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Dopo la trascrizione della Cronaca di Anonimo 1731-1782, recentemente (2012) pubblicata 

per la prima volta e a suo tempo conservata e ricopiata da F.S. Vista,  sono stato sollecitato ad 

approfondire la conoscenza della sua opera, in quanto la pura e semplice  attività di copista di 

quella Cronaca ne  lasciava infatti emergere un profilo riduttivo . 

La sollecitazione si è dimostrata giusta ed efficace, perché, ad un esame appena più accurato, 

è emersa una significativa figura di storico, tanto che possiamo dire chiaramente che il Vista 

non ha ricevuto né in vita, né dopo, un adeguato riconoscim, che non sono solo di studioso, 

ma anche, come vedremo, di esemplare cittadino. 

Il mio intervento ha lo scopo di sollecitare la Società di Storia Patria e, più in generale, quanti 

hanno a cuore la cultura e la storia, a colmare questa lacuna. 

Scorrendo il vastissimo repertorio di opere che il Vista ci ha lasciato, emerge una personalità 

di grande valore sul piano civile, morale e culturale, che incarna l’etica della borghesia 

meridionale ottocentesca ed il suo sistema valoriale. Egli ci fa intravedere una classe dirigente 

impegnata, onesta, laboriosa, appassionatamente devota alla propria Città e nello stesso tempo 

attenta ai processi storici sia nazionali che internazionali. 
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La sua opera nella Pubblica amministrazione costituisce certamente un monito ed un esempio 

e può essere per noi di grande aiuto. 

Peraltro, il celebre giudizio storico di Antonio Gramsci, che vide nell’alleanza fra borghesia 

industriale del Nord ed agrari del Sud il blocco di potere dell’Italia unita, trascura la piccola e 

media borghesia che lottò per dare un contributo di progresso alle Regioni meridionali. 

F.S. Vista fu un liberale moderato, antiborbonico, critico nei confronti degli eccessi della 

Chiesa del tempo, profondamente fiducioso del significato storico dell’Unificazione italiana 

ed attivo nel promuovere il progresso di ogni aspetto della vita sociale. 

Un’altra caratteristica della sua opera, che desidero segnalare in modo specifico soprattutto 

alla Società di Storia Patria, è la mole impressionante di informazioni che ci fornisce sulla vita 

cittadina nel periodo storico a lui contemporaneo, che hanno reso possibili le numerose 

“incursioni” nella storia di Barletta dell’Ottocento contenute nelle pagine seguenti. 

Le recenti celebrazioni del 150° anniversario dell’Unificazione italiana hanno mostrato come 

le cognizioni fra noi condivise sul passato recente della nostra città nelle sue correlazioni e nei 

suoi elementi di originalità rispetto ai processi storici regionali e nazionali sono piuttosto 

vaghe: questo apre la strada, a mio parere, a due errori. 

Il primo è quello di non possedere un senso cosciente e maturo del proprio passato collettivo, 

con tutte le conseguenze che ne derivano sul nostro futuro. 

L’altro è quello di farci sentire autorizzati ad immaginare il passato in forme, per così dire, 

mitiche o ataviche, senza riscontri. 

F.S. Vista con la sua opera minuziosa ed infaticabile di raccolta di documenti ha saputo 

svolgere un’opera tenace di accertamento della verità e di salvataggio delle fonti che rende la 

storiografia sulla città di Barletta in qualche modo unica. 

 

***** 

Presso la Biblioteca Santa Teresa de’ Maschi di Bari (ex Biblioteca Provinciale De Gemmis): 

è custodito il Fondo Vista, che consiste di circa 7000 documenti, suddivisi in diciotto faldoni. 

             Nella busta B 18/3 troviamo quello che in gergo si chiama “coccodrillo”, ovvero il 

necrologio preparato in anticipo che ogni redazione di giornale tiene pronto (è celebre 

l’episodio di Eugenio Montale che per caso scoprì al Corriere della Sera il proprio coccodrillo 

e lo requisì). Il Vista consegnò nel 1910 al direttore della Rassegna Pugliese, lo storico 

tranese Giovanni Beltrani, il proprio ”coccodrillo”, in cui dice espressamente di aver 

raccontato “ la storia della mia vita pubblica”.   
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Si tratta dunque di una autobiografia o biografia autorizzata che ci permette di suddividerne la 

vita in quattro momenti: 

1 - La giovinezza (1834-1860) 

2 -  Il politico e l’amministratore (1860-1882). 

3 – Il banchiere (1882-1898). 

4 – Lo studioso (1898-1919). 

***** 

 

1) La giovinezza (1834-1860) 

Io Francesco Saverio Vista nacqui il 19 Novembre 1834 da Giuseppe e Maria Costanza 

Procacci. Devo dire la verità fui poco proclive alla scuola, quantunque mio Padre mi avesse 

sempre affidato a buoni maestri, fra i quali nel 1947-48 al dotto uomo D.Raffaele Cardone. 

Mia madre morì giovanissima nel 1846 a soli 28 anni: a fine Agosto 1849 mio padre convolò 

a seconde nozze con Donna Giovanna Dibenedetto, vedova di D. Carlo Barracchia. Questa 

aveva una figlia di 11 anni, Chiarina ed io ne aveva 15: i nostri genitori sin d’allora ci 

fidanzarono. Naturalmente ebbi l’ostracismo di Casa, e fui rinchiuso nel seminario di codesta  

città, ove stetti per circa tre anni. Uscito, mio Padre voleva farmi restare nella stessa Città a 

studiare Legge: ma non fu possibile. Ajossa, Intendente a Bari, impegnato, fece sapere che mi 

avrebbe concesso il Passaporto per Napoli, piuttosto di permettermi di restare a Trani: così il 

giorno di San Michele 9 maggio 1854 partii per la Capitale, ove rimasi sino alla fine del 

maggio 1856. 

F.S. Vista dunque nacque da Costanza Procacci (1817-1846)  e da Giuseppe, farmacista; nella 

sua passione per la storia giocarono influenze sia paterne che materne. 

Dal padre gli venne certamente, come egli stesso annota, la curiosità per la storia: il padre 

infatti raccolse ed acquistò numerosi documenti relativi alla storia di Barletta. 

Il nonno materno, Raffaele Procacci, era segretario della Sottintendenza ed in quello stesso 

ufficio lavoravano due zii materni. 

"Io nel 1847-48 ogni mattina, dopo la scuola presso il vecchio D. Raffaele Cardone, mi 

andavo a trattenere nella Segreteria, ove lo zio (Nicola) Rossi mi faceva scrivere e copiare". 

