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PRESENTAZIONE

A distanza di 15 anni si propone una nuova edizione de La
Fortezza di Lucera, pubblicazione da tempo esaurita che trae
origine da una comunicazione tenuta in uno dei Periodici convegni e giornate di studio promossi dal Centro Servizi Educativi
e Culturali e dalla Società di Storia Patria.
L'edizione del 1990 coincide con il Periodo di maggiore incisività della Legge regionale Norme per l'attuazione del diritto allo studio (LR 42/1980), in cui confluirono le esperienze dei Centri Servizi Culturali (LR 76/1979) e quelle dei
Centri di Lettura del Ministero della Pubblica Istruzione; nella
fase attuale, invece, si assiste ad un momento di incertezza, in
cui è ancora aperto il cantiere delle riforne istituzionali e della
ripartizione di competenze efunzioni tra Stato, Regioni e A utanomie Locali, e, ancor più, si avverte il mutato approccio alla
storia locale ed ai suoi monumenti.
La prospettiva dell 'Educazione permanente che sembrava un
orizzonte esaustivo, compiutamente disegnato dall'art. 17 della
Legge 42, richiede oggi una sua specificità e, d'altra parte, le
stesse attività di promozione dei beni culturali, richiedono una
diversa professionalità.
Il tempo intercorso ha mutato dunque lo scenario che faceva
da sfondo all'azione dei Centri, modificando gli altri interlocultori istituzionali, rendendo Più problematico il rapporto con la
scuola dell'autonomia, Più complesso il trasferimento delle competenze dai Distretti scolastici ai Centri Territoriali per l'Educazione Permanente.
In questo passaggio è maturata l'opzione dei Centri di privilegiare le attività sui Beni Culturali e il rapporto in collaborazione con le Soprintendenze; questo ben prima del trasferimento
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di funzioni, del Testo Unico del 1999 e del Codice dei Beni Culturali del 2004, che delineano gli ambiti di competenza per le
azioni di tutela e di valorizzazione.
La nuova edizione, pertanto, è frutto di questo momento,
non è un caso isolato, mantiene aperta la prospettiva di superare l'episodicità, prefigurando un quadro di programma in cui
strutture regionali, organi periferici dello stato e strutture delle
autonomie locali concorrano a rendere completo e accessibile il
catalogo dei Beni culturali ed i suoi contenitori.
Ecco allora le ragioni che hanno consigliato di andare oltre
la formula della guida turistico-culturale per tentare una eSsenziale monografia che rappresenti un tassello di un sistema regionale di catalogazione e documentazione.
La collaborazione con l'architetto Nunzio Tomaiuoli, pur
realizzata a scapito del suo tempo libero e a titolo di volontariato, costituisce, a nostro giudizio, una prospettiva di lavoro di
raccordo fra diverse Amministrazioni.
Il tempo intercorso tra la prima e la seconda edizione ha naturalmente cambiato anche le persone e il Gruppo di lavoro del
Centro; del gruppo originario resta il nucleo fondamentale, ma
in tutti resta il legame di una comune esperienza di lavoro realizzata con semplicità, con impegno e in tutti è vivo il ricordo e il
vuoto lasciato da Marietta D'Imperio, non solo per il suo contributo specifico a questa pubblicazione, quanto per le sue doti di
umanità e di dolcezza.
Giovanni Altrui
Michele Lombardi
(Regione Puglia)
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A Giambattista Gifuni ...
Antesignano della valorizzazione
del patrimonio culturale della città di Lucera.
I suoi scritti hanno trasfuso in me
la vivida passione per le memorie lucerine.

PREFAZIONE

L'intento del CRSEC FG/30 (Lucera) era quello di
ripubblicare, dopo quindici anni, il mio opuscolo La fortezza di Lucera (Foggia 1990). Era ovvio che lo scritto avrebbe subito correzioni e qualche aggiornamento.
Ho aderito con slancio all'iniziativa.
Nel corso della revisione, però, mi è parso doveroso
proporre, pur nel rispetto dell'essenzialità e della chiarezza, un nuovo testo, più organico e critico.
E ciò per due motivi. Uno, per aggiornare l'opera agli
approfondimenti da me proseguiti sull'argomento. L'altro, per proporre, seppure in sintesi, una lettura contestuale e plurisecolare del complesso monumentale e non
già della sola facies d'origine.
Questi motivi mi hanno indotto, di conseguenza, sia a
delimitare nettamente i confini degli interventi edilizi
attuati dai due sovrani - e, quindi, a modificare il titolo
del volume - sia ad arricchirlo di un'Appendice, destinata
a chiarire quei punti non trattati esaurientemente nel testo
o a suggerire percorsi meritevoli di più attento esame.
Quanto all'essenzialità, ho ritenuto conveniente schivare l'eruditismo e i dettagli al fine di offrire una lettura
sobria e scorrevole.
Buona parte della mia fatica è il risultato di un'attenta
rivisitazione dei documenti angioini trascritti e pubblicati da Eduard Sthamer (Dokumente zur Geschichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs II. und Karls I. von Anjou, Band 1Leipzig 1912) e degli esiti delle osservazioni desunte nel
corso dei restauri che ho diretto su alcune fabbriche del
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complesso, piuttosto che l'insensato tentativo di condensare quanto finora è stato scritto da rinomati studiosi sull'argomento.
L'analisi dei documenti e l'esperienza professionale
mi hanno condotto a dissentire talvolta da alcuni giudizi
- in particolare, sul palatium federiciano - manifestati da
Arthur Haseloff nel Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien (2 voll., Leipzig 1920). Le divergenze le ho esposte
prevalentemente in nota.
Infine, mi pare doveroso giustificare la mia inclinazione per lo studio delle architetture storiche lucerine. La
propensione mi è stata trasfusa da un vero antesignano
della valorizzazione del patrimonio culturale della città
di Lucera: Giambattista Gifuni, che, ahimè, non ho avuto
modo di conoscere di persona. Dai suoi scritti, oltre a
trarre informazioni e spunti utili ai miei studi, ho colto la
vivida passione per le memorie lucerine.

Nunzio Tomaiuoli

lO

La fortezza di Lucera sorge, isolata, sulla spianata del
colle Albano ad est dei monti della Daunia. La cinta disegna una poligonale chiusa di circa novecento metri. Il
lato orientale, volto verso l'abitato, è preceduto da un
largo e profondo fossato. Le cortine murarie sono munite, all'esterno, di quindici torri quadrangolari, di sette
torri pentagonali e di due torri circolari. Il tratto di cinta
compreso tra le torri circolari si eleva da un poderoso ed
articolato basamento a scarpa che delimita, tra l'altro, la
sponda interna del fossato. Su questo lato, in un angolo
rientrante, si apre, abilmente disposta, la porta principale della fortezza, preceduta, un tempo, dal ponte levatoio. Le porte secondarie si aprono a nord, a sud e ad ovest
della cinta; le postierle, invece, nei pressi delle torri circolari. Dentro la cinta muraria, cui si addossano, a nordest, i ruderi del palazzo di Federico II, affiorano ancora
le tracce degli alloggiamenti militari e di altre costruzioni non ancora identificate, lo spiccato di fondazione della cappella, la rete dei condotti che alimentavano la grande cisterna idrica e, nell'area sud-orientale, i resti di edifici romani ed una gran quantità di fusti di colonne, di
frammenti di trabeazioni e di iscrizioni.
Questa fortezza costituì nel Medio Evo il più importante avamposto fortificato della Puglia settentrionale:
baluardo contro i monti del Subappennino ed osservatorio militare sull'intera distesa del Tavoliere.
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DI LUCERA°

IL SITO PRIMA DELIA FORTEZZA
La fortezza di Lucera - come ci è dato di osservare
dall'alto delle torri o delle mura - racchiude nel suo perimetro un coacervo di resti di fabbriche e di reperti
archeologici attestanti la presenza, nel sito, di antichi livelli insediativi.
Dai resoconti dei ritrovamenti ottocenteschi e degli
scavi archeologici condotti nell'arco del secolo appena
trascorso - editi, peraltro, solo in parte ed in maniera
frammentaria - risulta che la collina su cui sorge la fortezza (denominata anche Monte Albano) fu abitata fin
dal III millennio a. C. Infatti, indagini e scavi, effettuati
nell'estate del 1964 da una missione di archeologi inglesi, hanno acclarato che il pianoro di Monte Albano fu
sede - per lungo tempo - di un insediamento neolitico.
Nei pressi dell'edificio federiciano (palatium) fu scoperto, inoltre, un piccolo forno dello stesso periodo l .
L'occupazione del sito nell'età del bronzo è testimoniata, invece, da alcuni «frammenti di ceramica ad impasto grossolano, un frammento nero-lucido e due vasi di
grosse dimensioni d'impasto scuro»2.
Nell'età pre-romana, la cima del colle - per la particolare posizione strategica - ospitò l'acropoli dell'antica
Lucena, il cui abitato si estendeva presumibilmente sulle
colline Belvedere e Monte Sacro.
Di questa acropoli non sono stati ancora individuati,
ad oggi, riscontri materiali. La sua esistenza è testimoniata solo da fonti letterarie antiche che descrivono le
lotte tra Sanniti e Romani svolte si a Lucena prima della
deduzione, in questa città, della colonia latina avvenuta
nel 314 a. C. 3
15

È ipotizzabile, tuttavia, che la cittadella fortificata preromana fosse caratterizzata da una non modesta cinta
muraria difensiva capace, tra l'altro, di accogliere i seicento cavalieri romani presi in ostaggio dai Sanniti nel
321 a. C.4
Al periodo romano e propriamente all'età imperiale
(I secolo a. C.) appartengono alcuni resti di fabbriche e
la grande quantità dei tronchi di colonne, di capitelli, di
frammenti di travi e di iscrizioni che affiorano nell'area
sud-orientale della fortezza.
A questo contesto storico, inoltre, possono essere
ascritti i reperti rinvenuti nella metà del secolo XIX e
descritti da G. D'Amelj. «Nel suolo di questo facendosi
degli scavi, si ebbero a rilevare le seguenti cose. Eravi un
tempio Pagano antichissimo con una ara e non si potette
scorgere a qual divinità fosse stato dedicato; in un altro
sito del recinto medesimo si offrirono ai travagliatori le
antiche terme e i bagni Pubblici ... Anche una grande
quantità di iscrizioni di ogni specie si sono ritrovate ovunque si è smosso il terreno e molte di esse specialmente o
nella spianata dei castello o incastonate nelle fabbriche
delle stanze Regie dentro lo stesso, essendovi i Saraceni
avvaluti dei rottami dell'antica Lucera e della sua rocca
per la costruzione di quella fortezza» 5.
Poverissime le notizie del Basso Medioevo.
È ipotizzabile che, nell'ambito delle operazioni belliche
bizantine e longobarde, l'acropoli di Monte Albano abbia
continuato ad assolvere, seppure in tono minore, il compito di ultimo ridotto ai ripetuti assedi ed alle varie distruzioni che la città di Lucera subì negli ultimi secoli del primo millennio. Risalgono a questo periodo le modeste tracce murarie rinvenute nel 1970 nell'area compresa tra i
setti che delimitano il nucleo interno della costruzione
federiciana6 • Insieme a queste testimonianze, tra il materiale di getto, furono rinvenuti anche dei resti di ceramiche a larghe strisce rosse risalenti al VII-IX secolo d.C.7
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Queste scoperte inducono a rite nere che il co mplesso degli
edifi ci ch e costitui vano l'antica ac ropoli di Lucera fosse
già andato in rovina ed abbandon ato allorquando iniziarono i lavori per la costruzion e del palazzo di Fede rico II.

Fig. Il. 2 - Storcio dell 'in fern o dr'lIajòrfezw. [n basso a/fiolano
lf'stim.ol1.ianu archeologiche.
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Fig. n . 3 - Ruderi di tempio e di terme rinvenuti nel Pianoro della
fortezza (da D 'AMEL] - 1861).

IA DEPORTAZIONE SARACENA
A partire dal 1223, Federico II dispose, a più riprese,
la deportazione a Lucera di alcune migliaia di ribelli
saraceni dalla Sicilia occidentale. Qui, ben presto, si costituì un nuovo nucleo urbano allogeno, alloglotto e di
infedeli: un'enclave musulmana in terra cristiana8 •
Quello che conosciamo della breve ma intensa vita di
questa comunità si apprende esclusivamente da fonti
documentarie 9 • In queste, poi, le occasioni che rimandano al contesto urbano sono rare e fugaci. Pertanto, ogni
sforzo teso a disegnare i contorni o la struttura dell'abitato saraceno deve necessariamente percorrere la via delle
ipotesi.
Le ragioni politiche della deportazione sono note lO •
Meno note, invece, sono i motivi che hanno indotto lo
Svevo a scegliere il sito lucerino. Si argomenta, al riguardo, che Lucera ed il suo territorio appartenevano al demanio regio; che l'abitato, prima della deportazione, registrava una profonda crisi demografica; che la comunità rendeva un utile fiscale assai modesto; che, nel programma federiciano, volto ad elevare la Capitanata a
nuova sede imperiale, l'insediamento saraceno doveva
costituire il nerbo della fedeltà militare, non contaminata da alcun condizionamento ambientale ll .
A queste argomentazioni va sicuramente aggiunta
un 'altra, altrettanto valida: che l'impianto urbano della
Lucena romana e tardo-antica 12 era l'unico luogo geografico della Capitanata e, forse , dell'Italia meridionale capace non solo di ospitare una gran massa di abitanti ma
anche di offrire loro una sovrabbondanza di ruderi e di
19

materiale da costruzione. Un aspetto, questo, da non trascurare, in quanto trova riscontro nella prassi urbanistica medievale italiana ed europea l 3 •
All'arrivo dei Saraceni, la città di Lucera doveva presentare un aspetto non dissimile da quello che si può
desumere dai documenti del secolo XI: un insediamento murato (un kdstron bizantino) 14 servito da una porta
maggiore, nel cui andito era inciso il "passo" (unità di
misura con cui venivano determinati i confini dei campi) , e da una pusterula (postierla). All'interno, oltre alle
abitazioni, i documenti registrano la presenza
dell' episcopio, del palatium del fisco (probabile sede dei
gastaldi), di chiese e della pubblica piazza con le fosse
per la conservazione delle derrate agricole l 5 .
Questa città doveva occupare solo un limitato settore
dell'antico impianto della Luceria romana che, secondo
alcuni studiosi, si estendeva sulla spianata del colle
Albano l 6 , sede, poi, come vedremo, della fortezza
angioina.
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LA CIVITAS SARRACENORUM
Ai deportati Federico II, oltre ai ruderi della Lucena
romana e tardo-antica, assegnò circa 20.000 ettari di terreno demaniale; in cambio, i Saraceni pagavano il canOne (detto anche terragium) corrisposto in derrate o in moneta e la gizya (un tributo che garantiva ad ogni infedele
la libertà religiosa). In sintesi, come gli Ebrei, essi erano
considerati dei "servi del fisco regio".
Le fasi che hanno scandito il processo insediativo dei
nuovi ospiti nel sito lucerino non sono ancora del tutto
chiare. E' probabile che la formazione della nuova città
sia stata regolata direttamente dai loro capi (alchadi17 ).
Trattandosi di città "adottata", appare ovvio che i Saraceni
abbiano utilizzato tutto il materiale edilizio e le strutture
che un'antica città, in"gran parte abbandonata e diruta,
poteva loro offrire.
Stando alla non modesta estensione del terreno sativo
concesso ai nuovi ospiti, è evidente che la loro occupazione fosse volta principalmente all'agricoltura e, in parte, all'allevamento del bestiame, per la cui promozione
Federico II fornì loro mille buoi degli armenti imperiali.
Ben presto, però, si assiste alla fioritura di numerose attività artigianali; spigolando qua e là tra i documenti svevi
ed angioini, emergono figure di bardarii (fabbricanti di .
barde), di magistri tarsiatores (intarsiatori), di magistri
facientes arma (armaioli, esperti soprattutto nella produzione degli archi), di carpentieri, di tessitori di tappeti,
di figulinai, di mattonai, di fabbri de argento et de ferro. I
Saraceni di Lucera si distinsero, inoltre, per la bravura
nella cura del serraglio, ove erano custoditi ed ammae-
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strati animali esotici di vario genere (leopardi, cammelli,
ecc.), dei quali l'imperatore amava circondarsPs.
La presenza dei cristiani fu ridotta - non sappiamo
come - ad una sparuta minoranza; alcune chiese furono abbattute 19 ; la sede episcopale, comunque, fu preservata.
Nel 1233 Federico II ordinò di guarnire di mura la
città20 . Questo dato consente di ritenere che, in un decennio, i Saraceni siano riusciti a modellare l'impianto
del loro insediamento urbano, il cui perimetro doveva
verosimilmente abbracciare non solo la spianata del colle Albano ma anche il cosiddetto Piano dei Puledri ed il
sedime dell'attuale centro storico di Lucera.
Nello stesso anno è probabile che Federico II abbia
disposto anche l'inizio della costruzione del suo palatium.
Questi eventi, che seguirono di pochi anni la distruzione delle mura delle città di Foggia, Casalnuovo e San
Sever021 , segnarono per la civitas Sarracenorum un deciso
salto di qualità: da insediamento "aperto" a città "murata", sede, peraltro, di una prestigiosa dimora imperiale.
Un alto riconoscimento che consentiva alla città di Lucera
di entrare, a pieno titolo, nel novero delle «città caporali
di Cicilia e di Puglia»22, atteso che le mura ed il palatium,
oltre a rappresentare il segno del potere dell'Imperatore sulla città, testimoniavano la fedeltà della città al suo
Imperatore.
La predilezione dello Svevo per Lucera fu ampiamente
ripagata dai Saraceni. Questi, come nel costume
musulmano, furono sempre pronti a lasciare i campi,
armarsi e combattere per il loro sovrano. «Soldati, che
senza difficoltà potevano armarsi e senza spesa: un arco
e delle frecce, e, chi lo possedeva o dal principe lo riceveva in dono, montava a cavallo, chi non aveva tanta fortuna, partiva a piedi. Soldati indisciplinati, desiderosi di
bottino ... ; e in compenso resistenti, arditi, fedeli pronti
allo sbaraglio, versarono il loro sangue per l'imperatore

22

e per la sua famiglia un po' dappertutto: in Siria, in Lombardia, in Umbria, nelle Marche, negli Abruzzi, nella
Campagna Romana ... »23.
Scorrendo le pagine de Gli Annali di Matteo Spinelli,
apprendiamo che la città di Lucera, oltre a fornire truppe scelte a Federico II, a Corrado e a Manfredi in tutte le
operazioni belliche, offriva personale in grado di ricoprire alte cariche dello Stato; troviamo dei Saraceni,
come, ad esempio, Raalth' e Ray'do nelle vesti di Giustiziere di Bari; Biscaveth, di Iusticiero de Apruzzo; Almuzz, di
Vice Ammiraglio dell'Adriatico; Rayelli, in quella di
portolano; un altro saraceno, il cui nome non è stato riferito, era «capitanio de la guardia de lo Rè »; Byethumel
e Sannacth, erano cavalieri che parteciparono «con divisa paonazza» ad un torneo cavalleresco (giostra) indetto
da Manfredi nel giorno di S. Bartolomeo del 1258; quattro capitani saraceni erano presenti in un'adunanza tenuta da Manfredi 1'11 settembre 126124 •
Una fonte musulmana, coeva a Manfredi, nel riferire
che gli abitanti di Lucera erano dei musulmani di Sicilia,
rivela che, quivi, si faceva la pubblica preghiera del venerdì e si compivano pubblicamente i riti dell'islamismo;
che i maggiorenti della corte di Manfredi erano
musulmani e che nel suo campo si faceva pubblicamente
l' hidàn e la preghiera giornaliera. Inoltre, la stessa fonte
attesta che «essa [città] è così dal tempo dell'Imperatore, padre di Manfredi; il quale vi aveva intrapreso la costruzione di un Istituto scientifico [dàr 'ilm, cioè «casa
della scienza»] perché vi fosse coltivato ogni ramo delle
scienze speculative»25.
Nulla sappiamo ancora dell'assetto urbanistico della
Luceria Sarracenorum in età sveva. Nel De Rebus gestis,
jamsilla narra che in un tratto imprecisato della cinta
muraria si apriva la porta maestra (forse "Porta Foggia")
munita, in sommità, di propugnacula, ovvero di un apparato a sporgere (caditoia o piombatoia) per inibire agli in-
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desiderati l'accesso alla città; sotto la soglia della predetta porta sboccava un condotto d'acque piovane. Lo stesso cronista allude che il palatium imperiale sorgeva in
periferia, alla parte opposta della porta principale. Davanti al palatium si apriva, a sud-ovest, uno slargo o una
piazza26.
In età angioina, le notizie dell'abitato saraceno sono
numerose. Da alcuni documenti del 1300, si apprende
che lungo le mura della città, oltre alla porta principale,
erano disposte altre tre porte: di Troia, di S. Giacomo e
di Casalnuov0 27 • Numerose strade percorrevano la città;
quelle testimoniate dai documenti erano la via puplica
(strada principale), la via Balnej (lungo la quale è probabile che vi fossero dei bagni pubblici) ,la ruga Episcopii, la
ruga Tauac, la ruga Siac, la ruga Ayrata e la ruga de Barbara?-8. In un punto non precisato della via puplica si apriva
la piazza principale (denominata forum) attorno alla quale
si affacciavano numerosi palazzi e botteghe. Queste ultime erano utilizzate dagli speziali o per la vendita della
frutta. In altri luoghi della città sorgevano negozi che
vendevano frutta abbrustolita (fructus combuste), botteghe
dove si preparavano sfinci (probabilmente frittelle di pasta dolce), fucine di fabbri, fornaci per la produzione di
tegole, mattoni e vasi. Molti edifici si affacciavano su giardini ed orti urbani; in un quartiere, vi era addirittura una
casa con giardino dove si praticava l'apicoltura (in qua
servabantur apes). La città, infine, disponeva di una moschea (Muscheta o Misqitum) e di un cimitero (cimiterium
Sarracenorum) 29.
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IL PALAZZO DELL'IMPERATORE
Di Federico II non è rimasto se non un
enorme slancio di pietre come una cappa
sbranata che sta su per miracolo; se non
un movimento raccapricciante di pietre
paragonabile per audacia solo alla volta
della Basilica di Massenzio. D'una residenza che dovette essere una delle meraviglie
del mondo a giudicare da Castel del Monte, questo rimane.
(G. Ungaretti, in Gazzetta del Popolo,
Torino 5 giugno 1934)

Nella parte nord-orientale della fortezza angioina, si
erge un imponente recinto murario, a pianta quadrangolare, caratterizzato da strutture a sezione variabile: nella
fascia inferiore, i fronti sono verticali; in quella superiore, le superfici esterne si configurano a scarpa, quelle
interne a semivolta. Al centro di questo recinto, emergono dei ruderi che circoscrivono la base di un edificio a
quattro ali, disposte attorno ad un cortile quadrato. In
quest'ultimo, sono ancora presenti ambiti di pavimentazione in cotto, un pozzo, condotti per il deflusso delle
acque e, nella zona mediana, una depressione circolare
che, in origine, ospitava verosimilmente una vasca.
Gli studiosi delle cose sveve riconoscono nell'insieme
delle strutture appena descritte i resti del palazzo imperiale (palatium) di Federico IPo. Di recente, però, si sta
facendo strada l'ipotesi che attribuisce all'edificio federiciano solo i ruderi ricadenti all 'interno del menziona. to recinto e che ritiene, quest'ultimo, una sovrastruttura
25

Planimetria della fortezza.
1) Porta princiPale;
2) porte secondarie;
3) palazzo imperiale di Federico II (palatium)
4) cortine murarie e torri;
5) torre del Leone;
6) torre della Leonessa;
7) grande cisterna;
8) tracce degli alloggiamenti militari angioini;
9) resti di fabbriche e di reperti archeologici di
precedenti livelli insediativi;
lO) cappella e sagrestia.
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Fig. n. 4 - Planimetria della Fortezza.
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Fig. n . 5 - Planimetria del palazzo imperiale di Federico II
(palatium) .

eretta da Carlo I d'Angiò per adeguare il palatium a castrum ovvero a sede di presidio militare permanente 31 •
Questa ipotesi, opportunamente motivata, sarà da noi
sostenuta in seguito. Pertanto, nel corso dell'esposizione saranno valutati distintamente i ruderi attinenti al
palatium svevo dalle strutture angioine (recinto esterno).

