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PRESENTAZIONE 

Questo volume nasce per il comune impegno 
della sezione lucerina della Società di Storia Patria 
per la Puglia e del CR.S.E.C di Lucera. Raccoglie in
fatti il testo delle relazioni di due convegni svoltisi a 
Lucera su "Lucera e la Capitanata: Società civile e 
Cultura religiosa" (6 aprile 1986) e su "Preistoria e 
protostoria di Lucera e de l suo territorio" (7 giugno 
1986), componendo alcune trame di storia locale, nel
la comune volontà di scrivere o riscrivere nuovi e ac
cresciuti capitoli della storia millenaria di Lucera e 
del suo territorio. 

Qualche anno fa si auspicava da uno studioso at
tento del nostro territorio che la storia di Lucera fos
se riscritta e meditata in "un lavoro di équipe con ri
cerche e scavi, con recuperi, verifiche e rettifiche, 
tanto più profondo e organico quanto più sistemati
camente condotto e diretto ". Tutto ciò per assomma
re studi, ricerche "con tessuti connettivi interdisci
plinari " e offrire al pubblico e agli studiosi un 'ope ra 
unica sulla città, sulla sua storia, sulla sua cultura e 
sulle sue tradizioni. 



VI GIUSEPPE TRINCUCCI 

Questo messaggio sembra accolto da tutti i cul
tori e da tutte le istituzioni locali e le manifestazioni 
che si vanno organizzando danno il segno dell'unico 
filo conduttore che le lega, quello della trascrizione 
attenta della storia cittadina. 

Anche i lavori e i contributi e gli scritti raccolti 
in questo volume si informano allo stesso principio 
in un più superiore fine di promozione culturale ri
volta a un pubblico che vuole e deve essere sempre 
piu vasto. 

In una società che cambia continuamente, la ri
cerca di punti fermi, di punti di riferimento della no
stra cultura, la ricerca dei collegamenti anche remo
ti tra civiltà ed epoche diverse può essere una neces
saria indispensabile opportunità per concorrere alla 
maturità civile e morale di tutti noi. 

Se la società cambia, cambiano anche cultura e 
metodo storico: alla superficialità si sostituisce l'alta 
qualificazione, alla improvvisazione la scientificità 
che questi scritti testimoniano palesemente. 

Gli autori nelle loro specifiche competenze ma
turate in anni di insegnamento universitario di ricer
ca appassionata offrono tutti dei piccoli capolavori 
di impostazione metodologica, di documentata ricer-
ca. 

A tutti questi studiosi va il ringraziamento e il 
plauso della città che proprio con loro e a livello isti
tuzionale cerca solidi collegamenti, creando consen
si intorno a programmi comuni, che abbiano lunga 
durata e obiettivi precisi. 



PRESENTAZIONE VII 

Gli stessi obiettivi cui la nuova sezione lucerina 
della società di Storia Patria tende con un impegno 
assunto, per una presenza nel territorio della città e 
del Subappennino dauno, impegno di ricerca e di 
promozione che nella maturità socio culturale delle 
nostre popolazioni ha già trovato positivi riscontri. 

GIUSEPPE TRINCUCCI 
presidente della Sezione di Lucera·Troia e del Subappennino 

dauno della Società di Storia Patria per la Puglia. 



Parte prima 

PREISTORIA E PROTOSTORIA DI LUCERA 
E DEL SUO TERRITORIO 



ARTURO PALMA DI CESNOLA 

CENNI GENERALI SULLA PREISTORIA 
DELLA DAUNIA 

(DAL PALEOLITICO ALL'ETÀ DEL BRONZO) 

La recente pubblicazione di alcune consistenti 
opere sulla Preistoria della Daunia, dal Paleolitico 
antico a tutta l'età dei Metalli, mi esenta dal traccia
re un panorama dettagliato della Preistoria di que
st'area così privilegiata per le ricerche paleoetnolo
giche. 

Mi limiterò pertanto a sottolinearne i punti es
senziali, a titolo di introduzione alle relazioni che 
seguiranno in questa medesima sede. 

La Preistoria più antica, il Paleolitico inferiore, 
durato molte centinaia di migliaia di anni, interessa 
essenzialmente il massiccio calcareo del Promonto
rio garganico con i suoi potenti depositi alluvionali 
e di falda e le sue numerose cavità carsiche. 

Le tracce del primo popolamento umano nel 
Gargano si riferiscono al Periodo Arcaico, vale a di
re alla Cultura del Ciottolo, la quale almeno in alcu
ne regione d'Italia, risulta risalire ad un'età anterio
re al 700.000 da oggi. Si usa il termine di Cultura del 
Ciottolo appunto in quanto i rozzi manufatti elabo
rati dall'Uomo in quest'epoca venivano ricavati me-
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diante la scheggiatura parziale di ciottoli di selce od 
altra roccia dura: sono i così detti: "choppers" e 
"chopping-tools" della nomenclatura anglosassone. 
Fino ad oggi la Cultura del Ciottolo nel Gargano è 
stata segnalata in un'unica stazione (ancora inedita) 
presso le rive del Lago di Varano. 

Più tardi, sul Promontorio si svilupparono, for
se in parte parallelamente, i due filoni del Paleoliti
co antico vero e proprio, quello a manufatti ricavati 
da schegge (Clactoniano) da una parte, e quello a 
manufatti a scheggiatura bifacciale in forma di 
amigdale e amigdaloidi (Acheuleano) dall'altra. 

Il Gargano, non solo si è rivelato ricchissimo di 
industrie appartenenti a questo lungo periodo, ma 
anche ha fornito tutta una serie, molto complessa, 
di fasi culturali diverse. 

Il Clactoniano più antico, che è stato rinvenuto 
per ora solo in qualche giacimento alluvionale del 
Gargano settentrionale (dove si presenta in giacitu
ra secondaria a stato fisico molto fluitato) , com
prende grosse schegge associate a dischi e a oggetti 
su ciottolo ancora piuttosto numerosi. Esso, nel 
tempo, sembra evolversi in un Clactoniano più raffi
nato, a schegge in genere più piccole ed in cui la tec
nica Leva llois (una tecnica che permette la produ
zione di schegge di forma predeterminata) fa già la 
sua comparsa, sebbene in forma molto arcaica. Ca
ratteristiche sono le grandi lame spesse, talvolta an
che assai slanciate, che provengono da grossi nuclei 
prismatici. Questo Clactoniano evoluto, o Protole
valloisiano, occupa un 'area più ampia del Promon-
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torio, che dal Nord si estende verso Est e verso il 
centro. 

L'altro filone culturale, quello a manufatti bi
facciali, esordisce in un periodo forse non troppo 
lontano dal Clactoniano evoluto, con un'industria 
(in gran parte ancora in corso di studio) ad amigda
loidi arcaici, tozzi, spessi, lavorati a larghe e profon
de scheggiature, associati a grandi e massicci ra
schiatoi, il più delle volte di tipo carenato. 

Questa primissima manifestazione dell'Acheu
leano ha lasciato tracce in depositi alluvionali, ma 
specialmente in formazioni aventi subito fenomeni 
di soliflusso (i materiali liti ci sono infatti caratteriz
zati da abrasioni, striature e pseudoritocchi molto 
marcati) in prossimità delle rive del Lago di Varano, 
nel Nord del Gargano. 

Successivamente, l'Acheuleano si presenta (so
prattutto nel Centro-Nord ma anche ad Est e a Sud 
con aspetti più classici ed evoluti. Questi ultimi si ri
feriscono in parte a depositi riportabili al penultimo 
Glaciale (Riss), entro i quali si trovano in situo I bi
facciali hanno ora forma in genere più slanciata e 
sono lavorati a scheggiature più fini. 

I resti faunistici finora scoperti in associazione 
con l'Acheuleano avanzato appartengono all'Elefan
te antico (Stazione all'aperto di Casa Mangione), al 
Cavallo, al Daino e allo Stambecco (Riparo esterno 
di Paglicci) . 

. Segue il Paleolitico medio, che vede lo sposta
mento dell'habitat umano verso le grotte, sebbene 
non manchino stazioni all'aperto (generalmente in 
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relazione con vecchie dune sabbiose) anche in que
sto periodo, che corrisponde alla prima parte 
dell'ultimo Glaciale (Wiirm). 

Esempi notevoli di giacimenti musteriani in 
grotta nel Gargano sono quelli del citato Riparo 
esterno di Paglicci (a industrie su schegge spesse, di 
tipo La Quina) e della non lontana Grotta Spagnoli 
(con industrie più evolute, su schegge di tecnica tal
volta Levallois). Le specie faunistiche più cacciate 
durante il Paleolitico medio sono il Cavallo, il Dai
no, il Cervo e il Bove primigenio. 