La calligrafia era tenuta in gran conto al tempo ed il Vista ne ebbe sempre estrema cura; non 

si può non restare impressionati, peraltro, dalla mole e dalla qualità del suo materiale 

autografo. 
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A Napoli il Vista entra in contatto con i circoli liberali: 

 

 

 

“Nella mia dimora a Napoli fui fortunato conoscere il Dottor Mariano Ruggiero perseguitato 

dopo il 1848 come attendibile politico, e poi Deputato del Collegio di Castellammare di 

Stabia nell’VIII Legislatura. Abitava a noi vicino, dico noi, poiche io era a pensione presso 

l’egregio Dr Benedetto Lauro, al Vico Pignatelli. Ci vedevamo spesso e pieno d’entusiasmo 

c’intratteneva sulle speranze surte negli animi italiani dalla partecipazione del Piemonte alla 
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Guerra di Crimea. Il più delle volte veniva da noi con le poesie del Giusti, che si leggeva con 

tanto gusto e spirito. “ 

 

A Napoli matura l’amicizia con Vincenzo Lauro ed altri . Sono anni spensierati ; vi fu anche 

un bizzarro incontro con il Re avvenuto in una strada di campagna : F.S. Vista era a cavallo 

ma, non essendo molto pratico, si mise per traverso. Il Re passava in carrozza e per superare 

l’ostacolo fu costretto a scenderne. Il Vista ironizzava su questo suo privilegio di aver 

costretto il Re a scendere dalla carrozza. 

“Però al meglio, mio Padre alquanto malandato in salute, volle rimpatriassi; ed il 4 

Settembre io e Chiarina ci sposammo nella Chiesa di Nazaret.”  

 

 

 

Dal matrimonio nasceranno 15 figli. 

 "Divenuto caput familiae, cominciai a godere i frutti della posizione: così fui invitato 

all’Accademia in onore del Re il 12 Gennaio 1857 a seguito dell’attentato di Agesilao 

Milano, ed all’inaugurazione del Telegrafo elettrico il 4 ottobre 1858. Ricordo in questa 

occasione il Sottintendente Santoro in grande uniforme, dettante alla macchina il primo 

telegramma al Re con quel tono declamatorio e arrogante, che tanto lo distingueva! 
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Un tema ricorrente nei ricordi del Vista è la lotta per accedere alle fonti di informazione.  

 

 

 

“Aveva avuto agio pure allora di leggere spesso in Casa Falcon L’Illustration francese, così 

in partendo da Napoli presi degli accordi col Libraio D.Benedetto Pellerano per averla ogni 

mese. Qui giunto mi affidai a Giacomino figlio di un’antica domestica di famiglia, allora 

garzone o stalliere che seguiva il suo padrone Matteuccio /Matteo Vitobello/ che ogni mese 

con la sua Carozza faceva il viaggio per Napoli. Giacomino ben ammaestrato e con tutte le 

cautele possibili prendeva il fascicolo, e me lo portava al ritorno, subito a casa: io gli 

regalavo un tarì la volta quasi nulla in confronto della responsabilità del servizio: ma 

eravamo quasi cresciuti insieme.” 

“Ed eccomi al 1859. Da Trani allora l’Avvocato nostro concittadino Peppino Marchese 

cognato a D.Nicola de Nittis ci portava notizie, manoscritti e qualche giornale. Da lui ebbimo 

il celebre proclama di Napoleone III agli Italiani.. della data 8 Giugno……..1 “ ne soyez 

aujourd’hui que Soldats; demain vous serez citoyens libres d’un grand pays2! Parole che 

ricordo sempre con animo commosso….!  

Ma ciò non bastava ad appagare le nostre ansie. I giornali di Napoli nulla ci facevano 

conoscere impediti dalla censura: Santoro era andato via, pensai con altri pochi amici ne’ 

primi del 1860 fare venire da Bruxelles il Nord, giornale russofilo, diretto dal mio amicissimo 

 
1 Manca nel testo, ma si tratta dell’8 giugno 1859. 

 
2 “Non siate altro che soldati oggi; domani sarete cittadini di un grande paese” 
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Attanasio di Zaccaria Briccos, Vice Console Russo. La cosa riuscì felicemente così ogni 

posta, allora due per settimana, ci portava due o tre numeri la volta, che leggevamo o meglio 

divoravamo. Così finalmente si giunse al 27 giugno, giorno in cui si promulgò la Costituzione 

largita da Francesco II.” 

 

2) Il politico e l’amministratore (1860-1882) 

“Feci parte dell’ultimo Decurionato nominato da Francesco II dopo la Costituzione del 27 

giugno 1860. Esso fù su proposta del Comitato stesso rivoluzionario unitario. Stetti in 

Amministrazione dal 6/8/1860 sino al 12/6/1861, giorno in cui si riunì il nuovo Consiglio 

comunale eletto pochi giorni prima." 3  

Francesco Saverio Vista fu attivissimo in politica ed in campo amministrativo dal 1860 al 

1882 e fu promotore di una serie di importanti iniziative i cui effetti sono ancora davanti ai 

nostri occhi. 

“Uno dei primi atti del Ministero fù quello di rinsanguare con elementi giovani e liberali i 

Decurionali; e naturalmente la proposta de’ nomi venne affidata ai Comitati. A Barletta ne 

vennero nominati 25, restando soli 5 de’ vecchi, e fra i 25 era il mio nome, e presi possesso il 

6 Agosto 1860: e così cominciò per me un nuovo periodo di vita dedito alla politica ed alla 

Amministrazione del paese. Vita che nello svolgersi vertiginoso de’ tanti avvenimenti, mi ha 

fatto sembrare un sogno il decennio 60-70. Impossibile poter dar conto di tutti li miei atti, 

durante il ventennio 1860-80: certo presi parte a tutte le manifestazioni e concorsi a tutto 

quanto si operava con la persona e con la sacca! “ 

Nel 1860 fondò, insieme ad altri cittadini di orientamento progressista, il primo gabinetto di 

lettura di Barletta, embrione della Biblioteca comunale. I gabinetti di lettura erano circoli in 

cui, pur sotto il ferreo regime di controllo e censura borbonico, si ricevevano e si leggevano i 

giornali, spesso ad alta voce. In molte città i gabinetti di lettura esistevano da decenni, mentre 

a Barletta il primo fu fondato solo alla vigilia della capitolazione dei Borboni e finì col 

divenire il punto di riferimento dei rivoluzionari. 

Uso il termine “rivoluzionari” perché così vennero chiamati gli antiborbonici. Il termine 

“Risorgimento” comparirà, infatti, solo in seguito. 

Egli descrive appassionatamente il clima di promozione culturale dopo la Rivoluzione. 4 

 
3 Cronaca Vista, nota a pag.625. 
4 Cronaca Vista pag. 1083 “Inaugurazione dell’Asilo Infantile” 
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“Sin da’ primi mesi del 1861, fra gli entusiasmi della Rivoluzione così felicemente compiuta 

si cominciò fra i Liberali a pensare di dotare il paese di tutte quelle istituzioni benefiche e 

moderne, volute dalla Civiltà de’ tempi, onde il Popolo fosse convinto della loro bontà, e 

vedesse attuate le promesse fatte in nome del governo liberatore.” 

L’Asilo fu inaugurato nel 1863 “per la tenace volontà di Romeo (Scelza) e mia coadiuvati 

dagli altri compagni della Giunta e dal Sindaco di allora Nicola De Nittis”. 

Nel novembre 18635 il Vista, a 29 anni, è nominato dal Consiglio Comunale componente 

della Congregazione di Carità, alla cui amministrazione collaborerà fino al 1880. 