L'edificio federiciano
Nessun documento è ancora in grado di attestare l'anno in cui Federico II dispose la costruzione del suo palatium; è plausibile far ricadere l'inizio dell'opera all'indomani della concessione accordata ai Saraceni (1233) di
cingere la città di mura32 . Tra il 1240-'42, il palatium, se
non ancora ultimato, doveva essere già pronto ad ospitare verosimilmente quelle opere d'antichità che l'Imperatore fece trasferire, in quegli anni, a Lucera: un numero imprecisato di ymagines laPideas (sculture lapidee in
basso o altorilievo), provenienti da paesi d'oltremare e
custodite nel castello di Napoli 33 , e le statue bronzee di
un uomo e di una vacca che con artificio facevano zampillare l'acqua (et aquam per sua foramina artificiose fundebant) prelevate dall'abbazia di Grottaferrata34 •
Un anonimo biografo della Vita di Gregorio IX riferisce che l'Imperatore costruì l'edificio su alcune strutture dell'antica cattedrale lucerina e che, ubi titulus altaris
existerat, ille christianissimus Fridericus palatii purga menta
substituip5. Queste rivelazioni, pubblicate prima del
123936 , appaiono inverosimili, non tanto perché prodotte da fonte guelfa, quanto perché i ruderi attinenti all'edificio federiciano non lasciano denotare indizi materiali riconducibili a strutture cultuali cristiane. Ciò non
esclude, però, che l'imperatore abbia fondata la sua opera sui resti murari ereditati dal passato. Osservando, infatti, due dei quattro muri di base del palatium, si rileva
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Fig. n . 6 - Scorcio dell'interno della fortezza (SAINT-NON, 1786).
A destra si scorgono i ruderi del palazzo dell'imperatore; a sinistra
l 'abside della cappella della fortezza.

che i loro paramenti presentano caratteristiche e materiali costruttivi tardo-arllkhi. Inolu'e, da alcuni saggi e
scavi eseguiti nel 1970 in seno al terrapieno contenuto
dai predetti muri, sono emersi dei resti di ceramica a larghe st.risce ro 'se e tracce di strutture abitative risalenti
ali' VIII-IX secolo d. C. ~17
Oltre al riutilizzo di antiche stmtlure di fondazione,
l'intervento federiciano comportò anche un'imponente
operazione di distruzione e depauperamento delle soprawivenze materiali della I ,ltcena. romana. Negli ultimi
decenni del secolo XV, l'emdilo vescovo lucerino Piet.ro
Ranzano, decantando la lllagnificell7.a dell)alazzo imperiale, che, ai suoi tempi, doveva elevarsi ancora integro,
nota\'(\ che una non modesta parte di esso era stata costmita ex ruinm'u'm priscae Luccrie saxis.:1S Dopo quattro
secoli, il D'Ameli. tra i ruderi sve tta n ti. del palatium, riusciva Cl 'corgere ancora delle iscrizioni latine «incastonate nelle fahbriche delle stanze Regie »39.
] cenni docume/Hari che descrivono il complesso sono
radi e scami. Le notizie più antiche si ricavano dalle pagine del De Rebus gestis di jamsilla. Questi riferisce che da
una finestra del palatium posta infer Merir/iem. t:i Occasmn
(tra il mezzogiorno e l'occidente) Manfredi tenne un
discorso a tutto il popolo per chiarire le ragioni del SllO
dissenso nei confronti del Sommo Pontefice; questa notizia induce a ritenere che sotto la menzionata finestra vi
si aprisse uno slargo, una piazza. Lo stesso jamsilla, narrando gli antefatti e lo svolgimento dell'offensiva intrapresa da Manfredi contro le forze del I,egato pontificio,
osserva che il principe allogò in palatii stltl/:mitaJe degli
inspectlffes (osservatori) col compito di scrutare e riferire
le mosse del nemico40 • La scelta di questo punto di osservazione induce a ritenere che il paJa,ti!l1lt fosse un edificio-torre tanto allO da sovrastare sulla città di Lucera e
dominare gli orizzonti dci Tavoliere. Quanto agli interni, il cronista racconta che nel palazzo vi erano le stanze

dell'Imperatore, di re Corrado, del marchese Oddo e di
Giovanni Moro, nelle quali si rinvenne oro, argento, vesti, pietre preziose ed una gran quantità di armi (inventum est aurum, argentum, vestes, laPides preziosi, et arma quamplurimafl.
È importante, infine, notare che il palatium non era
un edificio che emergeva isolato dal pianoro di Monte
Albano; fonti documentarie ci informano che nelle sue
immediate vicinanze sorgevano altre strutture probabilmente sveve, se non addirittura normanne, quali, ad esempio, una vecchia torre fatta demolire da Carlo I d'Angiò
nel 1278, perché ostacolava l'articolazione della cinta della nuova fortezza, un antico pozzo e vecchi fabbricati adibi ti a sede di Cancelleria (veteres domos cancellerie) 42
Non è da escludere che, durante il soggiorno lucerino di Manfredi, il palatium, oltre ad essere adibito a dimora del principe e a sede del suo quartiere generale,
sia stato conformato anche ad accogliere, all'esterno, la
gran massa di soldati che passò al suo sold0 43 • Al riguardo, cenni cronachistici coevi inducono ad ipotizzare che
attorno al palazzo-torre si sia ben presto formato un accampamento militare protetto certamente da un recinto
di palizzate o di mura.

La trasformazione angioina
Con la monarchia angioina, il palazzo dell'Imperatore fu adeguato a castrum (fortilizio, castello) 44 . Le ragioni di tale cambio di funzione non sono note. Si può verosimilmente ipotizzare che, negli intenti di Carlo I, l'edificio ereditato dallo Svevo dovesse innanzi tutto fungere
da deterrente contro ogni eventuale proposito di rivolta
saracena; poi, nel corso della costruzione della nuova
fortezza, costituire il presidio per la vigilanza del cantiere; infine, una volta completata l'opera, svolgere il com33
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pito di ultimo ridotto del sistema difensivo.
Da un 'attenta lettura dei documenti della Cancelleria emerge chiaramente che i lavori programmati a Lucera dal primo Angioino riguardarono, almeno per i primi anni, due fronti operativi: uno, volto a conferire assetto difensivo al palatium ereditato dallo Svevo; l'altro,
alla costruzione della nuova fortezza. Negli atti, le due
operazioni sono così classificate: la prima, generalmente
col lemma in opere castri nostri Lucerie; la seconda, in opere
muri Lucene 45.
, Non conosciamo, nei particolari, il piano dei lavori
ideato dall'Angioino per trasformare il palatium in castrum. E ciò, sia perché le opere sono state commissionate ad extalium (a 'cottimo) e sia perché le fonti documentarie, peraltro limitate nel numero e avare di informazioni, non consentono, al momento, di fornirci elementi
sufficienti a chiarirne le fasi costruttive.
I primi documenti ci informano che quanto programmato dal monarca esigeva una non modesta quantità di
pietre, calce e legname. Infatti, le lettere inviate sul finire
del 1269 ai mastri giurati di Capitanata e di Terra di Bari
nonché agli ufficiali delle dogane e dei fondachi di Barletta attestano l'ordine del monarca di far reperire, requisire, trasportare ed ammassare a Lucera il materiale necessario pro faciendo opere castri o ad servicia fabrice castri.
Una missiva del 26 settembre 1271 ci informa, indi, rettamente, che il castrum seu palacium Lucerie era interessato da interventi edilizi; addirittura, lo stesso documento sottolinea che gli operai dimoravano nel cantiere del
fortilizio (qui in iPsius castri opere commorantur) . In teressante è, inoltre, il contenuto del documento: poiché il
giustiziere di Capitanata non aveva provveduto a pagare
le dovute spettanze al castellano, ai servientes (guardie) e
ai menzionati operai, l'Angioino, preoccupato che costoro meditassero di andar via e, quindi, di lasciare indifeso (immunitum) il castrum e incompleta l'opera (opus
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totaliter imperfectum) , intimò alla predetta autorità di provvedere con la dovuta sollecitudine 46 •
Bisogna attendere, però, alla fine del 1273 per avere
sentore di quanto accadeva nel cantiere del fortilizio. Un
documento datato 6 novembre 1273 riferisce che era stato disposto il pagamento di 95 once d'oro a favore dei
prothomagistri Pietro d'Angicourt e Riccardo da Foggia
quale somma residua dei lavori, dati loro a cottimo, relativi alla realizzazione (ad faciendum) delle terrazze sul castrume della maczia (recinto tronco-piramidale) dello stesso
castrum. É vero, il documento in questione può dare adito
a traduzioni soggettive. Tuttavia è opportuno che esso sia
interpretato alla luce dell'ingente provvista dei materiali
pro faciendo opere castri ordinata dal monarca angioino due
anni prima. In sintesi, è da ritenere che una consistente
parte del predetto materiale sia stata utilizzata per la costruzione del recinto tronco piramidale e non solamente
al rifacimento delle terrazze del palatium-castrum47 •
I mastri vetrai (magistri qui bene sciant laborare fenestras
vitreas) della Terra di Lavoro, chiamati il lO novembre
dello stesso anno, sicuramente furono impiegati per comporre le vetrate del palatium-castrum, atteso che, sino a
quella data, i lavori in corso per la nuova fortezza riguardavano la costruzione delle mura di cinta e non già di
edifici che necessitavano di infissi.
Di particolare interesse è, infine, il documento datato 16 aprile 1274: Carlo I esprime agli expensores operis
Lucerie la ferma volontà di non fare iniziare, prima del
suo arrivo sul cantiere, la realizzazione delle nicchie di
tiro nello spessore del muro a scarpa del palatium-castrum
(archerias in muro macziae palatii). In sintesi, doveva trattarsi di una variante operativa mirata a guarnire la maczia
di nicchie per il tiro degli arcieri; nicchie, che ancora
oggi, possiamo osservare a tergo del muro a scarpa che
cinge il palazzo dello Svev0 48 •
Da questi brevi cenni documentari - meritevoli di ul36

teriori approfondimenti e confronti - sembra possibile
ritenere, pur con la dovuta prudenza richiesta dalla lacunosità delle fonti , che il menzionato recinto troncopiramidale, fosse un'operazione edilizia promossa dall'Angioino e finalizzata, come detto, ad adeguare il palazzo imperiale a presidio militare 49 •
Problematico, infine, è accertare l'ubicazione dell'accesso e del palatium, prima, e del castrum, poi. Al riguardo, dai ruderi murari appena descritti non emergono
tracce materiali capaci di suffragare il ben che minimo
accenno degli originari varchi di ingresso.
E' ipotizzabile che l'accesso al castrum fosse disposto
all'altezza del cammino di ronda sovrastante al voltone
della cosiddetta galleria degli arcieri.
I modi per accedervi potevano essere due: o con una
ripida scala in legno, larga a sufficienza per lasciar passare
un solo uomo per volta, cosicché i difensori della porta
potessero essere impegnati da un solo nemico per volta ed
il cui cadavere, poi, creasse un ulteriore ostacolo alle forze

Fig. n. 8 - Schizzo di J ean L. Desprez: veduta dal cortile interno.
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Fig. n. 9 - Elementi architettonici e decorativi che corredavano gli
interni del palazzo imperiale (da D' AMEL] - 1861).

attaccanti; o tramite la creazione di un avamposto fortificato (una torre o un rivellino) separato dal castrum ma
collegato a questo tramite un ponte mobile.

Descrizione del palatium-castrum
Se i ruderi attestano solo i segni della presenza di
un'imponente fabbrica, alcuni dati documentari consentono di ricostruire, senza alcun fantasioso artificio, l'originaria configurazione esterna ed interna del palatium-castrum svevo-angioino. In una memoria di fine secolo XVII,
l'erudito canonico lucerino Carlo Corrado descrive il palatium come «Una forte Rocca, che era una ritirata del
Castello [cinta angioina] circondata entro la piazza d 'un
alto fossato , fatta in forma quadra con un gran voltone
per ogni quadro, da collocarsi 500 cavalli, o poco meno,
con sito da conservarvi le vettovaglie e le soldatesche insieme, sotto lo stesso voltone. Sopra questo voltone si gira
una loggia ben larga, con suoi parapetti, al di fuori e con
quattro torri minori per la guardia e per le sentinelle, che

Fig.

ll.

lO - Veduta del cortile del palazzo imperiale.
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Figg. nn. 11-12 - Veduta dei resti del palazzo imperiale all'interno
del recinto tronco.piramidale angioino.

Fig. n . 13 - Veduta parziale del recinto tronco-piramidale angioino.

Fig. n . 14 - Veduta del cortile del palazzo imperiale.

vi stavano di presidio, ed in mezzo a questi voltoni si erge
un gran Torrione quadrato, intorno al quale stavano tre
stanze ben grandi per facciata, ed una per ogni angolo,
che facevano un numero di 32 stanze regali, senza le altre
comodità che vi erano e sotto e sopra questi due appartamenti ai quali si saliva per una scala a lumaca da salirvi un
Ruomo solo, che dava l'ingresso dal fondo, a fianco del
quartiere della cavalleria, che fino ad oggi dimostra l'antica magnificenza ... Roggi di questa Rocca sta in piede solamente il voltone quadrangolare della cavalleria sopra la
quale si camina pure all'intorno per le logge narrate e
tutta la muraglia ancora alta più di 80 palmi, intorno al
quale giravano le stanze di quei due appartamenti regali,
dei quali si è già parlato di sopra .. . »50.
Sulla scorta di questa breve descrizione e di ciò che
resta dell 'antica fabbrica, è possibile cogliere l'effetto
d'insieme che il palatium-castrum offriva all'indomani
dell ' edizione angioina.
Sopra uno zoccolo quadrangolare, di circa 50 metri
di lato, si elevava una struttura tronco-piramidale; al centro di questa, emergeva un altro corpo di fabbrica a due
piani, costituito da un doppio involucro murario che segnava il perimetro di quattro ali abitative disposte attorno ad un cortile centrale. All'interno dello zoccolo di
base, vi era una galleria, a sviluppo quadrangolare, coperta da un solaio ligneo. In considerazione che questi
lunghi vani non prendevano luce da nessuna fonte , è lecito ritenere che fossero adibiti a deposito di derrate alimentari o di materiale bellico. Al di sopra di questa galleria, ve ne era un 'altra, coperta da una semivolta ogivale. Nella fascia inferiore delle pareti a scarpa erano disposte nove feritoie per lato. Su quest'ultima galleria,
denominata anche "degli Arcieri", si articolava, infine, il
cammino di ronda, o "loggia" secondo il Corrado, ben
largo e munito di parapetto, probabilmente merlato.
Le quattro ali abitative che costituivano il corpo cen42

trale del complesso si elevavano su tre livelli. Quello inferiore era disposto alla stessa quota della galleria "degli
Arcieri"; gli altri due, invece, emergevano dal menzionato cammino di ronda.
Infine, analizzando nei dettagli i disegni del Desprez
e la Tavola degli archi del D'Amelj51 , si è in grado di cogliere i più minuti elementi formali che ornavano la costruzione imperiale. I prospetti che si affacciavano sul cortile
interno erano traforati da ampi portali, da bifore e da finestre orbicolari. Il piano terra del palatium era illuminato da finestre rombiche (motivo decorativo, questo, molto frequente nell'architettura pugliese del secolo XII). Sui
prospetti interni del primo piano correva un fregio ad archetti pensili di derivazione arabo-normanna. A riguardo,
è plausibile che questo corredo decorativo sia stato tratto
dal repertorio compositivo delle facciate esterne del duomo di Cefalù (finestre orbicolari, archetti) e dell'abside
del duomo di Monreale (per la soluzione degli archi nell'intersezione dei prospetti). L'orlo interno del terrazzo,
per un sapiente gioco di archi ogivali disposti nei quattro
angoli del cortile all'altezza dell'ultimo piano, circoscriveva una figura ottagonale. Le stanze erano coperte da volte
a crociera nervata da costoloni ogivali che poggiavano,
come nei vani di Castel Ursino, del castello di Capua e di
Castel del Monte, su mensole a muro o, agli spigoli, su
capitelli di colonne.
Un altro dato di significativo interesse, che rivela lo splendore degli esterni del palatium, è offerto dal Saint-Non: «Ciò
che trovammo di più interessante è il rivestimento di questo palazzo fatto di un marmo composto di selce legata ad
un cemento naturale, così resistente ed indistruttibile che
sopporta il taglio e la lucida tura e che tempo, aria ed acqua
non hanno potuto decomporre»52. Si tratta di un rivestimento in breccia calcarea (puddinga) i cui frammenti rosati si rinvengono, ancora oggi, tra i detriti della fortezza.
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Fig. n. 15 - Planimetria dei resti del palazzo imperiale e del recinto
angioino.
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R!CÌnto trona>-piramidale angioino.

L'ASSEDIO DI LUCERA: 1269
La battaglia di Benevento (26 febbraio 1266) segnò la
fine del regno meridionale degli Svevi e l'inizio della
monarchia angioina. Manfredi aveva trentaquattro anni:
cadde sul campo e gli stessi avversari ne lodarono il valore. Il suo cadavere, ritrovato dopo tre giorni, venne sep"
pellito presso uno dei ponti di Benevento, e i soldati
ammucchiarono alcune pietre sulla tomba improvvisata.
Dopo questo evento, i Saraceni di Lucera non opposero alcuna resistenza armata; il tutto sembra essersi risolto
nel cedere a Carlo I d'Angiò dodici ostaggi che i castellani
di Capitanata dovevano rigorosamente sorvegliare53 .
Non sembra però che tale sottomissione abbia prodotto frutti di pace. Infatti, nel febbraio 1268 il pontefice Clemente IV indisse una crociata contro i Saraceni
lucerini. Il monarca angioino vi aderì prontamente ponendovi l'assedio dal 20 maggio al12 giugno dello stesso
anno; «dopodiché si ritirò a Foggia, forse perché costretto da una pesante sconfitta sotto le mura di Lucera»54 o
forse perché avvertì prontamente l'addensarsi all' orizzonte di minacciose nubi.
Infatti, Corradino, figlio sedicenne di re Corrado, cui
Manfredi aveva usurpato la Corona di Sicilia, stava attraversando le Alpi per riconquistare il trono dei padri. Molti
lombardi e toscani gli fecero buona accoglienza; in Puglia e in Calabria alcune insurrezioni contro l'Angioino
parvero spianare la strada all'arrivo, attesissimo, dell' erede svevo.
Carlo, abbandonato l'assedio di Lucera, mosse il suo
esercito a nord-ovest verso il villaggio di frontiera di Tagliacozzo. Qui infuriò una battaglia sanguinosa; ambo le
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parti lamentarono ingenti perdite; ma, alla fine, la vittoria arrise all'Angioino. Era l'agosto del 1268.
Due mesi dopo, e precisamente il 29 ottobre, Corradino, ultimo erede e successore legittimo di Federico II,
posò il capo sul ceppo davanti ad una strabocchevole folla raccolta, per l'occasione, sul Campo Miricinio, l'odierna Piazza Mercato di Napoli.
Eliminati Manfredi e Corradino, sedate le residue insurrezioni, soppressi i baroni ostili alla causa angioina,
Carlo decise di regolare definitivamente i conti con i Saraceni.
Nella primavera del 1269, il re in persona pose l'assedio alla città di Lucera. In primo luogo, costrinse i suoi
abitanti a riparare dentro le mura; indi, prescrisse l'embargo per un raggio di diverse miglia: nessuna specie di
bestiame o di merce vi doveva circolare; infine, per ostacolare agli assediati qualsiasi proposito di fuga, ordinò il
potenziamento dei luoghi fortificati che sorgevano lungo
le più importanti vie di comunicazione: il castrum Troie (l'insediamento murato di Troia) per sbarrare la strada che
collegava Lucera all'antica Appia-Traiana; il castrum Castellucii (Castelluccio dei Sauri) per difendere l'accesso per
Melfi-Venosa e per Bovino-Deliceto; il castrum Crepacordi
(Crepacore, nei pressi di Faeto) per proteggere il valico
che collegava la Capitanata con l'Irpinia.
Oltre a queste operazioni, l'Angioino dispose, a poche
miglia di distanza dalla città, il castrum S. Jacob~ un accampamento temporaneo fortificato per l'esercito regolare,
al fine di coordinare le fasi dell'assedio e di tenere sotto
controllo la strada per Foggia e per Sipont055 .
L'esito dell'assedio non fu risolto con le armi: fu la fame
a vincere i Saraceni. «Le scorte alimentari si erano esaurite e i dintorni arsi dal sole rovente dell'estate consentivano ai saraceni di raccogliere nelle loro disperate sortite sembra che non si sia mai giunti ad uno stretto accerchiamento - come ultimo alimento solo erba secca»56.
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Fig.

Il.

17 - Veduta aerea della Fortezza Angioina.
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In alto a destra si scorgono i resti del palazzo imperiale.

La resa senza condizioni avvenne il 27 agosto del 1269 .
Dell'assedio e della resa, Saba Malaspina, un cronista
contemporaneo, ha consegnato alla storia la seguente
raccapricciante descrizisme:
"II re in persona, montato l'assedio, con ordigni d 'ogni
genere e con macchine d 'assalto strinse e costrinse i Saraceni con tale feroce durezza che alla maggior parte di loro vennero meno i viveri e quasi la vita. E così molti uscivano per
raccogliere erbe di cui cibarsi come animali, sicché, inebetiti
dalla fame estrema, non riuscendo a correre per raggiungere il recinto del loro territorio, cadevano nelle imboscate dei
Francesi e venivano alcuni trucidati, altri risparmiati per es~
sere venduti come schiavi. E talora quando, sventrando i corpi degli uccisi, frugavano spaventosamente nelle loro viscere, trovavano gli intestini dei cadaveri pieni soltanto d'erba»57.
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LA FORTEZZA DEL RE
È come una corona ... La vedrai nelle
sue pietre sbiadite, d'un rosso e d'un giallo
quasi bianchi, mossa e annodata nella sua
quadra tura da ventidue torri poligonali, e
dal Leone e la Leonessa, moli cilindriche
altissime grosse d'una vertigine unica sulla ripidità della scarpa.
(G. Ungaretti in Gazzetta del Popolo,
Torino 5 giugno 1934)

All'indomani della resa dei Saraceni, la città di Lucera
fu costretta a ridurre il suo perimetro. Il monarca, infatti,
aveva deciso di realizzare, nei pressi del palatium, un nuovo complesso fortificato, autonomo e disgiunto dalla città.
Il perimetro urbano fu contratto, pertanto, nei limiti che
la città ha mantenuto sino alla fine del secolo XIX.

