di sangue e di vendetta nei libri". 

L'attacco del romanzo registra da un lato le scene di vita quotidiana della 

cittadina garganica, dall'altra si introietta negli stati d'animo degli abitanti 

perplessi e timorosi di possibili altri assalti da parte dei saraceni. Tutta la 

prima parte del libro è insistita, infatti, dalla incursione e dal saccheggio 

dei Turchi su Manfredonia e sull'intera costa adriatica, malamente difesa 

dal Viceré di Spagna di stanza a Napoli. Solo la seconda parte è più mossa, 

più spaziata ad accogliere i sondaggi psicologici sui vari personaggi. 

Ciò che comunque, caratterizza il dettato o gli aspetti formali e stilistici 

del romanzo è, fin dall'inizio, la linearità congiunta alla chiarezza di 

esposizione degli avvenimenti che l'autore cerca di illustrare con molta 

cura, attraverso un'organatura corposa del periodare, senza cedere il passo 

a slanci di natura simbolica o surreale, ma rispettando sempre il senso di 

aderenza e precisione alla realtà dei fatti, caratteristica che aveva resa 

grande, come si ricorderà, l'arte del Manzoni, autore amatissimo dal 

Serricchio. 

Virtuosismi o calligrafismi sono artifici di bravura fredda e retorica che 

non rispettano il vero, e Serricchio lo sa bene, per cui dipana la sua storia 

in termini di assoluta chiarezza ed aderenza alle res, non indugiando in una 

forma di scrittura fredda ed accademica ma conferendo di volta in volta 

alla pagina un ductus stilistico sereno, asciutto, disteso, assai vigile ai 

particolari, alle sensazioni che essi possono suscitare in chi legge (1). 

In questo initium del romanzo spunta all'improvviso all'orizzonte la flotta 

turca. La gente impazzisce dal terrore ed esce precipitosamente dai vicoli, 

dalle case, dal castello, dalla cattedrale per riversarsi nelle campagne. Nel 

trambusto generale suonano le trombe: i soldati si schierano per fronteggiare 

il nemico ma ogni loro sforzo risulta vano. Si tratta, è evidente, di uno dei 

tanti assedi che la Puglia ha conosciuto a ripetizione, a partire dalla caduta 

di Costantinopoli del 1453, che segnò l'inizio delle incursioni turche lungo 
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tutto l'Adriatico, da quello assai noto di Otranto del 1480 a quelli meno 

noti, forse, che distrussero case e castelli tra il XV e il XVII secolo. 

E mi pare sia opportuno riportare qui quanto ha scritto in proposito il già 

citato Valerio Casagrande, recensendo L'lslam e la Croce: "Sono- egli 

scrive - quegli eventi della storia da cui emergono piccoli e grandi personaggi 

[ ... ] che abbiamo ritrovato nelle imprese documentate nei registri e nei 

documenti notarili delle biblioteche pugliesi: capitani di ventura, cappellani 

coraggiosi, vescovi codardi, mercanti imprevedibili, popolane mai dome, 

soldati per necessità. Piccoli e grandi personaggi i cui volti assomigliano 

a quelli dei nostri antenati conservati nella memoria [ ... ] con le loro virtù 

e i loro difetti, vicoli labirintici, case di calce bianca e uliveti a perdita 

d'occhio così poco diversi da quelli che ancora oggi ci tocca osservare. Una 

Puglia, insomma, - conclude Casagrande - che, pur a distanza di quasi 

quattro secoli, non ha perso i suoi connotati di regione "sospesa " tra 

Occidente e Oriente per quell'insieme di indolenza, di bizantinismo, di 

orgoglio e di passione intellettuale che altrove non è facile trovare". 

Ma torniamo ai fatti. Fra i prigionieri di Manfredonia c'è anche una 

giovinetta, di nome Giacometta, una bimba di otto anni cresciuta in convento. 

Alì Pascià, ammiraglio della marina ottomana, ne fa dono al sultano 

d'Oriente, conducendola, dopo un viaggio durato parecchie settimane, 

nell'harem del palazzo del Topkapi a Istanbul. Qui, sotto la guida del 

comandante degli eunuchi neri, la giovinetta impara a conoscere le strategie, 

le macchinazioni, le gelosie, le miserie e le violenze del mondo arabo; · 

impara la lingua araba; ascolta il Corano. Fattasi giovane bellissima, 

conoscerà le lusinghe della vita di corte, entrando dapprima nelle grazie 

del sultano Amurat, poi in quelle del fratello lbraim, che sposerà 

successivamente. Giacometta riceverà dal sultano il nome di Zafira "come 

il gioiello più prezioso in assoluto, come lo Zefiro che spira tra le rive del 

Corno d'oro". Favorita da entrambi i sultani, in una città in festa, piena di 

luci e fuochi, Zafira dà alla luce il tanto atteso erede, Osman. Venuta 

dall'Occidente Zafira diventerà così l'amata e rispettata sovrana di un vasto 

impero. Ma il destino di questa donna è quello della ineluttabilità del 
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"ritorno". Nel viaggio che ella compie verso la Mecca, il galeone turco 

viene speronato e la bella sultana e il piccolo Osman sono catturati dai 

cavalieri di Malta. Dopo poco tempo, Zafira, stremata da così lunghe e 

pesanti traversie, morirà. A nulla valgono gli sforzi dell'esercito, della marina 

e l'offerta dei tesori del sovrano musulmano per impedire il rapimento; 

l'erede della Sublime Porta è trattenuto dai Cristiani, viene battezzato con 

il nome di Frate Domenico Ottomano ed è educato al cattolicesimo. Lo 

incontriamo, infatti, prima come studioso di teologia a Napoli, poi segua

ce della Chiesa, diventando Frate Domenico Ottomano, tutto preso dal suo 

grande sogno, quello cioè di conciliare la Croce con l'Islam: su mandato 

della Curia romana egli avrebbe avuto, in sostanza, il compito di tentare 

di farsi eleggere sultano d'Oriente al momento della morte del padre Ibraim, 

di cui era rimasto, fino ad allora, legittimo erede. E Serricchio osserva 

giustamente a questo proposito: "La rivelazione e la legge, il Vangelo e il 

Corano, la parola di Dio che si fece legge per Mosè, uomo del Cristianesimo, 

come di tutti i popoli dell'lslam, sono l'unica via che i potenti della terra 

dovranno seguire per rendere uguaglianza e giustizia, dignità e pace agli 

uomini". 

A spingere fra Domenico Ottomano, si badi bene, l'uomo cioè della 

mediazione (che morirà assai giovane, a 36 anni, di malaria, stremato dallo 

sforzo profuso nella realizzazione del suo grande sogno (2), non è la brama 

di potere: il suo progetto di unificazione mira a porre fine all'espansione 

turca in Europa: egli sogna la pace tra l'Islam e il Cristianesimo per realizzare 

l'incontro delle due fedi ed una possibile convivenza tra le religioni. Un 

tema, come si vede, di grande attualità, legato alla religione islamica. In 

fondo, anche nel nostro Paese i turchi sono oggi tanti, per lo più clandestini. 

È questa la chiave di volta del libro di Serricchio; è questo il messaggio 

che egli vuole trasmetterei con il suo romanzo: un racconto sempre nutrito 

di un cospicuo corredo di riferimenti storici e di precise coordinate 

geografiche. Osman ritiene che l'avversione tra Islam e Croce sia "frutto 

della superbia" e vorrebbe vedere, come dice Serricchio, "gli uomini di 

tutta la terra, come i gigli dei campi, gli uccelli del cielo, liberi e senza 
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paura". Ma questo è davvero un sogno, poiché è risaputo che gli intrighi 

di corte e le battaglie non finiscono mai, tengono anzi gli animi esagitati 

e mettono gli uomini gli uni contro gli altri armati. 

Pur avendo l'animo esacerbato, in balia tra Oriente ed Occidente, il 

giovane frate Domenico, turco di nascita ma di sicura fede cristiana, poteva 

essere, secondo Papa Alessandro, "l'uomo destinato ad unire la voce delle 

campane - scrive Serricchio - e quella dei muezzin per un unico invito alla 

preghiera comune" . 

Nell'ottica di Serricchio la figura di questo frate è vista come quella di 

una persona integerrima, ferma nelle sue decisioni, disposta ad ogni sacrificio, 

come quella di un "santo" appunto. E, come Fra Domenico, si presenta ai 

nostri occhi anche la figura di Zafira: due persone apparentemente fragili, 

ma dotate di tanta forza d'animo, che si immolano fino al sacrificio, 

congedandosi giovanissimi dal mondo e dalla vita. Essi sono due innocenti, 

due puri di spirito come Fermo e Lucia dei Promessi Sposi: con la purezza 

dei loro sentimenti essi trasformano il mondo; la loro "verità" non è fatta 

di pura cronaca ma si sostanzia di umanità e di spiritualità, due "virtù" che 

alimenteranno il senso della "speranza". 

l " ... I turchi travolsero la vecchia e questa cadde in una fossa terragna. 

Uno le sollevò la veste e afferrato un lungo osso annerito sghignazzando 

glielo pose impietosamente fra le gambe. L'alleggerirono dell'oro e del 

denaro e corsero dietro alle giovani donne nei tortuosi ambulacri. L'afa, 

l'umidità e i miasmi toglievano il respiro. Ronzavano mosconi, vespe e alrri 

insetti invisibili. Le tre ragazze, divise fra loro, si rannicchiarono ciascuna 

in una tomba trattenendo il respiro. I due iayalari come cani ne seguirono 

l'odore. La madre udì prima un urlo agghiacciante di bestia ghermita, poi 

un altro soffocato e dopo qualche tempo un altro ancora più lungo, come 

una ferita, che lentamente si andò affiochendo. Poco dopo, nella necropoli 

tornò il silenzio. Fuori il sole ardeva inferocito sulla carrozza in attesa e sui 

cavalli immobili sotto la canicola" (pp. 71-72). 

2 " ... Nella febbre che lo divorava fra Domenico rivide i festeggiamenti 
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di Napoli all'arrivo della squadra del Papa: bandiere spiegate, suoni, spari 

di cannoni, e in mezzo alla folla il viceré don Pietro d'Aragona col seguito 

e il generale Rospigliosi che gli andava incontro nella sua gondola. Durarono 

oltre il tramonto i rinfreschi e le feste di palazzo reale. Ma padre Ottomano 

per un improvviso malessere rimase nella galea a riposare. Calata la notte, 

raggiunse con una barchetta la darsena e salì al convento di Santa Maria 

della Sanità, dove riabbracciò i padri e il suo antico maestro padre Luca 

Buono, già rettore del collegio. Lo trovò ormai vecchio, ma lucido ancora 

e attivo. Il giorno dopo partirono da Napoli per Messina e si congiunsero 

alla squadra di Malta già pronta alla Valletta. Cominciava ad albeggiare 

quando le galee della religione presero insieme il largo per l'isola di Candia. 

Per Domenico Osman erano rotte e mari sconosciuti. Aveva solo pochi anni 

quando aveva compiuto il tragitto inverso. Ora tornava con gioia ansiosa 

a Corfù, Zante, alle coste della Morea. Vide Cerigo, la prima isola 

dell'arcipelago, poi Candia, l'isola contesa[ ... ] L'incontro avvenne in casa 

del Morosini". 

