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Presentazione 

La Fondazione Banca del Monte di Foggia ha dedicato tante serate alla 
storia del nostro territorio in generale e in particolare alla storia della nostra 
città, e sono stati presentati tanti libri e pubblicazioni, allestite mostre e 
promosse iniziative di carattere vario. Si è trattato spesso, se non addirittura 
tutte le volte, di argomenti settoriali. Per questo già da qualche tempo insistevo 
col professore Russo su una possibilità, che avvertivo come esigenza forte: 
quella cioè di mettere mano alla storia generale della nostra città. Non 
esistono infatti in questo senso pubblicazioni completamente attendibili. 

Ha cominciato Aurelio Pelliccia, poi i l canonico Calvanese, i l canonico 
Malerba, la famiglia Villani, che hanno tutti scritto una storia generale di 
Foggia, fino ai tanti che negli ultimi anni si sono cimentati lo stesso in lavori 
più espressione di affetto per la città che risultato di ricerca effettiva. Ma 
nel frattempo il metodo di studio è molto cambiato: è diventato più rigoroso 
e scientifico; oggi esiste la possibilità di confrontarci con dati molto più 
approfonditi rispetto al passato. Non sono più le storielle che si tramandano 
di famiglia in famiglia, di generazione in generazione (si pensi, per tutte, 
alla ricca aneddotica connessa alla permanenza foggiana di Ferdinando IV 
nel 1797), anche se non di rado queste storielle sono volano di tradizioni 
autentiche, sono la ricchezza di un popolo. 
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Perché sia accaduto questo, perché non esista una memoria storiografica 
quale effetto della mancanza di memoria documentale e monumentale, è 
una mia personale convinzione che vado ripetendo da tempo. Non c'è stata 
(non c'è) grande e diffusa affezione dei nostri concittadini per questi temi, 
in generale per la città, perché non esiste un'etnia autenticamente ed origi
nariamente foggiana; siamo una mescolanza di razze, soprattutto a motivo 
delle frequenti e sistematiche catastrofi che hanno distrutto, quasi a scadenza 
prestabilita, la città, che però nel giro di pochissimi anni ogni volta è invece 
rinata, ricostruita e risorta (da ultimo nel '43) grazie ad un fortissimo flusso 
immigratorio, nei secoli passati favorito dalla natura morfologica pianeggiante, 
dalla facilità di farsi una casa puramente e semplicemente in aggregazione 
ad altre abitazioni, in continuazione del centro abitato. 

Ma a questo punto, mentre con il professore Russo continuavamo a con
frontarci ed a meditare sul progetto, scoppiava a Roma quel fenomeno, incredibile 
e non preventivabile, delle lezioni di storia all'Auditorium Parco della Musica, 
con un successo di pubblico straordinario (si parla di 5.000 persone). 

Certo la storia di Roma è molto più ricca della nostra. Ma quando identica 
esperienza è stata ripetuta in altre città ed abbiamo appreso dello stesso 
successo di pubblico per le lezioni svoltesi in realtà diverse dalla capitolina, 
e sempre di domenica mattina, ci siamo decisi a realizzare anche a Foggia 
questo percorso, affrontando in sei puntate un arco storico di quasi mille 
anni, secondo un itinerario particolarmente ricco e intenso. 

Avremmo potuto aggiungere almeno altre due o tre tappe, ma volevamo 
vedere prima quale risposta di pubblico avremmo riscontrato, principalmente 
a livello di interesse diffuso, intanto però già con la volontà di raccoglierne, 
a ciclo di conferenze terminato, i testi dei nostri relatori, tutti storici di 
professione, e pubblicare un primo esempio - diciamo più modestamente 
un primo embrione - di una «Storia di Foggia» organizzata su base scientifica. 

Ciò che non esclude affatto che, in un futuro prossimo, altri studiosi 
vengano chiamati dalla Fondazione a sviluppare ulteriori capitoli (quelli che 
in questa tornata si è optato di tener da parte) di una vicenda collettiva in 
molti tratti addirittura ancora da scrivere, e che ulteriori fascicoli giungano 
ad affiancare il primo. 
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