Le fasi costruttive
Le prime opere programmate dall'Angioino riguardarono esclusivamente la realizzazione della cinta difensiva,
cioè le cortine e le torri. Il tratto orientale (ex parte Lucerie) fu affidato al prothomagisterPietro d'Angicourt. Questi,
in poco meno di tre anni, portò a termine la costruzione
delle torri circolari, della cortina intermedia con i sette
puntoni esterni e dell'articolato sistema della porta principale58 • A partire dal maggio del 1273, Carlo I affiancò al
d'Angicourt, nella direzione dei lavori della fortezza, il
prothomagister Riccardo da Foggia. A costui fu dato l'incari51

co di edificare, in un primo momento, la cortina e le torri
ex parte Fiorentini (verso nord, in direzione di Castelfiorentino) e, successivamente, di provvedere al completamento dell'intera cinta59 • Nel febbraio del 1274, Giovanni de
Laun (magister carpenterius Gallicus) assunse, a cottimo (ad
extalium) , l'incarico di formare i plancatos (solai lignei) dei
piani intermedi e delle coperture di tutte le torri che si
affacciavano su Lucera e su Castelfiorentino60 • Nel mese
di maggio dello stesso anno fu conferito ai mastri muratori Simone e Roberto di Andria, Giacomo di Salpi ed ai
loro rispettivi soci l'incarico, ad extalium, di provvedere alle
opere di finitura della torre "della Leonessa" (paramenti
esterni ed interni, pavimenti, colonne, capitelli e gattoni) 61 lasciata al rustico dal d'Angicourt.
Nel settembre del 1274, la costruzione del muro e delle
torri del versante sud (ex parte Troie) avanzava per tutto il
fronte.
La seconda fase del programma, svolta tra il 1276 e
1'82, fu diretta allo scavo del fossato, all'elevazione dei
muri e delle torri ex parte Lucerie di altre due canne e
mezza di fabbrica, e, nel recinto, alla costruzione di un
vasto complesso residenziale - il nuovo palatium - destinato ad ospitare il re ed i funzionari della sua Curia, alla
realizzazione di sessantacinque case pro habitacione incalarum eiusdem fortellicie e all'edificazione della cappella
con l'annessa sacrestia. L'impegno edilizio fu esteso anche alla creazione di un articolato sistema di captazione
e conservazione delle acque piovane (condotte interrate, pozzi e la cisterna magna)62.

Il cantiere
Tracciare un quadro articolato ed esaustivo delle
molteplici operazioni che hanno regolato le fasi costruttive della fortezza angioina è un 'impresa ardua a motivo
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Figg. nn. 18-19 - Vedute interne della Fortezza.

della carenza di specifici documenti attestanti sia i preliminari di ogni scelta progettuale sia il completo iter tecnico-amministrativo degli interventi da eseguire.
Sulla scorta, però, dei numerosi documenti della Cancelleria angioina, trascritti e pubblicati dallo Sthamer, è
possibile ricostruire alcune delle più complesse operazioni affrontate nell'ambito di questo cantiere.
L'atto ufficiale dell'inizio dei lavori coincide con la
data di trasmissione della circolare del 14 settembre 1269,
con cui il monarca angioino ordinava ai mastri giurati
(magistri iurati) della Capitanata di procedere all'acqui-

Fig. Il. 20 - Veduta della Fortezza (versante Nord) in una incisione
del sec. XIX (V BALTARD).

sto, nelle terre di loro pertinenza, di calce e pietre nonché di carri e buoi per il trasporto del predetto materiale
nella quantità designata dal prothomagister Pietro d'Angicourt63 • A questa circolare faranno seguito delle altre,
dello stesso tenore, indirizzate ai dohanerii et fundicarii di
Barletta e ai mastri giurati della Terra di Bari.
Dalla seconda metà del 1273, però, la richiesta del
materiale lapide o comincia a subire una progressiva contrazione. Si assiste, in sintesi, ad un brusco processo di
sostituzione di alcuni materiali da costruzione: dagli scapoli di pietra ai mattoni in laterizio. I motivi di questa

repentina opzione non sono evidenziati dai documenti.
È certo, invece, che questo processo ha inizio con la presenza del prothomagister Riccardo da Foggia sul cantiere
lucerino e precisamente nel momento in cui questi, dopo
aver assunto, nel maggio del 1273, l'incarico di realizzare il tratto di mura che volgeva a Castelfiorentino (ex parte Fiorentine) , invita il re, alcuni mesi dopo, a mettere a
disposizione del suo settore magistros 40 ... in conficiendis
matoncellis. Da questo momento in poi il mattone sarà
l'elemento materiale attorno al quale graviteranno alcune delle più importanti operazioni di sostegno al processo costruttivo dell'opera. È ipotizzabile, comunque, che
la decisione di adottare questo nuovo materiale sia scaturita dall'esigenza di ridurre al massimo sia i tempi di
esecuzione dei lavori sia il costo del materiale, il cui trasporto costituiva un 'incidenza economica non trascurabile. In quest'ottica, il laterizio segnava, per la Curia angioina, il limite massimo di convenienza economica, in
quanto, oltre a poter essere prodotto a piè cantiere o,
comunque, in luoghi prossimi al sito dell'erigenda fortezza, attesa la natura argillosa del territorio lucerino,
consentiva una posa in opera relativamente facile e spedita, senza bisogno di ulteriori manipolazioni, richieste,
invece, dalle apparecchiature in pietrame 64 •
A partire, quindi, dalla seconda metà del 1273, il sovrano angioino dispose, nei pressi della fortezza e nel
territorio di Castelfiorentino, l'attivazione di numerosi
impianti per la produzione di mattoni ed embrici e la
realizzazione di fornaci (caicariae) per la cottura dei laterizi e della calce 65 •
Un altro problema che"la Curia angioina ha dovuto
affrontare è stato quello del reclutamento della manodopera. In considerazione della complessità e dell'estensione dei lavori, la richiesta dei manovali ed operai si è
rivelata cosÌ ingente da eccedere, per numero e competenze, le disponibilità che potevano offrire la città di
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Lucera e gli altri centri abitati della Capitanata. Fu gioco
forza, pertanto, estendere il reclutamento anche nelle
regioni contermini.
Una volta sul cantiere, gli operai non potevano allontanarsi se non per gravi e giustificati motivi; i fuggiaschi,
quando venivano presi, erano ricondotti sul posto di lavoro in catene e costretti a lavorare a pane ed acqua senza compenso alcuno o con mezza paga66 •
Poiché le operazioni concorrenti alla realizzazione
della fortezza erano molteplici, ne conseguiva che il cantiere doveva essere necessariamente dotato di manodopera specializzata. Ed ecco spuntare, dai documenti, la
schiera dei magistri muratores (muratori), dei carpenterii
(carpentieri), dei lutifiguli (figulinai, mattonai), degli
incisores laPidum (scalpellini), degli scappatores (sterratori), dei calcararii (fornaciai), degli intunacatores (esperti
nel confezionare intonaci impermeabili) , dei magistri qui
bene sciant fodere et facere puteos (esperti nell'arte di scavare e fare pozzi), dei magistri in faciendis acqueductibus
(esperti nella costruzione degli acquedotti), ecc. Ogni
magister aveva a sua disposizione da due a quattro manovali. Appare ovvio che questi ultimi occupavano il gradino più basso nella gerarchia degli addetti ai lavori 67 •
Il livello superiore a quello dei magistri era occupato
dall' ingenierius. Era il tecnico esperto nella progettazione e costruzione, in tempo di guerra, delle macchine
belliche (ingenia) e, in tempo di pace, delle opere di carpenteria lignea68 • Il tecnico che ricoprì stabilmente tale
ruolo nel cantiere lucerino fu illorenese Jean de Toul.
Altri due ingegneri che prestarono occasionalmente la
loro opera nel cantiere furono Nicola di Costantinopoli
e Tibaldo de Alçuno (Alençon). Ambedue furono chiamati dal re per progettare sia il sistema strutturale del
ponte levatoio sia due macchine belliche denominate
cacasottd'9.
Al vertice della gerarchia emergevano i prothomagistri.
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Fig. n. 21 - Pianta e prospetto della cinta muraria orientale.
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Fig. n . 22 - Veduta della Fortezza in una incisione del sec. XIX (C.
HEAT - Milano, Civica raccolta stampe Bertarelli).

Erano delle figure professionali esperte in tutti i campi
dell'edilizia; coordinavano l'insieme delle numerose operazioni connesse all'impianto e all'efficienza del cantiere; svolgevano mansioni di praepositi (sovrintendenti) ai
settori operativi del cantiere. Inoltre, erano gli unici professionisti ammessi alla presenza del re per discutere i
problemi legati alle fasi costruttive della fortezza. Da questi incontri, che si configuravano come delle vere e proprie "conferenze di servizi", scaturivano le proposte degli stralci o delle varianti d'opera, i cui esecutivi venivano, di volta in volta, affidati alla provisio et designatio (previsione di spesa e indicazione tecnica) dei prothomagistn10 •
I personaggi che hanno rivestito tale incarico nel cantiere lucerino furono Pietro d'Angicourt e Riccardo da
Foggia.

Caratteri della fortezza
Ciò che colpisce il visitatore di questo singolare complesso monumentale è soprattutto la grandiosità dell' opera; grandiosità espressa dall'articolazione delle sue masse murarie e dalle caratteristiche architettoniche.
L'opera è stata concepita dal primo Angioino come
una vera e propria "cittadella militare", autonoma e, soprattutto, capace, con pochi difensori, di respingere o
ritardare gli assalti di forze anche imponenti. Doveva essere, in effetti, l'antitesi della "città murata" o castrum
medievale. Se le mura di una città servivano, in genere,
più che per scopi difensivi, per fini di controllo (permettevano, infatti, di sorvegliare l'andirivieni della gente, di
riscuotere agevolmente, alle porte, i pedaggi e i dazi sulle merci e sulle derrate e di circoscrivere a pochi accessi,
ben sorvegliati, l'entrata o l'uscita di malviventi o elementi indesiderati), le mura della fortezza angioina dovevano assolvere esclusivamente il compito della difesa e
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dell'offesa. Se la vita all'interno della città murata pulsava di rapporti sociali economici religiosi, nella fortezza,
invece, il tutto doveva essere regolato dai ritmi di una
caserma. È doveroso rammentare, al riguardo, che l'idea
concretata da Carlo I prelude, di alcuni secoli, quella della
fortezza rinascimentale. In Italia, per esempio, la fortezza è un'invenzione del secolo XVI, quando il potere comunale avèva ormai esaurito la propria autonomia e la
città era caduta sotto il dominio del signore, del monarca, della Chiesa. Diversamente dalle cinte fortificate comunali, la fortezza doveva rappresen tare l'espressione del
nuovo potere?].
Non è da escludere che per la realizzazione di quest'opera l'Angioino abbia preso spunto dalle collaudate
esperienze fortificatorie realizzate, nell'arco dei secoli XII
e XIII, dal mondo allora conosciuto. Prima fra tutte,
l'esperienza dei Crociati nelle terre della Palestina e della Siria.
Il principio che caratterizzava le fortificazioni dei Crociati era essenzialmente quello della "tattica temporeg-

Fig. n. 23 - Pianta delle rovine della fortezza saracena del Tabor
in Palestina. Questa fortezza, eretta tra il 1212 ed il 1217, fu distrutta nel 1218 dallo stesso sultano Al-Malik Al'Adil che l'aveva
fatta costruire. (da BATTISTA, Bagatti 1976).
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giatrice", e ciò come logica risposta alla difficoltà di difendere vasti terri tori con forze esigue. Questa tattica,
che evitava di mettere in campo una forza armata di grandi dimensioni, costringeva il nemico disposto dietro poderose difese a logorare immense forze contro pochi
uomini. Le loro fortezze, quindi, dovevano essere munite soprattutto di strutture di supporto: alloggiamenti,
magazzini di derrate alimentari e cisterne d'acqua, capaci di garantire servizi ed approvvigionamenti in previsione anche di un lungo assedio 72 •
Il modello di "cittadella fortificata" sembra che l'Angioino l'abbia attinta dalla fortezza saracena del Tabor,
in Palestina, costruita tra il 1212-'17 da Al-Malic Al-Mu'azzam, figlio del gran sultano Al-Malik Al' AdiI. Questa fortezza - spavento dell'Europa e terrore dei cristiani, causa della V Crociata e del suo fallimento (dicembre 1217)
- precorre, di mezzo secolo, i caratteri costitutivi dell'esemplare lucerino. Costruita sulla spianata del predetto monte, dove la tradizione cristiana colloca l'episodio
della Trasfigurazione di Gesù, aveva una cinta muraria il

Fig. n. 24 - Cesarea Marittima (Palestina): veduta delle mura costruite da Luigi IX il Santo.
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clli perimetro si estendeva per circa 1400 m; le mura erano guarnite di quattordici torri quadrangolari e da un
vallo; all ' interno del recinto, sorgevano numerosi edifici
ed infrastrutture, tra cui i bagni e le cisterne idriche7:\.
Se dal Tabor l'Angioino trasse il modello strutturale
ed organizzativo della fortezza lucerina, dalle città murate di Aigues-Mortes (base navale su l Mediterran eo , nei
pressi di Montpellier) e di Cesarea Marittima di Palestina ereditò rispettivamente gl i esemplari formali e gli accorgim e nti tecnici. Non a caso , le due città appena menzionate sono legate alla figura di Luigi IX il Santo , fratello di Carlo. La prima, Aigues-Mortes, fondata PX novo n el
quarto dece nnio del Duecento, diede a Carlo lo spunto
delle m e rlature , del cammino di ronda, de l modello d ella torre angolare (detta Reale o Costanza) e, verosimilmente , anche la tipologia della progra mmazion e ca nti eristi ca. Da Cesa rea Marittima - adeguata da Luigi IX a
cittade lla fortificata - ereditò, invece, le solll/.ioni adottale per la realizzazione della scarpata del fossato e per il
trabocchetto delle doppi e porte dell 'accesso principale/ I.

Fig. n. 25 - Lucpm,verLula del/ossalo e delle
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Fig. n. 27 - Cesarea Marittima (Palestina), veduta di una porta
laterale della cinta muraria crociata.

I caratteri appena accennati sono riversati in toto nell'esperienza lucerina. ,E sintomatico, innanzitutto, il fatto che Carlo I abbia
esteso il perimetro della sua fortezza lungo i bordi superiori delle scarpate di Monte Albano e lo abbia separato
dall 'altopiano d'accesso mediante un largo e profondo
fossato . Queste operazioni permisero di contenere i costi legati alla messa in opera di sofisticati dispositivi di
difesa, atteso che la fortezza, cosÌ come ubicata, configurata e guarnita, offriva garanzie tali da scoraggiare qualsiasi proposito offensivo da parte dei nemici.
I precipiti pendii naturali della collina, il fossato e la
porta principale bastavano, di per sé, a frapporre ostacoli tra i difensori e gli assalitori. I primi due, oltre ad impedire il trasporto delle torri ossidionali fin sotto le mura,
limitavano, di gran lunga, la gittata dei mangani, delle
baliste e dei trabocchi. La porta principale, poi, disposta
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Fig. n. 28 - Pianta, prospetti e sezioni della porta princiPale della
Fortezza.
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nel ripiegamento della cinta del fronte orientale, permetteva ai difensori di investite, dall'alto delle mura, il nemico sul fianco non protetto dallo scudo e, quindi, nel punto
più vulnerabile. L'accesso, infine, era difeso da due porte, ambedue caratterizzate da archi ribassati; tra queste
due, si apriva uno stretto vano rettangolare in cui intrappolare i nemici e sottoporli, dall'alto, ad una scarica di
proiettili e di dardi.

Le mura e le torri
La cinta muraria, come già detto, si sviluppa per una
lunghezza di circa 900 metri e per un 'altezza media di 13
metri. Le 15 torri quadrangolari si alternano a distanza
variabile da metri 26,50 a metri 32,75; quelle pentagonali (sul versante orientale) sono disposte alla distanza di
m.20,50.
Della forma dei merli che coronavano le cortine non
resta alcuna testimonianza materiale e documentaria;
anche il D'Amelj osserva che «ora di questi [merli] non
havvi più traccia: solo passo passo si vedono lunghe balestriere fatte con mirabile arte per lanciare frecce ed altri
projettili»75. Per il cammino di ronda, invece, possiamo
avvalerci sia dei documenti angioini sia della testimonianza del Corrado. Quest'ultima riferisce che la sommità
della cinta muraria era «cordonata ... con pietre vive » e
che queste ultime erano sistemate in maniera da formare una «loggia, parte sopra la muraglia larga 6 palmi, e
parte sopra merloni di 4 altri, in maniera che si girava
comodamente all'intorno in occasione di assalti e di guerra»76. Era ovvio, infatti, che con un muro di cinta spesso
m 1,60, detratta la larghezza delle merlature (cm 70), il
corridoio difensivo era ridotto a soli cm 90 e, quindi, poco
funzionale. Fu gioco forza provvedere alla posa in opera
di lunghe mensole di pietra ed all'appoggio su di esse di
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Fig. n. 29 - 1òrre della Leonessa.

grandi lastre di pietra (magnae plance) per rendere più
largo ed agevole il cammino di ronda77 •
L'accesso al cammino di ronda era favorito o da scale
in legno realizzate all"interno delle torri quadrangolari
oppure, sul versante orientale, da una scala in muratura
di ventidue gradini (scalam unam laPideam cum gradis 22)
disposta vicino alla porta maggiore ex parte Lucerie. Questa scala, attualmente a rudere, era ancora presente all'epoca della ricognizione del Corrado: «e sopra la Porta
di Mezzogiorno, si erige una gran scala, capace di 4 o 5
persone al pari, per la quale si sale anche hoggi su la
cima delle muraglie» 78.
Le torri quadrangolari - originariamente aperte verso l'interno della fortezza - evidenziano nella parte su-
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Fig. n. 30 - Lucera, rilievo di una torre quadrangolare: 1. sezione;
2. pianta del livello inferiore; 3. pianta del primo piano; 4. pianta
del secondo Piano col cammino di ronda ed i mensoloni su cui erano poggiate delle lastre di pietra per rendere Più largo ed agevole il
corridoio di difesa; 5. feritoie che davano all'interno della fortezza
(da HASELOFF-1920).
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periore due piani di difesa, guarniti, a loro volta, di tre
nicchie per il tiro con relative feritoie.
Le torri a pianta pentagonale con angolo ottuso al
vertice, al contrario delle quadrangolari, sono piene sino
all'altezza del primitivo piano di difesa. Esse presentano
la tipica forma di battifredi, utilizzati nella parte della
fortificazione in cui avveniva usualmente l'assalto.
Se le caratteristiche delle cortine e delle torri realizzate da Riccardo da Foggia appaiono, nella composizione formale, simili a quelle delle coeve "città murate" italiane, il fronte orientale, con le sue sette torri pentagonali, costruito dal d'Angicourt, sembra invece rappresentare il prospetto di un castello 79 •
Delle due torri circolari, particolare rilievo riveste
quella denominata de Leuncia (,'della Leonessa"; l'altro
termine, "della Regina", è stato coniato successivamente
dalla tradizione popolare). Alta 25 m, a partire dallo zoccolo di base, e larga 14 m, questa torre è rivestita esternamente di blocchi calcari accuratamente lavorati a bugne ,
nella parte inferiore e lisci, in quella superiore.
All'interno, la separazione degli unici due piani è segnata da dodici mensole di pietra da cui partivano, disposte a raggiera, le travi lignee del solaio, che scaricavano, poi, al centro della stanza, su una colonna, così come
stabilito nel contratto di appalto stipulato tra il monarca
angioino e mastro Simone di Andria e soci80 . Il vano del
piano inferiore, per la presenza di tre lunghissime feritoie (alte m 6,50 e larghe, verso l'esterno, cm 6,5) era adibito a scopo difensivo; quello superiore, invece, verosimilmente ad abitazione. Qui, al posto delle feritoie, vi si
aprono tre finestre nelle cui nicchie sono disposti dei
sedili laterali in muratura.
È importante, infine, osservare come questa torre - carente di cisterna e di locali per la conservazione di derrate
alimentari - non sia stata costruita con l'intento di utilizzarla per una difesa prolungata (ultimo baluardo )81.
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A livello formale, la "Leonessa" è da porre in relazione con analoghe costruzioni militari della Francia settentrionale eseguite al tempo di Filippo II Augusto ed,
in particolare , al mastio o dongione di Coucy, realizzato,
a nord di Soissons, da Enguerrand III castellano di Cambrai e signore localeB 2• Infatti, il coronamento della torre
"della Leonessa" - come quella di Coucy - è caratterizza-

Fig. n. 31 - Veduta del fronte sud della Fortezza.
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to dalla presenza di due dispositivi di offesa: la merlatura
e i beccatelli. La merlatura consentiva agli arcieri il tiro a
distanza; mentre i beccatelli, che fungevano da sostegno
ad incastellature lignee provvisorie, permettevano ai soldati di effettuare il tiro piombante.
Alla stessa epoca di costruzione della torre "della Leonessa" risale quella "del Leone". L'altezza è di m 15, la
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32 - Piante, prospetto e sezioni della torre della Leonessa.

Fig. n. 33 - Il mastio di Coucy prima della demolizione avvenuta
nel 1917. Questa costruzione (30 m. di diametro, 55 m. di altezza),
il Più grande mastio dellEuropa medievale, faceva parte di un vasto complesso fortificato costruito, tra il 1225 ed il 1242, da
En[!;Uerrand III, castellano di Cambra i e signore locale. La sommità
della torre era, originariamente, merlata. I beccatelli della sommità
servivano per l'apparato a sporgere (incastellatura lignea).

larghezza di appena m 8. Originariamente - come attestano i conci di base, intagliati a coda di rondine, di alcune feritoie che si osservano in sommità - doveva disporre di un altro vano attrezzato per la difesa e, comunque,
doveva elevarsi ad una quota superiore all'attuale.
Il paramento esterno di questa torre è in conci di pietra liscia, ad eccezione dei primi due filari, a bugne, che
emergono dallo zoccolo di base, attualmente ricoperti
da alcuni metri di materiale di riporto. Dei due filari,
quello inferiore presenta lunghe bugne rettangolari,
mentre quello superiore è costituito da bugne di uguale
altezza, ma di larghezza contenuta83 .

Fig. n. 34 - 1òrTe della Leonessa.
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Fig. n . 35 - Basamento della torre del L eone nel COTSO degli scavi
eseguiti nel 1965.

La cappella
Di questo edificio, eretto al centro della fortezza, è rimasto solo lo spiccato di fondazione. Ben più ricche sono,
invece, le testimonianze documentarie.
Da alcuni atti della regia Curia si apprende che nell' ottobre del 1276 si stava procedendo con alacrità (cotidie et
sollicite) alla costruzione della cappella della fortezza e che
nel marzo del 1279 le strutture murarie risultavano ultimate 84; restava solo da realizzare la copertura.
Per questo intervento conclusivo l'Angioino incaricò
Jean de Toul di compilare l'elenco del materiale ligneo
occorrente e di procedere con tempestività al suo acquist085 • Alla metà di dicembre dello stesso anno il sovrano
invitò il Giustiziere di Capitanata ad impegnarsi personalmente affinché la costruzione del tetto fosse portata a termine quanto prima; nello stesso dispaccio si impartivano
disposizioni per la realizzazione, all'interno della cappella, di una cisterna, lunga poco più di dodici metri e larga
quanto l'ampiezza interna della cappella (longitudinis cannarum 6, illius amplitudinis, cuius est cappella ipsa)86.
Poche settimane dopo - stando all'inventario delle
opere eseguite nella fortezza, redatto il 9 gennaio 1280la cappella era ormai ultimata nelle strutture principali
(murature perimetrali e copertura); mancavano solo le
porte, le vetrate, l'altare, la cisterna, i sedili e gli ornamenti vari. La fabbrica dell'attigua sacrestia, invece, non
aveva ancora raggiunta l'altezza stabilita; per l'ultimazione, necessitava di altre 44 canne e 4 palmi di muratura.
Nell'aprile del 1280 fu ordinato oltre un migliaio di vetri
colorati per le vetrate policrome delle finestre 87 •
Sulla scorta di queste testimonianze e di altre più recenti (la già menzionata descrizione del Corrado, il particolare di uno schizzo del Desprez ed un rilievo del portale della cappella pubblicato dal D'Amelj) si è in grado
di ricostruirne l'originaria configurazione strutturale e
formale.
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La cappella - costruita dai magistri Sergio di Barletta
e Angelo di Canosa88 - era composta da un'aula rettangolare e da un 'abside semi-esagonale. Si estendeva per
una lunghezza complessiva di m 25,30 e per una larghezza di m. Il,30; era «fabbricata di pietre cotte, contornata
di pietre vive »89 ed era coperta da un tetto a due falde su
capriate lignee. Come si può rilevare dallo schizzo del
Desprez, la muratura esterna digradava verso l'alto; essa,
infatti, dal piano di campagna e sino alla quota d 'imposta dei davanzali delle finestre , era contraffortata da uno
zoccolo che si rastremava "a leggio". In sommità, i muri
erano definiti da una cornice in conci di tufo (tabulamentum de tofis, seu cornia superiore) 90 . Il portale, giusto il rili evo pubblicato dal D'Amelj , era caratterizzato da un 'ogiva poco pronunciata e da stipiti in pietra lievemente
strombati.
Per le caratteristiche planimetriche e strutturali, la
cappella della fortezza costituisce, nel suo genere, un
esemplare sperimentale del linguaggio architettonico ad
modumfrancie (alla maniera francese, owero gotica) che
il primo Angioino aveva in animo di introdurre nell'Italia meridionale.
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Tav. n. 5 - lkduta della torre della Leonessa; in primo piano, un
frammento di trabeazione romana.

