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Segnala la tua attività artistiche a la tua iniziativa 
nel campo dallo spettacolo a-dal divertimento a: 
redazione.barlatta@gazzettamazzogiorno.it 

TRANI 

Archimede, una mostra al castello 
• <<Archimede, ungeniotranoi>>èil titolo della mostra 

che sarà ospitata al Castellofm.o al20 gennaio. L'even· 
toè promosso dal Polo Musealede!la Puglia in colla· 
borazione con Impresa Leo pizzi e Nova Apulia riper
corre la vita dell'eclettico genio siracusano; un viaggio 
tra storia e leggenda alla scoperta delle ricerche che lo 
hanno reso celebre: dall'idrostatica alla meccruùca, 
dalla geometria alla matematica. Info0883500117. 

IL UBRO PUBBUCHIAMO LA PREFAZIONE DI PASQUALE CORSI. PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DI STORIA PATRIA PER LA PUGUA 

Ecco Sabino Loffredo 
uomo di cultUra 
raccontato dai suoi scritti 
ropera è firmata d_all'editore Renato Russo 

ANDRIA 

#ilcaffè ora sbarca online 
• Gli studenti del Liceo scientifico statale "Nuzzi" di 

Andria, dal2014 realizzano "#ilcaflè", un foglio di 
fatti ed idee. Pochi numeri (unici) l'anno, masi tratta 
di un giornale di carta (due sole pagine, maxi·forma· 
to),propriocome i primi giornali, stampato in bianco 
e nero. Il liceo "Nuzzi", ora ba due "caflè": quello car
taceo e quello web. Questo l'indirizzo de "#ilcaflè" 
on-line: http://ilcaffedelnuzzi.altervista.org 

BARLETTA, 
LACmÀDI 
LOFFFREDO 
A .sinistra, 
membri dal 
comitato 
insurrezjonalo 
di Barletta in 
un disegno· 
degli anni 
Sessanta del 
1800. Sotto 
il titolo, rox 
convento di 
San 
Domenico, 
sede della 
tipografia 
Vecchi. 
Sotto: 
Eraclio in 
una foto di 
inizio 
Novecento 

di PASQUALE CORSI ' 

R 
enato Russo, l'autore di 
questo libro, ha affronta
to un tema che potrebbe 
sembrare a prima vista 

relativamente facile, ma che in real
tà si è rivelato tutt'altro che sem
plice, a causa della scarsità delle no
tizie disponibili sw personaggio in 
questione. Mi riferisco, come si evi
denzia immediatamente dal titolo 

la scheda 
Illetterato al quale è dedicata la biblioteca 

lAVORO DIFFICILE 
Lavoro di ricerca di.fficilé, 

per le carse le notizie 
disporùbili sul personaggio 

del libro, al cele
bre stòrico di 
Barletta Sabino 
Loffredo, la cui 
opera costituisce 
tuttora (nono
stante i limiti 
inevitabili colle
gati al trascorre-
re deltempo) un 

elemento fondamentale nella tradi
zione cwturale cittadina. L'espe
rienza infatti dimostra che l'avan
zamento degli studi diventa più ra
pido e sicuro, se all'occasionele 
nuove ricerche possono usufruire· 
di una base di partenza, da utiiiz. 
zare non per supini e passivi rie
cheggiamenti, ma quale termine di 
confronto e di analisi critica. !n tal ' 
modo,l'wteriore proposizione di in· 
terpretazioni alternative o comun
que innovative si colloca in contesti 
maggiormente persuasivi, al riparo 
dai rischi di azzardate iconoclastie. 

!n questo libro Russo ha scanda
gliato con certosina pazienza la ge
nesi dell'opera di Sabino Loffredo, e 
ne ha ricostruito i collegamenti con 
la létteratura all'epoca disponibile, 
sia per quanto riguarda i testi delle 
età precedenti sia di quella a lui 
contemporanea. È appena il caso di 
ricordare che ci troviamo sostan
zialmentenella temperie della se
conda metà dell'Ottocento, che si 
andaya dotando di strumenti di in· 
dagine, che solo nef secolo succes
sivo avrebbero trovato (mi riferisco 
in particolare alla Puglia ed ai suoi 
fondi archivistici) una più compiu
ta, anche se non ancora esaustiva, 
sistemazione. L'attenzione che Rus
so ha posto nell'esame di questi 
aspetti, rintra<;ctando in Loffredo 
sia gli aspetti innovativi sia le cir
coscritte lacunosità, forse può esse
re sottovalutata dal lettore comune, 
ma in realtà conferma quanto im
pegnata ed accurata sia stata la sua 
lettura critica dell'opera. 

Russo infatti, contrariamente a 
quanto comunemente capita di ri
scontrare, ha sempre fatto leva per i 
suoi scritti su questi due aspetti, tra 
loro complementari e ben integrati: 
da un lato, la prospettiva e lari
gorosa base scientifica di ogni tipo 
di ricerca; dalraltro, la opportunità 

• «Sabino l offredo- l a vita e il suo tempo»: è il titolo del libro 
di Renato Russo (editrice Rotas, pag ine 264, 30euro) sullo storico 
nato a Barletta il 18·aprile 1828, morto a Napoli il24aprile 1905. A 
lui è intitolata la Biblioteca comunale d i Barletta. Pubblichiamo la 
prefazione del prof . Pasquale Cors i, p residente della Società d i 
Sto ria Patria per la Puglia. 