Assunse subito la carica di segretario: “… mi dedicai totalmente a migliorare le condizioni 

tristissime dell’Ospedale de’ Pellegrini, e de’ Legati Pii per doti Binetti, e Santoro, dalle 

Congregazioni amministrati.” Dal 1863 al 1872 “proprio non mi movevo dalla sede della 

Congregazione”. 

F.S.Vista promosse con il De Leone promosse la Fondazione dell’Ospedale Principe Umberto 

di Barletta, risultante dalla fusione dell’ospedale dei Pellegrini e dell’ospedale Fatebenefratelli 

e racconta con orgoglio come, da strutture miserevoli, si passò ad un impianto moderno. 

Come segretario della Congregazione studiò l’archivio degli ospedali, trovando un legato 

della famiglia Affaitati, di cui promosse la riscossione: è questo il primo accenno di quella 

infaticabile attività di consultazione e trascrizione che lo impegnerà in seguito. 

Nel 1866 partecipa ad una iniziativa che oggi probabilmente suscita in noi sorpresa: in 

occasione della guerra del Veneto, Barletta fu scelta come sede dell’organizzazione dei 

Garibaldini delle provincie settentrionali, mentre Como lo fu per le provincie meridionali. In 

quella occasione, sindaco il Parrilli, organizzò l’accoglienza ed ebbe modo di conoscere fra 

gli altri Menotti Garibaldi, primogenito  di Giuseppe ed Anita,  in un ricevimento in casa 

dell’amico di sempre, Pietro Cafiero.  

Nel 1867 si interessa del monumento della Disfida abbozzato dallo scultore romano Achille 

Stocchi: poi, alla fine dell’anno, Barletta è travolta da una terribile epidemia di colera che 

pose con urgenza il problema del risanamento urbanistico, soprattutto nel borgo “ quartiere di 

San Giacomo”. Per lastricare le strade e costruire il nuovo macello si rese necessario un 

prestito cospicuo, ben £ 1.800.000, che il Vista propose al Consiglio, che approvò.  

Durante l’epidemia colerica Vista si prodiga, insieme ad altri amministratori, a favore della 

popolazione e studia approfonditamente, anche dal punto di vista statistico, il diffondersi della 

malattia. 

 
5 Cronaca Vista, pag. 455 “12 Febbraio 1867 – Fusione degli Ospedali de’ Pellegrini e San Giovanni di Dio” 
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Quello stesso anno gli fu proposta la carica di Delegato per Barletta del Consiglio provinciale 

Scolastico, ma declinò l’invito non ritenendosi abbastanza “forte e capace”: anche questa 

modestia rientra nel sistema di valori a cui facevo riferimento in apertura.  

L'anno dopo, quando era Assessore alle finanze, “avendo letto sui giornali” che il Banco di 

Napoli voleva istituire filiali nelle Province meridionali, diede una prova di spirito di 

iniziativa favorendo l’apertura della sede di Barletta e facendo deliberare dal Consiglio 

comunale la concessione di una sede e le spese di impianto. 

Nel 1868, quando era sindaco facente funzione, promosse l’istituzione di una Commissione 

per la Storia Patria per “raccogliere e riunire tutte le pergamene, documenti e carte de’ 

soppressi ordini religiosi della Città per evitarne la dispersione, e per conservarli ai futuri 

nostri storici”. Purtroppo questa commissione non ebbe grande efficacia. 

L'anno dopo va a Brindisi per invitare l’ingegner Mati a presentare un progetto per il porto: 

anche se non sarà quello prescelto, il Vista annota tutta la sua soddisfazione per aver poi visto 

l’opera completata.  

Nel 1874 prese un’altra iniziativa che merita attenzione: propose al Consiglio comunale 

l’aumento del 20% degli stipendi dei maestri e delle maestre elementari, all’epoca retribuiti 

dai Comuni.6 

Nella deliberazione consiliare del 23 giugno 1874 fu lamentata la condotta di alcuni maestri e 

maestre delle scuole municipali, che “ tenevan a casa propria una scuola privata” quasi in 

concorrenza con quella pubblica. Il Vista fece considerare al Consiglio come “gli stipendi di 

maestri e maestre non erano affatto proporzionati alle condizioni della vita” e che “era 

necessario metterli in condizione da non sentire il bisogno di procacciarsi altrimenti quel tanto 

che fosse necessario alla sussistenza e mantenimento delle loro famiglie”. 

Perciò propose l’aumento del 20 per cento dello stipendio, il massimo consentito. La proposta 

fu accettata. Il Vista ricevè una lettera di ringraziamento firmata da sei maestri e quattro 

maestre. 

Nel 1876 diede un’altra dimostrazione di intraprendenza: da Sindaco facente funzione 

organizzò, alla stazione ferroviaria, una manifestazione per il passaggio delle ceneri del 

musicista catanese Vincenzo Bellini, attirando con questo l’attenzione della stampa nazionale. 

Sempre nel 1876, dopo l’avvento della sinistra storica al potere, accompagnò in tournèe  

elettorale il ministro Zanardelli: così, lui che era un moderato, si trovò circondato da una folla 

 
6 Cronaca Vista, pag. 83 “Ringraziamenti di Maestri elementari” 
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di progressisti che lo fischiarono sonoramente. Egli commenta laconicamente e con bonaria 

ironia : “restai impavido e credo mi levai pure la tuba per ringraziarli”. 

Nel 1882 prese la sfortunata iniziativa di fondare una banca: iniziò allora un lungo periodo di 

difficoltà che si concluderà solo nel 1898. 

 

3) Il banchiere (1882 – 1898) 

Per molti anni F.S. Vista fu costretto a lasciare inascoltata la propria vocazione di storiografo. 

Egli fondò, infatti, nel 1882 una piccola Banca, che fu dichiarata fallita nel 1895. 

L’intera vicenda  non manca di spunti di interesse relativi alla storia economica di Barletta ed 

è raccontata dalla relazione del curatore fallimentare, Nunzio Perciabosco-Arezzo7.  

“La Ditta F.S. Vista & C. successe alla Banca che nell’ottobre 1882 il signor F.S. Vista fondò 

in Barletta sotto il suo nome, con un capitale versato di Lire 35.000… da un contratto poi in 

data 17 dicembre 1884 risulta che si formò una società in nome collettivo col capitale di L. 

100.000, nella quale società sono costituiti i signori Vista, Di Paola, Grieco e Zazzarini”.  

La quota di capitale del Vista era del 44%.  

Il curatore descrive la storia di questa impresa nel seguente modo: 

“Svolgendo i libri…. Tenuti con la più perfetta regola di contabilità, ho constatato che nei 

primi anni gli affari furono piuttosto limitati e diedero modesto utile…. Il danaro era 

procurato dalla Ditta pagando l’ interesse dal 5 al 7% …e per trovare un beneficio la Ditta 

era obbligata a scontare all’8 e fino al 10% e su qualche operazione esigeva anche la 

provvigione dell’uno per mille. Fino all’anno 1890 la Banca Vista limitò le sue operazioni a 

sconti di cambiali sull’Italia, a mutui ipotecari ed in compra e vendita di fondi pubblici …. “ 

In seguito “desiderosa di guadagnare sempre più, e vedendo che la Cassa di Risparmio 

accettava su vasta scala la divisa estera” di alcune ditte locali “ritenne utile …. lavorare in 

tale genere di operazioni…. Così la Banca Vista negli anni 1891, 1892 e 1893 fece operazioni 

in divisa estera fino alla non lieve somma di L. 1.824.736,09, percependo un utile di L. 