L'INESORABILE DECliNO
Nel recinto del castello, fra un ammasso di sassi eframmenti di calcina e scalinate cadenti o ruinate, i caprai conducono le
mandre a sera, dopo il pascolo non potendole alloggiare in città o in comodi ovili di
campagna.
(CAGGESE 1910, p. 132)

Tra il 15 ed il 24 agosto del 1300, la colonia saracena
di Lucera, insediata circa ottanta anni prima dallo Svevo,
scompare per decisione di Carlo II d'Angiò.
Lo spaventoso annientamento (orrenda depopulatio)
compiuto da Giovanni Pipino, notaio e maestro razionale della regia Curia, vuotò la città dei suoi abitanti. Le
mura furono abbattute, i fossati colmati, il nome di Luceria Sarracenorum mutato in civitas Sancte Marie.
Alla depopulatio seguì subito il ripopolamento; questa
volta di cristiani. Ai nuovi abitanti il sovrano promise di
concedere case, terre coltive ed una franchigia fiscale di
dieci anni.
La storia, come si sa, è maestra di ironia!
Particolarmente sottile fu quella serbata dall' orrenda
depopulatio. Con l'annientamento dei saraceni, di un colpo, venne meno la ragion d'essere della fortezza.
A nulla valsero le cure manutentive apprestate a suo
favore da Carlo II nel primo quinquennio del Trecento 9 l . Di scarsa rilevanza politica furono, poi, le vittorie
conseguite contro gli assedi di Ludovico di Taranto (1348)
e di Ferdinando d'Aragona (1463) 92.
A stabilire la definitiva inutilità militare della fortezza
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lucerina concorse - a partire dal quindicesimo secolo e
per buona parte del sedicesimo - la presenza dei Turchi
nelle acque del medio e basso-Adriatico. Per i governi che
in questo arco di tempo ressero le sorti del Meridione fu
gioco forza orientare tutte le energie e risorse al potenziamento della difesa costiera, a discapito delle strutture
fortificate già presenti nell' entroterra.
E fu così che la fortezza lucerina cominciò ad avviarsi
verso un lento ed inesorabile declino!
Alla metà del Cinquecento, Leandro Alberti la trovò
in gran parte rovinata: «Ora questo edificio eglié habitacione di pecore e d'altri animali» 93.
Nel Seicento, al suo interno, oltre al pascolo vi si praticava la semina. Dall'ottobre del 1657 al maggio del '58,
al tempo della peste in città, la fortezza fu adibita a lazzaretto94 •
Vandalismi a suo danno ebbero a lamentarsi nel 1692,
...allorqtlando «uomini e donne, fra cui anche alcuni di
nobile casato» cominciarono a portare via dalla fortezza
«con sommo zelo, pietre e frammenti e fra queste anche
una antica epigrafe» per la costruzione di una nuova chiesa nei pressi della fortezza 95.
A stento, qualche anno dopo, nel 1699, fu bloccata
l'iniziativa, avallata peraltro dall'Università lucerina, volta a concedere l'intera fortezza ai Camaldolesi per crearvi un insediamento monastico 96 •
Nel 1752 fu permesso ai Carmelitani di prelevare materiale edilizio per la costruzione del nuovo convento dentro la città di Lucera. A differenza di altri, questa volta i
frati vollero regolarizzare l'operazione. Per l'occasione,
fu redatto dal regio scultore statuario Giuseppe Canart
un apposito Regolamento, accettato e sottoscritto dal priore del convento, padre Filippo Rotelli. Ma le norme per lo
scavamento furono palesemente disattese dai frati. Questi
non si limitarono a portar via quel solo materiale rustico da
fabbricare, intendendo delle pietre ordinarie, mattoni, traverti-
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no, e simili; sottrassero anche pietre lavorate e ornamenti
lapidei rimossi da porte e finestre 97 . Il fatto suscitò sconcerto tra i lucerini. Le frodi ed i conseguenti danni alle
strutture della fortezza erano cosÌ palesi da indurre, nel
1755, il colonnello Domenico de Lettieri, preside della
Capitanata, a notificare ai frati l'immediata sospensione
delle operazioni di prelievo e trasporto del materiale98 .
L'atto vandalico più esecrabile si concretò nel 1790.
Per procurare materiale edilizio per la costruzione dell'attuale Tribunale non si esitò a fare esplodere con mine
il palatium federiciano. L'evento, stigmatizzato dal Giustiniani come «una cosa molto condannabile»99, destò indignazione negli ambienti culturali del tempo.
Fortunatamente, pochi anni prima, l'architetto francese Jean Louis Desprez (1743-1804) schizzò delle efficaci vedute del palatium, perfezionate ed incise, poi, dal
Varin per l'opera del Saint-Non.
Meno ostile alle sorti della fortezza fu il secolo XIX.
Certo, nel suo interno seguitarono a belare gli armenti
ed abbaiare i cani mastini1OO ; continuarono l'abbandono,
gli atti di vandalismo, i guasti e, soprattutto, le dissennate
ed arbitrarie campagne di presunti scavi archeologici.
Eppure, in questo lasso di tempo, non pochi eruditi
locali e stranieri contribuirono a divulgare gli esiti delle
loro ricerche in campo archeologico, storico, architettonico lOl •
Ci fu anche chi ventilò proposte volte ad utilizzare
l'area interna della fortezza ad Orto Agrario-botanico con
un campo-modello o ad impiantarvi una regia scuola di zootecnia e caseificio 102 •
E tutto ciò concorse, sul volgere del secolo, a far dichiarare, nel 1871, la fortezza di Lucera monumento nazionale, a far emergere nelle coscienze l'assunto che la
storia di questo castello è tale che impone la conservazione di
quei ruderi, a promuovere i primi sopralluoghi per la verifica della sua stabilità e, soprattutto, a stimolare il Comu-
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ne a praticare degli scavi per disseppellire le diverse parti del
monumento, di chiudere con cancelli di ferro ed in legno, di rendere agevole il percorso all'esterno, di scoprire le bellezze di una
torre monumentale, di affidare la custodia ad apposito personale e costruire financo una casetta per custode, oltre di aver restaurata l'antica scala internal°3 •
Questo impegno, però, si esaurì rapidamente.
Siamo ai primi del Novecento ed il Caggese osserva
che il recinto del castello ospita ancora gli armenti l 04 e il
Prignano denuncia che verso gli ultimi del 1916 ed i primi del
191 7. .. il castello era stato adibito a ricovero di animali pecorini, vaccini infetti; e che la custodia del monumento era negletta
per malattia inguaribile del custoM05.
La svolta decisiva per le sorti della fortezza cominciò
all'indomani della pubblicazione (1920) del Die Bauten
der Hohenstaufen in Unteritalien di Arthur Haseloff.
Il contenuto dell'opera - ancora oggi esauriente ed
insuperabile - insieme con la documentazione fotografica ed i rilievi grafici (alcuni dei quali redatti nel corso di
scavi eseguiti direttamente dall'autore) costituirono i presupposti per liberare finalmente la fortezza dall'oblio 106 •
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CONCLUSIONI

L'annalista di Santa Giustina a Padova ha parole dure
per il regale costruttore svevo, sebbene al rimprovero si
mescoli un'inconsapevole ammirazione: «L'imperatore faceva erigere palazzi di tale bellezza e vastità, e con tale
zelo, come se dovesse vivere in eterno, eppure non voleva abitarvi mai ... E tutto questo egli fece per mostrare la
sua potenza e per imprimere la fama del proprio nome
cosÌ profondamente nell'animo di ognuno, che mai potesse cancellarsi la memoria di lui»107.
La memoria dello Svevo permane ancora; però, del
suo palazzo non restano che desolati ruderi; mentre, le
mura della fortezza angioina seguitano, imponenti, a coronare la collina di Monte Albano.
La paternità del palazzo dell 'imperatore è avallata da
avare e casuali notizie di cronisti coevi; della fortezza del
re, invece, ogni minuta operazione è suffragata da copiosa
documentazione.
A Lucera, il palazzo di Federico II e la fortezza di Carlo I d'Angiò riproducono l'immagine di due sovrani in
competizione. E' fuori luogo, pertanto, sopravvalutare
l'uno e ridimensionare l'altro e viceversa. Né, in questo
contesto, ha valore l'affermazione dell ' Haseloff, secondo cui «Il gran numero di opere dell' epoca sveva che toccarono al conquistatore angioino comportò necessariamente che il suo desiderio di costruire si rivolgesse in
buona parte a lavori di riparazione e di ricostruzione» 108.
E' una falsità che ripugna i fatti ed il buon senso!
Nei secoli passati, le rocche, i castelli, le fortezze erano segni del potere, della paura, dell'oppressione. Oggi,
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riflettono l'immagine di una storia conclusa e, come non
mai, sono dei giganti inermi, bisognosi di cure.
Alcuni di loro sono stati onorevolmente integrati nel
tessuto delle nostre città: ospitano musei, istituti culturali. Molti altri, invece, sono pazienti in attesa di cure e di
appropriate attribuzioni d'uso.
L'uomo e l'architettura sono un binomio inscindibile.
La storia dimostra come la sopravvivenza dei monumenti
sia strettamente connessa alla sua utilizzazione. Lo
attestano quelle architetture che hanno sempre vissuto
con l'uomo e per l'uomo e che sono giunte fino a noi
nella loro integrità.
Quanto alla fortezza lucerina, la sua marginalità rispetto all'abitato, l'abbandono plurisecolare, le spoliazioni e
i crolli pongono problemi di non facile soluzione se riferiti non tanto al restauro quanto alla riutilizzazione.
Le proposte di una rinascita possono essere tante. L'importante è che esse contemplino destinazioni d'uso ordinate a far vivere l'individuo e la collettività con e nel monumento. E ciò nella consapevolezza che se il patrimonio
culturale è inteso come un idolo da custodire materialmente diventa un peso per la società; se, al contrario, è
concepito come bene usufruibile, permane valido strumento
di umanizzazione.
E poiché nulla vi è di più inconsistente di uomini e di
gruppi senza storia, l'auspicio è che i ruderi del palazzo
svevo e le fabbriche della fortezza angioina siano, per gli
uomini d'oggi, una fortunata occasione di incontrare il
passato e per progettare il futuro.
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NOTE

MARIN 1970, p. 58;JONES 1987, voI. I, pp. 143-144.
MARIN 1970, p. 58.
3 LWIO, IX, 26,5; DIODORO, XIX, 72,8; VELLEIO, 1,14.
4MARIN 1979, p. 61.
5 D'AMELj 1861, p. 112. Si veda anche WILLEMSEN-ODENTHAL
1978, pp. 64-65.
6 Gli scavi furono condotti da Sabine Schwedhelm per conto della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie della Puglia
(oggi, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio); cfr. Archivio Soprintendenza B.A.P. - Bari, fascio Lucera-Castello. Per un approfondimento sugli scavi e sullo spoglio della fortezza si rimanda a TOMAIUOLI 1987.
7 Per quanto riguarda le ceramiche medievali rinvenute
nella fortezza si veda WHITEHOUSE 1966, pp. 171-178. Importante è, inoltre, il saggio di Non 1985 e in particolare le pp.
85 e 86.
8RICCARDO, Chr., p. 37; cfr. anche D'AMELj 1861 , pp. 168-169
ed EGIDI 1912, p . lO. Sulla questione del numero dei deportati, si rimanda al citato EGIDI, pp. 29-30 e all' HAsELOFF 1920, pp.
101-103. ABULAFIA 1993, p . 122, stima che siano stati trasferiti
tra le quindicimila e le ventimila persone.
9 Fondamentale è la documentazione raccolta e pubblicata, all 'inizio di questo secolo, dall'EGIDI nel CDLS.
lO D'AMELj 1861, pp. 167-168; EGIDI 1912, p. lO; ABULAFIA
1993, p. 122.
Il Oltre agli autori citati nella precedente nota, si veda anche MARTIN 1989, p. 12
12 Tutti gli studiosi dell'età romana e tardoantica di Lucera
sono concordi nel ritenere che l'impianto urbano si estendeva sulle colline di Monte Albano, Belvedere e Monte Saraceno. Il suo circuito murario inglobava verosimilmente un'area
urbana pari a sei volte l'estensione dell'attuale centro storico.
Fondamentale, a riguardo, è la Tavola della città di Lucera pubblicata in D'AMELj 1861. ArIaloga perimetrazione è sostenuta
1

2

87

da LIPPOLIS-MAzZEI 1984, p. 268 e condivisa da D'ANGELA 1987,
pp.105-106.
13 Si veda, a riguardo, il saggio di GREENHALGH 1984. Il
D'AMELJ 1861, pp. 111-112, nel descrivere «i segni delle passate grandezze» della città di Lucera, arguiva che «ciò accenna
che più fiate sopra edifizi distrutti una volta, altri si fecero sorgere dai posteri, ed i secondi eretti cadendo pure sopra di essi,
altri vi si posero. Sarebbe argomento di molto studio la diversa maniera con che gli avanzi degli antichi monumenti distrutti
furono lavorati per dedurne le varie fasi di civiltà che Lucera
si ebbe».
14 FUIANO 1978/b, pp. 27-28 e MARIN 1984, p. 63.
15 FUIANO 1978/a, pp. 59-6l. Per il palatium, si rimanda a
VON FALKENHAUSEN 197'3, p. 402. Per la misura del «passo» e
per la presenza di una chiesa dedicata alla Beata Vergine, sita
in ... cibitate Luceria, si segnalano i documenti pubblicati dal
CARABELLESE 1960, doc. XIIIc (1067), pp. 477-479 e doc. XIIId
(1068), pp. 479-480.
16 Il FUIANO 1987/b, p. 27 e nota 6, a buon ragione, sostiene
che, nell'alto medioevo, la città di Lucera, più volte distrutta
ed altrettante volte ricostruita, non sorse sempre sullo stesso
sito. Lo studioso ritiene, inoltre, che, nel secolo XI, essa «occupava l'area in cui venne costruito in seguito il Palazzo federiciano».
17 Nella formulazione latina alchadius, arcadius, gaitus (condottiere, classe dirigente, in arabo qadi). Si rimanda all'EGIDI
1912, pp. 16-18 ed alle precisazioni del MARTIN 1989, p. 13.
18 Per la fornitura dei buoi, HB Historia, V, 2, p. 912 (Foggia, 1240 aprile 22); per le attività artigianali, EGIDI 1912, pp.
42-46.
19 Abusi più volte denunciati da papa Gregorio IX all'Imperatore; cfr. HAsELOFF 1920, pp. 105-106.
20 RICCARDO, Chr., p. 56: «Tunc iussu Imperatoris Lucerium
civitas Sarracenorum firmatur [1233] ».
21 Ivi: «Fossata et muri Fogie, Casalis novi, et Sancti Severi
replentur, et sternuntur ad solum [1228] ».
22 Tra le «molte notabili cose al suo tempo realizzate [lo Svevo] fece a tutte le caporali città di Cicilia e di Puglia uno forte e
ricco castello, come ancora sono in piede»: è il giudizio di Gio88