Si arriva all'ultima fase del Paleolitico (superio
re), che interessa la seconda parte del Glaciale di 
Wiirm, vale a dire gli ultimi venticinquemila anni 
prima dell'era attuale (l'Olocene, iniziante 10.000 
anni fa). Il Paleolitico superiore garganico lascia 
tracce estremamente importanti soprattutto nella 
Grotta Paglicci. Tali testimonianze si riferiscono 
non soltanto alla cultura materiale, con le sue indu
strie evolventisi lungo l'arco temporale compreso 
fra il 25.000 e l' 11.000 circa da oggi (Gravettiano di 
varie facies, Epigravettiano antico, evoluto e finale), 
ma anche alla sfera dell'arte preistorica (pitture e 
graffiti parietali, graffiti su frammenti di osso e di 
pietra) ed a quella del culto dei morti (sepolture 
complete sotto ocra e con ricco corredo funebre, se
polture parziali, deposizione di resti scheletrici sin
goli, ecc.). 

Si può dire che il periodo del Paleolitico supe
riore, grazie soprattutto alle numerose scoperte fat
te a Grotta Paglicci, nel Gargano è quello meglio il-
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lustrato, dal punto di vista sia culturale che paleoe
cologico. 

Durante le punte fredde ed aride del Wiirm III e 
IV, nel Gargano, denudato e roccioso, sappiamo che 
erano molto diffuse specie come lo Stambecco, ac
compagnato dal Camoscio e talvolta dalla Marmot
ta; mentre nelle praterie e steppe della sotto stante 
pianura dovevano essere ambientati, assieme al Bo
ve, gli Equidi, come il Cavallo e l'Asino idruntino. 
L'esame pollinico di alcuni livelli di Paglicci, datati 
al 15-14.000 circa da oggi, hanno rivelato la presen
za di essenze erbacee (Graminacee, Chenopodiacee, 
Cariofillacee, ecc.) in netta prevalenza rispetto a 
quelle arboree, rappresentate da rari pini, lecci, ro
verelle e ontani. 

Verso la fine dell'ultima glaciazione, tuttavia, si 
assiste ad un progressivo aumento delle specie co
me il Cervo, il Capriolo, il Cinghiale, che documenta
no un addolcimento del clima e un conseguente svi
luppo dei boschi e delle macchie. 

Nel corso del Paleolitico superiore si ha testi
monianza di un intenso sfruttamento della selce in 
siti del Gargano centrale montuoso, che ne sono ric
chissimi. Qui appunto si sono trovate (Foresta Um
bra, Vico) vaste officine litiche con un gran numero 
di nuclei, schegge e lame brute di età gravettiano
epigravettiana antica. Non si tratta ancora di uno 
sfruttamento intensivo, quale vedremo poi nel Neo
eneolitico, ma di una attività che ne anticipa certi 
aspetti. 

Le datazioni più recenti, ottenute col metodo 
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del C14, per le culture del Paleolitico superiore fina
le a Paglicci si aggirano sugli Il.000 anni da oggi. È 
possibile tuttavia che in altre parti del Gargano (per 
esempio nella grotticella di Macchione presso Vie
ste, dove si è trovato un lembo di breccia con indu
stria associata a gusci di molluschi marini) il Paleo
litico superiore si sia prolungato oltre questa data, 
fino forse alle soglie dell'Olocene. Esiste, poi, una 
certa lacuna - che forse è solo apparente e imputabi
le a deficenza di ricerche -. Essa corrisponde a quel 
periodo, detto Mesolitico, che è compreso tra la fine 
del Paleolitico superiore e l'avvento della Civiltà 
neolitica, e che corrisponde al Pre-Boreale e Borea
le. 

Col periodo successivo, l'Atlantico, inizia in Pu
glia il Neolitico, la cui provenienza da centri origi
nari del Mediterraneo orientale è sostenuta dalla 
quasi totalità degli studiosi. Col Neolitico, il popola
mento della Daunia si concentra sul Tavoliere fog
giano. Il Gargano costituisce una zona particolare, 
dove il Neolitico, come vedremo, assume un aspetto 
un po' a sé stante. Nella grande piana il clima caldo 
e umido dell'Atlantico creò le condizioni più favore
voli allo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento 
del bestiame. Secondo le osservazioni di S. Tiné, 
specialmente durante la prima fase del Neolitico, 
quella caratterizzata, nel corso del Vlo e del VO mil
lennio a. Ch., dalle ceramiche impresse e dalle cera
miche dipinte degli stili di Masseria La Quercia e 
Passo di Corvo, il numero dei villaggi neolitici è ve
ramente imponente. Tali villaggi appaiono recinti 
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da fossati, talvolta in molteplici ordini. Le aree rac
chiuse dai fossati, che possono estendersi anche per 
alcune decine di ettari, contengono fossati più pic
coli, a fonna di c., capanne a pianta circolare con fo
ri di pali, o a pianta rettangolare con muretti a sec
co, silos, pozzi e altre strutture legate all'economia 
agricola. L'agricoltura è più direttamente testimo
niata dalla presenza di cariossidi carbonizzate di 
frumento di vario tipo, orzo, avena, spelta, da semi 
di leguminacee, ecc. e, per quanto riguarda lo stru
mentario, da numerosi elementi di falcetto, &.:a maci
ne e pestelli; mentre l'allevamento è documentato 
da resti di Bove, Maiale, Capra e Pecora. Il Cane è 
pure presente. 

Nelle fasi più avanzate, sempre secondo le os
servazioni del Tinè, corrispondenti al diffondersi 
delle ceramiche tricromiche degli stili di Scaloria e 
di Serra d'Alto e di quelle monocrome di tipo Diana
bellavista, il popolamento neolitico del Tavoliere su
bisce una certa contrazione: i resti sono più rari, le 
recinzioni mediante fossati mancano. A. Gravina e 
A. Geniola hanno sottolineato il fatto che nel Neoliti
co più tardo i resti di abitati si fanno relativamente 
più frequenti sulle colline, alla periferia del Tavolie
re. Ciò potrebbe essere messo in relazione con l'ini
zio dell'inaridimento climatico della fase detta Sub
boreale (a partire dal 5.000 da oggi circa) e con un 
mutamento dell'economia in senso più pastorale 
con esso più o meno collegato. 

Contemporaneamente, la colonizzazione neoliti
ca interessò anche la zona costiera del Gargano, a 
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Nord, ad Est e lungo il margine meridionale di que
sto. Il diverso carattere morfologico e climatico, il 
più forte sviluppo della foresta, nel periodo atlanti
co, oltre che la grande ricchezza di selce del Garga
no, determinarono un aspetto culturale particolare 
legato ad una economia specializzata nello sfrutta
mento del legname e della selce. 

Le stazioni neolitiche del Gargano (con abitati 
capanni coli certamente più piccoli rispetto alla pia
nura e con attività agricola più modesta) compren
dono infatti un gran numero di manufatti a scheg
giatura bifacciale di tecnica campignana (tranchets, 
acc~tte, ecc.), utensili che supponiamo appunto le
gati alla lavorazione del legname, e che sono pure 
rappresentati spesso nei villaggi del Tavoliere ma in 
quantità assai minore. D'altro canto nel territorio di 
Vieste sono state scoperte importanti miniere di sel
ce risalenti al Neolitico a ceramiche impresse, che 
documentano una tecnica estrattiva già avanzata in 
questo periodo. Il Gargano pur con la sua ricchezza 
di materie prime esportabili, non sembra comunque 
aver giocato un ruolo rilevante, rispetto al coevo 
grande rigoglio della civiltà contadina del Tavoliere 
neolitico. 

Sarà più tardi, durante l'Eneolitico, quando le 
condizioni per l'agricoltura in pianura saranno di
venute, col periodo arido sub-boreale, meno favore
voli, che il Gargano, più umido e boscoso, costituirà 
un polo di attrazione particolare. Ciò, a giudicare 
dal moltiplicarsi sul Promontorio delle stazioni di 
questo periodo, caratterizzato dalle ceramiche, pri-
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ma, di Macchia a Mare, poi di Piano Conte, Laterza e 
Cellino S. Marco e l'estensione dell'habitat dalla fa
scia costiera e dalla periferia, già sede dei Neolitici, 
verso le aree subcostiere ed interne montuose. In 
queste stazioni più elevate del Gargano, fino ad ora 
non penetrate, si ritrovano numerosi bifacciali cam
pignani di grandi dimensioni, che sembrano attesta
re uno sfruttamento della foresta allivello anche di 
piante d'alto fusto. Al tempo stesso si fanno alquan
to frequenti le località che hanno restituito miniere 
e grandi officine di taglio della selce: una materia 
prima che forse in questo momento, in cui si fabbri
cano i grandi pugnali silicei, veniva più intensamen
te richiesta e doveva essere distribuita mediante 
commerci su più ampio raggio. L'Eneolitico dunque 
nel Gargano sembra segnare un momento di apo
geo. 

Nemmeno in pianura mancano tracce di abitati 
e di tombe di età eneolitica; ma si tratta in genere di 
reperti piuttosto sparsi, talvolta anche sporadici, 
che non lasciano pensare a una intensa vita sul Ta
voliere (i rapporti fra montagna e pianura, come ab
biamo avuto occasione di osservare in altra sede si 
sono invertiti). Per quanto riguarda gli aspetti cultu
rali rappresentati in pianura, sono documentate ce
ramiche di Piano Conte, di Andria, di Laterza e Celli
no S. Marco. Tali ceramiche sono localizzate in 
prossimità del fianco meridionale del Gargano 
(Manfredonia) come di quello occidentale (Aprice
na). In piena pianura sono specialmente i dintorni di 
San Severo e di Foggia ad aver restituito testimo-
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nianze eneolitiche, nonchè la zona orientale del Ta
voliere, lungo il Candelaro e tra questo e il Canale di 
Farano. 