3 Padre Ottomano cominciò il suo racconto dalla presa della nave su cui 

viaggiava con la madre. Continuò parlando dell'accoglienza e dell'educazione 

ricevuta dai Cavalieri di Malta. Parlò della guerra di Candia, di cui si sentiva 

responsabile, ed espose il suo progetto approvato da Parigi e da Venezia. 

"Ho meditato in questo documento il mio piano che consegno alla vostra 

riflessione e approvazione. Confido di procurare al Cristianesimo i vantaggi 

che Mosè apportò al popolo ebreo. Lo stato presente della Turchia non è 

più quello di un tempo. I combattenti sono scesi da seicentomila a 

sessantamila. Gli Stati turchi, specie la Grecia, sono pieni di cristiani, i 

quali, se riceveranno un adeguato aiuto, cacceranno le force turche dalle 

provincie e priveranno l'impero ottomano del soccorso degli spahi. A questa 

impresa assai gioverà l'assistenza di un principe custano di sangue ottomano, 

non solo per attirare i turchi stanchi della guerra, che dura da ventiquattro 

anni, e oppressi dalla tirannide più nera, ma anche per dare ai cristiani greci 

la libertà e l'esercizio del proprio culto". Nessuno dei generali e dei 

comandanti osò interrompere il discorso delirate, il quale concluse con 
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questa speranza: "Potrebbe in tal modo aprirsi il varco ad altra impresa di 

vantaggio per la Chiesa latina e per i popoli d'Oriente e d'Occidente, unire 

cioè la Chiesa greca con la romana sotto un indivisibile capo e forse anche 

l'lslam con la Croce, una volta che l'impero si consolidasse nelle mani del 

principe cristiano". [ ... ] Padre Terracusa era seduto accanto a fra Domenico. 

Di tanto in tanto gli passava la mano sulla fronte per sentire la febbre ma 

più per dirgli: "Sono qui!".[ ... ] Fra Domenico confondeva passato e presente. 

Li vedeva nel deliquio della febbre scorrere sullo schermo della memoria 

come ragni tra fili d'intricate ragnatele: "La peste ... quanti morti ... Candia .. . 

le galee .. . i cannoni ... le campane ... i soccorsi ... le vele ... il mare ... il sole .. . 

già tramonta ... la luce che illuminava il mondo ... " (pp. 246-249). 

ESITI DI POESIA "RELIGIOSA" NELLA DAUNIA D'OGGI: 

TEMPO SENZA TEMPO, DI MICHELE URRASIO 

Negli inquieti anni post-conciliari, che ancora stiamo vivendo, pare sia 

molto istruttivo riascoltare le voci della preghiera e dell'invocazione a Dio, 

così come furono formulate nel passato, vicino o lontano, s~allo scopo di 

commisurarne la diversità nella dimensione storica rispetto alle istanze 

contemporanee, sia per accoglierne quanto in esse c'è di non transeunte, 

anzi di perennemente valido. 

Varie antologie di poesie religiose, tra le quali quella assai nota di Valerio 

Volpini (l), hanno finalmente colmato una lacuna. Disponiamo sì dell'ottimo 

volume di Giovanni Fallani (2) e dell'inchiesta, su Letteratura e teologia, 

di Umberto Colombo (3), ma si tratta di opere di diversa struttura, storico

critiche oltreché antologiche, riguardanti entrambe l'esperienza letteraria 

in senso lato e non soltanto quella propriamente poetica; e su questo filone 

critico van collocate, io credo, anche i due splendidi volumi di Giovanni 

Getto (4), naturalmente, anche varie altre antologie di poesie religiose che 

sono proliferate in varie regioni italiane in questi ultimi anni. 

Per comprendere i percorsi della poesia religiosa attraverso i · secoli è 

bene indicare le linee maestre della disposizione del materiale lirico scelto 

156 



dal Volpini, itinerario che considera l'intero arco della letteratura italiana. 

È evidente che non tutte le poesie raccolte in questo volume sono "preghiere" 

nel pieno senso della parola. È, sì, preghiera il Cantico delle creature di 

San Francesco, il "Padre nostro" di Dante (Purgatorio, I, 1-21), l'orazione 

di San Bernardo (Paradiso, XXXIII, 1-36), la canzone alla Vergine del 

Petrarca; non è, invece, preghiera, in senso stretto, la lauda Donna de 

Paradiso di Jacopone da Todi (XCIII, dell'edizione Ageno) e neppure sono 

tali le ottave della Passione del Cicerchia, per fare solo qualche esempio. 

E il Volpini pare abbia avuto ragione a spiegare il significato esatto della 

"preghiera", una composizione cioè animata da un senso di vissuta religiosità, 

da un desiderio di comunicazione col divino. E dai nomi compresi nel suo 

lavoro antologico viene fuori una serie davvero cospicua di poeti d'ispirazione 

religiosa, che parte da Francesco d'Assisi, Jacopone, Dante, Petrarca, Bianco 

~ Caterina da Siena, Cicerchia, Michelangelo, Vittoria Colonna, Tasso, 

Campanella, Minzoni, per giungere poi all 'Ottocento e al Novecento con 

Manzoni, Tommaseo, Zanella, Pascoli, Papini, Rebora, Ungaretti, Betocchi, 

Quasimodo, Turoldo ecc. 

Precede la scelta antologica del Volpini una esauriente Introduzione, con 

la quale si vuol fare capire al lettore l 'istanza dell'ispirazione religiosa 

presente nella letteratura italiana, considerata diacronicamente, in quanto 

l'autore ritiene che si tratti di un fatto solo episodicamente preso in esame 

dalla critica italiana, mentre egli intende colmare il vuoto precedente, 

fornendo una scelta ricca, personale, suggestiva di testi. 

N eli' auspicare la realizzazione di questo suo programma Volpini cita le 

scelte del Contini e del Sapegno, con riferimento ai noti volumi ricciardiani, 

nei quali la letteratura religiosa è considerevolmente rappresentata, ma certo 

mancano a tutt'oggi raccolte specificamente dedicate a scritture religiose 

e manca anche la consapevolezza della necessità di una diffusione di 

consimili testi. "Lo strato spesso e innervante della poesia religiosa dei 

primi secoli - scrive il Volpini - si assottiglia sino alla fragilità con il 

dilagante petrarchismo, che tocca anche Michelangelo Buonarroti, senza 

togliergli l'interno rigore, e si mescola al formalismo devozionale dei poeti 
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secenteschi [ ... ]. L'accento della invocazione mantiene una necessità 

spirituale di fondo per quanto possano travisarlo le invenzioni del Barocco 

[ ... ];e il peggio- aggiunge sempre il Volpini- viene nei due secoli successivi, 

fra il Sette ed Ottocento, nonostante gli Inni sa -:ri del Manzoni e nonostante 

la quantità delle raccolte sacre ... ". 

Quel genere di pietas e di inquietudine cattolica che aveva provocato 

lirici come Vittoria Colonna, Michelangelo e subito dopo Torquato Tasso, 

"non trova nessun esempio che possa stare al pari di talune manifestazioni 

di laica religiosità" come un Foscolo, un Leopardi o un Tommaseo, del 

quale ultimo non possiamo disconoscere il senso profondo dei valori 

spirituali e religiosi, anche se la sua fede, più che ad una luce pacata e 

continua, può essere avvicinata ad un inquieto balenio, interrotto da brevi 

intervalli di oscurità nell'anima dello scrittore, così caratterialmente incline 

al turbamento e ali' oscuramento della coscienza (e come esempi della 

profondità religiosa del Tommaseo possono essere additati i testi poetici: 

Espiazione, Il Sabato santo, La luce, I colori e, soprattutto, l'inno P e' morti). 

L'opera poetica manzoniana, poi, è di tale altezza e testimonia una 

ispirazione religiosa di tale profondità, da riscattare ampiamente l'assenza 

di altre personalità di pari rilevanza; anzi, ci preme aggiungere a questo 

proposito che la Pentecoste arriva a vette talmente alte da rendere inavvertibile 

l'accennata distanza qualitativa con il Foscolo, il Leopardi, autori 

dichiaratamente "laici", ma di una laicità tutta umana e terrena. E, sempre 

per ricordare il Manzoni, aggiungerei che, nutriti di sentimenti religiosi 

sono ancora il secondo coro della tragedia Adelchi, il Cinque Maggio, il 

mirabile frammento dei Santi, il Natale del 1833. E vari altri testi lirici 

manzoniani potrebbero essere citati; si potrebbero, per es., ricordare le 

stesure degli Inni sacri che precedono quelle definitive, come la Pentecoste 

del1817, che ha in comune con la Pentecoste del1822 due soli versi, perché 

quanto ad orientamento teologico i due testi palesano una diversa sensibilità 

religiosa. 

Tenuto conto del punto di vista assunto dali' antologia V o l pini e delle 

connotazioni caratterizzanti della moderna spiritualità, si può dunque 
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affermare che solo nel Novecento si ritrovano i toni più aperti e l'accoglimento 

più pieno del messaggio religioso e della preghiera; e a questo punto non 

si può non pensare agli esempi autorevoli di poeti contemporanei quali 

Clemente Rebora, Giuseppe Ungaretti, Carlo Betocchi, Girolamo Comi, 

Mario Luzi e tanti altri. Dolore e solitudine dell'uomo d'oggi, condizioni 

permanenti della poesia italiana, europea e mondiale anche, contemporanee, 

sono restati un po' troppo invischiati alla storia del singolo, non hanno cioè 

assunto quel respiro di cosmicità, nel quale tutti dovremmo ritrovarci: Dio 

è più rifugio della stanchezza che una luce nel proprio groviglio umano, è 

l'equivalente di un paradiso terrestre perduto, più che una legge da tradurre 

in concreta operosità storica. "Anche quando ad invocarlo siano dei cristiani 

- osservava tempo addietro Marcello Camillucci (5) - resta un Dio 

dell'estetismo umanistico, cioè una chiave per risolvere in bellezza il 

dramma o un volto sublimato dello Spirito, cioè una bussola per tentare un 

orientamento razionale nel caos piuttosto che il Dio del prologo giovanneo: 

Via, Veritas et Vita". 

Ci si è troppo facilmente accontentati di una religiosità di stampo romantico 

o v'è stato un perdurare della crisi della speranza? Eppure nel secondo 

dopoguerra la lirica ha conosciuto una stagione piuttosto diffusa di religiosità, 

suscitata sia dalla frequenza con cui il nome di Dio viene invocato sia dalla 

voga di forme come la lamentazione, il mottetto, ecc., moduli cioè di sapore 

biblico o legati con la liturgia. La ragione di tutto ciò scaturisce dal fatto 

che l'animo, non trovando corrispondenze adeguate alla sua dolorosa 

tensione umana di fraternità, si serve di immagini e di parole raccolte spesso 

nel grande deposito del sacro. Ogni situazione umana, si sa, portata ai suoi 

estremi, postula prepotentemente Iddio; la giustizia, la fraternità, la pietà 

e l'amore cercano un volto e finiscono per trovarlo solo nel Dio incarnato, 

nel quale si è riepilogata per sempre la storia di tutte le umane sofferenze 

ed umiliazioni. E la invocazione perde l' aspirazione verticale, che porta 

verso le alte sfere, per acquisire una dimensione orizzontale: Cristo, fatto 

uomo, diventa così il compagno che ravviva la nostra giornata, l'amico che 

comprende, pronto a perdonare più che a giudicare, a proteggere più che 
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a punire: una presenza costante e benevola che "a tutti dà forza e fiducia". 

