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erbario cerignolano (2004), Il canto del cigno: l’ultima produzione editoriale dei Centri Regionali di 
Servizi Educativi e Culturali della Regione Puglia (2011), Arcipreti nullius e vescovi cerignolani (2012), 
Cerignola: guida turistica (2013).
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Premessa

Questo lavoro è la naturale prosecuzione di un progetto che avviavamo anni fa 
come Centro di Servizi Culturali della Regione Puglia; e che mirava a raccontare 
– prevalentemente agli studenti della scuola dell’obbligo, in maniera piacevole ma 
rigorosa nei contenuti – una storia della città articolata per singoli avvenimenti, 
personaggi, emergenze monumentali.

Hanno visto così la luce tre pubblicazioni monotematiche. Una dedicata alla 
battaglia di Cerignola del 1503, un evento grazie al quale gli Spagnoli divenivano per 
oltre due secoli padroni del Regno di Napoli; e le altre a due figure particolarmente 
significative sul piano economico e sociale – e non solo a livello locale – quali 
Giuseppe Pavoncelli e Giuseppe Di Vittorio.

Questa volta abbiamo voluto estendere temporalmente il campo d’indagine. 
Abbiamo infatti provato a ricostruire e raccontare – seppur per sommi capi – 
una storia cittadina che si snoda, verosimilmente, per qualcosa come mille anni, 
sottolineando i momenti “forti” della vita di questa collettività.

Dalla romanizzazione del territorio della futura Cerignola alle origini 
tardomedievali della città con i suoi feudatari, dall’epoca della Dogana della mena 
delle pecore e della battaglia fra Francesi e Spagnoli alle aspirazioni repubblicane 
di fine Settecento con le puntuali reazioni borboniche, dalle profonde innovazioni 
ottocentesche in campo agricolo alla crescita della città moderna, fin quasi ai 
giorni nostri.

Sempre sulla scorta di fonti certe e di studi autorevoli che, un tassello dopo 
l’altro, compongono il complesso mosaico dello sviluppo urbanistico, economico e 
sociale cittadino, correggendo il tiro di tesi non condivisibili, confermando ipotesi 
di lavoro scientifiche e documentate.

Il lavoro, naturalmente, è ben lungi dall’essere esaustivo, considerati il numero 
di tavole in cui si sviluppa e la necessaria stringatezza delle didascalie che 
accompagnano le immagini.

Ci auguriamo però che possa essere un primo, utile approccio alla conoscenza 
complessiva del nostro passato, e uno stimolo ad approfondire momenti e tematiche 
emergenti: cosa per la quale sarà prezioso e insostituibile l’impegno dei docenti 
che sapranno, come sempre, far utilizzare al meglio questo strumento.

Sentiamo infine di dover esprimere un vivo ringraziamento all’Amministrazione 
Comunale di Cerignola, alla Parrocchia S. Antonio da Padova, alla Fondazione 
Tatarella, alle scuole e alle associazioni cittadine che hanno voluto condividere 
la nostra iniziativa: senza la loro entusiastica partecipazione questo progetto non 
avrebbe visto la luce.

Nicola Pergola
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