Già con la fase antica, corrispondente al Pro
toappenninico B di Lo Porto, della successiva età del 
Bronzo, si conclude la grande tradizione litica gar
ganica, che abbiamo visto fiorente fino a tutto 
l'Eneolitico. Con l'avvento della metallurgia, vengo
no verosimilmente a perdere d'importanza le minie
re di selce, anche se questa materia prima continua 
ad essere utilizzata. Nulla sappiamo circa lo sfrutta
mento del legname sul Gargano: esso potrebbe aver 
continuato con l'impiego di asce di bronzo, in sosti
tuzione delle vecchie accette tranchets in selce di 
tecnica campignana. L'agricoltura sembrerebbe 
perdere quel ruolo fondamentale che ebbe nel Neoli
tico del Tavoliere, anche se l'economia della Civiltà 
Appenninica e Subappenninica in molti casi resta 
da chiarire. Uno dei pochi siti del Bronzo della Dau
nia studiati dal punto di vista dei resti faunistici è 
Grotta Pippola nel Gargano (si tratta in questo caso 
di Subappenninico), dove a quanto ci risulta il Bove 
e il Maiale si fanno un po' più rari che in passato, a 
favore degli Ovi-caprini; ciò che sta ad indicare un 
possibile accentuarsi dell'attività pastorale sul Pro
montorio. Prima di poter generalizzare, ovviamente, 
occorrerebbe aggiungere a questi ultimi i dati di tut
ti gli altri siti del Bronzo, purtroppo fino ad oggi ri
masti muti sotto tale aspetto, forse per la scarsa im
portanza attribuita dagli Autori del passato alla 
Fauna della Preistoria più recente. 
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Secondo le osservazioni di M.L. Nava, l'età del 
Bronzo lascia testimonianze di abitati prevalente
mente lungo la costa garganica settentrionale, nord
orientale e sud-orientale e lungo il fianco meridiona
le del Promontorio stesso fino a Monte Granata. 
Questa distribuzione periferica non manca di ri
chiamarci quella, prima ricordata, del Neolitico. In 
pianura, gli abitati risulterebbero localizzati in pre
valenza lungo il corso di fiumi - il Fortore, gli af
fluenti di sinistra del Candelaro, come il Cervaro e il 
Carapelle, ecc., e l'Ofanto - e lungo la riva del mare 
da Manfredonia a Trinitapoli. Sempre secondo la 
Nava, tale localizzazione sarebbe da mettere in rela
zione con una sviluppata attività commerciale. 
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Fig. 1 - Manufatti del Clactoniano evoluto o Protovelloisiano del Gargd-
no. N. 1: Torrente Campane; nn. 2 e 6: Torrente Correntino: nn. 3-5, 8, 9 e 
Il: Torrente Romandato: n. 7: Capriozzi: n. lO: Calinella. 
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Fig. 2 - Industria deU'Acheuleano evoluto del giacimento del Torrente 
Romandato-foce, 
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Fig. 3 - Industria dell 'Acheuleano evoluto del giacimento del Torrente 
Romandato-foce. 
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Fig. 4 - Industria del Musteriano di tipo "La Quina" dello strato 2 del Ri
paro Paglicci. 
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Fig. 5 - Industria del Musteriano di tipo "charenziano orientale" del Gar
gano. Nn. 1-6: Grotta Spagnoli; nn. 7-20: stazione dei Piani di San Vito. 
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Fig. 6 - Industria del Gravettiano evoluto (Strati 22-21) della Grotta Pa
glicci. 
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Fig. 7 - Industria dell'Epigravettiano antico (Strati 18a-1O) della Grotta 
Paglicci. 
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Fig. 8 - Industria dell'Epigravettiano evoluto e finale (strati 9·1) della 
Grotta Paglicci. 
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Fig. 9" Industria della stazione neolitica dell 'Arciprete A. 
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Fig. lO - Industria delle: ~acies en~olitic.a di ~acchia a Mare nel Gargano. 
N. 1: Macchia a Mare; I rImanentI: Molmo dI Mare. 
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Fig. Il - Industria bifacciale della facies eneolitica di Monte Grande nel 
Gargano. Nn. 1 e 4: Valle del Melaino; nn. 2, 3, 6 e 7: Monte Grande; n.. 5: 
Casale Mastro Matteo; nn. 8 e 9: Copparone. 



CARLO TOZZI 

RICERCHE PREISTORICHE NEL 
TERRITORIO DI LUCERA: GLI SCAVI NEL 

VILLAGGIO NEOLITICO DI RIPA TETTA 

Le ricerche che da vari anni svolgo nel territo
rio di Lucera, in collaborazione con il prof. Daniel 
Evett, sono ancora in corso e molti dei dati raccolti 
sono da considerarsi provvisori. Non mi è quindi 
possibile presentare in questa sede un quadro com
pleto e definitivo della situazione. 

Le prospezioni superficiali effettuate hanno 
permesso di accertare la presenza di numerosi inse
diamenti a ceramica impressa, alcuni dei quali per
duranti nel successivo aspetto culturale a ceramica 
figulina dipinta a bande semplici, presenti in un rag
gio di pochi chilometri da Ripa Tetta. Alcuni siti so
no ben riconoscibili anche nella fotoaerea, mentre 
altri più piccoli e probabilmente sprovvisti di strut
ture scavate nella "crusta" sono stati individuati 
per la prima volta. Purtroppo è risultato che gli in
genti lavori di trasformazione agraria realizzati ne
gli ultimi anni, consistenti nella frantumazione e 
asportazione della "crusta", hanno determinato la 
distruzione di gran parte dei villaggi visibili nelle 
vecchie fotoaeree. Tra gli altri si è constatata la di-
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struzione del villaggio di Masseria S. Marcello, si
tuato a circa 2 Km in linea d'aria da Ripa Tetta, che 
era uno degli esempi più belli e complessi di villag
gio trincerato, abitato per un lungo periodo di tem
po come testimoniano le ceramiche presenti in su
perficie e riferibili alle facies culturali del Guadone, 
di Masseria La Quercia e della ceramica a bande 
rosse semplici. 

Continuando di questo passo entro pochi anni la 
maggior parte degli oltre mille villaggi del Tavoliere 
foggiano, che costituiscono la maggior concentra
zione di abitati neolitici di tutto il bacino del Medi
terraneo, sarà scomparsa o sarà comunque inutiliz
zabile per una seria ricerca scientifica, con un dan
no irreparabile per il patrimonio archeologico. 

Colgo quindi l'occasione per sottolineare la neces
sità che gli enti pubblici responsabili facciano al più 
presto un inventario della situazione e prendano 
provvedimenti per proteggere quanto rimane; anche 
Ripa Tetta, a quanto mi risulta, è tuttora priva di 
provvedimenti di tutela. 

Il villaggio differisce dagli altri insediamenti 
neolitici della zona e del Tavoliere foggiano per la 
mancanza di qualsiasi traccia di fossati esterni di 
recinzione e di fossati a "C" (compounds). La se
quenza stratigrafica è costituita alla base da una 
formazione a "crusta" compatta, che cementa la 
sommità di un conglomerato pliopleistocenico; su 
di essa poggia un paleosuolo forestale di età oloceni
ca (Preboreale, Boreale) su cui è impostato il deposi
to archeologico, con uno spessore variabile tra 20 e 
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50 cm, la cui parte superiore è stata asportata dalle 
arature recenti. 

Le analisi pedologiche hanno mostrato che, al mo
mento dell'insediamento, l'area era meno arida di 
oggi e ricoperta da una copertura arborea. I proces
si pedologici da questa innescati hanno provocato la 
lisciviazione dei carbonati dall'orizzonte del suolo. 
Lo stesso fenomeno è riscontrabile nella parte infe
riore del deposito archeologico, corrispondente al 
momento iniziale dell'insediamento; nella parte su
periore i processi pedogenetici sembrano invertirsi 
e al posto della dissoluzione dei carbonati si ha il 10-
ro accumulo ben visibile sia sui frammenti ceramici 
sotto forma di concrezioni, sia nella matrice dei se
dimenti archeologici sotto forma di noduli e di rive
stimenti carbonatici. Questo fenomeno è stato in
dotto da un inaridimento del clima forse da mettere 
in relazione con il progressivo impatto antropico. Le 
ricerche future dovranno precisare meglio questo 
fenomeno e controllare in quale misura esso può es
sere dipeso da cause antropiche o da cause climati
che di ordine più generale. 