La poesia religiosa si alimenta sostanzialmente della fiaccola della fede 

ed è questa una prospettiva risentitamente escatologica. La fede, più che 

una luce per i passi quotidiani nel nostro tempo, "è un baleno che illumina 

corrusco il buio di fondo, un fuoco che consuma più che i nostri ceppi i 

consuntivi superbi della storia alla fine dei tempi" (M. Camillucci). Un 

altro motivo ricorrente nella poesia di ispirazione religiosa è quello della 

dolorosa consapevolezza della corresponsabilità di fronte all' iniquità e al 

dolore che gravano sul mondo: nel sale del pianto, in sostanza, ciascuno 

assapora il dolore del mondo. 

E, ancora, il complesso della terra deserta e dell 'uomo nudo: tutto ciò 

che nel tempo l 'uomo ha creato, la cultura e la civiltà, per rifugiarvisi 

nei giorni dell'inedia e della violenza, appassisce e muore non appena 

spira la tempesta e la terra e l ' uomo restano nudi, soli e disarmati. 

Infine, c'è la rassegnazione al dolore, anche quando questa è affannosa, 

ribelle nell'accento, per cui la lezione della storia si tramuta nella riscoperta 

di una verità metafisica elementare: "L'opera è figlia al patimento e nulla l 

nasce senza dolore. Ogni germoglio l patì il suo inverno, ogni alba la sua 

notte. l L'albero che rinnova le sue foglie l soffre nella radice" (L. Curci). 

La poesia religiosa d'oggi può facilmente essere confusa per quella di 

un laico, perché i temi della poesia in genere, respirando il problematicismo 

e l'angoscia esistenziale, hanno sovente acquisito tonalità e cadenze religiose 

(si leggano a questo proposito le poesie di Turoldo, Del Colle, Bettelli, 

Corsaro, Tagliabue, Wenzel, Cini, Girazzi e, per la Puglia, i testi di Serricchio, 

Varanelli, Coco, Di Flumeri, Piazzolla, Fallacara, Comi, Claudio, Lamura 

ecc.(6); intendiamo dire che si è verificata oggi una spontanea convergenza 

della poesia religiosa verso i motivi dell'inquietudine contemporanea e 

della poesia "laicale", verso gli accenti della ricerca, in positivo e in negativo, 

religiosa. 

È in questa direzione che la poesia di ispirazione religiosa deve individuarsi: 

nell'atteggiamento dinanzi al male, nell'utilizzazione del dolore e della 

sconfitta, nella conversione della solidarietà umana, nella carità fraterna. 
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È ciò che dimostrò già molti anni fa Clemente Rebora quando scrisse: 

"Urge la scelta tremenda: - dire di sì, dire di no -A qualcosa che so". 

In questa stessa direzione, di ampia apertura laica, nutrita però di sani 

principi religiosi, si è mosso oggi il poeta Michele Urrasio, dando alla luce 

la splendida silloge poetica Tempo senza tempo (con prefazione di S.E. 

Monsignor Francesco Zerrillo, Vescovo di Lucera, e presentazione di 

Giuseppe De Matteis), Foggia, Editore Bastogi, 2005, della quale diamo 

qui di seguito una nostra lettura ed interpretazione. 

Michele Urrasio è noto ormai nel panorama della poesia pugliese e 

nazionale contemporanea. Egli esordì, come molti ricorderanno, nel lontano 

1965 con una piccola graziosa silloge, Fibra su fibra (Foggia, Editrice 

Leone), introdotta dal sottoscritto, a cui sono seguite poi, fino a qualche 

anno addietro, ben dieci raccolte poetiche, con prefazioni e studi a firma 

di Mario Sansone, Tommaso Fiore, Giorgio Bàrberi Squarotti, Emerico 

Giachery, Carlo Bo, Donato Valli, Mario Marti, Renato Filippelli, Leonardo 

Sinisgalli, Carlo Betocchi, Mario Petrucciani, Michele Dell'Aquila, Luigi 

Volpicelli, Elio Filippo Accrocca, Nino Palumbo, Nino Casiglio, Giuseppe 

De Matteis, Giuliano Manacorda, Felice del Beccaro, Francesco Di Gregorio, 

Francesco D'Episcopo, Vittorio Vettori, Maria Marcone, Ugo Reale, Giorgio 

Saponaro, Pasquale Soccio, ed altri. 

Con questa nuova silloge Urrasio si ripresenta oggi al pubblico dei lettori 

e della critica in una veste "inedita", con un taglio esistenziale che sconfina 

nell'ispirazione religiosa, pur restando fedele alla qualità originaria del suo 

amore per la parola; amore, bisogna riconoscerlo, fatto di limpidezza e 

sobrietà espressive, forte nel sentire ma privo di ogni dispersività sentimentale. 

Qui dove in versi frantumo 

i miei giorni alita 

nel silenzio il tuo respiro. 

Remoto è il segno delle mani 

che inseguirono tralci di stelle. 

(Qui) 

161 



E ancora: 

Non ha che esili rivoli 

di verde la grande pianura 

della mia terra e un filo di montagne 

remote nella memoria. 

Ho respirato qui i primi 

amori, l'ansia di rincorrerti 

nell'ignoto al fascino-richiamo 

dell'avventura. Ho goduto 

la ricchezza della povertà, 

il privilegio di vivere ... 

(La grande pianura) 

L'accorata e spesso struggente meditazione sulla propria giornata e sul 

giornaliero dell'esistenza, le immagini coltivate nello scrigno della memoria, 

lo splendido paesaggio pugliese negli ulivi e nel mare, la costante della 

luce sulle spiagge e sui dirupi sembrano farsi emblema di bellezza e quasi 

figurazione di un altro cielo, quello che riesce a congiungere tutti gli 

orizzonti. 

Ha sapore di pane la spiga 

che sulla tavola vuota 

accende gli occhi di speranza: 

sostegno alla fronte 

solcata dalla fatica del vivere, 

àncora di conforto per chi 

cerca l'eterno nel cuore del naufragio. 

Vibra nella sua arnia il sogno 

delle stagioni: il sorriso delle stelle 

nelle notti di attesa, il passaggio 

della luna nelle rughe del tempo. 

(La spiga) 
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Ogni occasione di poesia, anche questa, sottintende in Urrasio una sorta 

di rapporto totalizzante, ultimativo, di straordinaria intensità. Si tratta di un 

parto poetico che si nutre di fede e di speranza, le due componenti 

fondamentali già acutamente individuate e messe in luce da Sua Eccellenza 

Francesco Zerrillo nella Prefazione al volume; un'avventura che non cambia 

per nessuna ragione il proprio termine, poiché le memorie della giovinezza, 

lo scandaglio sottile e penetrante nello spazio del cuore di quest"'uomo di 

pena", la geografia dei passi e del deserto, di ungarettiana memoria, sono 

qui attraversati dalla certezza cristiana nella gioia dell'approdo: 

Un lento richiamo è il tuo: 

attesa che invoca la quiete, 

sillabe di vento, e voce che annulla 

per incanto perdute lontananze. 

(Perdute lontananze) 

In questa sua nuova navigazione spirituale Michele Urrasio lascia aperta 

la pagina al nome di Dio, a quell'"urlo" di cui parla, che è sì macerazione, 

sofferenza, ma che si tramuta in gioia spirituale: il "silenzio" nel poeta si 

fa, in sostanza, voce, parola, canto. 

Ascolta, Tu che mi parli 

dalle rive del cuore. 

Ho attraversato valli e monti 

e sentieri inseguendo l'eco 

della tua voce per decifrare 

le sillabe del tuo silenzio. 

Solo un lento sentore di foglie 

ho raccolto nello sguardo, 

il richiamo remoto 

di un invito fatto di promesse. 
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A questa pronuncia di fede, confessata da uno spirito laico, raramente 

volto all'invocazione o alla preghiera, bisogna fare sempre riferimento in 

questo cospicuo gruppo di liriche, per avvertire la particolare tensione del 

poeta. Egli cerca l'Assoluto e l 'Eterno nella profondità della sua anima, ma 

anche, beninteso, nelle umili cose del mondo, della natura (le foglie, ad es., 

o le pietre), che sono manifestazione del miracolo della creazione divina: 

Sillabe arcane, la tua 

voce che colgo nel petto: 

e so che il pensiero mio 

che nel tuo si eclissa 

per un oscuro segno 

di pietà diventa eterno. 

(Sillabe arcane) 

Tutto ci parla di Dio in queste poesie, del suo "stupore", del suo immenso 

amore per l'uomo; in effetti è giusto quanto afferma ancora Monsignor 

Zerrillo quando scrive che "il silenzio e la voce di Dio si inanellano nei 

suoni e nei colori del mondo creato, mentre [il poeta si fa] ascolto ed eco, 

contemplando e pregando". E lo "stupore" del poeta, questa volta, equivale 

alla riscoperta dei valori autentici della vita e della consapevolezza della 

inanità (servi inutiles sumus), di cui l'uomo dovrebbe essere costantemente 

cosciente: da qui il bisogno di luce e di speranza che accompagna il faticoso 

itinerario dell'uomo. 

È proprio da questo assunto che scaturisce l'approdo ad una nuova 

dimensione lirica di Urrasio, tutta laica e terrena, è vero, ma profondamente 

alimentata e rallegrata dalla certezza dei doni di Dio e dalla fiducia nella 

meta da raggiungere (jaciem tuam Domine requiram). 

Il nucleo lirico di questa raccolta urrasiana io credo vada individuato 

proprio in quell'imminenza di "attesa", in quella sottile presenza che non 

si è ancora pienamente rivelata e che è come sospesa, ancora non chiaramente 

esplicitata, ma che ha già, dentro, una biblica dolcezza di avvento: 
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Ma Tu - ostinata ossessione 

nel vano del cuore - riemergi 

grondante di vita dal fuoco 

che cede al tramonto 

e la notte è lama di luce 

nell'attesa del tempo senza tempo. 

(Tempo senza tempo) 

Ciò che prima balza dai versi di Tempo senza tempo è, come nei sofferti 

Frammenti di Clemente Rebora, il senso vivido dell'esistenziale, dell'intero 

sperimentabile quotidiano nelle sue allusioni, nei suoi sottintesi e rimandi; 

la duplice faccia dell 'essere e quindi il suo contraccolpo nel modo interno 

d'essere del poeta, nelle alterne vicende del suo sentimento esistenziale. 

Attrazione, stupore, ebbrezza delle cose più belle, senso di gratitudine per 

il prodigio dell'essere nelle sue molteplici manifestazioni: la fraternità 

umana, la natura, la bellezza, l'amore, i pressanti e ineludibili interrogativi 

sul senso della vita, del mondo, della morte, il tutto suffragato dalla fede 

in un atto creatore, all'origine di tutto; infine, un senso panico di comunione 

con l'Essere cosmico, con le cose ed un vibrare con esse in un'armonia interna. 

Insomma, intuizione del Divino, del fremito di un Dio, di un segno divino 

dell'Essere: qualcosa di profondamente misterioso, che trascende in divenire 

il fenomenologico, il caduco e che resta eterno. E la responsabilità di fronte 

al destino eterno dell'io richiama spesso il poeta ali' esistenziale, ali' interiore, 

al senso etico del ricordo, al significato di ciò che è transeunte. In questa 

dimensione anche il dettato lirico è scarnificato e ricondotto al centro della 

nuova ispirazione poetica urrasiana, dove non pare si avvertano rigurgiti 

di amaro e rimpianto di ciò che non fu o sollecitazione di ciò che avvenne. 