vanni Villani (Cronica, secolo XIV), in LlClNlO 1994, p. 94.
23 EClDl 1912, pp. 40-4l.
24 Gli Annali di messer SPinello da Giovenazzo, pubbl. a c. della
Città di Monte Sant'Angelo, Bari 2000, pp. (riferite rispettivamente ai nomi citati) 12,30,61,38,56,62,70,79.
25 GABRIELI, 1976, pp. 125-126.
26 jAMSlLLA, De Rebus, p. 145.
27 CDLS, doc. n. 640 e TOMAIUOLI 1999/b, pp. 107-108.
28 CDLS, docc. nn. 519, 520, 640.
29 CDLS, docc. nn. 318 e 655.
30 Si veda l'HASELOFF e tutti gli autori che hanno attinto alla
sua opera.
31 Si rimanda a WILLEMSEN 1968 e a TOMAIUOLI 1996.
32 In D'AMEL] 1861, p. 134.
33 RB Ristoria, V,2°, p . 912; per timore di eventuali incidenti di percorso, Federico II volle che le imagines fossero trasportate a spalla con la dovuta accortezza (homines qui eas salubriter super collum suum usque Luceriam portent). Si veda anche
STHAMER 1912, doc. n. 38 e GREENHALCH1984, p . 154.
34 RICCARDO, Chr., p. 99; TODISCO 1999, p. 97.
35 D'AMEL] 1861, p. 17l.
36 HASELOFF 1920, p. 107.
37 TOMAIUOLI 1987, pp. 114-115; TOMAIUOLI 1990, p. 18.
38 In D'AMEL] 1861, p. 172 e TODISCO 1999, p. 97.
39 D'AMEL] 1861, p. 119; si veda anche il saggio della MAZZE!
1997 pp. 33-4l.
40 jAMSlLLA, De Rebus, p. 150.
41 lvi p. 146.
42 STHAMER 1912, do cc. nn. 243 [4] e 343 [1,22].
43 jAMSlLLA, De Rebus, p. 146.
44 Che il castrum in argomento fosse l'ex palatium federiciano si arguisce dal fatto che, di proposito, alcuni documenti ne
sottolineano la loro identità: castrum seu palatium Lucerie, in alcuni casi, poi, quando si vuole indicare la maczia o localizzare il
sito della costruenda cisterna mag;na, le fonti sono ancora più
esplicite: maczia palatii e predicta cisterna fieri debet inter murum
novum et palacium. A partire dal mese di novembre 1274, il castrum seu palatium sarà denominato anche vetus castrum per distinguerlo dal novum castrum owero dalla fortellicia (fortezza).
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45 Per le operazioni classificate sotto la voce in opere castri
nostri Lucerie o sotto altre voci similari (pro opere casti nostri Lucerie, pro facendo opere castri nostri Lucerie o ad servicia fabrice castri nostri Lucerie, ecc.) si rimanda a STHAMER 1912, docc. nn.
41,43/ 1,43/ 11,53,54,57,67,77/ 1,114. Circa l'identità del
castrum col palatium, ivi , docc. n. 49 (castellanus et servientes
castri seu palatii Lucerie) , n. 55 (in opere muri ... ante palatium seu
castrum nostrum Lucerie) , n. 209 (predicta cisterna fieri debet inter
murum novum et palacium) , n. 243/ 5 (mandamus, ut in opere cisterne, .. . procedatis secundum modum et formam subscriptam: videlicet quod fiat inter murum novum fortellicie et predictum castrum) .
Per quanto attiene alla maczia, ivi, docc. n. 81 / 2 ( ... posterula
facta in pariete, que protenditur a maczia palatii usque ad tumm
rotundam) , n . 88 (archerias in muro maczie palatii), n. 343/ 1, l
(que cortina [che parte dalla torre del Leone e corre sul fronte
volto a Castelfiorentino] coniungitur cum macza dicti veteris castn). Per la denominazione vetus castrum o anche vetus fortelicia, si rinvia a STHAMER 1914, p. 100 (castra Lucerie vetus et novum possunt reparari per Christianos et Sarracenos Lucerie) , a STHAMER 1912, docc. n. 114/ 2 (quod castrum Lucerie tam novum quam
vetus debet reparari tam per Christianos quam per Saracenos Lucerie
habitantes), n . 120 (reparationem duarum cesternarum veteris castri nostri Lucerie) , n. 125 (in opere municionis fortellicie castri veteris Lucerie) , n. 179 (de omnibus et singulis operibus factis et faciendis veteris fortellicie Lucerie) , n. 222 (castrum vetus Lucerie Sarracenorum in multis indiget reparari) , n . 343/ 1,3,4,7 (si veda l'Inventario del 9 gennaio 1280, in Appendice) , n . 365/ 1,1-2 (intunicari faciatis macziam veteris castri iPsius fortellicie et fieri conductus
de creta necessarios a maczia ipsa usque ad cisternas predictas, ut
aqua pluvialis de predicta maczia ad iPsas cisternas valeat derivari.
Faciatis etiam [zeri conductus de creta intus in eodem veteri castro, ita
quod in cisternis, que sunt in eo, per ipsos conductus Pluvialis aqua
descendat) e n . 365/ 11 (in veteri castro fortellicie nostre Lucerie Sarracenorum columbi ... morantur in non modica quantitate... ), doc.
n. 401 / 6 (excepta tum, que est secus castrum vetus ex parte Fiorentini). In merito alla costruzione della nuova cinta muraria della fortezza, il lemma corrente, come già detto, è in opere muri;
col progredire dei lavori la voce si articolerà come segue: in
opere muri ex parte Lucerie (ivi, docc. nn. 53, 65/ 7-8, 82, 91 / 1,3,
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92/4,97, 102, ecc), in opere muri ex parte Fiorentini (ivi, docc.
nn. 56, 60, 65/ 1,7-8, 81/2, 82, 92/ 2, 94, 97, 100, 102 ), murus
et turres a parte Troie (ivi,. doc. n. 108), in opere murorum Lucerie
(ivi, docc. nn. 109, 113, 117), fortellicia (ivi, docc. nn. 148/3,
159,160, 161 / 1,163/ 1-2,164,165, 167/ 7, ecc.) , castrum novum Lucerie (ivi, doc. n. 157). Si fa osservare, infine, che il castrum (o palatium o vetus castrum) è stato custodito, sin dall'inizio dei lavori, da un castellano e da alcuni servientes (guardie);
la fortezza, invece, da un capitano, ma solo a partire dalla metà
di giugno 1277.
46 Per i materiali vedasi STHAMER 1912, docc. nn. 41, 43/1,
43/ 11,53; per il documento del 26 settembre 1271, ivi, doc. n.
49.
47 Circa il terrazzo della maczia, che secondo l'Haseloff sarebbe stato oggetto dei lavori indicati nel documento del 6
novembre 1273 (cfr. STHAMER 1912, doc. n. 67/ 2), corre l'obbligo di emendare la sua traduzione e, di conseguenza, l'interpretazione data al testo. L' Haseloff scrive: «Il primo documento
che ci fornisce dettagli sui lavori del castello è l'ordine del 6
novembre 1273 in cui si dispone in favore dei due protomagistri
della costruzione del muro, Pietro d'Angicourt e Riccardo da
Foggia, il pagamento di 95 once d'oro, che questi dovevano
ricevere come somma residua per la costruzione a loro data in
appalto dei terrazzi sul castrum e su lla maczia iPsius
castri» (HASELOFF 1920, p. 186). Confrontiamo questa traduzione o interpretazione col testo del documento: mandamus, quatinus unc. auT. 95, que restare dicuntur solvende magoPetro de Angicur et mago Riccardo de Fogia prothomagistris operis {OPeri] muri
Lucerie de extalio terraciarum commisso eis ad faciendum in castro
nostro Lucerie et maczia iPsius castri, eisdem prothomagistris sine defectu quolibet assignes ... (STHAMER 1912, doc. n. 67/ 2). Il testo,
nella parte finale, non è di facile traduzione; proponiamo la
nostra: diamo mandato che, per quanto riguarda la somma di
95 once d'oro, che si dice restino da pagare a Pietro d'Angicourt e a Riccardo da Foggia, protomagisti all'opera del muro
di Lucera, circa l'opera a farsi , loro affidata a estaglio, delle
terrazze nel/sul nostro fortilizio di Lucera (castrum) e della
maczia dello stesso castrum.
48 Per i mastri vetrai, si rimanda a STHAMER 1912, doc. n. 68;
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per le archerias, ivi, doc. n . 88. L'Haseloff, nel sostenere che il
castrum o vetus castrum dei documenti fosse effettivamente il
palatiumfedericiano (HAsELOFF 1920, pp. 139-140) , ha ritenuto categoricamente di escludere che il muro a scarpa (murus
maczie) fosse un intervento angioino. Al riguardo, è opportuno riportare le motivazioni addotte: «E' importante stabilire
questo, se vogliamo occuparci di un documento molto strano
che potrebbe mettere in dubbio l'origine sveva del castrum vetus: alludiamo all'ordine del 16 aprile 1274 di non iniziare,
fino all'arrivo del re, le feritoie in muro maczie palatii, ma di
incrementare il lavoro in altri punti. Che cosa si deve intendere qui con l'espressione murus maczie palatit? L'interpretazione più logica sembra quella di vedervi il muro a scarpa del
castello con le relative feritoie; ma a quel tempo era stato completato già da un pezzo il pagamento per il terrazzo non ancora ultimato della maczia, e la supposizione che queste feritoie
siano state aperte o che abbiano avuto l'aspetto attuale successivamente, è insostenibile per motivi tecnici. Oltre a ciò, gli
expensores, ai quali è rivolto l'ordine, non hanno nulla a che
vedere con la riparazione del castello; con questo è accantonato anche l'altro tentativo di vedere nel murus maczie il parapetto che correva sopra il basamento piramidale. Il murus maczie
deve essere ricercato al di fuori del castello. Si potrebbe pensare di individuarlo nel muro di collegamento fra il castello e
la piccola torre rotonda, di solito indicato come paries, que protenditur a maczia palatii usque ad tumm rotundam; ma forse è più
giusto pensare al muro della lizza [seconda cinta o difesa esterna della fortezza (anche antemurale)], che crediamo di poter
ipotizzare sul lato esterno del castello, benché non se ne possa
più riconoscere alcuna traccia» (HASELOFF 1920, p. 188) . Le
menzionate motivazioni non possono essere assolutamente
condivise; alcune di esse sono state già oggetto di chiarimenti
non solo nel testo ma anche nelle precedenti note 45 e 47. In
merito, poi, alla realizzazione delle archerias in muro maczie palatii (STHAMER 1912, doc. n. 88), si fa osservare che le archeries
in argomento (dal francese archier, arciere) dovevano essere le
nicchie di tiro degli arcieri ovvero gli incavi, a pianta quadrangolare, che, oggi, osserviamo susseguirsi nello spessore dei muri
a scarpa del palatium. Ebbene, nella prassi edilizia passata e
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presente questi incavi o nicchie, se non predisposti già in sede
progettuale o di prima esecuzione, possono essere facilmente
ricavati (con le dovute cautele tecniche), alla bisogna e, quindi, in qualsiasi momento, praticando nello spessore dei muri
le cosiddette aperture a strappo o in breccia. Circa gli expensores
(più propriamente, expensores operis Lucerie), che secondo l'Haseloff, «non avevano nulla a che vedere con la riparazione del
castello», si fa osservare che la loro attività contabile ineriva
non solo in opere muri Lucerie ma anche in opere castri Lucerie.
49 È doveroso precisare che le conclusioni sopra esposte
sono diametralmente opposte a quelle dell'HAsELOFF 1920, pp.
186-188. Il WILLEMSEN 1968, con altre argomentazioni, giunge
alla conclusione che il Pyramidenturm (zoccolo piramidale) sembra essere il risultato di un'aggiunta angioina.
50 CAVALLI 1886, p. 216.
51 Per i disegni del Desprez, si rimanda all'HAsELOFF 1920,
pp. 125-126. Per la Tavola degli archi e colonnati che esistevano
nelle stanze del Palazzo Regio e propriamente nella Rncca della Cavalleria, si veda D'AMELJ 1861, tav. allegata al volume.
52 SILVESTRI 1977, p. 25
53 HASELOFF 1920, p. 120; GlFUNI 1978, p.38.
54 HAsELOFF 1920, p.12l.
55 Sull'assedio ed il potenziamento degli avamposti militari
vedasi TOMAIUOLI 1993, pp. 18-20
56 HAsELOFF 1920, p. 123.
57 MALN;PINA, Rerum, p. 293.
58 STHAMER 1912, docc. nn . 46, 47, 56/ 1.
59 lvi doc. n. 56/ 1.
6°lvi, docc. nn. 81, 108, 168,291,296,315,334,343.
61 lvi doc. n. 93.
62 Ivi,docc.nn. 149, 150; 141; 141, 168; 168,291,296, 315,
334, 343; 209, 230. Per quanto attiene al nuovo complesso residenziale (palatium, scuderia, cancelleria, domus curie, domus
predictum hosPicium regis) si rimanda alle descrizioni riportate
nell'Inventario del 9 gennaio 1280 in STHAMER 1912, doc. 343,
[14,15,16,17,18,19,20, 21 , 22,23] .
63 1vi, docc. nn. 41, 43/ 1 e 43/ 11.
64ToMAIUOLI 1996, pp. 51-52.
65 STHAMER 1912, docc. nn. 65/2, 163/1, 243/1,2, 218, 252.
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66STHAMER 1912, docc. nn. 106/1,3 e 255/1.
67 TOMAIUOLI 1996, pp. 64-68.
68 lvi, pp. 62-63.
69 STHAMER 1912, doc. n. 404.
70 TOMAIUOLI 1996, pp. 59-62.
71 DEAU, alla voce "fortezza".
72 HOGG 1982, p. 56.
73 Per un approfondimento sulla breve ma intensa vita della fortezza saracena del Tabor, si veda BATIISTA-BAGATII1976.
74 CAsSI RAMELLI 1964, pp. 173-175 e 178, (cinta di AiguesMortes); HOLUM et alii 1998, pp. 226-230, (Cesarea Marittima).
Cfr. anche LEISTlKOW 1989 p. 33.
75 D'AMEL] 1861, p. 139.
76 CAVALLI 1886, p. 215.
77 HAsELOFF 1920, p. 207. In merito al tabulamentum de magnis plancis de lapidibus vivis, si rimanda a STHAMER 1912, doc.
n.343[4].
78 STHAMER 1912, doc. n. 343 [8] e CAvALLI 1886, p. 215.
79 HAsELOFF 1920, p. 309.
80STHAMER 1912, doc. n. 93.
81 HASELOFF 1920, p. 277. Sul consolidamento della torre
della Leonessa (1988-1992) si veda TOMAIuoLI1999/a, pp. 371372.
82 BERTAUX 1905, pp. 107-108; CAsSI RAMELLI 19.64,.pp. 168,
171,173-174, e planimetria a p. 175; SANTORO 1982, p. 59; HOGG
1982, p. 54.
83 TOMAIUOLI 1990, p. 72.
84 STHAMER 1912, docc. nn. 168[4] e 291[2].
85 lvi, docc. nn. 296 [9-17].
86 lvi, doc. n. 334 [2]
87 lvi, docc. nn. 343[26-27] e 356. A proposito delle finestre, queste, secondo le disposizioni del monarca, dovevano
essere realizzate con forme semplici (in qua cappella fiant fenestre forme simplicis iuxta ordinationem nostram) , HOUBEN 1998 p.
407.
88 HOUBEN 1998, p. 407.
89 CAVALLI 188fi, . p. 216.
90 STHAMER 1912, doc. n. 343[26]: «Item intus in eademfortellicia cappellam unam constructam et elevatam circumcirca cum tabu94

lamento de tofts seu cornia superiore, marramatam trabibus, filaneis,
forficibus, supputis, zabroribus et aliis necessariis lignaminibus usque
ad cohoperturam iPsius cappelle, preter pignonem, ianuas, seras et
clausuras portarum ipsius, vitreandas fenestras, altare, cistemam,
conductus, catusos iPsorum conductum, sedialia et alia pertinentia
ad orriatum iPsius cappelle de muro canne 44 et palmi 4». Per ulteriori approfondimenti si rimanda a TOMAIUOLI 1990/a, pp. 201203. È doveroso, infine, rilevare che non si ha alcuna notizia
della presenza di una moschea nel recinto della fortezza, sostituita, dopo il 1300, da una chiesa (D'AMEL] 1861, p. 288). I
documenti escludono tale notizia.
1
9 L'esigenza di urgenti interventi di riparazione, peraltro
non specificati, è registrata sin dal 1296 (CDLS, docc. nn 182,
183,188). Nel mese di ottobre del 1300 Carlo II ordina a Pietro de Marra, Giustiziere di Capitanata, di far redigere una
perizia di spesa pef"la riparazione del mulino e delle torri della fortezza (CDLS, doc. n. 380). Queste ultime, COJ.He riferisce
il documento, erano prive di tetti, per cui, soprattutto nelle
notti d'inverno, le guardie non potevano svolgere adeguato
servizio. Per il rifacimento, il monarca suggerisce di prelevare
legname ed embrici da quelle case di Lucera ove i predetti
materiali erano inutilizzati. Da un altro documento, datato 25
luglio 1303, apprendiamo che la fortezza lucerina necessitava
di ulteriori urgenti opere di manutenzione straordinaria
(CDLS, doc. Q. 740). Sebbene la suddetta nota non riferisca
nei dettagli la tipologia dei lavori, si può, tuttavia, ipotizzare
che gli interventi previsti dovessero contemplare opere murarie e lignee, atteso che i magistri cui affidare i lavori dovevano
essere reclutati dai ruoli dei muratori e dei carpentieri. Altra
significativa notizia riguardante la fortezza lucerna ci viene data
dalla nota del 12 agosto 1305 inviata da Carlo II ad un certo
Pietro de Noto. Questi è incaricato di recarsi a Lucera e di
predisporre - sulla scorta di quanto gli verrà suggerito dal magister Francesco de Vico, qui in talibus experientiam habet - quelle opere necessarie alla riparazione della magna turris (torre
della Leonessa) (CDL, doc. n. 763). Il documento riferisce,
poi, che per i suddetti lavori era indispensabile far trasferire
nel cantiere lucerino 70 travi della lunghezza di 4 canne, dell'altezza di palmi 2 e della larghezza di palmi 1 e 1/2; di que95

ste travi, infine, è precisato che 62 erano giacenti a Manfredonia e che le rimanenti erano in arrivo dalla Sclavonia.
92 Vedi doc. III dell 'Appendice; D'AMEL] 1861, pp. 250-251
e pp. 273-274.
93 L. ALBERTI, Descrittione di tutta Italia, Venezia 1561, p. 252.
Lo stesso riporta l'iscrizione che lesse sulla porta d'accesso alla
torre della Leonessa: ANNO DNI 1272. PRIMAE LUNAEJULII / XIV INDIT. ISTUD OPUS FECIT / CAROLUS REX SICILIAE FILIUS REGIS FRANCIAE (p. 253).
94 DI Cieco 1982, p.289.
95 HAsELOFF 1920, p . 128. Si veda, inoltre, DEL Pozzo 1859,
p . 22. L'autore riporta, a p. 9, il testo dell'epigrafe romana.
Cfr. anche GIFUNI 1978, pp. 47-48.
96 GIFUNI 1978, pp. 4&47.
97 Il Regolamento è riportato in Appendice, doc. V. Sulla vicenda, si rimanda a GIFUNI 1978, p. 50 e a DI Cicca 1982, pp.
292-293. L'Haseloff fa osservare che «a considerare il gran numero di epigrafi antiche venute alla luce - [cfr. Corpus Inscr.
Lat., IX, 802, 812, 874, 875, 877, 901, 904] - si può affermare che i lavori di smantellamento dovevano essere stati rilevanti» (H-\SELOFF 1920, p. 128).
98 DI Cieco 1982, pp. 293-294.
99 L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di
Napoli, volI. lO, Napoli 1797-1805, voI. V (1802), p . 293. Si veda
anche D'AMEL] 1861, pp. 176-177.
100 Vedi la lettera trasmessa dall'avv. G. Prignano alla Soprintendenza ai monumenti delle Puglie e del Molise, in Appendice, doc. X.
101 DEL Pozzo 1859; D'AMEL] 1861; F. GREGOROVIUS, Nelle Puglie, Firenze 1882; F. LENORMANT, Atravers l'Apulie et la Lucanie,
volI. 2, Paris 1883;]. Ross, La terra di Manfredi, Trani 1899.
102 Doc. Y.l dell'Appendice . Il Gifuni informa che «nel 1889
il Comune fece istanza al Governo per l'impianto di una R.
Scuola di zootecnica e caseificio nell 'interno della fortezza»,
in GIFUNI 1978, p. 51.
103 Il corsivo è ripreso dalla nota del Prignano, cfr. doc. X
dell'Appendice. Importanti sono anche le relazioni del Breglia (architetto direttore dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti delle province meridionali - Napoli),
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cfr. doc. VIII dell'Appendice, e del Bartolini (aiutante di 2~
classe del Corpo reale del Genio civile di Foggia), cfr. doc. IX
dell 'Appendice.
104 CAGGESE 1910, p. 132.
105 Doc. X dell'Appendice.
106 Per gli interventi di restauro eseguiti negli anni Trenta
del secolo XX, si rimanda alla relazione del Gifuni, in doc. XI
dell'Appendice. Per le indagini archeologiche svolte sino al
1970, vedasi TOMAIUOLI 1989, pp. 108-219.
107 In HAsELOFF 1920, p. lO.
108 Ivi, p. 12.
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APPENDICE

I

9 GENNAIO 1280
VERBALE DI CONSEGNA DEllA FORTEZZA LUCERINA
AL CAPITANO WO DE LEVA

«PdominusYvo [de Leve] recepitfortelliciam ipsam

redicto die IX. Mensis ianuarii [1280] predictus

cum duabus turribus rotundis, quarum una dicitur Turris de Leuncia, que est ex parte Troie, et alia Turris de
Leone, que est subtus vetus castrum Lucerie; infra quas
turres rotundas sunt alie turres 7 cum cortinis muro rum
8. que turres rotunde sunt astricate mergulate seu cranellate [trabeate?] ...
item a predicta turri, que dicitur de Leuncia, usque
ad predictam turrim, que dicitur de Leone, est tabulamentum completum de plancis de lapidibus vivis bene
dolatis modificatis et adornatis pro ambitu ipsius fortelliCle.

item ab ipsa turri rotunda, que dicitur de Leone, usque
ad predictum vetus castrum est cortina I murorum cum
tabulamento completo mergulato seu cranellato; que
cortina coniungitur cum macza dicti veteris castri.
item a predicto veteri castro usque ad bisturrem, que
est ex parte FIorentini, sunt turres 3, computata ipsa bisturri, et cortine 2 112 mergulate seu cranellate .. .
item ad predicta bisturri usque ad predictam turrim
rotundam, que dicitur de Leuncia, elevati seu constructi
sunt muri seu cortine de opere novo ... ; et quod opus est
in processu ordinacione condicione et status subscriptis:
videlicet [a] quod a predicta bisturri usque ad turrim novam, que dicitur de Cancellaria, sunt cortine 2 de pre109

dicto muro augmentato seu exaltato cum tabulamento et
completo ... [bi item predicta turris nova, que dicitur Cancellaria, elevata et augmentata est ex omni parte supra
novum tabulamentum in canna I et palmis 2; ... [c} item a
predicta turri nova, que dicitur de Cancellaria, usque ad
ultimum angulum sequentis turris est cortina I de predicto
muro augmentato cum tabulamento corbellato completo
; ... [di item predicta sequens turris est astricata mergulata
seu cranellata et in parte marramata et cohoperta imbricibus .... [e} item a predicta seguenti turri usque ad terciam
turrim, que est ex parte Guardiole, sunt cortine 3 et turres 3, computata ipsa tercia turri et quelibet ipsarum cortinarum augmentata est seu exaltata; ... [jJ item a prediota
. tercia turri usque ad predictam magnam turrim rotundam,
que dicitur de Leuncia, sunt cortine 7 de predicto muro
augmentato et turres 6, computata una bisturri, que est
ex parte Montis Corbini cum eisdem 6 turribus ...
item in circuitu ipsius fortellicie sunt porte 4, una videlicet ex parte Lucerie, alia ex parte FIorentini, tercia
ex parte Guardiole et quarta seu ultima ex parte Troie,
cum seris catenatiis catenis ianuis oportunis bendatis et
ferratis, qui bus ipsa fortellicia clauditur et seratur.
item porterule 2 cum seris et ianuis oportunis, una
videlicet sub pede predicte magne turris rotonde, que
dicitur de Leuncia, et alia subtus predictum vetus castrum
Lucerie.
item invenit et recepit intus in eadem fortellicia scalam unam lapideam cum gradis 22 et pro ascensu et descensu ipsius fortellicie, que est iuxta magnam portam
ipsius fortellicie ex parte Lucerie ...
item intus in eadem fortellicia domos 65, constructas
pro habitacione incolarum eiusdem fortellicie, in quarum qualibet est murus unus medianus, marramatas et
imbricibus cohopertas. in quarum qualibet sunt porte 4
cum ianuis oportunis, que indiget reparari muris ianuis
et tectis.
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item domum unam pro marestalla equorum domini
regis, constructam parietibus partim de mattonibus crudis et terra partimque de terra, marramatam et imbricibus positis ad calcem cohopertam, cum cannacameris sub
tecto et presepiis ex utroque latere cum palis de ligno et
anulis ferreis necessariis pro ligandis equis et cum hosticiis 2 et ianuis oportunis.
item domum unam pro cancellaria sollariatam, constructam parietibus parti m de matonibis crudis et terra
partim de terra, marramatam et imbricibus positis ad
calcem cohopertam et cannacameris sub tecto, marramate et cyrnineda l super ipsum solarium.
item domus hospicii domini regis, in qui bus est palacium unum solariatum elevatum et constructum in ingressu portarum ipsarum domorum, cum portis 2, fenestris 3 et ianuis oportunis, cyrnineda I, solari o pavimentato, gayfo I ante ingressum ipsius palacii, scala I cohoperta tabulis et imbricibus positis ad calcem duabusque
partibus [parietibus?] fabricatis de lateribus et cemento
subtus ipsum palacium, cum portis 2 et ianuis oportunis
et seris 4 in predictis ianuis et fenestris; quod quidem
palatium est gayfatum cum marramate et cohopertum
tabulis et imbricibus positis ad calcem.
item in predictis domibus hospicii domini regis palatium unum solariatum elevatum et constructum cum cameris e privatis 2; ...
item in curti ipsius hospicii domini regis cisternam
unum cum conductibus et catusis necessariis.
item intus in eadem fortellicia domos curie, que sunt
pro tinello regio deputate; ...
item intus in eadem fortellicia cappellam unam constructam et elevatam circumcirca cum tabulamento de
tofis seu cornia superiore, marramatam trabibus, filaneis,
forficibus, supputis, zabroribus et aliis necessariis lignaminibus usque ad cohoperturam ipsius cappelle, preter
pignonem, ianuas, seras et clausuras portarum ipsius, vi-
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treandas fenestras, altare, cisternam, conductus, catusos
ipsorum conductuum, sedilia et alia pertinentia ad ornatum ipsius cappelle, que restant in eadem cappella secundum ordinacionem regiam facienda.
item sacristiam unam coniunctam eidem cappelle, in
qua deficiunt ad cohequandam ipsam cum predicto tabulamento seu cornia superiore predicte cappelle de
muro canne 44 et palmi 4 ... »
(STHAMER 1912, doc. 343, pp. 102-105)

Fig. n. 36 - Pianta prospetti ca della città di Lucera (C.B.
PACICHEUJ,
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1703)

II

IL CANTIERE
DELLA FORTEZZA LUCERINA

I

l cantiere della fortezza lucerina presenta, più di
ogni altro, una complessità organizzativa senza
pari, in quanto condizionato da varianti legate sia alla
straordinaria ampiezza dell'opera sia alle problematiche
connesse all'approvvigionamento dei materiali e sia alla
difficoltà di affidare ad extalium (a cottimo) l'intera esecuzione dei lavori ad un'unica impresa in grado di offrire le necessarie garanzie.
La prima fase - che durò circa un anno - riguardò la
predisposizione dell'impianto del cantiere (apparatum).
A partire dal mese di settembre 1269 l'area della futura
fortezza cominciò ad ospitare materiali, mezzi e strumenti
nella quantità prevista e richiesta dal prothomagister Pietro d'Angicourt. Calce, pietra, legname, carri, buoi furono acquistati o requisiti nella Capitanata e in Terra di
Bari. Nel corso di questa prima fase , ma certamente in
seconda battuta, si fece affluire un considerevole numero di operai saraceni o provenienti da diverse regioni del
regno meridionale.

«

Pietre e mattoni
Subito dopo queste operazioni - che saranno continuamente reiterate nel corso dei lavori - si diede l'avvio
alla costruzione del primo tratto di mura (ex parte Lucerie) della nuova fortezza.
Con molta probabilità i tempi di esecuzione di que113

st'op{.I-a - affidata al d'AI giOllrt - lIperarono di gran hHlga quelli pre\'enth~dti dal sovrano angioino. Si può ipotiz7.are che la ragione del ritardo [o. e da imputare al materiale impiegato per le cortin .: pietrame . ciolto, ciottoli di
torrente, frammenti di tegole romane e medioevali.
Questa ipotesi trova riScol;tro dal fatto che a partir '
dalla econda metà del 1273 il d'Angiò ritenne opportuno ostinlire, almeno per le cortine murarie il predetto
materiale con il mattone. na opzione di "onvenienza
economica: il maltone, oltre a poter e' ere prodotto a
piè cantiere o in luoghi pro 'simi - atte Cl la natura al'gillosa del territorio lucerino - onsentiva una posa in opera relativamente facile e 'pedita, onlrariamente al pietrame eh richiedeva la emita, la manipolazione per l'as'etto appropriato e la maggiore quantità di mal~l .

l .eJurnaci
Ebbene, nella seconda metà dci 1273 il monar ' a angioino ordino di attivare n'i pressi della costmenda fortezza e nel lenitorio di Cac;t.elfiorentino, numerosi impianti per la produzione di mattoni ed embrici. Gli impianti, a loro volta, disponevano di t'orna i (calcariae) ,
indispen abili p "r la cottura d i laterizi, ma an he della
calce. Le fornaci erano alimentate da legna secca minuta e da frasche (ligna ricca -minuJa et Jroscas) provenienti
dai boschi e dalle regie foreste ((~fe1/,se) della Capitanata.
l mattoni , una volta cont zionati , venivano riposti, prima della cottura, in capanne (I)(l/earù) , appronL1te, per
l'occasione , lungo le sponde del torre nte Salsola (flumafin eiusdem terre Lucere). Le capanne, per assicurare un
idoneo grado di umidità nella t~ di essiccamelllo dei
mattoni, erano costmite con legna verde c 'ecca (lig?to,
viridis et icca) fatta pervenire appositamellle dai regi
boschi di Montecorvino.
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Le pietre da taglio
A seguito della produzione dei laterizi e del conseguente utilizzo dei medesimi, anche l'approvvigionamento del pietrame sciolto (laPides) e della pietra da taglio
(tufos) - che d'ora in poi registrerà una sensibile contrazione connessa alle effettive esigenze del cantiere - subì
un'importante variante. Se nella prima fase questi materiali erano prelevati anche da regioni contermini alla
Capitanata, dalla seconda metà del 1273 il pietrame sciolto sarà raccolto nelle località di S. Giacomo, Palmoli, Salsoburgo, S. Maria in Vulgano (nell'ambito del territorio
lucerino), mentre i tufi saranno estratti, prima, dalle cave
site nei pressi del torrente Candelaro (apud Candelarium) ,
ai piedi del Gargano, e, poi, dal 1280, dalle cave di Canosa. Quando, nel giugno del 1276, Carlo I d'Angiò decise
di fare totum talonum (muro a scarpa) et brayas (contrafforti) fossati iPsius fortelicie de matuncellis exceptis archeriis et
angulis archeriarum, que erunt de laPidibus vivis... , dispose
di aumentare la produzione di mattoni e, contestualmente, di sospendere l'estrazione dei tufi dalle cave apud
Candelarium.
Anche l'approvvigionamento del legname costituì,
almeno per i primi anni, un impegno di spesa decisamente oneroso. Come già accennato, il legname proveniva da Barletta e, quindi; sicuramente importato via
mare. Dal 1274 in poi - e salvo casi eccezionali -la regia
Curia impose che tale materiale fosse prelevato o dai
monti o dai boschi di Alberona (montibus et nemoribus Alberone) o dal bosco regio di Palmoli (nemus nostrum Palmule) o, comunque, in nemoribus vicinis iPsi terre Lucerie.