14.856,20”. 

Perché la Banca fallì? 

“Le operazioni continuarono a svolgersi senz’ alcun pericolo fino a tanto che la Cassa di 

Risparmio non sospese i pagamenti, ma avvenuta la sospensione, la Cassa non accettò più il 

risconto degli effetti, ed allora soltanto la Ditta Vista ebbe a constatare che quasi tutte le 

 
7 “Relazione della fallita Banca F.S. Vista Di Paola & C. di Barletta pel cav. Nunzio Perciabosco-Arezzo  

curatore” , Stab. Tipografico Dellisanti e Giannone, Barletta, 1895. 
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cambiali sull’Estero …. erano state tirate a vuoto, e conseguentemente non rappresentavano 

vero scambio commerciale ….” 

Anzi," se la Banca non si fosse trovata impigliata” in quelle operazioni in valuta estera “forse 

avrebbe potuto evitare la sua ruina, giacché in breve volgere di tempo e con la chiusura della 

locale Cassa di Risparmio avrebbe continuato a godere la fiducia dei depositanti e quindi a 

svolgere maggiormente le sue operazioni”. 

La vicenda si concluse con passività pari a L. 228.000 ed attività per L. 84.000 ed una 

percentuale di rimborso dei creditori che il curatore stima intorno al 33%. 

Fra le righe il curatore descrive le difficoltà finanziarie in quell’anno (1895) “a cui è esposto 

il popolo barlettano per effetto della lunga crisi vinicola e della invasione di peronospora, la 

quale ha in gran parte distrutto il raccolto di quest’anno.” 

 

4) Lo studioso (1898 – 1919) 

La liquidazione della Banca tenne occupato il Vista fino al 1898, allorquando “.. lasciato 

finalmente libero, abituato sempre a lavorare, cominciai ad occuparmi con alacrità dello 

studio di cose patrie, che io aveva sempre coltivato “. 

Il corpus delle opere va suddiviso in opere a stampa e manoscritti. Le opere a stampa, a loro 

volta, vanno suddivise in opuscoli ed articoli di giornale. 

Gli opuscoli sono: 

a- “Barletta prima e dopo il 1860" , pubblicato nel 18998  

b- Gli undici fascicoli delle “Note storiche sulla città di Barletta” poi pubblicati in 

volume dall’editore Forni.  

Gli articoli di giornale sono numerosissimi e furono pubblicati principalmente ne “Il 

Circondario di Barletta” di cui egli era comproprietario, “Il Buon senso” e la “La Rassegna 

pugliese” diretta da Giovanni Beltrani9. 

L’insieme di questi studi dati alle stampe è, in proporzione, molto limitato rispetto alla 

quantità di manoscritti custoditi presso la Biblioteca comunale di Barletta e la Biblioteca 

Santa Teresa del Maschi a Bari.  

I primi furono donati dal Vista insieme ad un gran numero di libri10; i secondi furono 

acquistati dalla famiglia De Gemmis per poi confluire nella Biblioteca provinciale. 

 
8 F.S.Vista "Barletta prima e dopo il 1860", Stab. Tipografico G. Dellisanti, 1899. 
9 Un elenco di questi articoli , stilato dallo stesso F.S.Vista, è in Fondo Vista - De Gemmis, busta 16/12. 
10 Vedi Fondo Vista - De Gemmis, busta 18/2. 
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Il  Vista raccolse documenti di ogni genere ed epoca: si va dalle fonti seicentesche, soprattutto 

notarili, alle cronache settecentesche, spaziando su ogni aspetto della vita cittadina. 

E’ opportuno analizzare l’attività dello studioso su due livelli: il cronista e lo storico. 

 

4a) Il cronista 

L’Autore ci ha lasciato un importantissimo lavoro manoscritto, fino ad oggi del tutto 

sottovalutato: la “Cronaca barlettana dal 31 giugno 1860 al luglio 1862”, conservata presso 

la Biblioteca comunale di Barletta.  

 

 

Nell’Introduzione, dopo aver raccontato come era entrato in possesso della Cronaca di 

Anonimo 1731-82 e della Cronaca di Camillo Elefante (1795-1813), aggiunge: 

"Avendo trovato tanto gusto nel leggere e copiare detti Diari, mi venne l’idea compilarne 

anch’io uno: e così senza punto valutare la gravezza dell’opera, mi accinsi proprio il 30 

Giugno 1860, giorno in cui venne proclamata in Barletta la Costituzione, che elargiva 

Francesco 2° ai suoi ben amati popoli per arrestare il progetto della Rivoluzione avanzantesi 

a passi di gigante condotta da Giuseppe Garibaldi.” 
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La Cronaca si interruppe il 1° Luglio 1861 e fu ricopiata nel 1897, con l’aggiunta del racconto 

di molti fatti nel frattempo avvenuti11. 

Così, con le sue 1190 pagine manoscritte, il Vista volle ricongiungersi direttamente alla 

Cronica 1731-82 di Anonimo ed alla Cronaca di Camillo Elefante (1795-1813), proseguendo 

una tradizione memorialistica per noi oggi estremamente preziosa perché supplisce alla 

mancanza di una stampa locale al di fuori di Napoli capitale. 

Sia detto per inciso, l’insieme delle Cronache barlettane di Anonimo (1731-1782), di Camillo 

Elefante (1795-1813), di Giuseppe De Leone (1806-1814) e di F.S. Vista, per la loro 

continuità fanno di Barletta un caso piuttosto speciale. 

Il Vista descrive gli ultimi anni del regime borbonico come anni di oppressione, spionaggio, 

assoluta mancanza di libertà. La sua testimonianza è così dettagliata, circostanziata da essere 

insostituibile. 

Negli Anni Cinquanta, al tramonto del regime borbonico, Barletta è divisa, spaccata 

nettamente in due fazioni politiche: da una parte i Mariani, dall’altra i Sepolcrini 

“Finora il paese, niuno o pochissimi occupantisi di politica, era diviso in due partiti, aventi 

la sua origine nella guerra fra i Capitoli di Santa Maria da una parte, e del Sepolcro e San 

Giacomo dall’altra. Il partito mariano atteggiantesi a liberale à avuto una specie di comitato 

permanente nella farmacia Denittis…  

Tutti questi partigiani del Capitolo di Santa Maria, la massima parte clericale, danno il nome 

di Monsignoristi al così detto partito opposto simpatizzante coi Sepolcrini e coi Giacobini ed 

 
11 Speravo di giammai lasciare di scrivere il giornaliero capitoletto alla buona e senza pretese, ma sia le 

divagazioni per gli avvenimenti che si succedevano, sia perché mi detti con tutto l’ardore de’ 26 anni, che allora 

contavo, agli Uffici pubblici, come Consigliere, Assessore etc.. sia perché infine cominciarono a rendersi 

maggiori le cure della famiglia pe’ figli e per la malattia, che colse mio Padre, non continuai il lavoro, che per 

solo un’anno circa e l’abbandonai definitivamente dopo varie riprese, il 1 Luglio 1862. 

