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Il periodico : brevi cenni
Gli Annali Civili del Regno delle Due Sicilie, collocati tra i periodici storici PS IXII, come patrimonio della Biblioteca dell‟Archivio di Stato di Lecce, costituiscono
uno dei più interessanti e pregiati strumenti di indagine bibliografica di questo
Istituto. La struttura dell‟opera è impostata secondo una rigida suddivisione in
fascicoli („quaderni‟) e volumi ( tomi). Il primo volume di cui la Biblioteca possiede
esemplare è il VII, ed il fascicolo è il XIV dell‟anno 1835, ingressato con numero di
inventario 1009, anche se l‟effettivo anno di inizio della pubblicazione è il 1833.
L‟ultimo fascicolo, il CXXXV del volume CXVIII, relativo a gennaio- febbraio
dell‟anno 1860, conclude il disegno dell‟opera, che si completa con un dettagliato
Indice generale di CXXII quaderni pubblicati dal 1833 al 1857 .
Le condizioni di vendita e la periodicità dell‟opera sono indicate sulla copertina
posteriore di ciascun fascicolo : « ogni due mesi si pubblicherà un fascicolo degli
Annali di dodici o più fogli, nella forma dell’in 4°, con ottima carta e nitidi tipi a
doppia colonna di stampa, ove il bisogno lo chieggia saranno aggiunte eleganti
tavole litografiche o incise in rame. Il costo è di sei ducati » .
Il significato di questa fonte per la ricostruzione storiografica delle vicende del Regno
di Ferdinando II (ma anche di quelle precedenti) è immediatamente comprensibile: vi
sono, come è noto, illustrati tutti i progressi e le acquisizioni nei campi della scienze
sociali, naturali e umane , dalla ricerca, dall'industria, dall'"ingegno" degli abitanti del
Regno, e che fossero considerati degni, è detto consapevolmente nelle presentazioni
al primo fascicolo.
Il solo fatto che un periodico del genere fosse pubblicato sotto gli auspici del Sovrano
è di per sè indicativo: ma un altro fatto, leggendo le pagine introduttive e di
presentazione all'opera è il riferimento continuo che vi si fa a quel "principio di
cittadinanza", cioè il sentimento condiviso dai cittadini di esser parte di un preciso e
responsabile soggetto storico, dotato di personalità e di compiti: il Regno. Un "nome
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dello stato" che fosse catalizzatore delle istanze dei singoli, nella consapevolezza del
dovere generale di farsi carico dei propri destini, in particolare sempre in contrasto
con la "trista condizione di Provincia" legata al periodo del "Vicereame": questo
punto centrale per la comprensione del significato storico, in uno sguardo prospettico
sul passato, del Regno delle Due Sicilie.
Emanuele Taddei, chierico regolare delle Scuole Pie, negli anni borbonici assumerà
la direzione degli Annali Civili del Regno delle Due Sicilie” promossi da Nicola
Santangelo, influente ministro degli Affari Interni del Regno, per il quale la “ignavia
era giunta al segno che spesso noi siamo istruiti delle nostre cose da autori
stranieri”.
I contributi testimoniano la vita amministrativa, sociale, culturale ed economica degli
anni di regno borbonico. Vi scrissero, tra quelli, Melchiorre Delfico, Leopoldo Pilla,
Gabriele Costa, Arcangelo Scacchi, Emanuele Taddei, Cesare Malpica, Giuseppe
Nicolini, Bernardo Quaranta, Teodoro Monticelli. Nicola Santangelo. Raffaele
Liberatore redasse descrizioni di alcune opere d'arte conservate nel R. Museo
Borbonico e collaborò, con una copiosa serie di articoli su vari argomenti (economia
del Regno, divulgazione scientifica, arte), agli Annali Civili del Regno delle Due
Sicilie, diretti dal Taddei, dopo la sua morte, avvenuta a Napoli nel 1839, successe
nel suo ruolo.
La pubblicazione degli Annali era naturalmente sotto il vigile controllo del governo
Borbonico e ogni “pezzo” veniva vagliato dalla censura. La sospensione del
periodico, sopraggiunta con gli avvenimenti del 1848, riprende nel 1852 che presenta
in apertura del fascicolo, il « Rapporto presentato al Re… da Salvatore Murena,
Direttore del Ministero dell‟Interno », per celebrare i fasti di questo regno e delle sua
attività anche quella informativa e divulgativa svolta dal periodico “ opera …che
faceva testimonianza allo universale del felice progresso delle scienze e delle arti
della pace, fiorenti sotto il paterno Scettro del miglior dei Monarchi.. fu condannata
al silenzio entro i vortici della infausta epoca del 1848… si voleva col tacere degli
Annali Civili sperdere fin la memoria del posto elevato che le popolazioni delle Due
Sicilie occupavan nel mondo scientifico ed industriale..”. A quanti considerarono i
borboni « ritardatori nella via degl’immegliamenti artistici ed industriali…», essi
affidarono in « pubbliche pagine le memorie, i fatti divulgati coi’ tipi, vuoi ad utilità
vuoi a diletto dell’universale, che ne dessero le scienze e le lettere, le arti e le
industrie, i lontani commerci e e le faticose peregrinazioni. Così nacquero nel
trentesimo terzo anno di questo secolo gli Annali Civili del Regno delle Due Sicilie, e
non mancarono se non quando, nello svolgimento di tutta Europa… ma ritornata la
calma in queste belle contrade, comandò che quegli Annali interrotti..
ricomparissero con maggior lustro… 3 settembre 1852.) .
Il Catalogo della Mostra Storica Salentina ordinata nell’istituto Tecnico di Lecce in
occasione dell’inaugurazione del Monumento al duca Sigismondo Castromediano
nel maggio 1905 riporta in elenco al n.161 la scheda sintetica del periodico con una
consistenza di 59 volumi dal 1833 al 1857, stampati a Napoli nella tipografia del R.
Ministero degli Affari Interni nel R. Albergo dei Poveri, indicata come coll.
Municipio.
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Mappatura del periodico
Non è dato conoscere l‟esatta data di possesso di questo repertorio nell‟Archivio di
Stato di Lecce, certamente l‟esistenza di numerose copie in circolazione sul
territorio, oggi è un dato certo con la consultazione dell‟ Opac che consente una
mappatura delle biblioteche, come da elenco che segue.:
Biblioteca dell'Archivio di Stato di L'Aquila - L'Aquila AQ
Civiche biblioteche unificate - Manfredonia - FG
Biblioteca comunale Pietro Siciliani - Galatina - LE [consistenza] 1833-1847;1853-1858
Biblioteca della Camera di Commercio - Lecce - LE [consistenza] 1833-1859. Indici 1833-1857
Biblioteca Antoine Barnave del Laboratorio di storia
costituzionale dell'Università degli studi di Macerata Macerata - MC - [consistenza] fasc. 6;21-26;33;49-51;5355;57-59;66-70;72;74-75;105;107;121.
Biblioteca comunale centrale - Milano - MI - [consistenza]
1(1833);1847;1852;1859 lac 1833;1852
Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI [consistenza] 1843-1847;1855-1858
Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT [consistenza] 1(1833)-47(1859)n.134 Ind. 1833-1859
Biblioteca dell'Accademia di belle arti - Napoli - NA [consistenza] 1833-1847
Biblioteca del Conservatorio di musica S. Pietro a Majella Napoli - NA - [consistenza] 1(1833)-15(1847)
Biblioteca universitaria di Napoli - Napoli - NA [consistenza] 1833-1847;1852-1859
Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA [consistenza] 1833-1860. Ind. 1833-1857
Biblioteca della Società napoletana di storia patria - Napoli
- NA - [consistenza] 1(1833)-68(1860) Indice gen. 18331857
Biblioteca di storia dell'arte Bruno Molajoli - Napoli - NA [consistenza] 1834-1836; 1838-1839; 1841-1843; 18451846 Lac. Dattiloscritti
Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU - [consistenza] 1847
Biblioteca provinciale - Potenza - PZ - [consistenza]
1(1833)-15(1847)
Biblioteca comunale Giustino Fortunato - Rionero in
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Vulture - PZ - [consistenza] Antico 00488 / b-00508 / b
Biblioteca di Studi meridionali Giustino Fortunato - Roma RM - [consistenza] 1838-1839;1841-1847;1853-1854;18561859. Indici 1833-1857
Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza]
1(1833)-45(1847).
Biblioteca Casanatense - Roma - RM
Biblioteca dell'Archivio di Stato di Roma - Roma - RM [consistenza] Anni 1833-1835; 1839-1840; 1842-1847;
1852 (solo i due fasc. Sett.-Ott. e Nov.-Dic.)
Biblioteca dell'Archivio di Stato di Salerno - Salerno - SA
Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO [consistenza] 1(1833)-10(1847)
Biblioteca dell'Archivio di Stato di L'Aquila - L'Aquila AQ
Civiche biblioteche unificate - Manfredonia - FG
Biblioteca comunale Pietro Siciliani - Galatina - LE [consistenza] 1833-1847;1853-1858
Biblioteca della Camera di Commercio - Lecce - LE [consistenza] 1833-1859. Indici 1833-1857
Biblioteca Antoine Barnave del Laboratorio di storia
costituzionale dell'Università degli studi di Macerata Macerata - MC - [consistenza] fasc. 6;21-26;33;49-51;5355;57-59;66-70;72;74-75;105;107;121.
Biblioteca comunale centrale - Milano - MI - [consistenza]
1(1833);1847;1852;1859 lac 1833;1852
Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI [consistenza] 1843-1847;1855-1858
Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT [consistenza] 1(1833)-47(1859)n.134 Ind. 1833-1859
Biblioteca dell'Accademia di belle arti - Napoli - NA [consistenza] 1833-1847
Biblioteca del Conservatorio di musica S. Pietro a Majella Napoli - NA - [consistenza] 1(1833)-15(1847)
Biblioteca universitaria di Napoli - Napoli - NA [consistenza] 1833-1847;1852-1859
Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA [consistenza] 1833-1860. Ind. 1833-1857
Biblioteca della Società napoletana di storia patria - Napoli
- NA - [consistenza] 1(1833)-68(1860) Indice gen. 18331857
Biblioteca di storia dell'arte Bruno Molajoli - Napoli - NA 4