I mezzi di trasporto
Se, da un lato, la problematica connessa al reperimen115

to e rifornimento dei materiali da costruzione registra
soluzioni gradualmente vantaggiose, dall'altro, il trasporto continuava - seppure a.livello meno estensivo - a costituire ancora un'incidenza economica difficilmente
sormontabile; e ciò a causa soprattutto della mancanza,
sul territorio, di corsi d'acqua navigabili.
Il trasporto, pertanto, doveva adeguarsi su ruote.
Come mezzi di trasporto erano usati grandi carri tirati
da sei cavalli (carrochiae) o carri tirati da quattro buoi
(currus) o da tombarelli (tumbarelli magni) tirati da due
bufali. Gli animali da tiro venivano acquistati su incarico
della corona oppure messi a disposizione dai magistri
marastellarum (mastri delle marescallie) o dai magistri
massariarum (mastri massari, appaltatori delle fattorie
reali) o dai magistri aratiarum (mastri delle razze ovvero
ufficiali preposti alle "stazioni di monta equina").
Oltre alle operazioni di acquisto e/ o requisizione dei
veicoli e degli animali, la regia Curia affrontò altri problemi, tipici del settore dei trasporti: la ricostruzione ed
il miglioramento di strade e ponti, la manutenzione dei
veicoli, la sostituzione e la fornitura dei materiali soggetti ad usura (ferri di cavallo, briglie, gioghi), il foraggiamento degli animali, ecc. E tutti questi problemi furono,
man mano, affrontati e risolti egregiamente. Si provvide,
infatti, a selciare un guado del torrente Candelaro e a
costruire un ponte di legno sul torrente Vulgano; nell'ambito del cantiere della fortezza furono attivate officine pronte a fornire ferros equinos, paraturas de ferro ... pro
assibus currium nonché attrezzature pro reparandis rotis
carrochiarum, tumbarellorum et currium e materiale ligneo
pro reficiendis et reparandis tumbarellis. Per il foraggio agli
animali, «i buoi venivano spinti al pascolo, mentre per i
cavalli e i bufali il foraggio era fornito dalle masserie della corona o dai proventi dei tributi in natura che le spettavano» (HAsELOFF 1920, pago 184). Il cavallo riceveva mezzo tomolo (thuminus) di biada a notte, mentre al bufalo
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spettava solo un quarto di thuminus. «Solo una volta, quando nell'agosto del 1280 i buoi rischiano di morire di fame
per la calura estiva, si fa per essi menzione di una fornitura di foraggio » (HAsELOFF 1920, pago 184).

I magazzini e le baracche (logiae)
Ma l'organizzazione del cantiere non si esauriva qui.
Il cantiere disponeva di un magazzino pro conservacione
ferramentorum et aliorum instrumentorum (cioè, mantici per
fucine, incudini, martelli, tenaglie, una molam ad acuendum, una coziam .. . pro fundendo plumbeo, ecc.); vicino al
fossato vi era una logiam (tettoia o baracca in legno), di
oltre venti metri di lunghezza, dove i magistri incisores (gli
scalpellini) sgrossavano e modellavano le pietre; fuori dal
circuito della fortezza vi era, addossata ad un muro della
medesima, un'altra logiam in cui si procedeva al pagamento dei magistri, dei manovali, dei fornitori o, comunque, di tutti gli addetti ai lavori della fortezza.

I Prothomagistri
Nei cantieri primoangioini della Capitanata i tecnici
che, nelle opere pubbliche, hanno rivestito questo importante incarico sono stati Pietro d'Angicourt e Riccardo da Foggia. A differenza di quest'ultimo, che si fregiava del titolo di prothomagisterforse fin dall'epoca sveva, il
d'Angicourt, all'inizio della sua attività pugliese, viene
menzionato nei documenti come magister lathomus o come
magister maczonerius; solo con la presenza, nel 1273, di
Riccardo da Foggia nel cantiere della fortezza lucerina,
il d'Angicourt viene finalmente qualificato col titolo di
prothomagister.
Comunque, certamente non sbaglieremmo nel rite117

ner che, già prima del 1273 la . \la po 'izione fo. se più
importante di quanto non appaia; ciò non solo per il fatto che egli" incaricato di coordinare I impianto del antiere lucerino, ma anche perché, dal febbnlÌo 1271 , è
preposto alla riparazione del castello di Canosa col titolo
di magister repamtQrum castrorutn. «L'alto stipendio di tre
once d'oro men ili che egli percepiva nel 1273 dimostra,
in modo inequivocabile, che il suo ruolo corri pondev<I
giù aHon. a quello di un alto funzionario, per e 'empio,
di un lm)"uiSQr castrortw~.. (HASF.1.0FF 1920, pago 393). Riccardo da Foggia entra al servizio del so'mmo angioino il
13 aprile 1269 con l'incarico di costmil'e una cappella
nel palaLiwndi Pantano, nei pressi di Foggia. Dopo questo incarico - in cui c071tinue fitit /)1vthmT/.agislm· - vi ne
chiamato, nel febbraio 1273, a Lucera per dirig re i lavori del u'atlo Nord-Ovest delle mura della fortezza. Anche
qui riveste la qualifica di prothomagister, ma con un onorario di gran lunga inferiore a quello del d Angicourt: appena un'oncia d 'oro al mese, ovvero 30 lart.
Le man ioni svolte da que te figure nell 'amhito dei
cantieri delle opere pubbliche sono variegate. Da un 'atI.ema anali 'i dei docume nti ricaviamo che i frrothomagistri:
a) sono gli unici profe' 'ionisti abililati ad interIoquire
col sovrano o con la regia Curia su questioni attin lltj alla
soluzione dei problemi tecnici elo organizzati\~ dei canti l'i. Questo tipo di rapporto si esu·in. eca o tntmite lo
scambio verbale delle opinioni o tramite litleras, traSmc .
S • dai protlwmagislri al re (questi ad e. empio, in una nota
diretta al d 'Angicourt riferisc : Benigne recepiI. ex,cellentùl
-nostra ltta.ç liuems... ) e viceversa. Da qu sti rapporti - che
si configurano come dell vere e proprie "conferenze di
sen~zi" - scaluriscono le propOSI C progetluaJi, i cui csccuti\~ vengono, di volta in volta, affidati alla provisio et designncio (prc\~sione e indicazion di pe a) dei l>roth01nagistri. Questa I.esi cmbra poter essere avallata da una sc>
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rie di indizi documentari: ad esempio, per la realizzazione delle mura e delle torri della fortezza lucerina si fa
esplicito riferimento ad una provisio et designacio che porta i nomi del d'Angicourt e di Riccardo da Foggia; per la
copertura della grande cisterna e per le caratteristiche
del muro intermedio da costruire all 'interno della medesima l'Angioino ordina che dette opere siano eseguite sicut designabunt et providebunt iPsi magistri (il d' Angicourt e
Riccardo da Foggia) , vel alter ipsorum, qui presens fuerit; per
l'acquedotto della predetta fortezza il monarca ordina che
i lavori siano eseguiti iuxta provisionem et designacionem di
Riccardo da Foggia. Questi brevi riferimenti documentari consentono di ipotizzare che il progetto della fortezza
lucerina, maturato originariamente in modo unitario da
Carlo I d'Angiò con l'ausilio tecnico del d ' Angicourt, sia
stato oggetto, in fase realizzativa, di una serie di stralci
esecutivi e/odi varianti, concordati, comunque, sempre
col sovrano, ma definiti organicamente a livello compositivo e strutturale dai prothomagistri;
b) sono dei tecnici ai quali è affidato l'incarico di attivare l'impianto (apparatum) dei cantieri. In questo settore, particolarmente complesso e delicato, i nostri prothomag;istri si adoperano non solo a quantificare i materiali
da costruzione, il numero dei mezzi di trasporto e ·délla
manodopera necessari alle esigenze del cantiere, ma anche a coordinare le fasi organizzative del trasporto e dello stoccaggio dei suddetti materiali e la ripartizione dei
compiti ai magistri ed alle manovalanze. Quasi tutte queste operazioni sono testimoniate dai documenti con la
formula: ... ad requisitionem mag... et in ea quantitate, quam
mago duxerit requirendam ovvero, quando il re o la regia
Curia in timava ai mag;istri iurati o ai mag;istri dohanerii, fundicarii, ecc. di reperire la manodopera o i materiali, i suddetti funzionari erano tenuti a provvedervi nella quantità richiesta dai prothomag;istri;
c) svolgono mansioni di praepositi (prepositi, nei docu119

menti), cioè di soprintendenti ai lotti di lavoro loro affidati. Da un attento esame degli atti della Cancelleria angioina riguardanti gli incarichi affidati al d'Angicourt ed
a Riccardo da Foggia, emerge che il termine praepositus
è, sovente, sostituito da quello di prothomagister, ciò consente di ipotizzare che i due termini avessero analogo
valore. Infatti, nell'ambito del cantiere della fortezza lucerina i due professionisti sono menzionati ora come praepositi, rispettivamente, il primo per il tratto di mura ex
parte Lucerie, ed il secondo per il tratto ex parte Fiorentine,
ora come prothomagistri dei medesimi. Un elemento di
particolare rilievo che si evince dai menzionati documenti
è che - almeno per quanto riguarda il cantiere lucerino l'incarico di praepositus inerisce a lotti particolari di lavoro e non alla globalità delle opere previste per la realizzazione della fortezza. Per esempio il d'Angicourt, oltre
all'incarico di praepositus alle opere del tratto di mura ex
parte Lucerie, è, nel 1277, prothomagister ai lavori di scavo
del fossato e, nel 1282, praepositus alla realizzazione delle
torri pentagonali sul citato tratto di mura ex parte Lucerie,
ecc.; mentre Riccardo da Foggia è, nel 1280, praepositus
ai lavori di costruzione delle torri degli altri tratti di mura,
della cisterna, del ponte sul fossato e dell'acquedotto della
fortezza;
d) esercitano, in alcuni casi, l'attività imprenditoriale. Nel 1277 il d'Angicourt e Riccardo da Foggia si impegnano a realizzare insieme, a cottimo, totum talutum
(muro a scarpa) fossati fortellicie castri.. . Lucerie. Nel 1278
il d'Angicourt, invece, si aggiudica ad extalium la costruzione di una torre nei pressi dell' erigendo porto di Manfredonia.

L'ingeg;nere lorenese Jean de Toul
Il più antico documento medievale italiano che riporta per la prima volta la voce "ingegnere" è un atto notari-
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le rogato a Genova il 19 aprile 1195 nella casa dei Canonici di San Lorenzo e del quale sono testimoni un certo
Rainaldus encignerius, e con luiJoannes bolengarius (fornaio) e Rosignolus speciarus.
Nei documenti della Cancelleria angioina il termine
"ingegnere" (ingenuerius, ingeniator, ingenierius, ingeniarius) è una voce assai ricorrente; essa è legata a figure
professionali esperte, quasi esclusivamente, nel settore
delle strutture lignee sia in campo militare che civile.
Il tecnico che costantemente incontriamo nei cantieri primoangioini con la qualifica di ingenierius è il magister lorenese Jean de Toul. La sua presenza è attestata in
Capitanata già nei primi mesi del 1269, in occasione dell'assedio di Lucera; è molto probabile che, qui, egli vi
attenda all'impianto del castrum S. Jacobi (accampamento mobile costruito a poche miglia di distanza da Lucera
in occasione del predetto assedio) ed alla costruzione
delle macchine belliche ricordate in un documento del
1274. Contestualmente a tale incarico, il de Toul è impegnato nel complesso di S. Lorenzo al Pantano, nei pressi
di Foggia, pro faciendis 100 hostiis et totidem fenestris in palacio e nell'approntare le strutture lignee per la copertura
della cappella costruita da Riccardo da Foggia. Nel 1271
è praepositus ai lavori di riparazione del palatium di Orta.
Dal 1273 al 1280 è nel cantiere della fortezza lucerina,
intento a coordinare tutte le opere di carpenteria. In
qualità di ingegnere - ed inquadrato nella stessa classe
di stipendio del d'Angicourt - Jean de Toul si sposta nei
boschi per indicare ai magistri carpenterii gli alberi da abbattere e ne controlla il taglio, si interessa della progettazione delle machinas e degli ingenia (macchine per il tiro
in alto del materiale, quali, ad esempio, verricelli, argani, gru a gabbia di scoiattolo, ecc.) , dei ponteggi, delle
puntellature, delle scale, delle tettoie, degli attrezzi da
lavoro e delle armi (baliste, ecc.); redige il preventivo di
spesa per la costruzione della copertura lignea della cap121

pella della fortezza; è incaricato di prowedere alla realizzazione di un guado sul fiume Candelaro e di un ponte
in legno sul torrente Vulgano. Nel 1279 è a Manfredonia
per l'acquisto di una partita di legname necessario alla
fortezza lucerina e per la stima delle opere e dei materiali occorrenti per il restauro di una casa que fuit quondam
Guilielmi de Syponto proditoris nostri, concessam dudum per
excellentiam nostram johannotto Carrello.
Altri due magistri ingenierii che hanno goduto particolare considerazione agli occhi del sovrano angioino sono
Nicola di Costantinopoli e Tibaldo de Alçuno (Alençon).
Questi sono chiamati nel cantiere lucerino non solo per
progettare il ponte levatoio per l'accesso orientale alla
fortezza ma anche per approntare due macchine belliche denominate cacasotta».

Il fabbro e gli scalpellini
In questo periodo la categoria dei fabbri (magistri fabn) era particolarmente importante, in considerazione
dell'alto valore assunto dal ferro. «Da molti punti di vista
- scriveva un monaco francescano nel 1260 - il ferro è più
utile dell' oro all'uomo, benché la gente sia più avida d'oro
che di ferro. Senza il ferro, i popoli non potrebbero difendersi dai nemici né far prevalere il diritto comune; è col
ferro che gli innocenti riescono a sconfiggerli e l'impudenza dei malvagi viene castigata con il ferro. CosÌ pure,
ogni lavoro manuale richiede l'uso del ferro: nessuno potrebbe coltivare la terra né costruire una casa se gli mancasse il ferro» (GIMPEL 1961, pp. 160-161). Ogni cantiere
di una certa importanza doveva avere il suo magister faber.
Sul cantiere della fortezza lucerina la prima fucina viene
impiantatanel1274 da Giovanni de Dinant. «Non è senz'altro un caso se la città principale del Namur, diventata celebre in tutta Europa per la fusione dei metalli, abbia forni-
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to un fabbro per Lucera. La tariffa di due tarÌ al giorno,
che gli viene concessa, fa intuire come fosse elevata la condizione del maestro» (HAsELOFF, 1920, pago 171). Il cantiere della fortezza lucerina disponeva, inoltre, di un magazzino (domum pro conservacione ferramentarum et aliarum
instrumentarum). Nel cantiere del castello di Manfredonia
il magister faber, di cui non conosciamo il nome, era coadiuvato da un manovale. Il lavoro di questi magistri consisteva nel fabbricare e riparare attrezzi di ferro (piedi di
porco, chiodi di tutti i tipi, ferri di cavallo, ecc.) necessari
alle esigenze del cantiere.
Tra gli addetti alla costruzione della fortezza lucerina, il ruolo svolto dagli scalpellini (magistri incisores laPidum) era di primaria importanza. Il loro lavoro si svolgeva quasi esclusivamente sotto la logiam (,'loggia", tettoia
o baracca in legno) o intorno ad essa. In questa baracca
aperta, gli scalpellini potevano lavorare le pietre al riparo dalla pioggia o dal sole e preparare, anzitempo, il
materiale necessario al lavoro dei muratori. Nel cantiere
lucerino, buona parte dei conci lapide i a vista delle torri
circolari, dei cantonali delle torri quadrate, delle feritoie e degli stipiti ed archi di porte presentano un gran
numero di marchi incisi dagli scalpellini (marques de tailleurs de pierre). Sono per lo più figure geometriche: croci,
gigli, segni a forma di spighe, di punte di lancia, di chiavi, di lettere dell'alfabeto, ecc. Considerato che questi
magistri venivano pagati, sul cantiere lucerino, in ragione delle giornate lavorative (in estate 15 grana ed in inverno 12 grana al giorno) e non a cottimo, è da escludere che i marchi servissero per la contabilità dei lavori. E
più probabile che essi rappresentassero "il simbolo della
continuità di una tradizione artigianale o la referenza
tecnica di un atelier particolarmente rinomato" o la garanzia che il prodotto finito fosse caratterizzato da omogeneità di fattura.
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Fig. n. 37 - Marchi personali incisi dai tagliapietra sui blocchi
lavorati dei cantonali delle torri e sui conci delle porte della fortezza
di Lucera.

I magistri

Come succede anche ai nostri giorni, quando vi è da
realizzare obiettivi militari non difettano né i mezzi né i
tempi tecnici. In qualunque settore le necessità militari
passano davanti alle esigenze civili.
Lo stesso accadeva nell'Europa medievale.
Considerate la complessità e l'estensione dei lavori
previsti per la costruzione della fortezza di Lucera, è stato gioco forza da parte della Curia angioina requisire
quanto più manodopera specializzata possibile. E poiché
la richiesta di operai specializzati e di manovali eccedeva, per numero e competenze, le disponibilità che potevano offrire la città di Lucera e gli altri centri demici della Capitanata, l'Angioino estese il reclutamento anche
nelle regioni contermini. «Il procedimento adottato per
reclutare mano d'opera all'esterno era il seguente: appena si era stabilito numero e genere di operai necessari, la corona o, d'accordo con essa, l'autorità edilizia,
impartiva il relativo ordine al Giustiziere della provincia
che doveva mettere a disposizione gli operai» (HAsELOFF,
1920, p. 175).
L'elenco dei magistri che, di seguito, riportiamo, disegna la geografia di provenienza; geografia che, per certi
aspetti, ne caratterizza la specializzazione. Ad esempio, i
mastri esperti nel riparare o nello scavare e fare pozzi
provengono dalla Terra di Bari; i figulinai e i mattonai
sono di Avellino, Caserta, Caiazzo, Aversa e del Potentino; i mastri muratori, invece, oltre che dalla Capitanata,
sono reclutati dal Molise e dalla Terra di Bari.
Una volta sul cantiere, i magistri non potevano allontanarsi se non per gravi e giustificati motivi; i fuggiaschi,
quando venivano presi, erano ricondotti sul posto di lavoro in catene e costretti a lavorare a pane ed acqua senza compenso alcuno o con mezza paga.
Ogni magister aveva a sua disposizione da due a quat125

tro manovali. Appare ovvio che questi ultimi occupavano il gradino più basso nella gerarchia degli addetti ai
lavori.
È' probabile che nel ruolo dei magistri fossero ascritti
anche i sutores cordarum pro ingeniis (gli operai esperti nel
predisporre il cordame sulle macchine per il tiro in alto
del materiale o sulle baliste) e i conduttori (ductores) dei
carri e dei tombarelli.
Quasi tutti i magistri venivano pagati in ragione di 15
grana al giorno nel periodo estivo (atteso che la giornata
lavorativa era più lunga) e 12 grana nel periodo invernale; i manovali, invece, ricevevano 5 grana in inverno e 6 in
estate; ai conduttori dei carri e dei tombarelli spettavano
7 e 1/5 tarì al mese; i conduttori-proprietari di due asini
percepivano 15 grana al giorno, mentre quelli con un solo
asino Il grana; il fabbro, infine, veniva remunerato - ad
eccezione del menzionato Giovanni de Dinant - con uno
stipendio di 12 grana al giorno sia d'inverno che d'estate.
Nell'espressione organizzativa, il cantiere lucerino
sembra ricalcare l'esperienza del cantiere gotico-francese. Studiando infatti i documenti attinenti alle cose trattate si avverte di leggere le brillanti pagine de I costruttori
di cattedrali di Jean Gimpel».

Elenco dei magistri che hanno lavorato
nel cantiere della fortezza *
l - Magistri carpenterii (carpentieri):
Giovanni de Laum (docc. nn. 54, 73,122,137).
Giovanni de Mesa (doc. n. 75).
Paolo di Barletta (doc. n.75).
Riccardo de Barbana (doc n. 75).
Rolino oPaolino de Corbia (docc. nn. 75, 155).

* I riferimenti documentari sono tratti da STHAMER 1912
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2 - Magister faber (fabbro):
Giovanni de Dinant (docc. nn. 89, 90, 91,137).
3 - Magistri qui sciant reparare, fodere et facere puteos
(esperti nel riparare e fare pozzi):
Benedetto di Molfetta (doc. n . 175) .
Martino di Molfetta (doc. n. 175) .
Nicola di Palo (doc. n. 175).
Pietro di Bari (docc. nn. 114, 120).
Pietro de Chaulis clericum (doc. n. 105).
Stefano di Sorrento e suo fratello di Vico Equense (docc.
nn. 308, 365, 377) .
4 - Magistri lutifiguli (figulinai, mattonai):
Bartolomeo di Nicola de Trayecto (doc. n. 368).
Benedetto figlio di Nicola de Thomasio (doc. n. 368) .
Bernardo di Avellino (docc. nn. 272, 273).
Blasio di Caiazzo (doc. n. 366).
Giacomo Buccillerio di Caserta (doc. n.368).
Giovanni Bernardo di Caserta (doc. n. 368).
Giovanni Bulkas di Aversa (doc. n . 366).
Giovanni de Lonardo di Aversa (doc. n. 366).
Giovanni de Marco di Aversa (doc. n. 366).
Giovanni Melella di Aversa (doc. n. 366).
Grimaldo de Busancese (doc..n. 368).
Guglielmo de Petro di Aversa (doc. n. 366).
Matteo de Riccardo (doc. n. 368).
Nicola Bobesio de Pontecorvo (doc. n. 368).
Pietro Bettunvencilia (o Benctivelya o Bittuncilia) di
Avellino (docc. nn. 272, 273, 276/ 11, 276/ V) .
Pietro Taurellus (doc. n. 368).
Ruggero de Dominico di Potenza (docc. nn. 273, 276/ 11,
276/ V, 289).
5 - Magistri muratores seu fabricatores (muratori):
Andrea Saraceno di Lucera (doc. n. 208).
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Angelo di Barletta (dacc. nn. 189, 194, 195,223,225).
Angelo di Canosa (dacc. nn. 198, 194, 195, 223,225).
Bancadosio di Eboli (dac. n. 368/ IL).
Bartolomeo Giovanni Gambii di Penne (dac. n. 368/111) .
Benevento di S. Severo (dacc. nn. 176/ 11, 208) .
Carlo di Melfi (dac. n. 208).
Concordo di Montecorvino (dac. n. 368/11).
Filippo Abbate di Montecorvino (dac. n. 368/ 11).
Francesco Guglielmi di Penne (dac. n. 368/ 111).
Franco de Monte, chierico di S. Lorenzo abitante in Foggia
(dac. n. 231)
Giacomo de Costantino di Aversa (dac. n. 368).
Giacomo di Casale Nuovo (dac. n. 208).
Giacomo Sancisio di Montecorvino (dac. n. 368/ID.
Giacomo Vicecomes di Aversa (dac. n. 368).
Giovanni Guerra di Alberona (dac. n. 231).
Gualterio Benteverga di Aversa (dac. n. 369).
Guglielmo di Castel Pagano (dac. n. 208) .
Margherito di Molfetta (dac. n. 171).
Marino di Giovinazzo (dac. n. 199).
Matteo di Giovinazzo (dac. n. 171).
Nicola di Bari (dac. n. 171).
Nicola di Molfetta (dacc. nn. 121, 131. 188,208,284).
Nicola Romano di Aversa (dac. n. 368).
Pietro di SalPi (dacc. nn. 121, 131, 188,208) .
Pietro di Gifono (dac. n. 368/11).
Pietro Maggiore di Penne (dac. n. 368/111) .
Salonum (dac. n. 231).
Sergio di Barletta (dacc. nn. 189, 194, 195,223, 225).
Tancredo de Crotea di Penne (dac. n. 368/111) .
6 - Magistri intunacatares (intanacatari):
Nato (de Maro?) (dac. n. 384).
Stefano da Sorrento e suo fratello (dac. n. 308).
Stefano de Maro (dac. n . 384).
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7 - Magistri calcararii (fornaciai):
Guglielmo di Cerveto (docc. nn. 176/ 11, 188, 208) .

