
PREFAZIONE 

Il frate benedettino Ambrogio Maria Anelli, archivista della Badia 
di Montecassino, nel dare alle stampe, nel 1903, il Quaternus de 
excadenciìs majestatis Frederìci II, mettendo in rilievo i l contenuto 
sommario e l'importanza del documento, non mancò di raccoman
dare ai paesi della Capitanata di trarre profitto dalle svariate notizie 
che l i riguardavano, allo scopo di aumentare il loro patrimonio 
storico. Ma fino ad ora la voce del dotto archivista è rimasta, 
purtroppo, inascoltata. 

Da lungo tempo, invero, si sente, nella nostra città, il bisogno 
di una più chiara conoscenza delle antiche e meno antiche vicen
de storiche della Daunia, in cui pure aveva avuta una particolare 
importanza l'antica città di Arpi, che, secondo Strabone, fu anno
verata tra le maggiori d'Italia, mentre la nuova Arpi, Foggia, era 
diventata la cenerentola della Puglia. 

Al degrado di Arpi avevano contribuito le più svariate vicende 
politiche e sociali e, per primo, in buona parte, i l governo bizan
tino, i l quale, avendo stabilito a Bari la sede principale del suo 
potere in Italia, aveva favorito particolarmente i buoni rapporti con 
le popolazioni pugliesi più meridionali. 

Furono i Normanni a spingere arditamente le loro imprese 
nelle pianure della Capitanata, adattissime, come sempre, al largo 
disimpegno di eserciti in lotta. Federico I I non dubitò di stabilire 
nella nuova Arpi, in Foggia, la sede imperiale e trasportare a Lucerà 
il quartier generale di truppe a lui fedelissime. 

Tutto pareva favorire novellamente il risveglio delle popolazioni 
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daune e i l primato politico della Capitanata; ma la stella degli Svevi 
non irradiò a lungo di sua luce la pianura del Tavoliere di Puglia. Il 
re Manfredi, che, con la mente piena di sogni di espansione verso 
l'Oriente, aveva da poco fondato la città dal suo nome, erede della 
vetusta Siponto, cadde da prode presso Benevento e, dopo, la gior
nata di Tagliacozzo, i l giovane Corradino, tradito al castello di Astu
ra, piegò il biondo capo sul ceppo, nella Piazza del Mercato, a 
Napoli. 

Eventi tristissimi s'intrecciano da quegli anni, in lotte dinasti
che di stranieri, a danno delle popolazioni della Puglia e in modo 
particolare della Capitanata, che restò depressa economicamente 
e socialmente. È quasi naturale che, nell'atmosfera di tali e tante 
assillanti questioni politiche, ne risentisse i l culto delle più care 
memorie e insieme andasse offuscandosi i l ricordo degli elementi 
di vita dei più lontani antenati. 

Miti e leggende vennero prendendo corpo e valore di realtà 
storica, mentre si accreditarono teorie, che si sono rivelate poi 
completamente fallaci. 

Quando, nell'estate del 1902, un architetto britannico, Martin 
S. Briggs, da Lecce, che malgrado i suoi monumenti era l'imma
gine palpitante della Puglia moderna, dalla città di Brindisi del 
commercio d'oltremare, dalla Bari della dominazione mercantile e 
della rivoluzione industriale, dalle Terre d'Otranto e di Bari, città 
delle potenti società commerciali, delle grandi banche, dei lussuo
si alberghi, dei ricchi sfondati e delle plebi turbolente, mosse alla 
scoperta di Foggia, dove nessuno espressamente più capitava, 
questa città deve essergli apparsa come l'isola incantata emersa 
dal gran mare del Tavoliere, biondeggiante di messi, per acco
gliervi le anime sognanti, gli spiriti contemplativi, i cultori dell'arte 
e della poesia, i lettori dei versi di quel dolce cantore che fu Vincen
zo Capozzi. 

I l Briggs la vide, la nostra città, e la definì una città sconosciu
ta ai turisti: volle con ciò dimostrare la sua ammirazione per la 
nostra Foggia, che custodisce veri tesori d'arte e di storia, senza 
che essi siano mai stati sufficientemente descritti e illustrati in 
divulgate pubblicazioni. In realtà, quanti siamo in Foggia e in 
provincia a conoscere la storia di casa nostra, le nostre vicende, 
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i nostri monumenti, i nostri documenti? Fatte poche e onorevoli 
eccezioni, i l numero è assai esiguo. 

È in questo ordine di idee che il prof. Giuseppe Marciello, appas
sionato cultore delle più care memorie della nostra gente, ha concepito 
questo lavoro, i l cuius scopo è di servire per i turisti, che vogliono 
visitare la nostra città, ma ancor più per noi, che sentiamo imperioso il 
dovere di rivisitarla con amore di figli e di conoscere davvero, dacché 
mai l'abbiamo, pur in essa nati, conosciuta. 

Il visitatore, che non ama l'avventura, ma che vuol procedere 
con metodo, agganciandosi alla storia e all'antichità, sente i l biso
gno di affidarsi a una guida storica e artistica, che lo assicuri della 
autenticità dei documenti attinti dalle vere fonti, che ne garanti
scano l'indagine, offrendo la testimonianza piena del controllo e 
della verifica. 

I l merito principale del prof. Giuseppe Marciello, alla cui 
generosa e appassionata attività di insegnante e di preside tante 
generazioni sono obbligate, sta proprio nell'avere avvalorato gli 
argomenti del suo scritto con severo metodo di critica storica. Si 
susseguono, così, in chiara luce, i quadri più caratteristici dei vari 
periodi di vita del popolo foggiano. 

In questo ordine, i fatti e le figure dei personaggi più impor
tanti trovano normalmente i l loro posto, senza confusione o inter
ferenze e si spiegano facilmente i miti, le leggende, le tradizioni, 
gli usi e i costumi, l'espansione e i l degrado della città, i contatti 
e i contrasti, le amicizie, le rivoluzioni e le guerre. 

Questa capacità di sintesi e questa inquadratura costituiscono 
i pregi maggiori dell'opera, veramente nuova per la nostra città. 

I l lettore, lo studioso, i l visitatore, facciano dunque buon viso 
alle fatiche dell'autore, che, pur avendo illustrato molti monumen
ti (in verità, tutti!) e non poche figure di noti personaggi e aver 
messo in chiara luce molte questioni, non s'illude certamente di 
aver risolto le difficoltà, che eventualmente possono ancora affio
rare, nella visione complessiva della storia della nostra città. Egli 
è ben pago di averne delineato i pregi e le maggiori caratteristiche 
e spera e si augura che studiosi più fortunati vogliano contribuire 
a mantener desto, nel nostro popolo, l'amore alla terra natia, per 
una maggiore sua elevazione culturale. È la cultura, infatti, la miglior 
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via di civiltà, utile altresì al miglioramento economico e al progres
so sociale. 

Con questo lavoro del prof. Giuseppe Marciello la nostra città 
si arricchisce di un'opera veramente fondamentale e siamo grati 
all'autore per la sua davvero tanto laboriosa quanto entusiastica 
fatica. 

Emilio Benvenuto 
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