Intanto siccome si scorgevano sull’originale molte chiamate, che ora intralciavano e rendevano confusa la 

lettura, e delle cancellazioni, che la deturpavano, ho creduto dopo ben trentasette anni di ricopiarla e metterla 

in bella, introducendovi solo in parentesi i nuovi nomi dati alle strade, ed il ragguaglio delle nuove monete e 

pesi con le vecchie, per renderla più comprensibile. 

Spero portare a fine questo lavoro, quantunque abbia ora sessantatre anni e gli occhi non servono tanto bene, 

come una volta, e introdurvi in seguito delle notizie e descrizioni di avvenimenti posteriori, come per esempio, 

l’inaugurazione della Ferrovia nel 1865, i funesti fatti del 19 marzo 1866. La venuta de’ Garibaldini nello stesso 

anno. Le invasioni coleriche del 1865_1867 e 86. L’inaugurazione del nuovo Teatro nel 1872, de’ lavori del 

Porto e del Monumento a Massimo D’Azeglio nel 1880 etc.. etc… 

Manterrò, o meglio mi sarà concesso mantenere questo mio proposito….. 

Ai posteri l’ardua sentenza! 

Barletta, 1° Maggio 1897 

Francesco Saverio Vista 
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a coloro, che senza incaricarsi di questi pettegolezzi di sacrestia, hanno rispetto ed amicizia a 

Monsignor Bianchi, gentiluomo e persona molto da bene. 

Il Sottintendente Santoro mise a profitto in suo vantaggio queste scissure, e cercò ogni mezzo 

di renderle maggiori; e siccome ce l’avea col Monsignore, che presso il governo avea cercato 

di difendere i perseguitati da esso, e sostenuto, che le sue erano esagerazioni poliziesche, così 

si trovò a proteggere i Mariani, e tutti quelli, che per questi parteggiassero. “ 

Il Vista racconta passo passo la brutta storia del Sottintendente Santoro, la rete di delatori, 

l’assoluta mancanza di libertà di espressione, la stagnazione economica. 

Non c’erano giornali ed il Sottintendente aveva pensato bene di mettere suoi uomini al 

telegrafo per avere il controllo sull’informazione. 

Il Vista descrive poi appassionatamente la Rivoluzione. L’8 settembre 1860 Barletta è 

garibaldina, sono proclamati i membri del governo provvisorio e Vista fa esporre nel 

gabinetto di lettura un ritratto di Garibaldi che teneva nascosto dietro un quadro della 

Madonna dello Sterpeto. Il ritratto era corredato da un sonetto del Dall’Ongaro: 

 

I tre colori della sua Bandiera 

Non son tre regni, ma l’Italia intera. 

Il Bianco l’Alpe, il Rosso i due Vulcani 

Il Verde i campi de’ Lombardi piani! 
 

e commenta così: 

“…Mi sono ritirato sfinito: tutta la giornata in giro, sopraffatto da tanti avvenimenti, ma però 

soddisfatto, e benedico il Signore d’avermi fatto assistere a questo avvenimento, che farà 

epoca nella Storia, non solo d’Italia, ma del mondo intero!” 

Il racconto dell’istituzione dell’Asilo Infantile è un esempio emblematico: il cronista ci fa 

entrare nel vivo della vicenda. A dirigere l’Asilo fu chiamata una giovane maestra 

piemontese, la signorina Teresa Ghisolfi, su segnalazione di un noto teologo, Pietro   

Baricco (1819-1877), assessore all’Istruzione per molti anni a Torino. La Direttrice entrò in 

amicizia con il sacerdote barlettano don Nicola Straniero, personalità molto influente e con 

l’Ispettore scolastico Nisio. Il Vista racconta delle loro passeggiate lungo le mura del 

Carmine, che suscitarono tanti sospetti da provocare alla fine l’allontanamento della Ghisolfi 

e la sua sostituzione con le Suore d’Ivrea. 
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Un’altra pagina molto vivace è l’inaugurazione della ferrovia Ancona – Foggia, alla presenza 

del Re Vittorio Emanuele.12 

“Questa inaugurazione peraltro produceva un generale contento, perché faceva vedere che 

qualche cosa di effettivo si otteneva dopo l’annessione, e che s’incominciava ad attuare uno 

dei più forti nostri desideri, mai soddisfatti dal Borbone, di avere nelle nostre Provincie una 

rete ferroviaria, che ci avesse unito al resto d’Italia, e che avesse avvantaggiato lo smercio 

de’ nostri prodotti.”  

La comitiva era formata da più di 50 carrozzoni da viaggio, con 4 o 5 cavalli, ognuno con 10 

passeggeri.  Vista vede il Re “.. quegli occhi e quella faccia mi sono restati impressi 

nell’animo, e mai li dimenticherò sino alla fine de’ miei giorni”; sulla strada del ritorno 

l’intera carovana deve temere le incursioni della banda del brigante Caruso. 

Queste ed altre pagine inducono a riflettere sul fatto che nell’area pugliese è mancata la 

trasfigurazione letteraria degli avvenimenti storici di quel periodo, fatto che, invece, ad 

esempio, è avvenuto in Sicilia, con la conseguenza che un intero mondo non ha avuto parte 

nell’immaginario collettivo, né locale, né nazionale. 

 Nel 1863 giunse a Barletta la Commissione d’inchiesta sul brigantaggio13 . 

Proprio in quei giorni la Compagnia di Michele Caruso scorrazzava sulle colline di Canne: in 

quella banda c’erano anche tre barlettani. Il 2 agosto nella masseria di Ofantino della famiglia 

Bonelli giunse la Compagnia di Crocco con una cinquantina di uomini, che mangiarono, 

compirono i loro consueti atti di prepotenza ed uccisero il fattore ed il figlio. 

La banda Crocco incendiò la fattoria la Boccuta, allora di proprietà della famiglia De Leone e 

rubò cavalli a De Leone e Cafiero. I briganti taglieggiavano i massari ricchi, che pagavano, 

anche se il Governo non voleva che si arrendessero alle minacce dei briganti. Qualche 

barlettano faceva parte della compagnia del brigante andriese Colasuonno, detto 

"Ciucciariello": uno di questi fu fucilato insieme ad altri dieci nel 1863. Il Vista indica i nomi. 

Nel 1865 Vista è membro della Commissione per l’inaugurazione della ferrovia14 e scrive 

alcune fra le pagine più belle della sua Cronaca. Già tre anni prima Barletta era stata scelta 

come sede principale dei lavori della Società costruttrice Vanotti e Finardi. Il padre del Vista 

fittò dei terreni vicini al Castello, dove fu costruito un grande capannone per lo scarico da 

 
12 Cronaca Vista, pag. 341 “Gita a Foggia delle rappresentanze del Comune e della Guardia Nazionale, per 

rendere omaggio a Vittorio Emanuelenell’inaugurazione del tratto di ferrovia Ancona-Foggia” – 7 novembre 

1863 

 
13 Cronaca Vista, pag.348  “Ricordi sul Brigantaggio. Commissione d’Inchiesta” 
14 Cronaca Vista pag. 353  “Festa per l’inaugurazione della Ferrovia” - 1865 
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mare dei materiali. La Ditta tracciò una mappa di Barletta, che fu consegnata in copia al 

Comune, che ne era sprovvisto. 

