In Biblioteca le pubblicazioni della Società di Storia Patria per la Puglia
La sezione di “Storia locale”, già fiore all’occhiello della nostra Biblioteca
Parrocchiale, con più di 700 pubblicazioni, tra cui 250 riguardanti Bisceglie, si
arricchisce ulteriormente grazie all’acquisto di circa 120 opere edite dalla Società di
Storia Patria per la Puglia. Nell’ambito delle realtà che operano per la promozione
degli studi storico-locali, la Società di Storia Patria per la Puglia, sorta verso la fine
del 1800 col nome di “Commissione provinciale di Archeologia e Storia Patria”, ha
lo scopo, come consacrato nell’art.1 del suo Statuto costitutivo, “di raccogliere e
studiare… le tradizioni storiche regionali. Essa si propone di tutelare il patrimonio
storico pugliese, …a difesa delle ricchezze bibliografiche, archivistiche,
monumentali, archeologiche, artistiche e demo-etno-antropologiche minacciate e
trascurate…”. In più di un secolo di attività, la Società di Storia Patria, la cui sezione
a Bisceglie è rappresentata dallo storico Luigi Palmiotti, ha pubblicato opere
fondamentali, molte delle quali oggi esaurite e introvabili, “penetrando nel cuore
della storia locale”, e affidandosi ad autori, i cui nomi sono consacrati nella
letteratura storico-locale, come Giovanni Beltrani, Francesco Carabellese, Antonio
Jatta, Michele Gervasio, Francesco M. De Robertis, Tommaso Pedio. Queste
pubblicazioni sono oggi in buona parte disponibili presso la nostra Biblioteca la
quale, in tal modo, diventa ancora di più polo d’eccellenza su Bisceglie per gli studi
storico-locali. In particolare, saranno consultabili i volumi del Codice Diplomatico
Barese e del Codice Diplomatico Pugliese attraverso i quali, riscoprendo documenti,
tratti da archivi e biblioteche, pubblici ed ecclesiastici, si risale all’origine della
nostra storia pugliese. Delle altre raccolte in cui si suddivide l’elenco delle
pubblicazioni della Società di Storia Patria, sono disponibili opere quali: Jatta, A.
“La Puglia preistorica. Contributo alla storia dell’incivilimento nell’Italia
meridionale”; De Robertis, F.M. “Federico II di Svevia nel mito e nella realtà…”;
Pedio, T. “Dizionario dei Patrioti Lucani”; Scarano L. “Regesto delle pergamene
del capitolo metropolitano e della curia arcivescovile di Trani”; Colapietra R.
“Profilo storico-urbano di Trani dalle origini alla fine dell’Ottocento”; e per
Bisceglie, in particolare: Striccoli R. “Prima campagna di scavo nel sito neolitico
di Carrara S. Francesco”, etc. Oltre a queste monografie, in Biblioteca saranno
altresì disponibili, con numerose annate, due riviste importantissime di storia locale:
l’ “Archivio Storico Pugliese”, edito dal 1948 dalla Società di Storia Patria, in
prosecuzione del periodico “Japigia”, di cui pure disponiamo di alcuni fascicoli, e la
rivista di archeologia “Taras”, al cui interno sono presenti diversi articoli riguardanti
reperti e siti archeologici biscegliesi. Aver acquisito e messo a disposizione di tutti i
nostri lettori un patrimonio così rilevante è il risultato del supporto offerto da alcuni
benefattori, di cui rispettiamo l’anonimato, ma a cui va un grazie sincero e sentito
perché, sensibili all’esigenza di promuovere la cultura, hanno voluto sostenere la
nostra realtà, affinchè possa fornire gratuitamente a tutti gli strumenti del sapere,
trasformandoci in cittadini consapevoli, amanti del nostro territorio e custodi gelosi
della nostra storia.
Francesco Galantino