Quest'ultimo messaggio poetico di Urrasio mi pare scaturisca proprio 

dal maceramento per l'assenza-presenza dell'Eterno; in realtà, la fede e la 

poesia si saldano in lui di una duplice funzione: credere nella parola divina 
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ed evocarla nel discorso poetico. Ciò non significa sradicare il dettato divino 

dalla sua naturale ipotesi trascendente, bensì situame le strutture di base, 

operativamente, sulla terra, perché il canto spiegato "assuma ruolo, funzione, 

significato di presenza attiva, di filtrazione nel reticolo della fede stessa, 

fino a fame milizia terrena, in grado di assumere il traslato suadente del 

canto". (7) 

l -V. VOLPINI, La preghiera nella poesia italiana, Caltanissetta-Roma, 

Sciascia, 1969. 

2- G. FALLANI, Letteratura religiosa italiana, Firenze, Sansoni, 1963. 

3- AA. VV., Letteratura e teologia, a cura di U. COLOMBO, Milano, 

Edizioni "Otto/Novecento", 1989. 

4- G. GETTO, Letteratura religiosa, 2 volumi, Firenze, Sansoni, 1967. 

5 - M. CAMILLUCCI, Correnti spirituali e religiose nella lirica del 

Novecento, in "I problemi di Ulisse", Firenze, Sansoni, n. VI, sett. 1960, 

p. 106. 

6 - Si veda, per il sondaggio completo sulla poesia religiosa pugliese del 

Novecento, il mio studio su: Esiti di poesia religiosa in Puglia, in "La 

Capitanata", n. 2 (1994), pp. 173-201. 

7- W. MAURO, C. Rebora, Una poesia scomoda, in "Il Tempo", 6 aprile 1994. 
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MARIA TERESA DI LASCIA: IL VERO CASO LETTERARIO 

PUGLIESE E NAZIONALE DELL'ULTIMO DECENNIO 

Il caso letterario, di proporzione davvero nazionale è stato, come molti 

sanno, Passaggi in ombra (Milano, Feltrinelli, 1994), romanzo d'esordio 

della scrittrice Maria Teresa Di Lascia, nativa di Rocchetta S. Antonio (FG), 

spentasi a soli quarant'anni in Roma, la città che l'aveva vista impegnata 

politicamente per diversi anni, prima come vicesegretaria, poi come onorevole 

del Partito Radicale. 

Ella già si era cimentata con un certo successo, vari anni prima, nella 

narrativa, senza però vedere pubblicati due suoi libri, La coda della lucertola 

e quattro racconti, dei quali uno, Compleanno vinse il premio "Millelire". 

Passaggio in ombra può essere letto come una sorta di cammino parallelo 

di varie storie: da un lato ci sono le riflessioni, al presente, di una donna 

anziana, sola, che vive in una città sempre più anonima e meccanizzata, e 

che si lascia sopraffare quasi da un senso di debolezza e di inerzia; dall'altro 

lato il testo pare riallacciarsi a molti "classici" della letteratura del tardo 

Ottocento, nei quali la saga familiare rappresentava l'elemento accomunante. 

La Di Lascia, però, in questo secondo caso, travalica la tradizione, poiché 

si sottrae al gusto pittorico di un Verga, ad esempio, o di un Zola; i luoghi, 

inoltre, sono colti nella loro natura evocativa e di essi sono focalizzate solo 

alcune parti, alcune zone, una sedia, per esempio, un tavolo, un pezzo di 

stoffa, e questo microuniverso viene trasformato in occasioni di discussione, 

in rampa di lancio per riflessioni di più ampio respiro, universali. Si parte 

così dal quotidiano e dall'immanente, senza fermarsi alla mera descrizione 

di esso, ma per adoperarlo come chiave di lettura per uno spazio autre. 

Anche la caratterizzazione dei personaggi si discosta in buona parte dal 

modello tradizionale ottocentesco per dare spazio alla spitzeriana "corali

tà" del discorso, che consente un continuo shifting di coscienze indagate, 

scandagliate. Da qui il paradossale contrasto tra quelle che sono le parole 

adoperate dalla scrittrice e l'opinione che il lettore si fa di un determinato 

personaggio: questa operazione è dovuta indubbiamente all'abilità della 
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scrittrice, che è capace di separare la propria visione dalla realtà dei fatti 

o quanto meno da ciò che si manifesta agli occhi del lettore. La scrittrice 

sa perfettamente in quali inevitabili distorsioni può incappare l'opera di tipo 

diaristico - memorialistico, specie questa sua attenta, ironica analisi della 

vita di una famiglia (la sua appunto), attraverso tre generazioni: "Nella casa 

dove sono rimasta, dopo che tutti se ne sono andati e finalmente si è fatto 

silenzio, mi trascino pigra e impolverata con i miei vecchi vestiti addosso, 

e le scatole arrampicate sui muri scoppiano di pezze prese nei mercatini 

sudati del venerdì. Ormai sono libera di non perderne neanche uno, e ho 

tutta la mattina per stare in mezzo alle baracche a rovistare a piene mani, 

tra stoffe colorate e sporche che qualcuno, per sempre sconosciuto, ha 

indossato tanto tempo fa" (p. 7). 

L' incipit del romanzo, come si può notare, evidenzia un tipo di scrittura 

apparentemente semplice e piano; in realtà rivela cadenze accentuatamente 

liriche e con forti implificazioni metaforiche. Il passato, esemplificato in 

quegli "stracci", è ripescato ed interpretato come qualcosa di estraneo, 

rovistato alla rinfusa (il flash-back, infatti, che costituisce la parte più 

cospicua del romanzo, non segue un preciso ordine cronologico), per essere 

poi posto dinanzi allo sguardo attonito di Chiara, la narratrice. Tutto il suo 

mondo, il suo passato è filtrato, in sostanza, a mo' di un'ambigua ombra, 

dalla quale ognuno trae le proprie conclusioni, gli ammonimenti o il peso 

di una condanna alla diversità, dunque, al senso di solitudine, di abbandono, 

come succede a Chiara. 

Ella si getta a capofitto nei ricordi, cercando, per l'ultima (e l'ultima volta 

sarà, ché sopraggiungerà, di lì a poco, la morte), di dare una risposta ai suoi 

interrogativi di donna: "Il bisbiglio cresce come concerto di cicale d'agosto, 

in un attimo occupa tutta una stanza e io divento un fiore, un albero, un filo 

d'erba; forse sono solo nuda terra che hanno calpestato o l'acqua sorgiva 

che hanno bevuto" (p. 9). 

Tutto viene filtrato, come si vede, di volta in volta nel romanzo della Di 

Lascia e ciò accade un po' per tutti gli altri suoi personaggi, la cui memoria 

si fa voce e da ricordo si trasforma in persona viva. Ciò determina, 
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naturalmente, dei contrasti tra, per esempio, la dimensione che Chiara ha 

di suo padre, un personaggio odioso e insopportabile, ed un "certo" Francesco 

D'Auria che dimostra, con la sua superficialità e i suoi tradimenti coniugali, 

solo tanta povertà d'animo, tanta debolezza, e non certo una malvagità 

inesistente. 

Converrà a questo punto accennare alla trama del racconto. Esso narra 

le vicende della famiglia D'Auria, partendo dal nonno Tripoli, rozzo e 

violento, simbolo del morboso legame all'idea di sangue e di tradizione 

familiare che caratterizza la vita del paesino del Sud (Rocchetta S. Antonio), 

dove gli eventi si svolgono. V'è, poi, Francesco, padre di Chiara, bello e 

fiero, indomabile e misterioso, datore incosciente di vita allorquando, tornato 

dalla guerra d'Africa, viene a sapere di aver avuto una figlia da Anita. Ed 

ecco Anita, madre di Chiara: tenera, sensibile, materna (il suo mestiere è 

quello, infatti, di "mammana"; ella, con la sorella Titina, rappresenta, 

provenendo da un paesino dell'Italia centrale, l'elemento straniero che 

penetra nel chiuso nucleo paesano). C'è, ancora, la zia Peppina Curatore, 

con il suo ignorante marito e Giuppina, sorella di Francesco, costretta ad 

un matrimonio non d'amore per aver dato alla luce un "figlio della colpa", 

avuto da un amico, sposato, del padre Tripoli. Alla fine, tra i personaggi 

più rilevanti, troviamo la nonna di Chiara, Chiara anche lei, che già dal suo 

triste destino lascia presagire quello che accadrà alla nipote. A fianco a 

questi personaggi, si muovono altri caratteri minori, che si riannodano 

perfettamente alle storie prima descritte. La critica, davvero prorompente 

ed entusiasta di fronte a questo romanzo (l'indice di gradimento dei lettori 

lo vide, quando uscì, collocato ai primissimi posti), ha scorto elementi assai 

comuni con la narrativa di Elsa Morante, specie perché la Di Lascia privilegia 

un tipo di scrittura dall'aggettivazione ricca e assai ben curata, con cadenze 

musicali a volte, un lirismo, in sostanza, tutto femminile (si deve, ancora 

una volta, ribadire che in casi come questi la letteratura ha un sesso), 

vicinissimo ai noti romanzi della Morante, Menzogna e sortilegio e L'isola 

di Arturo. Va osservato, però, che la tecnica del flash-back nella Morante 

appare più compatta, meno frastagliata e la descrizione del paesaggio è 
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curata in ogni particolare, è precisa; nella Di Lascia, invece, i contorni, le 

sfumature sono solo tratteggiati, proprio per lasciare nel lettore il gusto del 

"non detto", dell'"ombra" appunto, come unico elemento cromatico di un 

passato tanto oscuro e travagliato. Il tono della Morante, inoltre, è quasi 

sempre sobrio e non pare sia velato di amarezza, nota caratteristica, invece, 

presente nel romanzo della scrittrice pugliese. Ad accomunare, forse, queste 

due autrici è l'idea della famiglia, il forte legame che unisce i rispettivi 

personaggi (Arturo Gerace e Chiara D'Auria) ad un genitore amato e odiato 

allo stesso tempo. 

È l'ossessione del sangue a cementare il tutto: nel primo caso come segno 

di superiorità, nel secondo come disgusto per l'ottusità mentale, con le 

inevitabili devianze che tale idea comporta. 

Passato e futuro sono i due punti di riferimento di Chiara e della sua fuga 

nel vuoto d'ombra di se stessa. La sua vita sembra ormai legata indissolubil

mente solo al passato, mentre il futuro si trasforma in un soggetto di mesta 

meditazione, proprio per la precarietà ed indecifrabilità di quanto ad ognuno 

di noi può accadere domani. Tanti sono i sogni, le speranze coltivate da 

Chiara ma col destino di vederli infranti di fronte all'ipocrisia, all'assurda 

necessità di costruire una vita che sia all'altezza della "razza~ei D'Auria. 