Il Vista ci restituisce un quadro vivacissimo : arrivarono  a Barletta centinaia di Lombardi fra 

ingegneri, tecnici, magazzinieri ed alloggiarono nelle case; arrivarono anche molti operai 

abruzzesi che avevano costruito il tratto Ancona – Foggia. La città ne trasse notevoli benefici 

economici. Nel 1864 la tratta Foggia – Barletta fu completata. 

“Ricordo con piacere la processione della gente di tutti i ceti che in una bella giornata di 

Maggio si recò a vedere la prima Locomotiva col Tender, che si fermò vicino all’attuale 

passaggio a livello di via Canosa.” 

Si decise di inaugurare quanto prima la ferrovia, visto che Barletta era la prima città di mare 

che si incontrava venendo da Foggia. Per creare la strada di accesso alla stazione fu 

espropriato l’orto della Sapienza. In breve fu completato anche il tratto Barletta – Trani e 

sorse la rivalità con quelli “ambiziosi sempre di esercitare un primato sulle città vicine e 

massime sulla nostra”. 

 Il Governo rimandò l’inaugurazione a quando si fosse completata la linea fino a Bari.A fine 

agosto 1864 la ferrovia era funzionante; ad aprile 1865 era quasi completa la linea fino a Bari. 

Allora furono nominati 13 membri, nel ricordo della Disfida, della Commissione per i 

festeggiamenti, fra cui il Vista. 

Il 23 maggio 1865 ci fu l’inaugurazione, con un padiglione imbandierato. La stazione era in 

legno. Il treno reale giunse alle tre del pomeriggio e ne discesero i principi Umberto ed 

Amedeo ed il loro seguito, accolti dalla banda, dalle autorità civili e militari, dalla guardia 

nazionale, le associazioni operaie, rappresentanti del clero, impiegati, alcune signore. Dopo 

un rinfresco, salirono sul treno per Bari. Per tutta la giornata “il viale della stazione era 

gremito di gente festosa ed allegra”. 

Alla fine, fra le righe, con il suo consueto gusto per il dettaglio, il Vista ci fa sapere che il 

primo capostazione si chiamava Ristori ed era fratello dell’attrice Adelaide Ristori, forse la 

più grande attrice di prosa dell’Ottocento. 

In questa come in altre pagine si coglie il tentativo, il desiderio di far crescere Barletta fino a 

farla diventare veramente una città, uscendo dal provincialismo e dalle ristrettezze del periodo 

preunitario, concetto che, come vedremo, sarà ribadito in “Barletta prima e dopo il 1860”. 

Nel marzo 1866 Barletta fu teatro di un tragico evento che ebbe larga eco sulla stampa 

nazionale e ne danneggiò fortemente la reputazione.  

Si tratta dell'aggressione nei confronti della comunità evangelica formatasi a Barletta, che 

provocò quattro morti e numerosi feriti. 
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Nel 1865 si era insediato a Barletta, proveniente da Firenze, il pastore evangelico Gaetano 

Giannini e si era formata una piccola comunità di 50, 60 aderenti. 

"I nostri moralissimi sacerdoti" temendo la concorrenza cominciarono dal confessionale a 

"spargere nella classe de' contadini, marinai, braccianti, una triste semenza, che dovea a suo 

tempo produrre i suoi frutti". 

Dal canto loro gli Evangelici praticavano un proselitismo piuttosto invadente. Nella chiesa di 

S. Domenico fu fondata, ad opera di un canonico, la Congregazione di San Vincenzo, formata 

quasi esclusivamente da muratori e lì si predicava contro evangelici, eretici, liberali, 

considerati la causa di tutti i mali. Lo stesso avveniva in altre chiese e l'opposizione agli 

evangelici si mescolava ai sentimenti filoborbonici e antiliberali. 

L'influenza della Chiesa aumentava anche perchè il Vescovo, allontanato nel 1860, si era 

reinsediato nella Diocesi l'anno dopo. 

Il 19 marzo alle tre del pomeriggio, il Vista, che abitava in via Samuelli 5, sente un vocio e, 

affacciatosi al balcone proprio di fronte all'orologio del Santo Sepolcro allora esistente, vede 

sopraggiungere una folla in tumulto. In un baleno fu assalita la casa del Pastore evangelico in 

via del Pesce (oggi via Nazareth): il portone fu abbattuto, la casa devastata. Il Pastore si salvò 

fuggendo sui tetti. Un suo amico, entrato in casa del Pastore, fu scaraventato giù dal balcone 

sulla catasta dei mobili in fiamme e fu salvato a stento. 

Più aggressioni avvennero in diversi punti della città nel giro di pochi minuti. Vista parla di 

scene di "vandalico furore", di "ferocia sitibonda di sangue", di donne che lapidano un 

cadavere e lo ricoprono di immondizia. Egli loda alcuni sacerdoti che intervennero a titolo 

personale per placare gli animi, ma denuncia il mancato intervento dei parroci. 

La mattina del 20 marzo nessun contadino si recò al lavoro; nel pomeriggio arrivò l'esercito e 

presidiò il quartiere di San Giacomo. 

Il bilancio finale fu di quattro morti, di cui uno solo appartenente alla comunità evangelica. 

La stampa nazionale reagì criticando fortemente la condotta dei Barlettani e bollando la città 

come reazionaria e fanatica. E' interessante però notare come la classe dirigente reagì 

prontamente: fu rifondato il Comitato rivoluzionario del 1860 col nome di Associazione 

Patriottica Barlettana, Plebiscito e Progresso.15 Questa associazione si dissolse presto "causa 

la costituzione d'una Loggia massonica alla quale furono affiliati moltissimi amici". Tale 

Loggia durò pochissimo ed ha tutta l'aria di una vera e propria manovra diversiva. 

 
15 Vista, Cronaca, pag. 1101. 
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La narrazione dei fatti del 1866 ci mostra il rigore con cui il Vista racconta e analizza i fatti e 

le fonti: riportando un articolo del "Corriere di Puglia" del 24 marzo egli riscontra alcune 

inesattezze. Nell’articolo si diceva che il Prefetto aveva sedato il tumulto ed invece era 

arrivato solo  il giorno dopo, a cose fatte; gli omicidi erano collocati in luoghi che non 

corrispondevano a quanto il Vista aveva potuto constatare. Dunque commenta: "Ho voluto 

riportare questo articolo per far rilevare come alle volte si redige la Storia!", spingendoci 

così a riflettere sulle cautele con cui è necessario assumere le fonti dell'epoca. 

Dunque, quali caratteristiche ha il cronista Vista? 