Gli scavi hanno finora interessato un'area prin
cipale di circa 200 mq, a cui vanno aggiunti saggi di 
minori dimensioni praticati nelle zone dove la rac
colta superficiale segnalava particolari concentra
zioni di reperti archeologici; sono state inoltre aper
te due lunghe trincee radiali per verificare i limiti 
reali dell'abitato, precedentemente desunti in base 
al rilievo della dispersione superficiale dei resti ar
cheologici e ad alcuni sondaggi esplorativi. È stato 
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così possibile stabilire che il villaggio aveva una for
ma approssimativamente circolare con un diametro 
di circa 90 metri; i limiti dell'abitato non sono tutta
via netti, ma si distingue una zona centrale con un 
deposito archeologico più marcato e più ricco di re
perti e una zona periferica i cui sedimenti sono me
no fortemente antropizzati, sfumanti gradualmente 
nei terreni sterili esterni. 

All'interno di questo perimetro sono stati indi
viduati vari tipi di strutture: si tratta di ampie su
perfici ad acciottolato, talora contigue a battuti di 
argilla fortemente cotta, i cui limiti sono tuttavia 
andati distrutti a causa dei lavori agricoli; un proba
bile forno, di cui si conserva solo il piano basale, ro
tondeggiante, di circa 90-100 cm di diametro; varie 
buche con pareti rivestite di frammenti di ceramica 
e talvolta con frammenti posti per taglio sul fondo; 
aree arrossate dal fuoco e un focolare fatto con pie
tre piatte e cocci rivestiti di argilla; fossette rettili
nee che si piegano o si intersecano ad angolo retto, 
probabilmente relative alla fondazione delle capan-
ne. 

La struttura più rilevante è un grande ammasso 
quadrangolare di intonaco di circa m 4,50 di lato de
rivante dal crollo di una abitazione. I frammenti di 
argilla cotta sono ancora parzialmente conbacianti 
e raggiungono frequentemente dimensioni conside
revoli, da alcuni decimetri a circa 2 mq. L'ammasso 
è delimitato da fossette di fondazione, alcune perti
nenti alla struttura, altre in relazione a una seconda 
abitazione sovrapposta, ma quasi totalmente di-
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strutta dalle arature. Questo ritrovamento è unico 
in Italia, come tipo e stato di conservazione, salvo 
alcuni esempi simili, ma assai peggio conservati, 
presenti nell'abitato della ceramica impressa di Pia
na di Curinga in Calabria. 

Lo smontaggio di questo cumulo di intonaco 
darà informazioni importanti sulla modalità del 
crollo e sulle tecniche costruttive neolitiche, attual
mente quasi del tutto sconosciute. Già da ora un ini
zio molto limitato di smontaggio ha permesso di ac
certare che l'intonaco rivestiva una struttura por
tante formata da tavole lignee. Un aspetto importan
te delle ricerche future dovrà essere proprio la rico
struzione delle abitazioni e dell'organizzazione com-
plessiva delle strutture d'abitato. _ 

La sovrapposizione di più strutture e lo spesso
re stesso del deposito archeologico indicano che il 
villaggio è stato abitato per un periodo piuttosto 
lungo, durante il quale i tipi di impasto delle cera
miche e, sopratutto, le tecniche decorative hanno 
subito una evoluzione. Nella parte inferiore del de
posito le ceramiche d'impasto grossolano prevalgo
no largamente su quelle d'impasto fine, mentre nel
la parte superiore i due gruppi si equivalgono. Ana
logamente la ceramica dipinta, sporadicamente pre
sente in basso, si va affermando verso l'alto pur ri
manendo sempre quantitativamente subordinata a 
quella decorata con impressioni e incisioni. La cera
mica è in genere molto frammentata essendo stata 
soggetta a un intenso calpestio, ma in alcuni casi so-

- no stati trovati esemplari ben conservati e di note-
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vole qualità, come il vaso a tulipano su alto piede 
(fig. 2) e l'ampia ciotola emisferica decorata con 
doppia tecnica, cioè con impressioni e pittura (fig. 
3). 

Purtroppo fuori contesto stratigrafico durante 
le prospezioni di superficie è stato raccolto un inte
ressante frammento di vaso recante una decorazio
ne plastica antropomorfa (fig. 4). L'insieme delle ca
ratteristiche della ceramica consente di istituire 
stretti raffronti con la fase della cultura della cera
mica impressa nota con il nome di "fase del Guado
ne" , che prende nome dal villaggio del Guadone di 
San Severo, e con la fase II e con la fine della I del 
villaggio di Rendina, nella valle dell'Ofanto. Per la II 
fase di Rendina vi sono due date ottenute con il C14 
(rispettivamente di 5160+/-140 e di 4810+/-100 anni 
a .c.), per cui anche l'età del villaggio di Ripa Tetta 
non dovrebbe essere molto diversa. Questa afferma
zione va tuttavia presa con una certa cautela poiché 
i problemi relativi alla cronologia del Neolitico del 
Tavoliere sono ancora numerosi e lungi da essere ri
solti. 

Lo studio dei resti faunistici e delle impronte 
dei vegetali conservate nei pezzi d'intonaco consen
te di ricostruire l'ambiente e l'economia. La macro
fauna è scarsa poiché proviene non da depositi di di
scarica, ma dalle superfici esposte del villaggio dove 
la frammentazione e disgregazione delle ossa era 
molto elevata. Prevalgono largamente i resti di ovi
caprini, rappresentati in genere da individui adulti 
esubadulti. 
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Seguono numericamente i bovini, i cui resti ap
partengono a individui di grandi dimensioni, alcuni 
dei quali rientrano nel campo di variabilità del Bos 
primigenius, altri sono di misura intermedia tra Bos 
taurus e Bos primigenius. 

Frequenti sono gli animali giovani e subadulti. I 
suini sono rappresentati da pochi resti appartenenti 
a individui di taglia media. È presente il cane, men
tre sono praticamente assenti gli animali selvatici. 

Frequenti sono i molluschi terrestri apparte
nenti tutti a specie che vivono in ambiente secco e 
aperto e al margine, o in radure, di boschi secchi sul 
tipo della macchia mediterranea. Sono presenti 
scarsi resti di molluschi di acqua dolce (Unioni di) 
che indicano come, a differenza della situazione at
tuale, nel sotto stante torrente Vulgano scorressero 
acque perenni. 

I resti vegetali carbonizzati sono praticamente 
assenti, per cui lo studio delle piante coltivate è sta
to effettuato sulle impronte conservate nei fram
menti di intonaco, i quali sono riconducibili a tre 
gruppi: 

a) frammenti di colore rosso arancio, porosi e con
sistenti, impastati con una bassa percentuale di pa
glia grossolana; le impronte di semi sono scarse e 
mal conservate, riferibili a Triticum monacoccum
dicoccum; b) frammenti di colore chiaro dal bianco 
al giallo al grigio, di grana fine e di consistenza mo
desta; abbondante la quantità di paglia e di fram
menti di rachidi, glume e spighette non carbonizza
te; è stata identificata la presenza di Triticum mono-
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coccum, T. dicoccum e Hardeum vulgare; c) fram
menti di colore grigio bruno, a grana fine e abbon
danza di resti vegetali carbonizzati, tra cui è stato 
possibile riconoscere T. monococcum, T. dicoccum, 
T. aestivum-durum e Hordeum vulgare. 

L'associazione di frumento monococco e dicoc
co e di orzo è una caratteristica di tutto il neolitico a 
ceramica impressa della Puglia, mentre la presenza 
di pochi resti di grani nudi (T. aestivum-durum) ri
chiama l'attenzione sul problema, ancora da appro
fondire, della comparsa di questo cereale presente 
solo in pochi abitati del Neolitico antico. 

Sulla scorta di questi dati si può quindi asserire 
che, nonostante la notevole antichità del sito, siamo 
in presenza di una economia già solidamente basata 
sull'agricoltura e sull'allevamento. I cereali e gli 
ovicaprini, non presenti allo stato selvatico nel Plei
stocene superiore europeo, sono stati introdotti in 
Italia già allo stato domestico dai primi gruppi di 
agricoltori neolitici e presentano già nel Neolitico 
antico un grado elevato di selezione. Al contrario i 
bovini ,e i suini risultano essere per la morfologia e 
le dimensioni allo stato iniziale della domesticazio
ne, come risulta dall'analisi anche di altri giacimen
ti dell'Italia meridionale, e quindi derivano proba
bilmente da razze selvatiche localmente presenti. 
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Fig. 2 - Vaso a tulipano su alto piede. 
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Fig. 3 - Ciotola emisferica decorata con doppia tecnica (impressione pit
tura). 
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Fig. 4· Frammento di vaso con decorazione plastica antropomorfa. 



MAURO CALATTINI 

LE COLLEZIONI PREISTORICHE 
GARGANICHE DEL MUSEO CIVICO DI 

LUCERA 

Lo studio dei materiali preistorici conservati 
nel Museo Civico di Lucera l rientra nel quadro di 
una revisione generale di tutte le industrie litiche 
del Neo-eneolitico italiano che presentino alloro in
terno una componente bifacciale di tecnica campi
gnana. Essendo però la quantità di strumenti prei
storici di altre epoche, non rientranti nello scopo 
specifico della missione, non molto numerosa, si è 
colta l'occasione per estendere l'analisi a tutti i re
perti litici attualmente conservati nel Museo. Pur 
non presentandosi particolarmente numerosi essi 
tuttavia interessano, con l'unica eccezione del Pa
leolitico superiore, quasi tutto l'arco cronologico 
della Preistoria. 