Per questo il futuro ne esce sconfitto, tanto che Chiara, ormai anziana, sarà 

indotta a cancellarlo totalmente dalla sua esistenza, per trovare rifugio 

unicamente nel passato: "Il futuro - ella scrive - non è la morte, poiché 

questa non ha bisogno di assensi per compiersi; il futuro, invece, è questo 

tempo incompiuto che ci aspetta, inesorabilmente simile a noi: a ciò che 

siamo stati e a quello che non saremo. Così tomo al passato e incontro la 

fanciulla che fui; la seguo mentre serba nel cuore la vanità immancabile di 

un amore eterno" [ ... ](pp. 209-10). 

n rimpianto per ciò che sarebbe potuto essere e la malinconica realizzazione 

della propria solitudine, conducono questo straordinario personaggio a 

seguire rapidamente le tracce dei suoi ultimi giorni, segnati da un profondo 

senso di morte e dalla constatazione che attorno a lei tutti stanno ormai 

scomparendo, tutto si sta inesorabilmente vanificando: come luci inghiottite 
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dall'oscurità, i vari protagonisti di questa storia muoiono l'uno dopo l'altro, 

lasciando un gran vuoto nel cuore della protagonista. "Così - ella osserva 

-, mentre le poche persone che ho conosciuto e con le quali ho avuto ancora 

vaghi e discontinui rapporti, hanno mostrato i segni di tutte le età della vita 

-rughe profonde come ferite o tratti divenuti misteriosamente consapevoli 

-,io sola non ho avuto età intermedie e sono stata un'assurda giovinetta 

che un giorno precipitò nelle forme della vecchiezza" (p. 257). Il tempo 

viene accelerato bruscamente verso la fine del romanzo, tanto che noi an

diamo con la mente alla nota scrittrice inglese Virginia Woolf, che adopera 

la stessa tecnica narrativa, ad esempio, nella seconda parte di Gita al faro. 

Il procedimento "saggistico" scelto dalla Di Lascia, quel suo tono cioè 

tutto problematico ed esemplificativo in certi tratti del romanzo, tende a 

fare maturare le coscienze, prefigurando quasi un responso critico, proprio 

come nella grande narrativa di Moravia, ad esempio (Agostino), della 

Morante e della Ortese, ma di un Soldati anche, o di un Bilenchi, Parise, 

Alvaro, Piovene e di pochi altri ancora, se intendiamo riallacciarci ad un 

genere assai diffuso nella narrativa italiana ed europea del primo Nove

cento, ritornato allafibalta insistentemente in anni più vicini a noi, ossia 

il "memorialismo d'infanzia". A dare, comunque, connotazione di singolarità 

alla narrativa della Di Lascia è quella sua superiore ironia di tono, quel suo 

linguaggio sottilmente allusivo che, nel momento stesso in cui sembra 

rappresentare le cose, le giudica, senza però sovrapporre violentemente l'io 

narrante alla vicenda, ma inserendolo nelle stesse associazioni in cui le cose 

si combinano parodicamente. 

Con Passaggio in ombra siamo finalmente di fronte ad una scrittrice 

matura, di grande spessore morale ed intellettuale e ciò fa veramente onore 

alla produzione letteraria pugliese (e della Daunia in particolare) del 

Novecento. Questo libro ci consegna una scrittrice, che parte sì da una 

realtà di provincia, ma che fornisce poi, nel suo "crescendo" di scrittura, 

una vera e propria confessione di profondità morale, con una sensibilità 

artistica di vasta portata. Attraverso le armi affilatissime della memoria e 

la continua proiezione di sé in ciò che sarebbe potuto essere della sua vita 
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e non è stato, ella riesce ad offrirei il quadro completo di una persona etica, 

di intensità e palpito europei, capace di imporsi nella mente e nel cuore del 

lettore, al di là di qualsiasi limite spaziale e temporale. E, seppure la chiusa 

del libro prefigura una ancora più drammatic t anticipazione di quella che 

sarebbe stata di lì a poco la triste vicenda personale dell'autrice, si può 

leggere, tra le righe, un messaggio di speranza: di non dire addio 

definitivamente alla vita, di non vedersi inesorabilmente condannata a 

sprofondare nel gorgo dell'incoscienza di sé, ma di vivere ancora, grazie 

al ricordo del lettore, nella memoria dei posteri. 

Un congedo dalla vita umana e dal mondo, dunque, fatto con grande 

dignità e con intensa commozione lirica: "Con un sospiro, guardo la pallida 

luce del giorno che se ne va con la sua ombra lunga sulle mie pezze: nessuno 

più mi chiamerà, nessuno mi verrà a cercare. Forse riceverò ancora qualche 

lettera da Titina e rivedrò la mia balia Rosina; forse incontrerò mio padre 

e ci arrenderemo a un sorriso. Forse, mi dico, forse" (p. 266). 

IL DIZIONARIO DEL DIALETTO DI TRINITAPOLI 

DI GRAZIA STELLA ELIA (LEVANTE EDITORI, BARI, 2004) 

E L' ATTIVITA' CULTURALE E LETTERARIA 

DELLA STUDIOSA "CASALINA" 

La realizzazione di un dizionario dialettale è impresa difficilissima e di 

lunga gestazione, come tutti sanno. Questo di Trinitapoli, portato a termine 

dopo tanti anni di lavoro e di studio (circa trent'anni e forse anche più), si 

presenta interessante fin dal primo impatto, non tanto per l'importanza che 

riveste il centro "casalino", quanto perché il dialetto di Trinitapoli rappresenta 

un vernacolo tipico, poiché sorto in un'area geolinguistica particolare. 

Sentiamo, dunque, il dovere e il piacere di esprimere ali' Autrice Grazia 

Stella Elia il nostro vivo compiacimento per il volume che ha realizzato e 

per l'intensa e multiforme attività di poetessa (in dialetto e in lingua italiana), 

di studiosa scrupolosissima e sincera delle tradizioni popolari della sua città 
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e del suo territorio da moltissimi anni, con un cospicuo corredo di 

pubblicazioni conosciute da tutti: da Nostalgia di mare (poesie in lingua 

italiana; Apulia Ed., Foggia, 1985), a I racconti del focolare (narrativa 

folklorica, Leone Ed., Foggia, 1988); Il cuore del paese (scritti popolari nel 

dialetto di Trinitapoli, idem, 1991); La sapienza popolare a Trinitapoli 

(paremiologia locale, Schena Editore, Fasano, 1995); Le opere e i giorni 

della memoria (racconto in versi di mestieri estinti o in via di estinzione, 

Ed. La Vallisa, Bari, 1996); Versi d'azzurro fuoco (canzoniere d'amore in 

lingua italiana, Bastagi, Foggia, 1997); Paràule pèrse (raccolta di poesie 

in vernacolo casalino, idem, Foggia, 1999); Dizionario del dialetto di 

Trinitapoli (Levante editori, Bari, 2004), ponderoso volume, quest'ultimo, 

di ben l 078 pagine, con oltre 22.000 lemmi, corposo alla stessa stregua dei 

dizionari e vocabolari della lingua italiana che tutti conoscono. 

Il dialetto di un popolo costituisce un vero e proprio patrimonio culturale, 

che si affianca all ' aspetto estetico, storico ed etnico del territorio sul quale 

è dimensionata l'opera. 

La corrente linguistica "casalina" si deve soprattutto ai cosiddetti 

"marinesi", braccianti agricoli della costa adriatica pugliese che, in tempi 

non molto lontani da noi, salivano sulle zone montane per assolvere 

al lavoro di mietitura più tardiva. Con molta chiarezza e con nutrita 

rappresentatività si intravedono, nel dialetto "casalino", fatti di lingua antica, 

di origine greca, di derivazione latina ed anche di qualche altra lingua, come 

lo spagnolo, ad esempio. 

Il Dizionario reca una Premessa del Sindaco di Trinitapoli (Arcangelo 

Barisciano), intitolata /l libro delle parole antiche, con la quale si riconosce 

e si plaude allo "studio matto e disperatissimo" (di leopardiana memoria) 

profuso per un'intera vita, in questa fatica, dall'Autrice e si sostiene 

giustamente che tutta l'Opera della Stella, esplicatasi in varie pubblicazioni, 

si è sempre svolta all'insegna dell'amore per la sua terra e per il suo popolo. 

Bisogna riconoscere che l'Autrice ha "salvaguardato il patrimonio 

linguistico dei nostri antenati - dice il Sindaco - recuperando la storia della 

gente di Trinitapoli, una storia fatta di fatiche quotidiane, sacrifici, tradizioni, 
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usi, costumi, religiosa rassegnazione, ma anche di vitali speranze e di sempre 

validi insegnamenti". 

Nella Presentazione al volume della Stella, autorevolissima per la firma 

che porta, Manlio Cortelazzo, il più noto linguista e dialettologo degli ultimi 

decenni, professore emerito dell'Università di Padova, è messo in rilievo 

che, dopo il davvero cospicuo numero di vocabolari pugliesi apparsi negli 

ultimi anni (Gerhard Rohlfs per il Salento, Bucci per Corato, Amoroso per 

Margherita di Savoia, Reho per Monopoli, Marchitelli per Sant'Agata di 

Puglia, Gigante per Taranto, Tempesta per Terlizzi, fino a quelli più recenti, 

come il lavoro di Granatiero per Mattinata - Monte Sant'Angelo, di Sereno 

per Foggia), v'è ora questa lodevolissima fatica della Stella Elia, che si può 

considerare - dice Cortelazzo - una "fonte preziosa per penetrare nello 

spirito del dialetto, poiché ha pregi incontestabili, quali la trascrizione 

accurata, l'asciuttezza delle indicazioni grammaticali (es: certi plurali, certe 

forme di declinazione verbale), la fitta registrazione di locuzioni, di modi 

di dire, di proverbi e di impiego dei verbi di alta frequenza d'uso, il rimando 

al nome scientifico per i termini di botanica e di zoologia; e ancora due 

altri grandi pregi: la larghezza di esempi e l'estensione delle definizioni 

che necessariamente vivono, collegandosi al discorso più generale, alle 

frasi, ad interi periodi". Insomma, conclude Cortelazzo, "non parliamo per 

singole parole, staccate tra loro, ma per frasi, periodi, ecc. Con quest'opera 

la Stella ha descritto bene la vita passata e presente della sua città, la visione 

cioè del mondo e delle persone del proprio habitat, i segreti dell'anima 

collettiva di un'intera comunità". 

Nella Introduzione al suo libro la Stella spiega perché il dialetto trinitapolese 

è detto "casalino" (Casal trinità era l'antica Trinitapoli - 1863 - prima di 

assumere l'attuale toponimo). 

"La nati va inclinazione ad assimilare e ad approfondire la fisionomia 

semantica della lingua "casalina" la Stella sostiene di averla ereditata dal 

padre: per questo motivo ella ha covato fin da quando era bambina la 

passione per il suo dialetto e, pertanto, confessa di aver sentito la necessità 

di avvicinare e frequentare la gente comune, le persone anziane, i contadini 
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saggi e carichi di proverbiosità popolare, raccogliendo, registrando 

e riflettendo su quanto ha potuto raccogliere per un'intera vita". 

L'Autrice ha tenuto presenti la multietnicità e la compresenza di culture 

e tradizioni diverse, ossia la varìetas, rispettando la ragione dialettica 

dell'unità e della distinzione delle res". 

Oggi c'è un ritorno all'uso e alla conservazione del dialetto- dice la 

Stella - ed è bene che io abbia potuto, con grande sforzo, realizzare un 

dizionario così corposo e di così lunga gestazione, comprendente oltre 

22.000 lemmi. 

Nella esatta registrazione di questa lingua "casalina" l'Autrice ha messo 

in rilievo gli "usi, i costumi del suo popolo; la descrizione dei mestieri e 

dei giochi infantili, l'alimentazione e la gastronomia, il repertorio botanico 

e faunistico"; larga è, infatti, l'esemplificazione degli ittionimi e zoonimi 

con la nomenclatura scientifica. 