Va detto prima di tutto che leggere la sua Cronaca è davvero molto piacevole: il racconto è 

vivace, chiaro, pieno di nomi, fatti, particolari che, se non fossero stati da lui salvati, 

sarebbero finiti nell’oblio. Per questo motivo mi auguro che la cronaca sia resa accessibile ad 

un pubblico più ampio e costituisca un punto di partenza per una ricostruzione più generale 

della vita sociale di Barletta. 

Un altro aspetto tipico del Vista è la modestia. Un altro ancora è l’affetto che testimonia nei 

confronti dei suoi amici e colleghi, Romeo Scelza, Pietro Cafiero, Vincenzo Lauro e molti 

altri a cui corrisponde una netta denuncia delle malefatte di altri personaggi del tempo. 

Il tutto è accompagnato dal senso della moderazione e, talvolta, dello humour. 

Vista ci induce a guardare al passato recente della nostra Città ed alla sua modernizzazione 

con occhi nuovi. 

Un cenno particolare merita la lingua utilizzata dal Vista: il suo Italiano è moderno, chiaro, 

non appesantito dai purismi tipici di altri scrittori coevi dell’orbita napoletana, quali, ad 

esempio, il Loffredo o lo stesso Francesco De Sanctis. Questo rende la lettura ulteriormente 

gradevole. 

 

4b) Lo storico 

Accanto al racconto dei fatti di cui fu testimone e talvolta protagonista, il Vista distende lo 

sguardo sul passato in un notevole corpus di scritti, fra cui spiccano le uniche due opere a 

stampa già citate. 

Le motivazioni della sua attività di storiografo sono ben espresse nelle pagine della Cronaca 

relative alla formazione della Commissione per la Storia Patria, 4 maggio 1869. 

"Una storia patria... è lo studio d'una generazione che può dirsi essere sulla via d'una vera 

civiltà". 

Nelle righe seguenti il Vista ci spiega qual era la situazione nel 1869, quando ancora non era 

stata pubblicata la storia del Loffredo: " Noi manchiamo di tanto pregio, avendo solo delle 
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poche e scarse notizie raccolte da benemeriti cittadini, che sono peraltro di privata 

proprietà”. E aggiunge: "Siamo come forestieri in mezzo a tanti monumenti di patrie glorie": 

osservazione acutissima, che ci fa ben intendere il sentimento della storia ed il bisogno di 

leggere la Città ed identificarsi in essa. 

Dopo i lunghi anni di lontananza dalla sua vocazione di storico, Vista pubblicò “Barletta 

prima e dopo il 1860”. 

 

 

 

L’opuscolo fu scritto subito dopo i tumulti del pane del 1899, in risposta ai nostalgici dell’età 

borbonica. Vista, polemizzando bonariamente con un giovane che aveva espresso tutta la sua 

opposizione alle decisioni dello Stato sabaudo, traccia un vivacissimo quadro di confronto fra 

la vita quotidiana prima e dopo il 1860, dimostrando che vi erano stati progressi sia in termini 

di libertà che di benessere. E’ il punto di vista di un liberale moderato che attenua ogni 

valutazione con la prudenza ed un immancabile senso dell’ironia. 

L’Autore fornisce un documento insostituibile sull’evoluzione della cultura materiale della 

nostra Città e dell’Italia in vari campi: bilancio del Comune, illuminazione delle strade, 

pulizia delle strade, pubblica istruzione, case e mobili, lusso negli abbigliamenti, cibo, luoghi 

di ritrovo, mezzi di trasporto, cerimonie nuziali e funerali. 

E’ una vera e propria immersione nella vita quotidiana di quel tempo e, per darne un semplice 

esempio, riporto ciò che Vista racconta a proposito dell’abbigliamento femminile: 
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“Le contadine indossavano abiti di cotone forte: sulle spalle la così detta mantellina, orlata 

con nastro rosso o caffè scuro, e di panno… I capelli avevano tirati tutti all’in su, e la 

scriminatura, o, come si diceva, cacciarsi il frontino, era segno di civetteria. Composti in 

treccia, si aggruppavano sul cocuzzolo attorcigliandoli intorno alla spadella di argento o di 

ottone, con nastro rosso le maritate, e nero o caffè le nubili e vedove… Non dirò delle 

calzature, a cui non ci si badava tanto. 

La classe marinaresca era meglio vestita. Le donne indossavano abiti di stoffe più fini e 

vivaci, e usavano sulle spalle i fazzolettini, che loro portavano i congiunti di ritorno dai 

viaggi, che per l’Italia si estendevano sino a Nizza e a Trieste, e per l’estero a Marsiglia… 

Questa specialità di abbigliamento dava loro un’aria, che formava l’invidia e la disperazione 

delle contadine. 

Le signore portavano abiti di stoffe andanti, che credo si chiamassero merinos, e altre 

barracane, piloncine, ecc; i cachemires, i tibets, i broccati erano riserbati al ceto nobile e 

ricco. Si confezionava quasi tutto nelle famiglie, e vi si industriava in modo da non aver 

bisogno di modiste… Non era il caso, in quei beati tempi dell’oro, che la mamma, come fa 

oggi, in pompa magna si tirasse appresso, a passeggio nelle belle giornate, alla messa nelle 

feste, o andando in visita, due o tre bambine (non ancora signorine) vestite come figurini, con 

abiti e cappellini di Napoli, Milano e magari di Parigi; non era il caso di vedere delle signore 

in gran toletta girare per la città, facendo tirare un bel carrozzino dalle bambinaie con entro 

il loro marmocchio, o seguite da una balia tutta in fronzoli, e alla cintura con un nastro come 

per coda!”16 . 

 

Le “Note storiche sulla Città di Barletta” furono pubblicate in 10 fascicoli fra il 1900 ed il 

191017. 

 

 
16 F.S. Vista “Barletta prima e dopo il 1860” Stab. Tipografico G. Dellisanti, Barletta, 1899 pagg. 35 e segg. 
17 Il 1° presso la Tipografia Ed. Paganelli, Trani, 1900; il 2° presso la Tipografia G. Papeo, Barletta, 1902; dal 3° 

al 10° tutti presso lo Stab. Tip. G. Dellisanti, Barletta. Il 3°, 1903; il 4°,1903; il 5° , 1907; il 6° , 1907; il 7°, 

1907; l’8°, 1908; il 9°, 1909; il 10°, 1910.   

Tutti i 10 fascicoli sono stati poi ripubblicati in due volumi da Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese, nel 1978. 
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La pubblicazione fu senz’altro indotta dall’uscita, nel 1893, della “Storia della Città di 

Barletta” di Sabino Loffredo. Fra il Vista ed il Loffredo vi era amicizia, comunanza di idee 

politiche, di passione storiografica. Il Vista si rese probabilmente conto che l’opera del 

Loffredo si collocava su un piano nettamente più alto di qualunque altro precedente: infatti, 

pur con qualche forzatura idealistica, questi aveva per primo inquadrato la storia di Barletta 

nel contesto dei grandi eventi nazionali ed internazionali; inoltre, aveva saputo sfrondarla dal 

localismo, individuando per ogni periodo i fatti ed i personaggi di rilievo assoluto. 