[consistenza] 1834-1836; 1838-1839; 1841-1843; 18451846 Lac. Dattiloscritti
Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU - [consistenza] 1847
Biblioteca provinciale - Potenza - PZ - [consistenza]
1(1833)-15(1847)
Biblioteca comunale Giustino Fortunato - Rionero in
Vulture - PZ - [consistenza] Antico 00488 / b-00508 / b
Biblioteca di Studi meridionali Giustino Fortunato - Roma RM - [consistenza] 1838-1839;1841-1847;1853-1854;18561859. Indici 1833-1857
Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza]
1(1833)-45(1847).
Biblioteca Casanatense - Roma - RM
Biblioteca dell'Archivio di Stato di Roma - Roma - RM [consistenza] Anni 1833-1835; 1839-1840; 1842-1847;
1852 (solo i due fasc. Sett.-Ott. e Nov.-Dic.)
Biblioteca dell'Archivio di Stato di Salerno - Salerno - SA
Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO [consistenza] 1(1833)-10(1847)
A
V
BBiblioteca Pubblica Statale annessa al Monumento
0
Nnazionale di Montevergine - Mercogliano - AV 0
[consistenza] 5(1837)-8(1840);11(1843)4
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Biblioteca comunale Ugo Granafei - Mesagne - BR [consistenza] (1833-1838); (1840-1841); (1843-1847);
(1852-1859)