La Stella sottolinea, infine, di aver dato molto rilievo alle frasi idiomatiche, 

alle locuzioni pregnanti e sapide, vere prelibatezze (queste ultime) del 

parlare vernacolo. 

Moti lemmi sono accompagnati da un apparato più o meno ampio, 

costituito da dati sintattici, espressioni idiomatiche, modi di dire, proverbi, 

poesie e notizie di interesse folklorico. 

L'Autrice, alla fine del dizionario, ha pensato anche al Glossario, che è 

- come ella afferma - una "semplice guida alla consultazione del dizionario 

vero e proprio". 

Va, infine, osservato che questo Dizionario è caratterizzato dalla ricchezza 

dei proverbi, inseriti a mo' di commento dei lemmi o dei vari costrutti 

dialettali. 

Bellissima la veste tipografica e molto bello anche l'apparato delle 

fotografie in bianco e nero e a colori, presente nel volume, che risulta curato 

in ogni particolare dall'Editore Levante di Bari. 

Nella Postfazione, da me stilata poco tempo prima della realizzazione in 

stampa, traccio una radiografia rapida dell'attività culturale e letteraria della 

Stella, soffermandomi, anzitutto, sui suoi studi ed interessi per le tradizioni 
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popolari, compreso il teatro. Passo poi in rassegna il cospicuo corredo delle 

sue pubblicazioni in materia di paremiologia, dialettologia e tradizioni 

popolari di Trinitapoli, considerando con particolare cura anche la sua 

produzione di poesia in dialetto e in lingua italiana: le raccolte Paràule 

pèrse (con Prefazione di Vittoriano Esposito e Introduzione di Pietro Sisto) 

e Versi d'azzurro fuoco (con Prefazione di Grazia Distaso); la prima silloge, 

che ritengo essere un autentico prezioso condensato di saggezza popolare; 

la seconda, che racchiude in sé versi estremamente rarefatti, essenziali, 

vicinissimi alla musa della modernità, ossia a poeti come Betocchi, Luzi, 

Ungaretti, Cardarelli e Quasimodo. 

Di questo volume poetico in lingua, bellissime sono le chiuse di ogni 

testo, nutrite di speranza. I Versi d'azzurro fuoco sono, in sostanza, un 

tripudio di sensi, pronto ad esplodere, come un canzoniere d'amore, attraverso 

un abile intrigo di metafore, di insolite concettosità, di forme ossimoriche, 

. espresse in chiave onirica a volte, tal altra con visioni realistiche, con 

qualche eco crepuscolare. 

Poesia, insomma, sostanziata dei toni delicati della luce, dei colori, della 

musica del silenzio, delle voci festanti della natura, ma nella misura in cui 

dolore, malinconia costituiscono il modulo dialogante del poeta "intimo" 

con il mondo: l'Autrice è sempre radicata alla sua terra, ma con un gran 

desiderio di "vagabondare". 

Io ritengo, con quel poco di studi e di esperienza universitari, esercitati 

da un'intera vita ormai, che la Stella rappresenti una voce seria ed autorevole 

nel panorama della poesia italiana contemporanea, ma, soprattutto, nel 

campo degli studi paremiologici e dialettali della realtà meridionale d'oggi. 

Ella - ho osservato nella mia Postjazione allibro, e lo ribadisco ancora 

- "rappresenta uno dei sempre più rari esempi di fedeltà ad un ideale di 

piccola patria da difendere dalle facili ironie e dalle volgari disattenzioni 

da parte di chi non riesce a vedere, nelle testimonianze del folklore e del 

vernacolo, i succhi indispensabilmente vivi di tanta realtà sociologica. In 

ogni pagina di questo prezioso Dizionario si nota l'amorosa e suggestiva 

fatica di ricerca linguistica (e direi anche antropologica) operata dalla Stella 
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negli ultimi decenni". 

E di esempi se ne potrebbero fare a iosa, qualora avessi tempo e spazio 

per citarli. In linea generale vanno sottolineati alcuni dei pregi intrinseci 

di quest'opera: anzitutto un allargamento dal campo puramente linguistico 

e glottologico ad un campo che più ampiamente può definirsi demologico 

e che quindi coinvolge numerose e più vaste esperienze culturali di carattere 

storico, geografico e sociologico, che rivela nella Stella un'attentissima 

osservatrice della vita popolare "casalina". 

Un altro aspetto positivo di quest'opera è l'affabilità del discorso espositivo, 

anche là dove l' indagine erudita poteva far indulgere alla seriosità didattica 

e che l'Autrice, invece, conduce sempre in vista di una divulgazione 

del messaggio rigorosamente autentico sì, ma senza le fumosità del 

linguaggio criptico presente in molte ricerche di natura specialistica. 

Insomma, in quest'ultima fatica della Stella c'è assai di più di quanto di 

solito non si trovi nei consueti vocabolari, che si limitano a indicare le 

varianti dell'operazione traslativa dal dialetto alla lingua nazionale e che 

qui, invece, coinvolge una gamma assai ampia di nozioni concorrenti non 

solo alla mera definizione semantica, rrìa anche a quelle tensioni interne 

delle parole del dialetto che recuperano la storia del luogo e sono come la 

stimolante sintesi di più ricche e variate testimonianze di vita sociale, intesa 

come tessuto etnico, dentro il quale si va recuperando l'organigramma 

essenziale di una realtà storica. Una grossa fatica, dunque, che non mancherà 

di richiamare l'attenzione di validi studiosi ed estimatori del ricco patrimonio 

dialettale pugliese. 

Testimonianze e recensioni al volume della Stella sono apparse all'uscita 

dell'opera: da quelle di Pietro Sisto, Raffaele Nigro, Sergio D'Amaro, Enzo 

Mansueto, Vittorio Polito, Maria Marcone, Stefano Basanisi ed altri sui più 

noti quotidiani pugliesi, alle missive affettuosissime di Michele Dell'Aquila, 

Vittoriano Esposito, Michele Di Biase, Hermes Filipponio, ecc. , senza 

escludere i numerosi critici che si sono occupati della sua poesia in lingua 

e in vernacolo: da Giorgio Bàrberi Squarotti a Lino Angiuli, Daniele 

Giancane, Luciano Graziuso, Mariella Bettarini, Pasquale Caratù, Nicola 
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De Donno, Marco l. de Santis, Grazia Distaso, Giuseppe De Matteis, Achille 

Serrao, Vito Antonio Sirago, Francesco Tateo, Joseph Tusiani, Donato 

Valli, Anna Ventura ... 

Un corredo, come si vede, abbastanza ricco di consensi di pubblico e di 

critica, al quale ci uniamo anche noi, complimentandoci con l'Autrice, 

augurandole di proseguire in questo suo prezioso e valido lavoro con l'antico 

e sempre vivo entusiasmo e con la stessa passione. 

GRAZIA E MICHELE GALANTE: 

L'IMPORTANZA DEL DIALETTO DI SAN MARCO IN LAMIS 

Dovrebbero essere parlati sempre e/o quanto meno essere conservati i 

dialetti, perché sono continuatori legittimi delle lingue classiche (specie il 

latino) che si parlavano nei secoli passati. 

Oggi usiamo spesso un linguaggio banale, sciatto, meccanico e 

inespressivo. Il mondo tecnologico "globalista" rischia di annullare quel 

ricco patrimonio di "umanesimo" rispettoso delle diversità culturali e lingui

stiche, tanto che si avverte la necessità di una cultura del rispetto e della 

considerazione del nostro prossimo. E forse il ritorno, la reviviscenza del 

dialetto è segno preciso dell'esigenza di ritrovare quel senso di umanità e 

spontaneità che prima permetteva un dialogo più franco. 

Si innesta in questo filone il Dizionario di Grazia e Michele Galante 

(Bari, Levante Editrice, 2006), prezioso bagaglio di sapienza popolare. Il 

voluminoso lavoro, portato a termine dopo lungo studio e amore, testimonia 

il valore ideale ed oggettivo che deve essere attribuito a quel concentrato 

di esperienza di un popolo che, con una ricchezza e varietà (circa 20.000 

lemmi) di termini dialettali, assume l'importanza che scaturisce proprio dal 

consenso di generazioni e generazioni; vorrei aggiungere anzi che la 

ricchezza linguistica del dialetto di San Marco in Lamis è la somma di 

molteplici esperienze che, consolidatasi nel tempo, ha assunto incidenza 

ed autorevolezza. 
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Gli Autori han fatto bene a strappare dalla polvere delroblio queste perle 

del linguaggio dialettale, travaso perfetto dell'esperienza di un popolo, che 

fa derivare la sua forza proprio dal suo anonimato; vocaboli, proverbi, modi 

di dire, conditi di una verve originalissima e inarrivabile che, il più delle 

volte, si tramuta in sorriso dell'anima e in vi vezza dell'intelligenza, per cui 

aveva ragione Benedetto Croce quando invitava tutti al recupero del dialetto. 

Non è solo un fatto fonetico, né solo repertorio lessicale, ma soprattutto 

si tratta di un sistema sintattico e retorico. Infatti, ritengo che il movimento 

della frase, la sensibilità alle sfumature espressive, l'uso del linguaggio 

figurato trovino nel dialetto uno straordinario campo di esperienza. E, 

proprio la ricchezza e la varietà terminologica o lessicale è il pregio essenziale 

di questo dizionario dei Galante, che hanno tenuto presente il consiglio di 

glottologi e demopsicologi: è necessario pubblicare con grafia tale da 

renderlo accessibile ad un vasto pubblico, essendo importante la coerenza 

grafica prima della perfezione scientifica. 

Per convincerci della bontà di questo dizionario, ricordiamo che il dialetto 

rientra a pieno titolo nel sistema linguistico italiano, che il suo uso intelligente 

non ha gli effetti negativi che si rimproverano al bilinguismo, che, 

infine, i dialetti meridionali sono utili pe_r la comprensione del 

sistema linguistico italiano, come può facilmente controllare chi si diverte 

a sfogliare, per esempio, il Dizionario etimologico di Battista e Alessio. 

Si dà, con questa voluminosa opera dei Galante, al dialetto di San Marco 

in Lamis un vero alfabeto fonetico, basato sulla corrispondenza biunivoca 

tra suono e simbolo grafico, per suggerire la giusta pronuncia: un sistema 

misto, comprendente le normali lettere presenti nell'alfabeto italiano e altri 

segni diacritici. 

Il dizionario è fornito di ortografia, pronunzia con trascrizione fonetica, 

con i significati supportati da esempi raccolti dalla tradizione orale. Ottima 

la veste tipografica del volume (1.130 pagine, più l'apparato fotografico). 

Da vari decenni è iniziato un processo di riavvicinamento al dialetto, 

perché l'idioma dialettale non è più visto come manifestazione folcloristica, 

ma come valore linguistico, al pari della lingua italiana. Il dialetto, è poi, 
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lo strumento più idoneo per raccontare la storia e la cultura locale di un 

popolo. 

Questa dei Galante è opera benemerita, perché gli Autori hanno valo

rizzato il dialetto, il cui oblio sarebbe stato accompagnato dall'abbandono 

e dispersione della cultura e della tradizione locale. Il lavoro merita attenzio

ne per le informazioni preziose sul corretto uso dei termini dialettali e 

mira a conservare tradizioni e koinè dialettale, quale strumento utile a 

combattere la non identità e l'estraneità di cui spesso siamo oggi vittime. 

