
Presentazione 

Mancava nella storiografia di Foggia un corpus di studi che appro
fondisse i complessi aspetti della vita cittadina nei secoli passati, tra 
XV e XIX secolo, in Età moderna appunto. I pochi studi storici erano 
per lo più dominati dalla storiografia risorgimentale e più in generale 
da una visione romantica della storia, mentre gli approfondimenti erano 
limitati ad alcune particolari istituzioni, quali la Dogana delle pecore 
e i l relativo tribunale, la transumanza dagli Abruzzi, o ad alcune epoche 
storiche — segnatamente quella federiciana — ritenute più interessanti, 
forse perché evocanti un passato splendore. 

Anche se di recente valenti studiosi hanno approfondito taluni 
aspetti specifici della vita socio-economica foggiana, mancavano 
tuttavia studi più consoni alla sensibilità moderna, più attenta a certi 
fenomeni sociali ed economici, forse meno appariscenti e tuttavia 
fondamentali per discernere le linee di sviluppo della storia e, entro 
certi limiti, le sue ragioni al di là del contingente: le vicende 
demografiche per esempio, lo stato dei ceti sociali, la loro articolazione 
professionale, la scena urbana, i luoghi del lavoro e della vita 
quotidiana, eccetera. 

Certo, i l presente volume non è una storia organica di Foggia, ma 
una raccolta di molteplici contributi di vari studiosi su singoli 
argomenti, forse proprio per questo più interessante; perché consente 
approfondimenti che una «storia» tradizionale, per la fluidità del 
racconto, spesso non permette ed anche — perché no? — in quanto 
lascia al lettore la scelta degli argomenti per lui più interessanti. 

Certo, i singoli studi non sono esaustivi delle singole materie — 
lo afferma chiaramente il Curatore nella sua prefazione — ma 
costituiscono, oltre che una primizia per molti, uno stimolo per ulteriori 
approfondimenti. 

La Banca del Monte di Foggia è orgogliosa di presentare una siffatta 
pubblicazione che colma più lacune, e rivolge un vivissimo grazie al 
Dott. Saverio Russo ed ai suoi collaboratori che con tenacia e con 
pazienti ed intelligenti ricerche le hanno dato vita. 

Giannino Celentano 
Presidente della Banca del Monte 
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