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Presentazione

Presentata la biografia di Sabino Loffredo
La riscoperta di una pagina inedita della nostra storia 

di Raffaella Delpiano

S i è tenuta presso la sala consiliare comunale l’atteso incon-
tro di presentazione del libro di Renato Russo su “Sabino 

Loffredo la vita e il suo tempo”, Editrice Rotas.
A introdurre la serata la prof.ssa Antonietta Magliocca presiden-

te della locale sezione di Società di Storia Patria “Mons. S. Sante-
ramo”, a illustrare il libro l’autore stesso e il prof. Pasquale Corsi 
presidente regionale della Società di Storia Patria per la Puglia; ha 
concluso i lavori un intervento del sindaco Pasquale Cascella.

La presidente prof.ssa Antonietta Magliocca ha ricordato le be-
nemerenze della Sezione, la sua lunga storia, le sue vicissitudini più 
recenti legate alla richiesta, di ottenere un locale presso Palazzo San 
Domenico, un tempo dedicato alla cultura e alla storia barlettana. Ha 
ricordato anche l’autore del libro, questa sua recente ricerca e altre 
precedenti, in un lungo percorso che ha toccato diversi momenti della 
storia della città di Barletta.

Renato Russo ha diviso la sua lunga esposizione in due parti: 
la prima dedicata alla biografia del Loffredo e al suo celebre testo 
di Storia	 della	 città	 di	 Barletta,	 e la seconda al contesto storico 
nell’ambito del quale si mosse la vicenda umana e professionale 
del nostro illustre concittadino. Il tempo descritto è quello che va 
dal 1867 al 1906, cioè dall’atto dell’assunzione del sindacato da 
parte di Germano Romeo Scelza, alla morte del Loffredo (1905) 
e del Vecchi (1906). Un tempo in cui alcuni personaggi barlettani, 
sotto il coordinamento del loro sindaco, riuscirono a realizzare una 
serie di iniziative nell’ambito di un progetto diretto alla promozione 
socio-culturale della città: la nascita di una “Commissione di Sto-
ria Patria” (Francesco Saverio Vista), l’inizio di una scrittura della 
storia della città (Sabino Loffredo), il potenziamento delle scuole 
primarie cittadine (Giuseppe Onesti), l’apertura della prima libreria 
della città (Benedetto Paolillo), la creazione di una tipografia mu-

nicipale per la stampa non solo della 
modulistica comunale, ma anche di 
monografie storiche o relative a pro-
blematiche sociali attuali (Valdema-
ro Vecchi). 

In particolare l’autore ha ricostru-
ito il rapporto stretto instaurato fra 
Loffredo e Vecchi, attraverso un pa-
rallelismo cronologico: nel 1868 Lof-
fredo inizia la raccolta del materiale 
per la scrittura della sua storia; Vecchi 
comincia a stampare le sue monogra-
fie e la sua prima importante rivista, 
il “Circondario di Barletta”; nel 1884 
Loffredo riceve l’incarico per scrivere la sua storia, mentre Vecchi 
dà vita alla “Rassegna Pugliese” che raccoglie le firme più autorevoli 
pugliesi; nel 1893, nello stesso anno, Loffredo dà alle stampe  - pres-
so Vecchi - la sua famosa Storia di Barletta, Vecchi fonda la “Società 
di Storia Patria per la Puglia” sul solco della impostazione della ori-
ginaria “Commissione di Storia Patria” istituita a Barletta nel 1868.

Il prof. Pasquale Corsi ha illustrato il libro di Russo mettendo 
in evidenza la scansione in cinque tempi del libro. Il primo dedi-
cato alla vita del Loffredo; partendo dalla constatazione che del 
personaggio c’è poco da raccontare, completa la ricerca facendo 
riferimento al suo tempo, alle sue conoscenze, alla sua attività di 
magistrato, alle sue apparizioni pubbliche. Il libro passa poi alla 
disamina della Storia della città di Barletta che ha reso famoso 
l’autore, il cui contenuto è molto dettagliato, l’approfondimento 
circostanziato di alcuni capitoli come quello relativo alle origini 
della città, a Federico II, alla Disfida di Barletta, alle lotte e alle 

vicende turbolenti del nostro Medioevo.
Il prof. Corsi quindi si è soffermato sulle ultime due par-

ti, cioè quella relativa agli ultimi tempi della vita di Loffredo 
e quella conclusiva dove l’autore ha ricostruito la storia della 
raccolta dei documenti più importanti sulla città che aprono la 
strada a ulteriori studi, forse anche alla compilazione  del Libro 
rosso	della	città	di	Barletta,	che sarebbe una bella impresa.

Di grande apertura storiografica, la narrazione del professo-
re ha toccato più di un tasto relativo al significato, oggi, della 
ricerca storica, specialmente per una città come Barletta che 
conserva ancora numerosi ripostigli inesplorati delle nostre vi-
cende più remote.

Il sindaco Pasquale Cascella, riprendendo l’istanza della 
prof.ssa Magliocca circa l’assegnazione di un locale di palazzo 
S. Domenico alla sezione, ha mostrato dubbi e perplessità at-
teso che sono molte le istanze delle numerose associazioni di 
Barletta. Opportunamente il prof. Corsi gli ha però ricordato 
come quella della Storia Patria sia una associazione istituzio-
nale, disciplinata cioè da leggi nazionali, e non si può quindi 
confondere con le altre associazioni cittadine. 

Un	momento	della	presentazione.	Al	tavolo	dei	relatori,	da	sinistra	l’au-
tore	 dott.	Renato	Russo,	 il	 sindaco	Pasquale	Cascella,	 il	 presidente	 re-
gionale	della	Società	di	Storia	Patria	per	la	Puglia	prof.	Pasquale	Corsi	
e	la	presidente	della	locale	sezione	della	“Società	di	Storia	Patria	per	la	
Puglia”	prof.ssa	Antonietta	Magliocca (FOTORUDY)