In tempi come quelli attuali, in cui l'anglicizzazione e la burocratizzazione 

hanno contaminato la lingua italiana con notevole impoverimento espressi

vo, il fatto di esserci avvicinati al dialetto è utile al recupero di creatività, 

vitalità e autonomia espressiva. 

L'elenco delle parole (20.000 lemmi) non è condotto dai Galante secon

do l'uso di riportare a fianco di ogni lemma il corrispondente significato in 

italiano; si danno piuttosto di ogni termine esempi d'uso, desunti da modi 

di dire, proverbi, canti popolari e da opere del cospicuo gruppo dei poeti 

dialettali di San Marco: Borazio, Napolitano, Tusiani, Serrilli ed Aucello. 

Dei verbi si rip9rtano le forme modali e temporali e si registrano gli etimi 

con richiami e riferimenti alle lingue della classicità, ma anche alle lingue 

straniere. Sono riportati anche i sinonimi e contrari, il significato proprio 

e quello figurato. Notevole è anche il numero di vezzeggiativi, accrescitivi 

e dispregiativi (femminuccia, femmenona e femmanazza, masculidde o 

masculone). 

Utilissime le tavole tematiche che illustrano, ad es., le forme 

dell'abbigliamento e altri usi e costumi (interessante è il gruppo riguardante 

l'elenco delle malattie). 

Interessante è anche la tavola dei mestieri (anche se molti non sono più 

esercitati oggi): cardalana, carrettiere, cavaddare, crapare, ecc. Bello, infine, 

il corredo fotografico in bianco e nero e a colori, che ci riporta a molti de

cenni addietro a San Marco; assai delicati e ariosi sono i disegni dell'artista 

Donato Nardella. Foltissima la bibliografia, guida sicura per chi vorrà 

continuare gli studi di paremiologia su questo importante centro del Gargano 
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e della Daunia tutta: insomma agli Autori va il nostro plauso per aver 

lavorato molti anni a questo Dizionario che costituisce, come sostengono 

molti, "un formidabile strumento di conoscenza delle proprie radici e della 

propria storia" (Michele Coco ). 

ANALISI DI UN RECENTISSIMO ROMANZO: 

LE SANGUISUGHE DI TORRALTA, DI EUGENIO TOSTO 

Il romanzo di Eugenio Tosto ci appare come il vibrante atto d'amore 

dello scrittore alla sua terra (Torremaggiore), al suo ricordo struggente, 

nonché un tenero omaggio alla generosa e cordiale "sensibilità" della sua 

gente, alla dolce magia dei suoi indimenticati "scorci", alla sofferente 

gaiezza dei suoi quotidiani affanni, alla devota semplicità dei gesti e 

degli slanci di un 'umanità capace di "conservarsi" nobile e coraggiosa 

davanti alle spietate insidie di un destino avverso ed opprimente. 

Molti sono i terni e le storie che l'autore intreccia sapientemente all'interno 

del flusso narrativo, ma un unico filo conduttore sembra unire e, mirabilmente, 

"sintetizzare" l'essenza della materia romanzesca: il desiderio spasmodico 

di "fare" il bene da parte del protagonista, don Peppino Mastella, il quale 

consacra la sua preziosa esistenza ad un estenuante e "concreto" recupero 

"dell'altro", dell'umile, del peccatore, del derelitto. L'ardore di questa 

infaticabile "smania" di dare "contaminerà" i pensieri, le emozioni, le azioni 

degli altri personaggi-satellite, le cui vite ruotano attorno alle "edificanti" 

vicende del protagonista. Si pensi alla luminosa figura del parroco don 

Giovanni, a quella emblematica e toccante di Dante, a quella complessa e 

tormentata di don Vincenzo che pure giungerà, dopo un lungo e "meditato" 

processo di "purificazione", a comprendere la grandezza del messaggio 

d'amore e di solidarietà lasciato da don Peppino. 

Attraverso un sapiente e sottile gioco di incastri, l'autore costruisce una 

fitta rete di contrapposizioni, di confronti eloquenti che astutamente "svelano" 

il messaggio dell'opera. Molti sono i temi che l'autore "affida" 
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a questo impianto dialettico: l'eterna ed atavica lotta tra il bene e il male, 

o meglio, tra la generosità, la "sanità" morale, la nobiltà d'animo della 

"povera gente", e l'egoismo, la grettezza e l'arido conformismo dei 

"benpensanti" ricchi ed ipocriti, tutti avidamente protesi alla difesa e alla 

conservazione di insulsi privilegi di "casta". Chiara è la volontà di far 

emergere dal delicato tessuto narrativo la sconcertante diversità tra l'universo 

del giusto che opera nel rispetto di un "personale" e coraggioso codice 

comportamentale, dettato da una coscienza pura e generosa che si "offre" 

senza esitazioni, e quello arido, monotono e "sbiadito" del vile, che costringe 

se stesso al rispetto di imperativi vani ed inconsistenti, in cui rimane 

inevitabilmente "ingabbiata" la sua codarda volontà. Dunque, da un lato 

il "dinamismo", la gaiezza, la gioviale serenità di chi, come don Peppino, 

è capace di valicare i "confini" codificati dall'arido convenzionalismo dei 

più per dare e darsi all'altro in piena libertà, senza pregiudizi o insulsi 

condizionamenti, dall' altro l'immobilismo, l'atonia, la squallida "sicurezza" 

di un don Vincenzo, che, confortato dal prestigio di una privilegiata 

"appartenenza", vive il tormento di una sorda, e spesso dubbiosa, obbedienza. 

Emblematica ed "efficace" è, a tal proposito, la delicata analisi dei "moti" 

del cuore di don Peppino: " ... egli sentiva dentro di sé ed era perfettamente 

convinto che il donare e il donarsi coincidono con la felicità e contribuiscono 

in maniera e misura determinante alla realizzazione piena di sé stessi: se 

Cartesio aveva detto "cogito, ergo sum", egli sentiva di poter dire: "dono, 

ergo sum". Sentiva che la felicità è nella natura umana e che pertanto è 

attingibile sol che l'uomo la voglia e la cerchi combattendo contro la propria 

cupidigia, fonte di ogni male e quindi di infelicità, e sol che l'uomo riesca 

a farsi piccolo ed umile e mettersi al servizio degli altri" ( ... ). 

" ... tanto meno poteva o doveva interrompere la partita lui che mirava 

soltanto al sollievo di sofferenze e all'apprestamento di una vita normale 

e serena al maggior numero possibile di persone. Il conseguimento di tale 

obiettivo egli sentiva che coincideva con la propria serenità e con la propria 

felicità". Pag. 80. 

Così come eloquente appare la frase di pag. 34: "il cuore non è pietra; 
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e, se è pietra, non è cuore". 

Diverso e tormentato è, invece, il "sentire" di don Vincenzo, che, 

imprigionato nei soffocanti pregiudizi del suo status sociale, non comprende 

il senso delle azioni "scellerate" di don Peppino che "vende" per dare ai 

poven: 

Dialogo tra don Vincenzo e la moglie (sorella di don Peppino), donna 

intuitiva e sensibile, che sente di potersi fidare dell'operato del fratello: 

-Tuo fratello non fa altro che vendere! E' un'indecenza! 

-E' inesperienza, forse, Vincenzo. Maturerà! 

- Se continuerà di questo passo! Ma una causa c ' è, ci deve essere. 

Don Vincenzo Di Troia, il sottoscritto, compra e non vende; e così fanno 

tutti i galantuomini di questo paese. Dove vuole arrivare quel pazzo di tuo 

fratello? 

Comincio a vergognarmene! ( ... ) Pag.11. 

- ... E' l'onore della famiglia che mi preme. Lo sai com'è considerato chi 

vende. Già si trova da ridire quando si vende per disgrazie e per rovescio 

di fortuna. Ma a lui quali disgrazie, quale rovescio? La fortuna lo assiste 

da tutti i lati e lui tira calci alla fortuna, lui riséca il patrimonio.( ... ) Ma ho 

da pensarci io, l 'ho ben capito. So io a chi rivolgermi! 

-Per l'amor di Dio, Vincenzo, che vuoi fare? Non se lo merita Peppino; 

sono sicura che non fa nulla di male; lo sento. Pag. 12. 

Significativa, per capire appieno il senso dell 'angosciosa "schiavitù" di 

don Vincenzo, appare la descrizione di pag. 15: "A se stesso egli appariva 

grande nella solitudine sacra e investito di un' alta missione: l ' atmosfera 

lo esaltava e lo faceva sentire un eroe. Neppure la banale luce del giorno, 

appena fuori, lo ridestò; anzi si sentì ancor più avvolto dal fantasma della 

reputazione da conservare di fronte ai cafoni( ... ), di fronte ai suoi pari, che 

dormivano, di fronte a tutto il paese, che a tutti chiedeva conto del loro 

operato, ma specialmente a chi portava sulla groppa la pesante responsabilità 

della propria privilegiata condizione". Pag. 15 

Anche nel dialogo con il parroco del paese, don Giovanni, a cui don 

Vincenzo chiede aiuto, è evidente il contrasto tra la radicata superficialità, 
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l'approssimatività e l'insostenibile limitatezza delle sue riflessioni e la 

profonda sensibilità e "complessità" spirituale del sacerdote: 

- Don Giovanni, qui si tratta di rimettere sulla buona strada don Peppino 

Mastella, di riportarlo nel solco della sua onorata tradizione. Volete darmi 

una mano? 

-E' strano che pensiate che tra noi due sia possibile una collaborazione. 

Vi sono franco, don Vincenzo: la collaborazione non s'improvvisa. 

-Vi ho mai mancato di rispetto? Sono mai venuto meno a certi obblighi 

verso la chiesa che avete in cura, anche se non la frequento? ( .. ) 

-Avvocato, voi ponete una questione molto grave, che investe là libertà 

individuale e la natura del peccato ... nel fatto io non vedo colpa. ( . .. ) 

- Ma come! Mi rifiutate l'aiuto? Secondo voi tutto è limpido come l'acqua 

pura? Tutto va bene?( .. ) Io allibisco! ( .. ) 

-Eh, via! Non esageriamo, don Vincenzo. Credete davvero che morirete 

di fame?( .. ) 

-Non ci mancherebbe che questo! Certo, di roba ne ha tanta; ma ... ma ... 

non so ... ecco, fa male: compromette la sua reputazione e quella degli altri. 

-Sapete voi cosa sia la reputazione?- Questo colpo trafisse il cuore di don 

Vincenzo e fu tanto più doloroso quanto meno se l 'aspettava. Pagg.12-13 

Tutta una serie di immagini antitetiche, dunque, animano il racconto: 

mirabile ed acuto appare, ad esempio, il contrasto tra l'universo d'affetti di 

don Peppino e quello ben più arido di don Vincenzo; si pensi alla triste 

rassegnazione di donna Elvira (moglie di don Vincenzo) e alla lieta gaiezza 

di donna Egidia (moglie di don Peppino), e ancora, alla "sanità" della gioiosa 

e libera "condivisione" di casa Mastella e alla monotonia della boriosa 

solitudine di casa Di Troia (casa di don Vincenzo). · 

Si consiglia all'uopo di leggere per intero le pagine 28 e 29 del romanzo. 