L'insieme di strumenti, tutti di provenienza gar
ganica o delle immediate vicinanze (Lago di Lesina) -
non sono infatti presenti materiali rinvenuti nel ter
ritorio lucerino - è dovuto a tre donazioni private. 
La prima e più consistente porzione è costituita da 
parte della collezione Centonza; un secondo lotto di 
materiali proviene dalla raccolta di Don Michele An-
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tonio Fini, mentre la terza si deve alla donazione di 
un privato di cui non è conservato il nome. Quest'ul
timo gruppo di manufatti è stato raccolto a Rodi 
Garganico durante i lavori di scasso per la costru
zione di una casa. Si tratta di pochi pezzi, circa una 
decina, per la più non ritoccati di cui è impossibile 
ogni attribuzione culturale e cronologica. 

La seconda donazione, quell~ proveniente dalla 
collezione di Don Michele Antonio Fini di Rodi Gar
ganico, consta di una quindicina di strumenti: fra 
questi sono presenti circa una diecina di bifacciali 
campignani di piccole dimensioni a sezione quasi 
esclusivamente biconvessa e riconducibili dal punto 
di vista tipologico al gruppo dei generici (Discoidi, 
Ovaloidi, Elissoidi e Picconcini). A questi si associa
no alcuni strumenti su scheggia e lama di dimensio
ni variabili. Tutti i pezzi si presentano patinati di 
bianco a dimostrazione di una prolungata esposizio
ne alla luce solare. Di essi conosciamo il luogo di 
provenienza: Cotino della Fara, località situata 
nell'entroterra di Rodi Garganico. Dal punto di vista 
cronologico non è possibile dare precisa indicazione 
se non un generico inquadramento nell'Eneolitico 
avanzato per la tipologia dei bifacciali campignani. 

Il lotto di materiale più consistente numerica
mente, e nello stesso tempo più importante dal pun
to di vista culturale, è quello proveniente dalla colle
zione Centonza, costituito da quasi 450 strumenti. 
Per quanto concerne il luogo di provenienza degli 
stessi, il materiale può essere suddiviso in due bloc
chi: per il primo, numericamente più consistente 
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(400 pezzi), conosciamo soltanto una indicazione as
sai generica che ci riconduce, come per l'altro mate
riale già considerato, al Gargano; dell'altro blocco, 
circa una quarantina di manufatti, abbiamo invece 
un'indicazione precisa, le rive del Lago di Lesina. 
Dal punto di vista cronologico nel materiale della 
collezione Centonza vi si riconoscono strumenti del 
Paleolitico inferiore, Medio e del Neo-eneolitico. 

L'Acheuleano è rappresentato da tre bifacciali 
di modeste dimensioni di forma grosso modo cordi
forme a base corticata. Tali strumenti pur non es
sendo patinati, presentano però un aspetto fisico 
non fresco, con spigoli e facce abrase. Simili abra
sioni si ritrovano anche in alcune schegge di grosse 
dimensioni che per questo possono venire associate 
ai bifacciali. 

Il Musteriano è indiziato da una decina di stru
menti, essenzialmente punte e raschiatoi, alcuni dei 
quali ricavati da schegge di tecnica chiaramente Le
vallois, oltre ad alcune schegge non ritoccate. È op
portuno ricordare a questo proposito che la tecnica 
di distacco levallois compare nel Gargano e altrove 
assai prima, in pieno paleolitico inferiore. L'attribu
zione di questi strumenti di tecnica levallois al Mu
steriano è stata fatta in questo specifico caso valu
tando, oltre l'aspetto fisico, di per sé non sufficien
temente probante, anche le diversità morfologiche e 
tipometriche esistenti fra queste schegge e quelle si
curamente riferibili al Paleolitico inferiore perchè 
in associazione con i bifacciali. 
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La parte numericamente più consistente è costi
tuita da circa un centinaio di bifacciali campignani 
oltre a numerosissimi pezzi su scheggia e lama. Dal 
punto di vista tipologico si riconoscono, fra i bifac
ciali, numerosi generici per la maggior parte allun
gati (ellissoidi) e tranchets; la sezione si presenta di 
preferenza biconvessa. Ad essi risultano associate 
numerosissime schegge e lame per lo più non ritoc
cate. La prevalenza dei generici sui tranchets (sem
pre tenendo presente che si tratta di un campione 
parziale della raccolta Centonza) ed il netto predo
minio della sezione biconvessa sulla piano-convessa 
ci portano ad attribuire questo complesso ad un 
Eneolitico piuttosto avanzato. Va sottolineata sem
mai, la prevalenza di elementi allungati tra i generi
ci, caratteristica che non risulta attualmente cono
sciuta in nessun giacimento garganico; ma su que
sto fattore può aver influito sia la natura di superfi
cie del giacimento e quindi la raccolta, sia la parzia
lità del campione presente in questo Museo. Di que
sto complesso di manufatti non abbiamo nessuna 
indicazione precisa circa il luogo di rinvenimento. 

I rimanenti strumenti della collezione Centonza 
(40) sono stati rinvenuti sulle rive del Lago di Lesi
na. Questi, con quelli sempre provenienti dalla col
lezione Centonza ma conservati presso i Musei Pigo
rini di Roma e Nazionale di Tarant02 costituiscono 
un insieme molto importante nel quadro dell'Eneo
litico pugliese. Dal punto di vista tipo logico vi si ri
conoscono 4 tranchets di cui due a sezione biconves
sa e due a sezione piano-convessa, 2 frammenti di bi-
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facciali di cui uno riferibile probabilmente ad un 
tranchet a sezione biconvessa, 1 Astiforme, 3 punto 
foliate a ritocco bifacciale di grosse dimensioni (pu
gnali o punte di giavellotto), 3 frammenti di grandi 
foliati e 8 punte di freccia. Oltre al grado di finitura 
sempre assai curato, gli strumenti presentano di
mensioni piuttosto notevoli: nei tranchets la lun
ghezza massima è compresa fra 7 e 10 cm., una me
dia assai elevata per degli strumenti del genere. Ta
le caratteristica risulta pienamente confermata an
che dai pezzi conservati negli altri Musei. Con parti
colare attenzione vanno considerati foliati di grosse 
dimensioni che rappresentano la novità più eclatan
te di questa stazione e oltre a quelli presenti a Luce
ra vanno ricordati i due grandi pugnali conservati al 
Museo Pigorini di Roma ed il così detto pugnale 
"stiloide" del Museo Nazionale di Taranto. Ai bifac
ciali appena descritti si associano nella collezione 
Centonza di Lucera alcuni strumenti su scheggia e 
lama tra i quali un grattatoio frontale su lama, 4 la
me con ritocco profondo bilaterale (in due casi chia
ramente denticolato); 2 punte su scheggia ottenute 
sempre con un ritocco particolarmente profondo, 
una delle quali presenta su un lato una profonda 
smussatura frammista a martellinatura. I manufat
ti non ritoccati sono costituiti da 8 lame in selce 
molto allungate e assai sottili. 
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NOTE 

l - Si coglie l'occasione per ringraziare il DireI/ore del Museo Prot. 
De Luca il quale ci ha gentilmente messo a disposizione il materiale ri
chiesto. 

2 - A questo proposito va ricordato anche il tranchet di grosse di
mensioni sempre proveniente da Lesina della collezione A. Palma di Ce
snola e conservato presso il Museo Preistorico di Firenze. 

Fig. 1 - Lesina: Tranchet a sezione piano-convessa. 
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Fig. 2 - Lesina: Probabile ' frammento di tranchet a sezione piano
convessa. 

Fig. 3 - Lesina: Grande punta foliata (forse di giavelloll~). 
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Fig. 4 - Lesina: Grandi punte foliate (forse di pugnale o giavellotto). 

Fig. 5 - Lesina: Punte di freccia ad alette e peduncolo. 



Parte seconda 

LUCERA E LA CAPITANATA: 
SOCIETÀ CIVILE E .CULTURA RELIGIOSA 





RAFFAELE COLAPIETRA 

LA SOCIETÀ IN CAPITANATA NEL 1700 

Uno sguardo sia pure sintetico sulla società set
tecentesca in Capitanata non può prescindere da 
una considerazione e valutazione ravvicinate dei 
grandi eventi che determinano altrettante cesure e 
crisi nel secolo precedente, Masaniello e la peste, 
con le conseguenze politiche che si raccolgono con 
crescente intensità in corrispondenza al venticin
quennio austriaco e con quelle demografiche incisi
vamente scandite tra la numerazione del 1669 e 
quella del 1732. 

Alle convulsioni estremamente significative del 
1647, infatti, Foggia perviene sul retroterra di un 
lungo malessere d'indole costituzionale quando al 
reggimento cittadino, riflesso dell'ascesa di nuovi 
ceti nobiliari e commerciali, che intacca il principio 
dell'oligarchia ereditaria sancito nel marzo 1599 e 
ribadito nel febbraio 1633. 