Il Vista, con la sua consueta modestia e citando continuamente il Loffredo, si preoccupa 

essenzialmente di inverarne la storia con i documenti e con la verifica sul campo. 

Egli infatti descrive in modo aggiornato e puntuale tutti i luoghi di rilevanza storica, 

fotografando, quasi, la situazione qual era agli inizi del XX secolo. 

Quali sono le caratteristiche di Francesco Saverio Vista come studioso? 

Con la sua consueta modestia, Vista disse di sè: “Non sono stato, né mi son preteso mai un 

uomo di lettere … ho scritto come sapevo e potevo alla buona allo scopo precipuo di rendere 

popolare la nostra storia”.  

La sua opera è stata inquadrata criticamente in due importanti articoli, pubblicati in occasione 

della morte, di Michelangelo Filograsso e di Armando Perotti. 

Il Filograsso colloca il Vista nell’alveo della tradizione storiografica razionalistica 

settecentesca e della tradizione positivistica ottocentesca. In questa tradizione era stato 
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cruciale il reperimento-salvataggio e la catalogazione delle fonti. Entrambe le scuole 

storiografiche erano andate immuni da qualunque idealismo o teleologismo storico. 

Ed ecco, nelle parole del Filograsso, il Vista “corre qua e là in cerca del documento nuovo e, 

trovatolo, lo riallaccia alla tradizione e alla serie degli altri documenti prodotti e compone, 

invece della storia generale, la monografia del punto storico particolare”. 

Di conseguenza, egli “difendeva la conservazione sul posto ed il possesso cittadino delle 

principali raccolte di tali documenti”, insidiati dal centralismo di Napoli e di Trani. 

Al Filograsso fece eco Armando Perotti (1865-1924) che certamente trasse ispirazione dal 

Vista per i suoi analoghi studi sulla città di Bari. 

Vista fu “colui che intese il linguaggio degli spiriti e delle pietre, colui che lesse, come nessun 

altro, nel profondo dell’anima cittadina… ne nacque una messe frammentaria diffusa in 

centinaia di articoli e di monografie; un mosaico non inerte, ma vivo…”. 

“Vista prediligeva… il cabreo della corporazione, il bonorum del monastero, l’inventario 

della parrocchia, il catasto dei beni, la cronachetta sperduta: i mille rivoli che rispecchiano 

la vita vissuta di una città di provincia attraverso i secoli, per intendere la quale non valgono 

di certo i soli documenti diplomatici, né i soli registri di cancelleria”. 

Il Perotti conclude in modo eloquente: ”nessuna città nostra può vantare ciò che Barletta 

deve al Vista: neppure Bari”. 

La storiografia del Vista procede così dall’orizzonte della ricostruzione storiografica di 

stampo illuministico-positivista, a quello della ricostruzione delle emergenze specifiche di un 

territorio e della sua cultura materiale. 

Un esempio di questo modo di fare storia è lo studio della toponomastica cittadina. In una 

serie di articoli pubblicati su "Il Buon Senso" Vista racconta l'evoluzione dei nomi dei luoghi 

portando in primo piano la storia in ciò che è percepito direttamente da chi abita una città, di 

generazione in generazione. 

Vista va collocato dunque fra quegli infaticabili ricercatori che hanno permesso lo sviluppo 

della storiografia quale ricostruzione della cultura materiale e dei cosiddetti fenomeni di lunga 

durata. Il pensiero va alla francese Scuola degli Annales. 

Un altro tratto dell’opera del Vista è l’amore che animò la sua instancabile attività, perfino 

negli anni della malattia e fino alla morte, avvenuta nel 1919. Questa passione è ben leggibile, 

ad esempio, nel modo in cui ci racconta uno dei più importanti suoi ritrovamenti i Protocolli 

notarili del Seicento.  Siamo nel 1856, nella casa di via Samuelli. Il padre del Vista sta 

sorvegliando alcuni lavori di ristrutturazione del terrazzo, “sulla suppigna”. 
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La casa di via Samuelli, 5.  

 

 All’altezza di un paio di metri vede allineata una quantità di antichi protocolli notarili. Il 

padre chiede chiarimenti alla moglie, Barracchia, proprietaria della casa. Quei protocolli si 

trovavano lì da sempre, ignorati. Poiché all’epoca vi erano pene pecuniarie per chi deteneva 

protocolli notarili e non li depositava all’archivio di Trani, il padre del Vista convinse il 

notaio Discanno  a conservarli segretamente. Il Vista racconta come di sera i protocolli furono 

trasportati pian piano nascosti in “canestri coperti di panni”. Quei protocolli giacquero poi 

abbandonati in un ripostiglio della Curia fino al 1903. Il Vista riuscì, dopo molte premurose 

insistenze ad entrare in possesso di quei protocolli di tre notai del Seicento e racconta:”ad uno 

ad uno cominciai a pulirli con delle pezzuole delicatamente e con cura”. 

Ebbe così modo di scoprire molto sulla vita di Barletta del Seicento: dai capitoli matrimoniali 

di Cesare Fracanzano ai contratti commerciali, ai traffici marittimi, ai processi.  

 

5) La fortuna 

Come ho accennato in apertura, l’autore Vista non ha ricevuto il riconoscimento che merita. 

In chiusura, aggiungo che anche l’uomo Francesco Saverio Vista non ha ricevuto adeguato 

riconoscimento e, in un certo senso, spetta a noi colmare questa lacuna. Ne erano coscienti già 

gli amici del Vista e basta scorrere gli articoli e le epigrafi del 1919 per rendersene conto. Su 

tutti l’amico Raffaele Fonsmorti e il citato Michelangelo Filograsso. Da tutti il Vista fu 

ricordato con affetto e questo fa eco al tono di amicizia che percorre le sue pagine: ogni qual 

volta egli cita ad esempio Pietro Cafiero o Vincenzo Lauro e tutti i propri compagni di lavoro 

e di azione politica, aggiunge sempre attestazioni di stima ed affetto. In corrispondenza fu 

ricordato con toni altrettanto affettuosi: Fonsmorti parla di “genialità nelle opere, serenità di 



 

24 
 

analisi, equanimità nei giudizi”. In un’altra epigrafe dice: ”La decadenza della sua città lo 

accorò negli anni maturi, volle rivivere nel passato”. 

Michelangelo Filograsso aveva conosciuto il Vista nel 1910. Egli parla di “piacevolezza, 

ch’era un’altra singolarità del suo spirito”. 

“Era alto di persona, di colorito vivace, di occhio lucido e fisso. Di corpo robusto e di tratti 

distinti… di buon senno e di buon senso, di acuta mente e di animo leale e aperto. Parlava 

piano e quasi con fatica, ma il suo discorso era pieno di minuzie sottili, di festevolezze, di 

svolte impensate: si vedeva che la nota fondamentale dell’animo suo era l’entusiasmo, e si 

capiva perché amasse tanto la sua città, la patria, la famiglia numerosa e gentile”. 

A distanza di quasi un secolo dalla morte del Vista è opportuno che la sua figura e la sua 

opera sia rivisitata e rivalutata. Di questo compito è auspicabile che si facciano carico la 

Società di Storia Patria e l’Amministrazione comunale.  

 

Grazie 

 