(che poi dovrebbe essere un dovere 
per tutti gli studiosi) di espOrre i 
riswtati delle proprie indagini in 
maniera chiara e con uno stile lon
tano da astrusità fumose e da ro· 
cambolismi dialettici. 

La trattazione di Renato Russo, 
della quale ho brevemente espresso 
una valutazioné di carattere gene
rale, si articola in cinque parti, co
me viene evidenziato (certamente 
per agevolare il lettore) sin dall'ini
zio del discorso. !n primo plano si 
colloca owlamente il generoso ten
tativo di elaborare una soddisfa ce n· 
te biograf!a del Loffredo, di cui però 
sono giunte solo notizie molto scar
ne, soprattutto sw plano più stret
tamente persouale. Quali che siano 
le cause di questo riserbo, riscon
trabile anche a livello familiare, 
Russo ha saputo intelligentemente 
intrecciare i pochi dati disponibili 
con quelli dei tempi in cui Loffredo 
visse ed operò. Ne riswta un qua
dro ampio ed articolato della coeva 
temperie cWturale e sociale, che 
riesce ad illuminare i coni d'ombra, 
evitando le forzature e rispettando 
il doveroso equilibrio tra ciò che è 

accertato e ciò che può essere in· 
teso solo come ipotesi plausibile. 

Nel corso di questa ricostruzione, 
affiora in controluce e si configura 
un ampio prospetto degli assetti 
cwturali rio n solo di Barletta, ma 
anche della Terra di Bar~ sino a 
diffondersi in varie direzioni della 
Puglia e del Mezzogiorno. Società 
di Storia Patria per la Puglia 

Mediante questa vasta e minuzio
sa rassegna, che sotto il profùo cro
nologico si diffonde dal Settecento 
alla prima metà del Novecento, fl. 
niscono per essere recuperati i mo
menti più significativi che, attra
verso varie tappe, portarono alla 
nascita dell'at!uale Società di Sto
ria Patria per la Puglia. Essa diven
ne infatti il coagtùo di una serie di 
fermenti cwtural~ che sarebbero 
andati probabilmente dispersi e che 
invece trovarono un alveo di coor
dinamento e di interconnessione, di 
cui si fecero concreta espressione 
alcune prestigiose riviste (come la 
<<Rassegna Pugliese di Scienze, Let
tere ed Arti>> e !'<<Archivio Storico 
Pugliese>>) e importanti iniziaÙve 
editoriali, come la Collana denomi-

nata "Codice Diplomatico Barese" 
(divenuto più di recente "Puglie
se"), quasi a dimostrazione di una 
persistente ed accresciuta vitalità. 

La partecipazione ai Loffredo a 
tutto ciò fu attiva e continua, anche 
se talvolta condizionata dalla sua 
residenza lontana dalla Puglia; l'in
dagine condotta dall'autore ne at
testa infatti i rapporti e le modalità. 
Ne è derivato, quasi come inevita
bile consegnenza, un esam~ accu
rato circa l'utilizzazione delle fonti, 
in parte già note ma solo limitata
mente utilizzate. Su questo versan
te si sviluppa un interessante 
excursus circa le vicende dei cospi
cui fondi archivistici barlettani, 
dapprima quasi negletti e poi man 
mano recuperati, ma anche a lungo 
dispersi e quasi dimenticati, come 
capitato alle pergamene depositate 
con fmalità di restauro e di studio 
nel Grande Archivio di Napoli e 
nell'abbazia di Montecassino. Rus
so ne ha saputo ripercorrere gli iti
nerari spesso tortuosi ed illustrar
ne le fortune editoriali, come ap
punto si conviene ad un prezioso 
patrimonio di memorie storiche 

plurisecola!:i. 
Mi sarebbe stato possibile ag

giungere altre annotazioni, deri
vanti dalla lettura di questo libro, 
che offre numerosi spunti di rifles
sioni e stimoli per wteriori inda
gini. 

Penso, tuttavia, che quanto già 
detto sia sufficiente per rendersi 
conto del "taglio" della ricerca com
piuta da Renato Russo. Mi limito 
solo ad una considerazione, che na
sce dall'osservare lo scrupolo, direi 
quasi la preoccupazione, dell'auto
re di corredare !<>argomentazioni 
da lui proposte con una serie di te
stimonianze documentarie (lettere, 
verbali, atti ufficiali ecc.) . 

Ebbene, a parte l'influenza eser
citata da esigenze specifiche dell'ar
gomento trattato, mi sembra che 
una certosina attenzione all'appa
rato documentario non serve solo 
ad attestare la serietà del discorso 
messo in atto, ma riswta addirit
tura indispensabile per evitare de
rive interpretaùve, tanto suggestive 
quanto artificiose. 

· Presidente del~ Società di Storia 1\l\lia 
per~Pt.oglia 