Il numero dei reggimentari è pertanto accre
sciuto da ventiquattro a quaranta nel gennaio 1644, 
grazie al favore altrettanto sintomatico che a massa
ri e negozianti viene riservato dal doganiere Simone 
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Vaaz conte di Mola, egli stesso esponente di spicco 
di un ceto imprenditoriale analogo, che nel 1631 
quale presidente di Camera aveva saputo vittoriosa
mente opporsi alla vendita fallimentare dei casali di 
Cosenza, e del fiscale Antonio Capobianco il quale a 
sua volta nel 1661, assunto al governo della Dogana, 
avrebbe proposto, quantunque senza successo, una 
transazione triennale rinnovabile per il fitto dei pa
scoli, e quindi una soluzione finanziariamente più 
dinamica e moderna, sempre nell'interesse conver
gente del fisco e dei maggiori uomini d'affari, ad 
emarginare il tradizionalismo feudale, al posto delle 
negozi azioni segrete della professazione e della fida. 

Perciò gli incettatori monopolistici del grano 
sono oggetto nell'estate 1647 di tumulti sostanzial
mente concordati, a Foggia non meno che a Napoli, 
tra il vertice politico e l'avanguardia commerciale 
locale, salvo naturalmente ambedue a coalizzarsi 
nella repressione degli "incendiari", cioè delle fran
gie protestatarie sociali del movimento. 

Ma queste ultime riemergono prepotentemente 
nel gennaio 1648, allorchè i locati abruzzesi di Luco
li, nei pressi dell'Aquila, messi da parecchi decenni 
alle strette dalla privatizzazione indiscriminata dei 
pascoli, ed ultimamente da quella realizzata dai Mu
scettola principi di Leporano nella locazione di Ca
stiglione, si rivoltano contro lo stesso Vaaz e contro 
il suo credenziere Giuseppe Freda in quanto garanti 
della struttura monoculturale cerealicola delle mas
serie feudali, e quindi di una pregiudiziale antipa
storale e tradi,zionalistica ad un tempo, anche se 
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fautori, lo abbiamo visto, di una più agile concor
renza nella successiva fase della commercializzazio
ne. 

Vaaz asserragliato a Manfredonia e quei di Lu
coli sulle balze del Gargano squadrano in tal modo 
una situazione di tensione ed un vuoto di potere al 
cui interno è agevole un nuovo inserimento dialetti
co, da un lato gli Avalos, Andrea principe di Monte
sarchio e Francesco principe di Troia, che rialzano 
la bandiera del più intrattabile ruralismo monopoli
stico feudale, al pari di quanto il capo della fami
glia, Francesco Ferrante marchese del Vasto, stava 
operando in quegli stessi mesi a danno dell'abruzze
se Lanciano, per tanti versi affine alla pugliese Fog
gia, dall'altro Sabato Pastore, non il capopopolo 
dell'oleografia terroristica, ma un alto funzionario, 
un uomo di legge, il razionale della dogana, oriundo 
di Montoro, nell'hinterland di Salerno, insieme con 
la Cerreto dei Carafa di Maddaloni uno dei punti di 
riferimento tradizionali della negoziazione della la
na della fiera di Foggia. 

Non a caso il Pastore è appoggiato dal vescovo 
Sacchetti ed affida il governo della locazione di Ca
stiglione a Francesco Braida, entrambi esponenti 
della nobiltà imprenditoriale locale, antifeudale ed 
antimonopolista, che intende fissare essa il prezzo 
.del grano attraverso un bouleversement radicale 
delle istituzioni, che culmina con la devastazione 
dell'archivio dell'udienza a Lucera. 

Non solo: ma la sua offensiva è indirizzata a ma
no armata altresì contro gli ordini regolari france-
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scani che di quel monopolismo feudale appaiono gli 
indispensabili garanti sul piano spirituale di massa, 
i Cappuccini e soprattutto gli Osservanti di Gesù e 
Maria a Foggia, tra i quali sono personalmente rifu
giati Filippo Brancia principe d'Apricena ed i Pigna
telli duchi di Montecalvo, congiunti dei maggiori al
levatori e monopolosti cerealicoli pugliesi, i principi 
di Minervino e marchesi di Spinazzola, nonchè di 
quel Francesco duca di Bisaccia e conte d'Egmont 
che nel 1633 ha acquistato Cerignola dai Caracciolo 
di S. Angelo, il 46% dei 7 mila ducati d'entrata pro
venienti dal dazio sulla farina, uno stato di cose 
tutt'altro che raro ma pure quanto mai istruttivo. 

Com'è noto, l'intervento congenialmente incet
tatore e monopolistico dei grandi mercanti napole
tani fece traboccare ben presto la bilancia a favore 
della feudalità e di una repressione che l'entità della 
posta in gioco rese estremamente severa, fino alla 
peste del 1656, che colpì particolarmente Troia e 
San Severo con 3 mila vittime in entrambi i casi (e 
nel secondo col dimezzamento dei fuochi fiscali), 
Bovino con 2 mila, Apricena, S. Paolo e Torremag
giore con 500 ciascuna, Cerignola e Foggia con un 
migliaio, un risultato che in quest'ultima città ven
ne assunto come pressochè positivo, donde la racco
mandazione civica all'Immacolata, secondo un 
trend di devozionismo popolare che in Capitanata 
era condotto avanti essenzialmente dai Francescani 
Riformati. 

Nel 1669 la numerazione dei fuochi, alla quale 
già abbiamo fatto cenno, consentì di fare il punto 
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dell'allarmante situazione, una diminuzione del 
22% rispetto al 1595, data dell'ultima numerazione 
generale, ma addirittura del 40% nei confronti del 
1648, allorchè era stato svolto un censimento par
ziale. 

Ma all'interno di questo quadro balza all'occhio 
il decremento costante e drastico, il 42%, di Lucera, 
da 5200 a 3100 anime, con un autentico crollo a par
tire dal 1632, mentre Foggia, che nella prima fase si 
era anch'essa contratta da 4800 a 3200 abitanti, era 
risalita nell'ultimo trentennio fino a 3900, in modo 
da scalvacare demograficamente il capoluogo 
dell'udienza, grazie alla ripresa dell'immigrazione 
dopo le novità doganali che si erano accompagnate 
alle vicende costituzionali cittadine, la fine del siste
ma della transazione ed il ritorno alla professazio
ne, la venalità dell'ufficio di doganiere sostituita 
dalla designazione statale. 

Lucera, quando ad essa, scontava le conseguen
ze complesse del degrado ambientale del Subappen
nino, della crisi del sistema trecentesco ormai con
sunto del "terraggio", della parabola discendente 
del vigneto, ma forse specialmente di una vicenda 
costituzionale in certo senso speculare ed opposta a 
quella di Foggia, la strenua difesa che della libertas 
demaniale era stata sostenuta, e con successo, per 
oltre mezzo secolo, dal 1640 al 1692, dall'oligarchia 
municipale capeggiata da Agostino Del Vecchio e 
Flaminio Pagano, donde un suo irrigidimento così 
intransigente da far fallire, ancora nel 1712, i tenta
tivi riformistici del doganiere Ottavio Di Gaeta e da 
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mantenere, ancora nel 1717, i! rapporto grano
pascolo in proporzioni quadruple, 15500 rispetto a 
3700 versure complessive, benchè poi soltanto 6 mi
la delle prime venissero in effetti regolarmente se
minate, i! trionfo della cerealicoltura estensiva fine 
a sè stessa, insomma, a scompaginare i! tradiziona
lismo del "terraggio" ed a respingere le novità im
prenditoriali della vigna. 

Quanto a Foggia, invece, la chiusura oligarchica 
della repressione, che aveva condotto al ritorno a 30 
reggimentari, si era dovuta ben presto allargare, 
modestamente ma in modo significativo, a 34 unità, 
mentre nel 1679 venivano i Teatini, nel 1681 s'inizia
va i! "modernamento" della cattedrale ed i! comple
tamento della serie delle cappelle del Calvario "per 
crucem coeli via", nel 1700 era fondato i! conserva
torio per orfane di S. Teresa, nel 1711 la confraterni
ta dell'Addolorata, nel 1714 si "modernava" S. Ago
stino ed infine nel 1721, più significativamente, si 
gettavano le basi del S. Pasquale, che stava ad inter
pretare una tendenza urbanistica verso i! sud-ovest, 
i! Subappennino, e quindi un'iniziale capacità di sot
trarsi al concentramento tradizionale intorno al mo
do dei grandi tratturi. 

Questa vivace socialità cattolica rispecchiava 
anch'essa un unicum cittadino e borghese nella Ca
pitanata, se si pensa, ad esempio, all'istruttivo falli
mento di una esperienza pastorale di eccezione qua
le quella di Vincenzo Maria Orsini, cardinale arcive
scovo di Manfredonia, e futuro papa Benedetto XIII 
aS. Giovanni Rotondo, dove, tra i! 1676 ed i! 1679, 
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egli non aveva esitato a sopprimere il monte di pietà 
per istituire il monte frumentario, a sequestrare il 
bestiame delle confraternite laiche, addirittura a 
demolire la chiesa matrice di S. Leonardo ed a sca
gliare l'interdetto contro l'università, pur di riusci
re a piegare in qualche modo la strapotenza traco
tante del clero ricettizio locale, dinanzi a cui il suo 
successore Tiberio Muscettola era dovuto viceversa 
venire a transazione fino al sintomatico ripristino 
del monte di pietà, nel 1720. 