Eppure, nonostante il radicato bigottismo e la paralizzante grettezza, don 

Vincenzo riuscirà a rinsavire, grazie alla dilagante e "contagiosa" smania di 

generosità di don Peppino. Dopo una lunga ed attenta riflessione "a tappe", 

anche l'arido avvocato riuscirà a " liberarsi" e a "convertirsi" al bene: 

"il suo splendido isolamento lo immergeva spesso nei pensieri; e di 
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pensiero in pensiero pensava che non fosse più il caso di ricercare le nascoste 

magagne del cognato, ora che cominciava a vedere, sapere e capire; e tanto 

meno di contrastargli il passo. Egli sentiva che non aveva del tutto torto la 

moglie quando parlava del fratello come di uno che incuteva rispetto e nel 

quale c'era qualcosa di misterioso. Don Vincenzo cominciava a sentirsi 

meno importante e un po' più sereno. Pag. 73. 

Alla festa non potè mancare, con tutta la sua famiglia, nemmeno il cognato 

don Vincenzo Di Troia, il quale da qualche tempo non sentiva più quel 

disagio ch'era solito provare quando capitava in casa Mastella. Pag. 74. 

Da qualche tempo aveva preso a meditare sul comportamento di Peppino 

e a sentire qualcosa di nuovo nei suoi riguardi: l'operato del cognato, passato 

ad un serio vaglio, gli appariva fuori della norma, è vero, ma caratterizzato 

da uno spirito di abnegazione che non poteva non esercitare benefico influsso 

sugli animi sensibili; e don Vincenzo, con sua grande sorpresa, e quasi 

adirato con se stesso, si stava scoprendo spirito sensibile". P a g. 97. 

Un altro contrasto spesso ricorrente è quello tra il fascino ammaliante 

della città e la magica semplicità della campagna: da un lato, dunque, 

Firenze, con i suoi prestigiosi collegi, le sue inebrianti "attrattive", dali' altro 

Torralta, piccola, modesta terra di contadini, ma indimenticabile "culla"di 

dolci e vibranti ricordi. E' attraverso il rimembrare di Dante (un giovane 

"salvato" dalla miseria da don Peppino che gli aveva dato l'opportunità di 

studiare in un celebre collegio fiorentino) che l'autore "ribadisce" l'infinito 

amore per la sua terra natia (uno dei temi fondamentali dell'opera): "Peccato 

che dopo qualche giorno egli dovesse far ritorno ai colli fiorentini, belli 

quanto si voglia, suggestivi a vedersi dalle alture di Fiesole, carichi di storia 

e d' arte, ma non così caldi di ricordi e d'affetto come il colle di Torralta, 

dove due tumuli e due croci proteggevano i suoi genitori, dove vivevano 

cugini e amici d'infanzia e dove, ultimamente, per la prima volta aveva 

avvertito un calore per il quale s'era sentito riconciliato con gli uomini e 

capace di abbraccuiare il mondo". Pag. 76. 

Il capitolo nono è, infatti, tutto consacrato al nostalgico ricordo di Torralta, 

dei suoi paesaggi, delle sue tradizioni, dei suoi costumi. L'autore rivive i 
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momenti più· dolci della sua infanzia attraverso lo sguardo "fanciullo" di 

Dante e del fratello Sabino: "Dante e Sabino, giunti a destinazione, in 

collegio, trascorsero i primi giorni in grande tristezza. Ad essi non mancava 

nulla: una casa accogliente, un mangiare piacevole e presente tutti i giorni, 

tutt'intorno gente simpatica. Ma il loro pensiero volava continuamente a 

casa: alla madre, al padre, ai fratelli; e anche alloro paese. La casa sulle 

Coppe, per quanto misera e fredda, sembrava loro una reggia, col braciere 

in mezzo (anche se spesso spento) e tutti loro intorno alla mamma ad 

ascoltare storie del passato, o favole o a recitare tutti insieme il rosario di 

quaresima. Dopo la magra cena (quando non era saltata) e dopo qualche 

intimo e affettuoso dialogo, di corsa tutti e tre i maschietti a letto, nell'unico 

grande letto .... Pag. 37. 

E ricordavano, i ragazzi, la pittoresca trebbiatura, con la locomobile 

sbuffante e il grancrivello e la treggia con là paglia e i covoni, con tutto 

quel fervore di operai sudati.( ... ) Pag. 38. 

La vendemmia costituiva uno scenario indimenticabile con quel 

via vai di carretti pieni d'uva, che arrivavano dalla campagna e poi 

percorrevano le vie del paese per dirigersi alle cantine ... ( ... ) Pag. 39. 

Alla loro mente tornavano le feste del paese, nelle quali si divertivano 

anche senza soldi per gli spettacoli che si offrivano a tutto il popolo, come 

la festa del Patrono, nel caldo di giugno con la grande fiera di animali ... " 

( ... ) Pag. 40. 

Ritroviamo qui un tema caro ali' autore, quello della "libertà", valore 

fondante e diritto inalienabile dell'uomo, che permette all'afflitto di 

dimenticare le dilanianti amarezze della quotidianità e di vivere con estrema 

dignità ogni affanno: "Se il collegio offriva loro sostegni di ogni genere e 

sicurezza e tranquillità da ogni punto di vista, i due ragazzi, pur avvertendo 

la presenza di questi beni che prima non conoscevano, rimpiangevano la 

libertà di movimento e la varietà di esperienze vissute nel loro paese; né 

intravvedevano la possibilità di formarsene delle nuove, condite della stessa 

libertà. In sostanza la loro nuova dimora era sentita come una prigione 

dorata, che impediva loro di tuffarsi e navigare nel variopinto scenario della 
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vita quotidiana, segnato sì da amarezze, ma pur sempre vissutC>·in libertà". 

Pagg. 42-43. 

Molti sono, dunque, i temi presenti nell'opera: l'amore per la terra 

d'origine (chiaramente percepibile già nelle descrizioni fisiche di Torralta): 

" Eretto sulla collina, si stagliava verso oriente, contro il cielo nitido e 

invernale, Torralta, l'antico paese, che mostrava la sua costa più ripida a 

chi lo guardava dalla campagna che si estendeva verso i monti del 

Subappennino. Disuguali, le altezze e le forme delle costruzioni erano 

significanti a chi le cercava con lo sguardo; e ognuno vi leggeva con l'animo 

suo una propria scrittura, diversa, ma poetica sempre". Pag 17; 

ma anche dietro la figura e i pensieri di Vincenzino (il figlio di don Peppino) 

è possibile cogliere costanti riferimenti autobiografici dell'autore: " ... e il 

silenzio, la tranquillità, il dolce verde dei campi di ulivi o di grano o di viti 

o di ortaggi lo invitavano alla contemplazione. 

Ma il suo animo, qualunque fosse la stagione e il verde che essa 

ostentava, era quasi rapito dall'immagine di Torralta, del suo paese, che si 

adagiava dolcemente sulla collina di fronte, a forma d'ombrello 

la cui punta coincideva col campanile dell'antica chiesa dei Carmelitani ( .. ) 

Giunto ai piedi della collina, dopo poco più di un chilometro in salita 

il ciclista, accaldato e un po' affaticato, si dissetava alla fresca acqua 

della Fontanella, la cui offerta gli sembrava il saluto materno della sua 

terra". Pag. 82; troviamo poi la "glorificazione" dell'universo contadino e 

dei suoi valori (lo spirito di sacrificio, la dedizione alla famiglia, la devota 

fedeltà, la disarmante generosità, la spiccata sensibilità "artistica"), l'esaltante 

rivalutazione della figura femminile, della donna dolce ed intuitiva, moglie 

devota e madre amorevole, capace di sacrifici senza fine per la difesa del 

proprio "nido", e poi il tema del contrasto, che attraversa tutta l'opera, tra 

l ' ansia di un necessario rinnovamento delle strutture sociali, e, dunque, di 

una vitale apertura a nuove possibilità di crescita, di progresso e l'insulso 

conservatorismo dei più, cristallizzati ormai in uno sterile e improduttivo 

"attaccamento" alla tradizione. 

A partire dal settimo capitolo, all'intreccio principale (quello delle vicende 
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di don' Peppino) si uniranno storie e fatti secondari, tutti legati da un 

comune denominatore: la generosità di don Peppino; questo fa sì che 

l'opera appaia organica e ben strutturat·a, nonostante i rimandi e le 

digressioni. 

Il linguaggio, vivace, fresco, semplice e comunicativo, è per l'autore 

efficace mezzo espressivo dell'universo rappresentato nel romanzo, nonché 

sapiente veicolo dei sentimenti dei personaggi, "vissuti" con estrema 

dignità, riservatezza e semplicità. All'interno della fluida struttura narrativa 

sono "incastonati" piccoli ma intensi e suggestivi squarci lirici: "La fredda . 

notte e il candore della neve, nei cui cristalli si rifrangeva il raggio 

immacolato della luna, accolsero il pianto di un'anima. Di giorno don 

Peppino non aveva tempo di piangere". Pag. 34; così come brevi ma 

efficaci stili e di saggezza costellano, impreziosendola, la trama dell'opera: 

"Sulle ali del tempo vanno gli uomini e lor cose, perché si compia la loro 

navigazione. Lotta l 'uomo per tenere la rotta; è duro tenere il timone della 

propria vita nella tempesta; il naufragio è spettro sempre presente e sempre 

temuto. Saggio è colui che è vigile sempre al timone: o raggiunge la meta 

o naufragando non sente l'amaro dente del rimorso". Pag. 48. 

"All ' uomo è sempre dispiaciuto staccarsi dal danaro, che lo fa s·entire 

sicuro, protetto; ma staccarsi da un pezzo di pane che ha già in casa non 

gli costa fatica". Pag. 92. 

Il lettore ha la sensazione di "partecipare" alla vita di questa gente, di 

far parte del "quadro", si sente immerso, coinvolto nei fatti. L'aspetto più 

originale della scrittura di Eugenio Tosto è che nulla è troppo "narrato'', 

troppo "spiegato" ma, piuttosto, il racconto è "vissuto", sperimentato e 

"sentito" nella sua immediatezza ed intensità. I passaggi densi e rapidi 

appaiono come sapienti pennellate "rivelatrici" che "toccano" il lettore 

e lo guidano alla scoperta del quadro finale. 

Il linguaggio è reso vivace e gustoso dalle sottili filigrane di una 

pungente ironia, chiaramente percepibile già nel titolo del romanzo. 

In una visione completamente distorta della realtà, le luminose figure 

che collaborano ed operano con e per don Peppino, appaiono delle 
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"sanguisughe" agli occhi delle malelingue del paese e di tutti. .coloro che, 

chiusi nella squallida prigione delle proprie avidità, ignorano il valore della 

generosità e dell'altruismo. Dunque chi non "fa" il bene, non sa nemmeno 

riconoscer! o. 

L'opera di Eugenio Tosto appare davvero come un dolce richiamo ai 

valori più autentici e più veri dell'esistenza, a quei nobili ideali che i più 

(protesi solo alla ricerca di egoistici "ritorni") rifiutano e che, invece, 

sembrano mirabilmente incarnarsi non solo nella generosa semplicità, nella 

disarmante spontaneità del mondo contadino, ma anche nei gioiosi slanci 

d'amore di luminose esistenze, desiderose di dar voce alle sofferenze degli 

umili e di "agire" al di là di ogni insulso condizionamento esterno, per 

"salvare", consolare, alleviare le umane fragilità. 

Giuseppe De Matteis 
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