8 - Magistri scappatores (sterratori):
Andrea di Barletta (doc. n. 366/ 11).
Bonifacio di Cava (doc. n. 367).
Martino di Barletta (doc. n. 366/11).
Matteo di Cava (doc. n. 367).
9 - Magistri scappatores tuforum (tagliapietre):
Angelo Zacharia di Aversa (doc. n. 366).
Eustachio Formoso di Aversa (doc. n. 366).
Giovanni de Tenuto di Aversa (doc. n. 366) .
Giovanni Greco di Ugento (doc. n . 335) .
Salvato de Saumirno di Aversa (doc. n. 366).
Stefano di Ugento (doc. n. 335).
lO - Magistri qui bene sciant laborare finestras vitreas
(mastri vetrai):
Pellegrino di Sessa (doc. n. 28»>,
(TOMAIUOLI 1996, pp. 49-75)
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III

1348
L'ASSEDIO ALLA FORTEZZA

«Dgiunse nel 1348 alla città di Lucera in Capitanaa ultimo il medesimo Re Ludovico di Taranto

ta, credendo di facilmente avere, siccome gli altri castelli, l'inespugnabile castello di detta città: Ma trovò in esso
ostinatissimi difensori. Imperocché quel castello stava
affidato a Corrado Lupo teutonico, fratello del già detto
Ulrico, Vicario del Regno di Sicilia, in cui vece stava in
quel castello un certo nobile per nome Malgerio da Bertrado da Guilboio con pochi Teutonici e Latini, che stavano in esso, da' quali con tanta forza e sollecitudine il
castello guardavasi, che per niuna guisa poteva altri offenderlo. V' era poi per munizione di detto castello vettovaglie moltissime poste in esso, vino, e carni, tutte le
necessarie cose a sufficienza, in maniera che quel castello non poteva prendersi per un assedio di dieci anni, né
vi sarebbe mancato il vitto. Anzi in ogni giorno uscivano
bricanti del castello, ed alcuni cavalieri per combattere
coi soldati e co' briganti del detto esercito dei Latini, e
molti prendevano del detto esercito, e dentro li menavano prigioni per farli riscattare co~ danaro»,
(DE GRAVINA

Chronicon)
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IV

1699
LA FORTEZZA LUCERINA
DESCRITTA DA CARLO CORRADO
a nostra Fortezza sta eretta sopra una spaziosa col«
lina alla parte occidenta:Ie della nostra Città d'uno
L
recinto di muraglia, di pietre cotte, cordonata poi con
pietre vive, che pare fatta di gettito, alta 50 palmi, e d'avantaggio, da ogni parte larga più di 6, coronata di spesse
Torri, che s'inalzano sopra la Muraglia con architettura
considerabile a guisa di corona, e gira intorno quasi un
miglio, in forma sferica da tre parti. Da quella per la quale si avvicinava un tempo alla Città, e se le univa per mezo
di un Ponte levatore, tuttavia in piede, a traverso di un
fosso reale che vi si vede, e dalla quale poteva solamente
venire nelle occasioni bersagliata da nemici, si estende
in linea retta, sopra una controscarpa assai ben fatta, edificata dentro lo stesso fosso in maniera che la muraglia
viene a risorgere dal piano eguale al sito della Città, contro la quale restava la controscarpa suddetta della Fortezza fatta in maniera con difesa, che offendeva tutti coloro, che volevano per lo Ponte avvicinarsile, per assaltarla con l'arma in tempo di guerra. Il Fosso ben lungo,
e profondo ancora, quanto alta si è la controscarpa comincia dal settentrione Orientale e termina verso il Mezzogiorno, e si estende poi di fronte colla faccia della cortina tutta rivolta ad Oriente, fortificata con sette torri, di
fronte aguzza meno atta, a quel modo, per essere offesa
da nemici. In mezzo questa cortina vi è una Porta con le
sue difese a traverso, che sbocca sopra il ponte, per lo
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quale si univa la Fortezza con la nostra Città e sotto questo medesimo sito vi si vede ancora una scala, che sboccava nel fosso in faccia al ponte, che era quella chiamata
del soccorso, senza tre altre Porte, a mezzogiorno, ad
occidente ed a tramontana, che ivi pure vi sono, per le
sortite con le loro saracinesche bene accomodate .. . Oltre le 7 torri erette per lungo sopra questa cortina, la cui
muraglia è al doppio di tutta l'altra che gira intorno la
Fortezza, s'inalzano due gran torri di pietre, una tutta
lavorata sino alla metà, verso mezzogiorno, più alta assai
dell'altra, coronata con bellissimi ed artificiosi merli che
le girano intorno, che sovrasta da quella parte all'ingresso che vuoI farsi nel fosso , ed a Settentrione se ne inalza
un'altra minore sì, ma in forma pure sferica, chiamata
del Re, come l'altra che dicono della Regina, in maniera
che sovra questa cortina si erigono 9 torri di meravigliosa struttura, e quella chiamata della Regina è simile appunto ad una delle gran Torri della Fortezza di Castelnovo di Napoli, esposte sopra la marina, e nell'ingresso della Rocca fatta dal Re Carlo D'Angiò, perché l'altro recinto fu poi ampliato dal re Alfonso d'Aragona, che la ridusse allo stato presente. Fra questa Torre Maggiore, chiamata del Re, il fondo della quale serviva di carcere, e la
porta del Castello, volta verso l'oriente boreale si inalza
una forte Rocca, che era una ritirata del Castello circondata entro la piazza d 'un altro fosso, fatta in forma quadra con un gran voltone per ogni quadro da collocarsi
500 cavalli, o poco meno, con sito da conservarvi le vittovaglie e le soldatesche insieme, sotto lo stesso voltone.
Sopra questo voltone si gira una loggia ben larga, con
suoi parapetti, al di fuori, e con quattro torri minori per
la guardia e per le sentinelle, che vi stavano di presidio,
ed in mezzo a questi voltoni si erige un gran Torrione
quadrato, intorno al quale stava 3 stanze ben grandi per
facciata, ed una per ogni angolo, che facevano il numero
di sedici, componenti uno appartamento nobilissimo, ed
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un altro simile di altre tante stanze, stava collocata di sopra, che facevano in tutto un numero di 32 stanze regali,
senza le altre comodità che vi erano e sotto e sopra questi due appartamenti ai quali si saliva per una scala a lumaca da salirvi un Huomo solo, che dava l'ingresso dal
fondo , al fianco del quartiere della cavalleria, che fino a
hoggi dimostra l'antica magnificenza. Questa Rocca dicono essere, al tempo antico, stata dai Romani edificata,
come dinota una Iscrizione che ancora oggi si legge in
faccia la Torre a mezzogiorno esposta, Augustus Augusti
filius, che s'intendeva, dicono alcuni Antiquarii, di Tiberio Cesare, per essere egli stato Imperatore, e figlio ancora adottivo di Augusto, che era egli pure Imperatore.
Altri dissero intendersi di Federico II Cesare, figlio di
Enrico VI Imperatore, che pare sia più verosimile per
l'habitazione fattavi da Federico a riguardo dei Saraceni
da lui posti nella Città di Lucera data loro per Quartiere.
Hoggi di questa Rocca sta in piede solamente il voltone
quadrangolare della cavalleria sopra la quale si camina
pure all'intorno per le logge narrate di sopra e tutta la
muraglia quadrangolare ancora alta più di 80 palmi, intorno la quale giravano le istanze di quei due Appartamenti regali, dei quali si è già parlato di sopra. A fianco
poi di uno di questi voltoni, che è la quarta parte della
Rocca, e lungo la cortina della Fortezza, sopra il Fosso
regale, vi sta un gran cisternone di acqua, cavata per uso
della soldatesca, che per essere la volta superiore sfondata per la terza parte, ed un poco ripiena di cimenti, non
regge che poca acqua ne' fianchi rimasti intatti. In mezzo la Fortezza vi è la Chiesa ancora in piede fabbricata
pure di pietre cotte, contornata poi di Pietre vive, simili
alle mura della Fortezza. Vi sono per lo piano varii pozzi,
e sopra la Porta di Mezzogiorno, si erige una gran scala,
capace di 4 o 5 persone al pari, per la quale si sale anche
hoggi su la cima delle muraglie, intorno le difese che vi
erano, con una loggia, parte sopra la muraglia larga da 6
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palmi, e parte sopra merloni di 4 altri, in maniera che si
girava comodamente all'intorno, in occasione di assalti
e di guerra».
(CAVALLI
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1886, pp. 215-216)

v
1752
REGOLAMENTO E NORMA
PER LO SCAVAMENTO DEL CASTELLO
DI LUCERA
egolamento e norma, che per esecuzione de
«
sempre
R venerati ordini di S. M. che Dio guardi
da me sottoscritto D. Giuseppe Canart si è formulata, e
che si lascia per iscorta e buona condotta da osservarsi
irremisibilmente nello scavamento dell'antico castello
diruto di questa città di Lucera, e giusta il prescrittomi
dalla prefata M. S. con sua real carta de sei del corrente
mese di maggio, ed anno 1752 per mezzo di S. E. il sig.
marchese Fogliani suo consigliere di Stato e Segretario
del Dispaccio universale di Stato, Guerra e Marina, il cui
contenuto è del tenor che segue cioè .
... In sequela ed ubbidienza del soprascritto real ordine della stessa M. S. con cui s'è degnata di comandarmi a
doversi da me pria della mia partenza da qui [Lucera]
ben disporre e regolare il suddetto scavamento del ce nnato castello, restandone poi tutto l'incarico e vigilanza
a questo illustrissimo conte Anguisola attuaI preside della provincia, ed in questa città residente per la pronta,
effettiva ed esatta sua esecuzione a tenor del prescritto
nel riferito real dispaccio.
Si è perciò da me stimato e risoluto che per maggior
real servizio vi abbiano in detto scavamento di continuo
da assistere di guardia non solo due soldati di campagna
del Tribunale di questa Regia udienza, ma unitamente
con esso loro due fucilieri di montagna per la sola custo137

dia e diligentissima vigilanza a quanto mai potesse ritrovarsi di buono e di prezioso per uso e servizio reale perché non venisse in tal caso occupato, ascoso, o trafugato,
come pure debbano gl'istessi RR.PP. Carmelitani porvi
un capo mastro fabbricatore a loro proprie spese, per
essersi anche così volontariamente a me offerto un di
loro religioso converso, e pratico di tal mestiere per assistere e regolare tutta quella gente, ed altri fabbricatori
che essi RR.PP. vi potranno e terranno al detto scavamento, e di quanto anco più minuto ed inutile si giudicasse
di qualunque pietra colorita, o d'altro genere di cose
consimili che si troveranno, e potessero uscire, ed incontrarsi tutto debbia conservarsi e porsi da parte come più
appresso si dirà; e detti RR. PP. di altro non abbiano e
possano disporre, che di quel solo materiale rustico da
fabbricare, intendendo delle pietre ordinarie, mattoni,
travertino, e simili.
Lo stesso scavamento non dovrà distendersi se non
nel solito piano del suddetto castello, ed al di dentro del
suo recinto; profondo sin dove si riconoscerà d'essere il
forte e l'antico piano del medesimo, minutamente principiando dalla porta di esso, e così rivoltando tutto quel
terreno; e qualunque spesa per qualsivoglia motivo e cagione, che potrà o dovrà occorrere, tutto debba andare
a costo e proprio interesse de suddetti R.R., eccettuatone quello della sopradetta guardia de due fucilieri e de
soldati di campagna dell'Udienza, i quali già godono del
loro mensuale soldo del regio Erario.
E per maggior certezza, cautela e conservamento di
quanto mai incontrar si potesse di materiale, antichità, e
cose consimili che al regio deritto si appartengono, si
abbiano e debbiano in ogni sera a trasportare in uno dei
magazini della città, qualora non fussero cose assai gravose e che non riuscisse facile pel peso della macchina il
farsi trasportare col comodo delli stessi traini o carri di
cui essi RR. PP. si avvalleranno nel qual caso poi debbia138

no conservarsi in una parte più comoda e cautelata del
medesimo sito del castello, e di tutte le robbe facili a condursi come già detto dagli stessi RR. PP. si faranno trasportare senza veruna menoma pretensione d'interesse.
E per la buona conservazione e sicurezza delle robbe,
dovranno riporsi e conservare sotto due chiavi, cioè una
si compiacerà di tener sempre presso di sé il rinomato
signor conte preside, e l'altra la stessa città di Lucera, e
cuoi attuali, pro tempore rappresentanti, e che essere
dovranno diverse fra di loro, e distinte, per oviare a qualunque maldicenza de malcontenti cittadini, facendosi,
o in ogni sera, o pure in ogni settimana una distinta nota
di tutto il ritrovato, e rinvenendosi altresÌ monete, medaglie, carnei, idoli, arme, statue, metallo, e qualsivoglia
antico monumento di regio diritto, queste senz'affatto
pulirsi, ma quali tali vengono a ritrovarsi, debbano ed
abbiano a chiudersi in una scatola ben condizionata, e
suggellata coi rispettivi sugelli di esso signor preside, e di
quello universale della stessa città, e cosÌ dovrà farsi subito trasportare, e sicuramente ricapitare in mano della
suddetta Eccellenza sua signor marchese Fogliani.
E finalmente per la puntuale e fedele osservanza di
tutte le cose di sopra chiaramente spiegate, si compiacerà lo stesso signor conte preside di far pubblicar bando
penale a suo pudenziale arbitrio contro de maestri travagliatori, e guardie assistenti in detto scavamento, come
pure contro qualsivoglia persona di qualunque grado,
stato e condizione si sia, che rubando, occultando, trafugando, e deformando qualunque menoma cosa, o di pietra, o di antichità sopra espressate, incorra subito in detta criminale pena, come fu pratticato nella città di Ercolano per picciola cosa rubbata in quello scavo, soggiacquero i due inquisiti controventori alla pena della frusta
per li luoghi soliti della città e di anni tre di galera. Giuseppe Canart».
(DI Cieco 1982, pp. 306-308)
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VI

1859
... SI APPALE SA IL DESIO DI FORMARE
IN ESSO UN ORTO AGRARIO-BOTANICO
CON UN CAMPO MODELLO

onservare un monumento della passata gloria,
«
anche
C nello stato attuale, sarebbe un atto della
morale presente, che onorerebbe il Governo, al di cui
pensiero non è sfuggita la conservazione di ciò che l'antichità ha trasmesso ne' Dominii di qua e di là dal Faro:
cosÌ un illustre scrittore del tempo Ferdinando Malvica
nell'applaudita opera della Civiltà d1talia.
Unire alle teorie della economia rurale le istituzioni
sulle pratiche che finora si sono credute le migliori per
favorire la vegetazione delle piante, per accrescere la fecondità de' terreni, per adattare, secondo la loro qualità,
le diverse specie d'ingrassi, che i tre regni della natura ci
offrono per conservare i prodotti, e prevenire le malattie
alle quali sono soggetti; come del pari l'esperimento di
tutte le novità che si possono introdurre nella coltivazione
di nuovi vegetali, ne' metodi agrarii, e qualunque altro
siasi obiettivo pratico della economia rurale, costituiscono lo scopo di vedere messe in atto talune istituzioni, che
abbastanza onorano il secolo in cui viviamo: istituzioni già
iniziate nel nostro Reame, e che segnano un utile progresso. L'agricoltura primogenita fra le sceinze, fonte principe di civiltà e prosperità, seguendo l'andamento delle altre discipline, fa a buon diritto sentire il bisogno di possedere, se non un istituto agrario, almeno un istituto qualunque di simile natura, una scuola, un podere.
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É gloria italiana il nome illustre Ridolfi per le utili
invenzioni che favoriscono l'industria agricola, fra quali
quella de' poderi-modelli, de' comizii agrarii, e di altri
simili stabilimenti. Le testimoanianze infallibili della esperienza e della osservazione ne illuminano i Governi, e la
prosperità dell'agricoltura e della istruzione diveniva il
principio dominatore del secolo XIX: e quando l'Europa intera elevava il grido per lo immegliamento della
scienza, il provvido Governo delle Due Sicili, seguendo il
movimento generale, ne compiva il debito, diffondendo
ne' Reali Dominii la istruzione della scienza agraria; e
rianimando con energici prowedimenti questo elemento tanto necessario al pubblico benessere: è quindi che
giusto si appalesa il desio di rendere utile e meglio conservare il vasto locale del castello Lucerino, formando in
esso un Orto Agrario-botanico con un campo-modello:
stabilimento che congiunto ad una scuola di Agricoltura
stabilita dal Comune, e messa in atto fin dal 1820 frutterebbe degnamente per queste contrade, e ben direi per
l'intera provincia, massime nella circostanza del Liceo
eretto in Lucera, che richiama la gioventù della Capitanata ad utilizzare i proprii talenti nelle diverse branche
delle scienze, ed a procurarsi con qualunque professione un distintivo nella società. La sua attuazione segnerebbe un progresso nella civilizazione de' tempi.
La opportunità del luogo, circondato da mura, la vista di un pittoresco orizzonte, il clima, la bontà in generale del terreno, e tutte le altre circostanze messe a calcolo con la vasta estensione, ed ubertosità dell'Agro Lucerino ne favoriscono il pensiero, e ne marcano la necessità ed i vantaggi.
Pe' stabilimenti di pubblica utilità il gran passo sta nella iniziativa. Oggetto in seguito di disamina sono il modo
ed i mezzi, onde realizzarne il pensiero, il che costituisce
quella tanto commendata azione nell'amministrazione,
senza la quale isterilisce ogni qualsivoglia intrapresa.
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Arrida il Cielo, e questo desiderio potesse formare un
voto da umiliarsi superiormente con analogo progetto.
Quali non ne sarebbero i benefici i dell'universale, e di
quale novella gloria non avrebbe fregiata la classica terra
Lucerina! ».
(DEL Pozzo 1859, pp. 14-16)
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VII

1861
LA FORTEZZA LUCERINA DESCRITTA DA
GIAMBATTISTA D'AMEL]

D

iamo qui una breve descrizione del Castello, perché ne crediamo degno un tanto edifizio.
All'Occidente di Lucera è sito questo monumento
sopra di un monte che quasi a picco si eleva, essendoci
una ripida discesa dai tre punti di Borea, Occidente e
Mezzogiorno. Solo ad Oriente il luogo si mostra piano, e
fa una continuità con le terre vicine. Dai tre lati descritti
era non dico difficile, ma impossibile ogni accesso, e non
potevasi con alcun mezzo di arte di guerra usata in quei
tempi espugnare, e ciò perché riesce anche difficile agli
animali dal basso dei tre lati andare fino alla sommità
del monte sullo spianato del quale si eleva la fortezza.
L'accesso che poteva essere facile dal lato di Oriente era
stato interrotto da una lunga, profonda e larga fossata, e
su di questa eravi un ponte movibile che comunicava con
la porta più grande di essa e con la Città che fino a quel
punto si prolungava come dai ruderi che tuttora si vedono. Tutta la fortezza è di figura poligona ma non perfettamente regolare: retto è il lato che guarda l'Oriente. Il
resto poi del recinto per gli altri tre lati è stato costrutto
a seconda che lo spazio piano del culmine del monte su
cui si ergeva permise, non lasciandosi mai sito piano neppure di un palmo fra le mura ed il terreno che quasi a
picco discende per più centinaja di passi alla sottoposta
pianura. Il muro di cinta ha la spessezza di palmi dieci,
ed è di tal cemento e pietre, e così formato con la super-
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Fig. n . 38 - Pianta della fortezza (A) e particolari costruttivi della
torre della "Leonessa" (E) e della porta principale (F, G,), (da
D'AMEL] -1861).
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ficie di mattoni nello esterno, da fare un tutto della solidità di un macigno. Anni sono essendosi da uno dei lati
una torre intera distaccata e caduta, questa rimane ancora intatta non essendosi frantumata; comunque esposta
alle intemperie ed ingiurie del tempo. L'altezza delle
mura di cinta non si può fissare essendo ora in luoghi
più alta in altri meno; in taluni punti su hanno circa tra i
quaranta ai cinquanta palmi di altezza, e sopra di esse vi
dovevano stare i merli, ma ora di questi non havvi più
traccia: solo passo passo si vedono lunghe balestriere fatte con mirabile arte per lanciarsi frecce, o altri projettili.
Lo interno spazio chiuso da queste mura fortissime è di
versure quattro e mezzo della nostra misura, pari a moggia venti. Nell'intorno del muro sonovi trenta torri. Ne
sorgono due, sopra le altre, maestose: l'una nell'angolo
dei due lati di Borea ed Oriente; l'altra in quello di Oriente e Mezzogiorno, più vicine alla Città di allora; detta la
prima del Re, e la seconda della Regina di una altezza
smisurata; la quale molto più grande di quella serba ancora intatti i suoi merli. Sono entrambe di figura perfettamente rotonda, di una spessezza al di là di palmi otto.
Si elevano poi sopra larghe basi di un ampiezza maggiore di esse, e l'altezza di queste basi è di circa palmi trenta
di un fabbricato solidissimo, e d 'intorno con contrafforti e scarpe che verso sopra vanno sempre stringendosi
formando piano inclinato di selci ben tagliate e connesse. Fino ai merli la torre della Regina è al di sopra della
base formata da grandi macigni dei quali una parte è
fatta a bugne, e nello interno e nello esterno lavorati tutti mirabilmente da presentare un sol tutto, tanto son ben
connessi i molteplici pezzi. Dallo interno del Castello si
accedeva in questa torre, e la porta, che attualmente è
un dodici palmi al di sopra dello spianato, è costrutta
con un arte senza pari. Dentro delle due torri si veggono
passo passo feritoje e varii buchi nelle pareti per mantenere grosse travi, sopra delle quali erano diversi solaj. È a
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marcarsi che la torre della Regina ha oltre i merli macigni sporgenti in fuori detti gattoni, su dei quali erano pietre poggiate da formare un loggiato intorno ad essa. Tra
l'una e l'altra delle suddette torri hawi un muro della
lunghezza di circa passi cento munito di altre sette torri
quasi prismatiche poste a giusta distanza tra di loro, delle quali oggi si rawisa non poca parte: tutte con scarpe e
con gli angoli di pietra viva e con feritoje. Altre quindici
vi sono negli altri lati, due di maggiori angoli e tredici .
quadrate sempre di pietre vive agli angoli e sempre con
feritoje, tutte con rivestimento di mattoni e di una spessezza non minore di palmi sei a un di presso.
Tutto l'edifizio, come ancora si vede, ha quattro porte una per ciascuno dei quattro lati maggiori, tutte di
pietre vive stupendamente lavorate e connesse, fornite
di saracinesche per far calare da sopra le porte che perfettamente fra pietre incanalate scendevano, chiudendo
lo spazio vuoto; ed oltre la porta aveva ciascuna una controporta di dentro.
Di queste quattro porte due sono le più ampie. L'una
a Settentrione più spaziosa delle altre due, ma questa non
è che di stile così detto gotico e non offre nulla di rimarchevole. La principalissima è quella che è nel muro a
Levante e della quale diamo la figura, di una eleganza
squisitissima, e così lavorata che desta stupore. Si conserva intera e per niente dal tempo alterata: è pure gotica
nella sua struttura. Da questa porta si accedeva alla Città
mercè un ponte a levatojo sul vallo, come si è detto, che
separava e divideva la Città dalla fortezza. Uscito dalla
porta suddetta, e dopo pochi passi, vi si para d 'innanzi
una lunga scalinata che discendendo sempre, ed incastrata e nascosta nel muro di cinta, non si lascia vedere .. .
Non pochi, né di piccolo momento, si erano gli edifizÌ interni della fortezza -su descritta. Si vede il luogo
della così detta cavalleria che prende forse la terza parte
del lato nord-est. Questo edifizio era di forma quadrata
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senza alcuna porta esterna, ed è a credersi che per qualche via sotterranea vi si avesse avuto accesso. É tutto formato sopra grandi scarpe di mattoni e pietra viva, e nel
pianterreno girava un corridoio intorno intorno coverto con lamie e diviso da solaj di legno che formavano di
esso due piani, nell'infimo dei quali si scorgono tuttora
gli anelli di pietra per ligare i cavalli. Il piano superiore
era un corridoio forse per caserma de ' soldati. Le stanze
Regie poi si elevavano nel centro distinte in diversi piani,
e questo centro medesimo era di forma quadrata più ristretto, ed anche ora si vede la metà di una delle magnifiche lamie di questo palazzo. Nelle stanze Regie si ascendeva per mezzo di una scala a chiocciola. Il di sopra del
corridoio che cingeva le stanze regie formava una specie
di loggiato per dette stanze.
Nel mezzo del Castello vi erano molte altre caserme
che i vecchi della Città ancora ricordano. Molto profonda al lato di levante si vede una conserva di acque piovane, amplissima e lunga assai, che tuttora desta meraviglia comunque in parte distrutta. Altri serbatoj ed altri
pozzi si vedono ancora. Ruderi di un antico tempio vi
erano nel mezzo ed altri antichi edifizi. Vi era ancora
una Meschita che Carlo II d'Angiò ridusse a Chiesa Cristiana. Si sono rinvenuti in questo Castello terme, stufe,
ed in particolare molti oggetti appartenenti al medio Evo,
fra quali specialmente un conio per battere monete con
la ìinpronta di Re Manfredi e leggenda d 'intorno ... ».
(D 'AMEL] 1861 , pp. 172-176)
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VIII