A quella data, e fin dal 1708, mentre si fondava 
il conservatorio delle pentite della Maddalena, a 
Foggia si era ricominciato a parlare di riforme reg
gimentarie ad opera di un patriziato che andava or
mai atteggiandosi in movenze aristocratiche, se è 
vero che tra il 1723 ed il 1725 era stata offerta al ve
scovo Cavalieri l'area fuori Porta Reale, l'odierna 
piazza Venti Settembre, per l'impianto di un colle
gio e di una chiesa dei Gesuiti, una novità per la Ca
pitanata, che rifletteva anche l'esigenza di una rin
novata classe dirigente. 

Da ciò l'esemplare contrasto del 1728, da un lato il 
doganiere Rullan disposto a tagliare il nodo una vol
ta per sempre, abolizione dell'ereditarietà e reggi
mento di 60 decurioni purchè cittadini di status so
ciale superiore alla maestranza artigiana, dall'altro 
Saverio Coda che si oppone con una allegazione il 
cui titolo non esige commento Difesa per la città di 
Foggia e per le famiglie nobili della medesima. 

L'anno prima Luca Brencola aveva dato alle 
stampe il suo trattato sulla giurisdizione doganale 
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che rinnovava una tematica già affrontata a fondo 
da Andrea Gaudiani, morto nel 1716, nel suo volumi
noso scritto restato inedito fino ai giorni nostri, ed 
anticipava la monumentale Ragion pastorale del Di 
Stefano, che è del 1731, una vivacità intellettuale e 
che corrispondeva a quella cattolica, così sociale co
me urbanistica (del 1730 è il Carmine, sempre 
nell'importante direttrice sud-occidentale, su cui sa
rebbero dovute sorgere anche le fabbriche gesuiti
che) e conferiva quindi un colorito aggressivo, dina
mico, tutt'altro che tradizionalistico e reazionario, 
anche alla recente sfumatura aristocratica. 

Perciò l'arciprete Calvanese, che scriveva nel 
1730, si sentiva di poter affermare, senza che il disa
stroso terremoto del 20 marzo dell'anno successivo 
riuscisse ad imporre più che una pausa al processo 
da lui incisivamente tratteggiato: "La città cresce di 
giorno in giorno di abitatori forestieri i quali, fug
gendo per così dire le terre e luoghi baronali intorno 
a Foggia, concorrono alla libertà di questa città 
mercantile" . 

A questo punto l'accennata numerazione dei 
fuochi del 1732 era in grado d'impostare un colpo 
d'occhio complessivo a giustificare le articolazioni 
strutturali profonde di codesta libertà. 

La Capitanata risultava, infatti, rispetto a ses
sant'anni prima, incrementata del 42% sul piano de
mografico, al terzo posto fra le provincie del regno 
dopo i due Principati, ma con differenzazioni inter
ne molto significative, anche nell'ambito della me
desima zona geografica. 
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Mentre ad esempio eccellente era la tenuta d'in
sieme del Subappennino, che anzi nella montagna e 
negli insediamenti rurali avrebbe superato il Tavo
liere quanto a tasso d'incremento demografico dopo 
la stretta congiunturale del 1763-1764, di cui parle
remo tra breve, soltanto le città risultavano addirit
tura in perdita, Bovino e sopratutto Lucera, dove la 
concentrazione proprietaria oligarchica susseguen
te e conseguente alla difesa della libertas municipa
le si era irrigidita in forme esasperate, la metà delle 
6 mila versure effettivamente seminate a grano in 
mano a sole quattro famiglie, tra le quali i Lombar
di, che con Domenico esercitavano in città una sorta 
di primazia culturale e con Felice realizzavano le 
grandi sistemazioni residenziali a porta Foggia e 
nelle adiacenze della cattedrale, a non parlare del 
marchese Domenico De Nicastri, che alla fondazio
ne della civica biblioteca affiancava l 'imponente pa
trimonio di ben 45 proprietà immobiliari, e delle 
stesse istituzioni sia ecclesiastiche che laiche, le pri
me che col vescovo teatino Domenico De Liguori, ne
gli anni venti del Settecento, avrebbero condotto a 
termine l'episcopio ed il seminario, l'università e 
l'udienza che nella seconda metà del secolo si sareb
bero dedicate alla costruzione del palazzo dei tribu
nali, grazie all'inesauribile disponibilità di materia
le offerta dal castello in abbandono, una lustra este
riore che non riusciva a celare il gravissimo degrado 
sostanziale. 

Un incremento inferiore al 50%, e quindi sulla 
media provinciale, si registrava a Troia, dove il ve-
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scovo Mario De Simone si rendeva benemerito an
che egli della sistemazione del seminario e dell'epi
scopio, ed a Manfredonia, dove la ricostruzione in 
forme palazziali delle antiche sedi dei Conventuali e 
specialmente dei Celestini al limite urbano occiden
tale suggellava da un lato la definitiva ripresa eco
nomica della città dopo l'incursione turchesca del 
1620 (l'ufficio di doganiere, che si vendeva a vita nel 
1645 per 420 ducati, ne valeva 2050 nel 1773) e s'in
seriva dall'altro nell'exploit contemporaneo dei Ce
lestini, non soltanto le origini garganiche del Galia
ni senior, s'intende, ma sopratutto la grande opera 
bonificatrice dell'abate Turco a Ripalta, a cui avreb
bero fatto seguito analoghe iniziative colonizzatrici 
nell'alto Tavoliere e, per quanto concerne San Seve
ro, la sistemazione monumentale del convento della 
Trinità. 

Anche Foggia si manteneva sulla media provin
ciale d'incremento demografico, nonostante le deva
stazioni del terremoto, che si manifestavano peral
tro decisive in primo luogo sul piano urbanistico, 
l'abbandono della zona medievale di porta Arpi, la 
cessione nel 1733, mentre Alfonso Maria de Liguori 
svolgeva un'opera missionaria di grande rilevanza 
spirituale e sociale, dell'area alla Madonnella da 
parte del vescovo Faccolli al doganiere marchese 
Ruoti per il nuovo palazzo della Dogana, a cui co
munque sarebbe andata ad affiancarsi la chiesa ge
suitica di S. Francesco Saverio, ed in seguito un suc
cedersi di costruzioni, nel 1733 l'Annunziata, nel 
1741 l'Addolorata, l'anno appresso S. Chiara, men-
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tre l 'oligarchia finanziaria si rafforzava in dimen
sioni monopolistiche a metà secolo il 58% dei 25 mi
la ducati annui d'entrata era tenuto in fitto da Do
menico Pellegrino per l'attanagliamento della città) 
e l'incremento demografico si accentuava costante
mente, fino ai 17 mila abitanti di fine Settecento, 
più che quadruplicati rispetto al 1669. 

Al di là della soglia del 50% si ponevano infine 
l'alto Tavoliere e la zona pedemontana garganica, in 
primo luogo San Severo, dove le realizzazioni dei 
Celestini si affiancavano al restauro di S. Giovanni 
Battista, assai danneggiata dal terremoto del 1731, 
ed all'elegante ampliamento artistico, intorno al 
1780, del monastero e della chiesa delle Benedettine 
di S. Lorenzo, ma dove sopratutto il catasto onciario 
aveva documentato e ribadito la strapotenza privile
giata del clero ricettizio municipale, su 28 mila etta
ri dell'agro 13 mila affittati dai principi Di Sangro 
come erbaggi doganali, 4800 baronali, 2900 degli or
dini regolari e 6 mila ettari dei particolari, di cui 
tuttavia meno della metà era rappresentata da laici 
ed il resto da preti secolari, una concentrazione tipi
camente borghese che nel 1765, approfittando an
che delle disavventure finanziarie del principe Rai
,-" ondo, avrebbe condotto alla precoce abolizione 
del reggimento ereditario. 

Fin dal 1669, intanto, con un risultato atipico ri
spetto al declino demografico generale, Sannican
dro era balzata al terzo posto fra i centri abitati del
la Capitanata, un problema obiettivo di sovraffolla
mento sottolineato anche dalla delicata funzione ur-
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banistica del castello tra la vecchia terra fortificata 
ed il nuovo borgo e che i principi Cattaneo avevano 
affrontato fin dal 1682 con l'acquisto di Apricena, 
salvo il discorso a venire ripreso con assai maggior 
efficacia soltanto negli anni cinquanta del Settecen
to da Placido Imperiali, un altro oriundo genovese e 
principe della remota S. Angelo dei Lombardi già 
dei Caracciolo, con l'acquisto di Lesina e la coloniz
zazione albanese di Poggio Imperiale, risultati mo
desti, come avrebbe constatato il Galanti a fine seco
lo, ma che pure avrebbero cercato di fornire una 
qualche forma di risposta ad un problema destinato 
a protrarsi a lungo nell'Ottocento. 