Biblioteca comunale Francesco Trinchera senior - Ostuni BR - [consistenza] 1(1833)-9(1842)-

Biblioteca provinciale Pasquale Albino - Campobasso CB - [consistenza] 1833-1840;1843-1846 Lac.1840-1842
Biblioteca comunale Francesco Pometti - Corigliano
Calabro - CS - [consistenza] 1833-1857
Biblioteca comunale monsignor Vincenzo Morra 5

Trinitapoli Biblioteca calabrese - Soriano Calabro - VV [consistenza] 1856-1858

Principi di catalogazione e soggettazione applicati agli Annali Civili
del Regno delle Due Sicilie.
Per la complessità periodica, per le tematiche trattate nei vari contributi, ho ritenuto
privilegiare la fase della soggettazione rispetto alla catalogazione con il recupero di
quelle fonti utili attraverso l‟individuazione analitica dei temi esaminati nel
documento : amministrazione civile,opere pubbliche ( carceri, porti, bonificazioni,
acque, strade, stabilimenti di beneficenza economia politica,commercio, statistica,
lavori dei Reali Istituti d‟incoraggiamento ) belle arti, incontri accademici,istruzione
pubblica, scienze, medicina, geografia, mineralogia, meteorologia, astronomia,
geologia. Un approfondimento particolare è stato riservato alla soggettazione delle
„privative‟,( tutela e valorizzazione della proprietà di invenzioni, brevetti etc.) alle
arti, all‟artigianato, manifatturiero, al chimico e alla medicina presentate in
occasione delle varie esposizioni, in occasione di mostre promosse dal Regno o
portate alla luce dalle relazioni „lette‟ dagli Intendenti delle Province di questo
Regno.

dr. Giovanna Bino
Funzionario bibliotecario
Responsabile Area Biblioteca
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