1897
... LA STORIA DI QUESTO CASTELLO
É TALE CHE IMPONE
LA CONSERVAZIONE DI QUEI RUDERI ...
fficio Regionale
«
Per la Conservazione dei Monumenti delle ProU
vincie Meridionali in Napoli

A S.E. il Ministro
della Istruzione pubblica
Direzione generale delle Antichità e Belle Arti
Roma

OGGETTO. Lucera - Castello Svevo

Con lettera del 28 Dicembre 1896 l'E. V. dava incarico a quest'ufficio, per far visitare da un suo funzionario
tecnico il castello di Lucera, onde verificare lo stato in
cui travasi e fare quindi la proposta necessaria alla conservaZIOne.
Si è recato sul posto l'Ingegnere Abatino, e posso quindi rassegnare alla E. V. quanto dal detto funzionario mi è
stato riferito sul riguardo.
Il Castello di Lucera oggi non è che un rudero, non
degno di alcuna considerazione artistica, ma certamente
pregevole ricordo della grandezza di Federico II, il quale lo costruì nel 1233, in un angolo della famosa fortezza
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dei Saraceni, di cui rimangono ancora le vestigia delle
lunghe mura e delle torri che la circuivano.
Osservando i ruderi risulta chiaro che per la posizione in cui sorgeva il Castello, esso occupava la parte essenziale della fortezza, aveva la forma di un quadrato
perfetto, e stava di fronte alla città.
Del fosso e del ponte lavatoio, che proteggevano l'ingresso, non resta nulla, le torri che contribuivano alla
difesa del castello esistono ancora quali ruderi, anzi una
delle due torri rotonde, veramente maestosa per la sua
grandezza è in gran parte conservata.
Si conservano ancora le mura di cinta e delle camere
del palazzo imperiale, che fu la dimora di Federico II,
allorché abitava Lucera, vi avanzano appena le vestigia
di una delle grandi sale. Nel resto osservansi avanzi di
scale e di stanze rovinate e tutto l'intero è vuoto e deserto, ridotto ormai a ricovero di capre e di pecore.
Da quanto tempo duri questo stato di cose non puossi facilmente affermare.
Nel 1525 Leandro Alberti nei suoi scritti registra che
trovò la cittadella caduta in rovina e diventata ricovero
di animali.
Non è quindi a meravigliarsi che ora trovasi talmente
rovinato e deperito da non presentare alcun interesse
artistico.
Però la storia di questo Castello è tale che impone la
conservazione di quei ruderi, che ricordano Federico II,
Manfredi ed anche Carlo I d'Angiò.
Esprimo perciò alla E. V. la necessità di eliminare quegli inconvenienti a cui il castello da tanto tempo soggiace, e quali inconvenienti, persistendo, aumenterebbero
considerevolmente il deperimento di quel che ora avanza a testimonianza dei tempi andati.
Dovre15besi quindi impedire che d'oggi in avanti vi
pascolassero le scarpe e gli altri animali, e che un custode venisse messo a guardia di esso, onde impedire che i
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cittadini continuassero il vandalico sistema da essi fin' oggi
tenuto, di esportare le pietre e i mattoni che formavano
la muratura delle scarpate di quelle torri per servirsene
nella costruzione delle proprie fabbriche. Inconvenienti
questi che coll'andar del tempo procurerebbero inevitabili e certa rovina di tutto quanto ancora resta in piedi.
Napoli, 30 aprile 1897
L'Architetto Direttore
F.to N. Breglia»

(Archivio Soprintendenza BAPjBari-Foggia
Fascio FG - Lucera, XXIX,
Fascicolo "Il castello dal 1896 al 1936")
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IX

1902
CONDIZIONI STATI CHE
DELLE MURE DELLA FORTEZZA

C

o:po Reale ?el Genio Civile
8 Compartimento
Provincia di Foggia - Ufficio di Foggia

«

Relazione sulle condizioni statiche del
Castello Svevo in Lucera, giusta l'ordinanza Prejettizia
delli 5 Ottobre corrente anno [1902J di Prato n. 14 728, ed
a dipendenza della Circolare del Ministero della Pubblica
Istruzione delli 30 luglio.

A seguito dell'autorizzazione Prefettizia succitata e
previo avviso al Sig. Sindaco della Città di Lucera, il sottoscritto Aiutante del Genio Civile, dietro incarico ricevuto dell'Ill.mo Signor Ingegnere Capo, si recava nel giorno 13 corrente al suddetto Castello e dalla ispezione praticata è risultato quanto appresso:
Sull'estremo e più ripido contrafforte, verso ponente, della collina alluvionale di Lucera, alla quota di metri
252 sul mare, ergesi il Castello Svevo, di pianta pentagona irregolare e racchiudente un'area della massima lunghezza di m. 310 per 200 circa di larghezza.
Il muraglione di recinzione a pareti verticali, è completamente smantellato della sua parte ornamentale superiore, trovasi ridotto all'altezza esterna di metri Il circa e 18, e corre per tutto il perimetro, meno per un tratto all'angolo Nord Ovest (tra l'attuale accesso con carri
ed il torrione rotondo detto del Re) nel quale s'innesta
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alla fronte d'un più antico e nell'interno dirupo Castello, dell'epoca Romana.
Dal lato Sud-Est l'edificio è munito di fossato di difesa, con muri di costruzione in pro trazione del piede della cinta, per l'accesso riparato alla porta principale eretta di fianco, nella parte quasi centrale di detto lato, e con
la relativa testata del ponte levatoio ora scomparso.
Il sopradetto muro di recinzione presenta uno spessore costante di m. 1,70 e quantunque sia esteriormente
rinforzato ogni m. 40 circa, con speroni a torre di larghezza m . 6,60 per 4 di sporgenza (similmente a pareti
verticali) pure coll'andare dei secoli e per insensibili
movimenti tellurici, e per infiltrazioni d'acqua pluviali,
si è lesionato e strapiombato in vari punti.
All'azione deleteria del tempo si è aggiunto il vandalismo dell'abbattimento ed esportazione del rivestimento in pietra da taglio, della zoccolatura, alta in media m .
3,00, per quale fatto oltre al diminuirsi lo spessore del
muro alla base stessa, se ne scopersero le fondamenta
posate su roccie sedimentari più o meno friabili (crosta)
ed in alcuni tratti su banchi ghiaiosi ed argillosi di facile
alterazione al contatto delle pluviali.
Per tutte queste ragioni, anche diverse dalle suddette, torri a sperone non restarono salve, ed alcune minacciano a distaccarsi dalla cortina stessa, e precipitare nella
sottostante valle, come certamente deve essere accaduto
(qualche secolo fa) per quella centrale sul lato di NordOvest, della quale non riscontrasi più che gli attacchi nel
muraglione perimetrale, ed un grosso rudere in mattoni
e pietre, ancor fortemente cementati, in corrispondenza
della base.
Tale monumentale edificio adorno in lavori in pietra,
d'incorniciature e volte, eseguite con le più accurate regole architettoniche e di stereometria, trovasi in completo abbandono, e da informazioni assunte sul posto, anche la guardia demaniale, sin dalla metà dello scorso se158

Fig. n . 40 - FuoriPiombo di un tratto del muro di cinta di sudovest, g;i.à rilevato nel 1902 dal Genio Civile di Foggia (Cfr. doc. IX

dell'Appendice); tale deformazione permane ancora oggi con gli stessi
valori del secolo scorso.

colo venne soppressa; cioè appunto quando la proprietà
del terreno entro il Castello stesso e quello del colle circostante passò all'Orfanotrofio Militare di Napoli, il quale
ne affitta il pascolo a' privati.
La parte di recinzione che ora più minaccia è quella
al lato di Sud-Ovest sovrastante alle fornaci di mattoni ed
alla strada carreggiabile di Pietramonte Corvino; e più
precisamente dal cantone Sud, presso il torrione rotondo (detto della Regina) sin oltre il secondo sperone, misurante una distesa di circa m. 90 di cui la prima tratta di
cortina lunga m. 91,80 risulta dall'altezza esterna di m.
12 con strapiombo massimo, alla parte centrale di m. 0,80,
e la susseguente, alta mediamente m . 10,90, presenta pure
uno strapiombo massimo di m. 0,50. Tutti e due questi
tratti sono basati, per quanto si è potuto constatare, su
strati di terreno ghiaioso sovrastanti a banco di argilla,
hanno il piede esterno scalzato e corroso per il vandalismo sopradetto, e dalla parte interna sono spinti da uno
strato di materie di rilevante spessore.
Dagli strapiombi sopranotati se ne deduce che il centro di gravità di dette masse murarie, per ben poca cosa
cade ancora entro la base, e se si pone mente a che anche le torri sperone, interposte a detta distesa e quelle
pure successive, presentano vari distacchi dal muro di
recinzione e strapiombi, non si può fare a meno di dichiarare che le condizioni statiche di detto tratto di Castello sono poco rassicuranti.
Ispezionate le biffe fatte applicare dal Municipio di
Lucera alli 12 dello scorso Settembre (cioè un mese prima della visita) nelle principali lesioni, non si ebbero a
segnalare screpolature di sorta, salvo di una in senso verticale corrispondente al distacco della prima torre quadrilatera suddetta, col muro di recinzione.
Sempre progredendo dal sopradetto lato di Sud-Ovest
si riscontra dopo il quarto sperone a m. 9,50 verso ponente un'antica fenditura dal piede alla sommità del
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muraglione, di alcuni centimetri di larghezza, e con uno
strapiombo nelle pareti da 28 a 37 centimetri. Anche allo
sperone di Nord-Ovest corrispondente cioè sull'estremo
a destra dell'attuale ingresso, habbi a deplorare la grande breccia, passante, praticata, non si sa bene a quale
scopo, nello zoccolo di detta torre, con grande nocumento della stabilità, e che dovrebbe essere con sollecitudine
riempita in buona muratura.
Concludendo, si dichiara che attorno a detto monumentale Castello se vuoI si mantenerlo in discreto stato
di solidità occorrono importanti opere di sottomuazione, riparamentazione e sbancamenti di terreno per il
regolare allacciamento delle acque d'infiltrazione, le
quali opere potranno fare oggetto d'analogo preventivo
di spesa, se sarà richiesto.
Foggia 22 ottobre 1902
L'Aiutante di 2~ classe. Vincenzo Bartolini».

(Archivio Soprintendenza BAP/Bari-Foggia
Fascio FG - Lucera, XXIX,
Fascicolo ''Il castello dal 1896 al 1936 ")
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x
1918
... COSI FU SALVATO IL MONUMENTO
DALLA CERTA INEVITABILE ROVINA.
PERO VERSO GLI ULTIMI DEL 1916
ED I PRIMI DEL 1917 ...

Spettabile Sopraintendente ai monumenti
Delle Puglie e del Molise - BARI
egl'atti di cotesto Ufficio Ella rileverà che dal
«
N1860, ed anche prima tutta la estensione dei terreni circondanti castello, questo compreso, costituiro-

il
no una dotazione dell'Orfanotrofio militare; il quale fittando per erbaggio i terreni, comprendeva nello affitto
anche il terreno nello interno del Castello. Questo era
perciò diventato ricovero di armenti e di pecorari, nonostante che fosse stato dichiarato monumento Nazionale.
Sin dal 1880 l'Amministrazione Municipale del tempo
dandosi pensiero delle sorti del monumento, interessò più
volte e ripetutamente il Ministero della Pubblica Istruzione il quale non mancò mai di mandare sul luogo Ispettori
ed Ingegneri; ma gli anni trascorrevano e nel Castello Svevo continuavano a belare gli armenti ed abbaiare i cani
mastini. Dopo le vive insistenze l'adito Ministero finÌ per
dichiarare di nulla poter fare appartenendo il Castello all'Orfanotrofio militare. L'Amministrazione Comunale fe'
capo a questo Istituto e ne ebbe in risposta che essa non
sapeva di possedere il Castello ma semplicemente i terreni, dai quali doveva ricavare un reddito.
Nel 1895 o 1896 l'Amministrazione del Comune com163

prese che il solo modo come conservare i ruderi del prezioso monumento era quello di prendere in fitto per proprio conto i terreni, subaffittarli, escludendo però il Castello dal subaffitto. Così fu praticato; e si ebbe da parte
dell'Amministrazione Comunale particolarmente cura di
praticare degli scavi per disseppellire le diverse parti del
monumento, di chiuderle con cancelli di ferro ed in legno, di rendere agevole il percorso all'esterno, di scoprire le bellezze di una torre monumentale, di affidare la
custodia ad apposito personale, e costruire financo una
casetta per custode, oltre di aver restaurata l'antica scala
interna. Così fu salvato il monumento dalla certa inevitabile rovina.
Però verso gli ultimi del 1916 ed i primi del 1917 mi
venne riferito che il Castello era stato adibito a ricovero
di animali pecorini, vaccini infetti; e che la custodia del
monumento era negletta per malattia inguaribile del
custode. Rilevai tale fatto e protestai rivolgendomi con
apposita nota al Sindaco del tempo. Questi però mi dichiarò in riscontro di aver dovuto per necessità permettere lo ingresso degli animali; e nulla poter fare per la
mancata custodia stante la impossibilità nella quale trovatasi il custode.
Venuto qui il Sopraintendente suo predecessore gli
riferii tutto lo accaduto; ed insieme a lui apposito discorso con questo R. Commissario succeduto alla disciolta
Amministrazione. E parlammo forte, perché constatammo gli effetti della mancata custodia. Tutto però fu inutile; e per questo inqualificabile procedere, il vandalismo
più osceno ha imperato sulla sorte del Castello Svevo:
mura diroccate, cancelli rotti ed asportati, sfondata la
casetta del custode, insomma rovina completa.
lo che fui tra quelli che cercarono di opporre un argine al tempo distruttore, ho assistito ed assisto con dolore
a tanto scempio, a tanta vergogna pel mio paese. Ho cercato, ho insistito, ho pregato; ma chi aveva il sacrosanto
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dovere di provvedere è rimasto sordo. Non mi resta che
riferire tale stato di cose a lei nella speranza che possa
riuscire a far cessare questo inqualificabile.
Con deferente ossequio mi dichiaro di lei devotissimo.
Lucera, 6 giugno 1918
Cav. Avvocato Girolamo Prignano
R Ispettore dei monumenti e scavi».

(Archivio Soprintendenza BAPIBari-Foggia
Fascio FG - Lucera, XXIX,
Fascicolo "Il castello dal 1896 al 1936")
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XI

1932
LA FORTEZZA
MONUMENTO NAZIONALE
SCAVI E RESTAURI

E

da tutti, non soltanto dagli indagatori delle memorie civili, si proclama e si reclama un più
profondo culto per la sacra maestà di queste rovine.
Appunto nell'inverno del 1932 furono eseguiti notevoli lavori, in prevalenza di sterro, cosÌ nella Fortezza
come nel Castello a iniziativa di un 'animosa Amministrazione Podestarile il cui nome è legato alla tutela, al restauro e alla resurrezione dei più insigni monumenti
dell'antica capitale della Daunia; monumenti dei quali
può dirsi con il Manzoni «e tanto se col vi corse sopra» «secol» di vergognosa «oblianza» - , a cominciare da quel
vasto anfiteatro romano a Nord-est di Lucera moderna,
di cui uno storico di Capitanata - Matteo Fraccacreta deplorava, inascoltato, nei primi anni dell'Ottocento, l'incosciente opera deleteria del colono ignorante (... l'anfiteatro, - che fuor le mura, oh Dio! solca l'aratro).
Gli scavi, cui accennavamo, son serviti a isolare due lati
del tronco di piramide, posti a difesa del palatium imperiale e costituenti la base del maniero svevo; a metter in luce
- nell'interno di questo - le fondamenta del palazzo imperiale ed il corridoio che gira intorno ad esso, il cortile
con al centro una fontana circolare, alcuni locali per la
conservazione dei cereali, qualche fogna non coeva al resto della costruzione, a identificare nel lato di Nord-Est .
del Castello la porta di accesso dall' esterno della Fortezza;

«
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a scoprir, nel fossato di questa, le basi dei due pilastri centrali del ponte levatoio e, nell'interno, poco distanti dalla
«Leonessa», gli avanzi d'un edificio forse svevo, e un pavimento di marmo colorato; a porre completamente a nudo,
sia la porta dell'arco a mezzo sesto, posta alla base del pilastro da cui si abbassava il ponte levatoio, sia due piccole
«segrete», di forma rettangolare e già munite d'inferriata,
- l'una prospiciente a Nord, fra la Torre del Leone ed il
Castello, l'altra a Sud - , che gettano qualche sprazzo di
luce sul problema topografico, tuttora insoluto, del livello primitivo della Fortezza.
E ancora. É stata isolata, nell'interno di questa, la pianta della cappella francescana, le cui fondamenta, del resto, erano già venute alla luce per opera di Arturo Haseloffin un precedente scavo, (1912) , ed è stato altresì individuato il palazzo"di residenza di Carlo I.
Importantissimo, poi, nell'interno del castello, il rinvenimento (dicembre 1933) - al di sotto di un arco spezzato - d'una galleria tutta intonacata con mattone pesto e
calcestruzzo, lunga m. 30, larga m. 2,20 e alta m. 2,80, piccolo tratto di quel lungo camminamento tra Ricottelle (contrada ai piedi della Fortezza) e il Castello, asserito dalla
tradizione come l'altro, del quale s'è toccato, tra la Fortezza e la città, o più esattamente, tra il castello e la città.
Con tutta probabilità codesta galleria, a giudicar dalla struttura, dovè far parte dell' Arx romana, sul posto della
quale fu poi edificato il Castello federiciano.
L'esistenza di essa galleria non pare fosse ignorata dal
Lenormant - segno che nel 1885, quando l'insigne archeologo francese visitò Lucera, la Cavalleria non era così
ingombra di terriccio e di pietre come prima degli scavi
di cui parliamo - , se nell'opera A travers l'Apulie et la Lucanie egli accenmna a resti di sotterranei romani di costruzione grandiosa, che si aprono al di sotto del maniero svevo,
inferendone che questo fu costruito in parte su fondazioni antiche.
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Assai importanti i ritrovamenti archeologici: epigrafi
romane; frammenti di colonne e di architravi; capitelli
finemente scolpiti; brocche d'argilla di squisita fattura
araba; monili graziosissimi; stoviglie angioine con bei
disegni ornamentali; ampolle di vetro policromo, etc.
Come pure va messo in rilievo il ritrovamento di manufatti litici e di cocci di stoviglie dall'impasto molto grossolano del periodo eneolitico ed eneo; donde ha ricevuto conferma la supposizione, affacciata da un chiaro studioso - il prof. Alfonso La Cava -, che Lucera preistorica
abbia avuto le sue origini e il suo sviluppo sullo sperone
collinoso di Montalbano ove poi sorsero il Castello svevo
e la Fortezza angioina.
Vaste opere di restauro - ridar l'aspetto originario al
lato orientale della Fortezza e la cinta merlata, i piani
divisorii e la copertura alle due torri rotonde; riparare il
lato Nord-Est del muro di cinta con le due torri quadrate
e la doppia torre d'angolo in esso comprese; rafforzare
le fondazioni specialmente a Sud, dove non son poche
nè di lieve entità le lesioni che le continue, quotidiane
escavazioni dei sottostanti fornaciai nel declivio della
collina feconda d'argilla han cagionate alle mura; riportare il gran fossato alla sua profondità normale; richiudere la scala coperta illuminandone l'interno con lunghe feritorio; abbattere l'ignobile e informe casetta del
custode, costruita decenni or sono in cima della scala;
restituire allo stato di prima le trentasei feritoie della
Cavalleria con le relative camere di tiro e consolidare i
resti del voltone sovrastante alla galleria dei tiratori; rifare i due pilastri principali della «Magna Porta» o «Porta
di Lucera», situata al centro della cortina, trasformare in
un parco ridente il nudo e silenzioso interno - furono
iniziate nel 1933, sotto la direzione della R. Sopraintendenza.
Molte di esse sono state menate a termine con sagacia, oculatezza e, sopra tutto, senza quelle aberranti infe169

deItà che caratterizzano certi ripristini pur tanto celebrati ...
Così, per citare un esempio, compiuto il restauro del
muro trasversale e quello della scala del fossato, la Leonessa ci è riapparsa nella sua interezza e nel suo antico
splendore essendone stato rimesso in luce il superbo zoccolo. Ci è riapparsa «di segni di vittoria incoronata», fiera di quella corona di merli - ieri accigliato segnacolo di
lotta, oggi elegante e grazioso ornamento - che le dà un
senso di agilità e di sorridente levità e ne tempera e ne
ammorbidisce la possente gagliardia delle forme e la
pensosa austerità dell'aspetto ...».
(GIFUNI
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1978, pp. 52-56)
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