A non parlare infatti di Rodi, il cui incremento 
era del 65% tra XVII e XVIII secolo, ma sarebbe poi 
stato ulteriormente dell'81 % nella seconda metà del 
Settecento, o di Ischitella, dove gli anni cinquanta 
del secolo avrebbero assistito ad una interessante 
partita a tre, in termini urbanistici e di sfruttamen
to dell'agro, fra i ceti emergenti dell'università, il 
clero di S. Maria Maggiore ed il principe Pasquale 
Pinto, il tema del boom demografico si poneva in 
termini particolarmente allarmanti a S. Marco in 
Lamis, più che raddoppiata dal 1669, sicchè set
tant'anni dopo, quando la località era ormai la quin
ta nella Capitanata, scoppiavano significativi tumul
ti per gli usi civici, prodromo dell'allegazione di Na
tale Maria Cimaglia, nel 1767, per l'abolizione del 
vassallaggio ecclesiastico dall'abbazia di S. Giovan
ni, ora di S. Matteo, realizzata nel 1782 e seguita nel 
1793 dall'elevazione a città donde una nuova cospi-
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cua realtà urbana ed agricola ai margini del Tavolie
re alla vigilia della crisi doganale. 

Resta da accennare al medio e basso Tavoliere, 
in primo luogo Cerignola ancora demograficamente 
modesta, a mezzo tra Ascoli e S. Agata, ma già assai 
significativa per il felice equilibrio di aziendalità 
feudale realizzato dagli Egmont, un terzo dei 25 mi
la ducati annui d'entrata (si noti, la cifra medesima 
di Foggia) dal fitto dei pascoli ed un altro terzo dai 
1700 ettari del Quarto ducale, la cui quota coltivata 
era passata dal 20 al 70% fra Sei e Settecento. 

Assai più tradizionalistica, invece, nell'ambito 
del grande allevamento, la gestione di Castiglione 
da parte dei Muscettola, che pure tra il 1754 ed il 
1760 avrebbero esperito l'affitto sessennale 
dell'azienda, interessante sia per aver anticipato il 
famoso parere del 1788, alla vigilia della morte, di 
Gaetano Filangieri in favore di questo meccanismo 
giuridico come l'unico in grado nel Tavoliere di con
seguire un adeguato risultato economico, sia per la 
personalità degli affittuari, Anselmo Chiarizia pro-

. tagonista della battaglia demanialistica di Campo
basso e Giulio Ricciardi grande incettatore agrario 
fra il Trigno ed il Biferno, la doppia faccia intellet
tuale e proprietaria di una imprenditorialità moli
sana con la quale era indispensabile cominciare a 
fare i conti. 

C'erano infine le aziende gesuitiche, che sugge
rivano una terza via rispetto alla polarizzazione tra 
Cerignola e Castiglione, la commercializzazione del 
grano in grande stile, ancora nel 1769 1'87% dei 71 
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mila ducati annui d'entrata monopolizzato da que
sta voce, pur essendosi ridotta da 10 mila ad 8 mila 
ettari la superficie coltivata a causa della scarsezza 
di bestiame da lavoro, che pur importava l'imponen
te spesa di 29 mila ducati l'anno, senza che in mezzo 
secolo la resa riuscisse a superare il tetto dei 15 
quintali ad ettaro. 

La colonizzazione delle aziende ex gesuitiche, 
com'è noto, avrebbe incontrato il più clamoroso dei 
fallimenti nel corso degli anni settanta del Settecen
to, sicchè tra il 1786 ed il 1805 si sarebbe provvedu
to alla loro privatizzazione mediante interventi 
quanto mai significativi, il tradizionalismo feudale 
dei principi di San Severo per Orta, la giovane ari
stocrazia foggiana di Lorenzo Filiasi per Carapelle, 
una borghesia assai bene articolata per le rimanenti 
aziende, un altro foggiano, Giuseppe Carmignano, 
per Ortona, il sanseverese Prospero Fania per Stor
narella, i cerignolani Gala per Stornara. 

Sull'incremento demografico della Capitanata 
dopo il 1732, peraltro, aveva gettato una grossa ipo
teca l'andamento dei raccolti, cattivo a partire dal 
1750, pessimo nel 1759, disastroso nel 1761, mentre 
quella che permaneva, malgrado tutto, una cronica 
scarsezza di manodopera costringeva ad un'immi
grazione stagionale di 20 mila mieti tori, donde un 
aumento delle spese di gestione dal 27 al 40% già al
lo schiudersi della seconda metà del secolo, le rese 
medie che si mantenevano a livelli mediocri, fra 6 di 
Orta ed 8 di Ascoli, rispetto all'impiego della semen-
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te, la conseguente riduzione della superficie a gra
no, e la tragica congiuntura degli anni sessanta, che 
avrebbe investito anche il Subappennino, denun
ziandone la fragilità strutturale dinanzi a crisi ele
mentari di sussistenza, celebrando comunque i suoi 
lugubri trionfi nel Tavoliere e nel Gargano, il 13% 
della popolazione a San Severo, il 10 a Foggia, il 7 a 
Sannicandro, il 6% a Monte S. Angelo. 

Proprio da questa crisi, tuttavia, avrebbe preso 
il suo definitivo impulso la granicoltura in grande 
stile, un milione e mezzo di quintali già nel 1769, con 
ben il 60% destinato all'esportazione ad opera degli 
incettatori napoletani ma anche di un ceto impren
ditoriale locale di cui abbiamo imparato, sia pur 
sommariamente, a conoscere l'intraprendenza, e ciò 
nonostante che il costo del trasporto sulla pessima 
rete viaria provinciale continuasse ad incidere per il 
15% da Cerignola a Barletta ed addirittura per il 
20% da San Severo a Manfredonia. 

Non a caso, mentre le "furiose e popolari cesi
nazioni" di Ischitella ed il "notabilissimo disbosca
mento" di Vico determinavano una radicale altera
zione del territorio, a cui la Fisica appula del Mani
eone (1806), alla quale appartengono le espressioni 
virgolettate, si sarebbe mostrata particolarmente 
sensibile, al pari del più tardo (1828-1843) Teatro di 
Matteo Fraccacreta, non a caso, dicevamo, il 1767, 
nel pieno del boom cerealicolo, è l'anno della Disco
verta dell'antico regno di Napoli di Nicola Fortuna
to, che, con la sua polemica contro il fitto degli er
baggi a trattativa privata, segna l'inizio della siste-
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matica demolizione dell'istituzione doganale ad 
opera dei riformatori. 

Non seguiremo questa letteratura nel suo chia
roscuro col sormontare ormai irresistibile dell'agri
coltura ai danni della pastorizia, limitandoci a sot
tolineare alcune tappe che meglio illuminano un 
rapporto diretto e concreto dello scrittore con l'am
biente, l'usurpazione disordinata denunziata dal Pa
tini (1783) a cui giova opporre la censuazione e l'en
fiteusi per iniziativa governativa, secondo le vedute 
condivise anche da Domenico Maria Cimaglia in fa
vore dell'azienda agraria medio-grande, l'annotazio
ne del Targioni (1786) sulle riforme Imperiali nell'al
to Tavoliere e le relative bonifiche, che hanno im
portato una quadruplicazione dell'originaria rendi
ta di 15 mila ducati annui, ma nella prospettiva tra
dizionalistica del pascolo per 30 mila pecore, l'insi
stenza di Natale Maria Cimaglia e del Longano 
(1790) sulla scarsezza di manodopera, fino alle os
servazioni forse troppo pessimistiche del Galanti 
nel 1791, sulle quali comunque la polemica riforma
trice si assesta autorevolmente. 

Ed il nostro discorso si conclude con un paio di 
episodi antiteticamente emblematici di fine secolo, 
la formalizzazione della nuova aristocrazia foggiana 
durante il soggiorno della Corte nel 1797 per le ceri
monie matrimoniali austro-napoletane, il commer
cio del grano, la feudalità locale e la burocrazia fi
nanziaria dei Celentano, dei Filiasi, dei Freda e dei 
Saggese, che si compenetrano organicamente a 
strutturare la nuova classe dirigente che affronterà 
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.le burrasche rivoluzionarie e governerà l'affranca
mento del Tavoliere, il saccheggio del santuario di 
Monte S. Angelo il 2 marzo 1799, con la carovana dei 
muli carichi d'argento che scendono a valle, a sug
gellare la fine di un' epoca ed il tramonto di una cer
ta forma di socialità e di ricchezza. 
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LORENZO PALUMBO 

IL PAESAGGIO AGRARIO IN CAPITANATA 
NEL SETTECENTO 

Nel 1780 Domenico Grimaldi stampava a Napo
li il suo Piano di riforma per la pubblica economia in 
cui, fra l'altro, era sottolineata l'incredibile disin
formazione intorno alla produzione dell'agricoltura 
e quindi alla distribuzione delle colture ed era avan
zata la proposta di misurare le terre di ciascun ter
ritorio, distinguendone le differenti colture1

• Due 
anni più tardi, nel 1782, con decreto reale, a tutte le 
università del Regno furono inviate istruzioni per la 
compilazione di mappe del territorio di loro perti
nenza con l'indicazione dei prodotti. Quelle mappe, 
da trasmettere al Supremo Consiglio delle Finanze, 
dovevano contenere una dettagliata descrizione dei 
terreni posseduti dai laici, dagli enti ecclesiastici, 
dalle mense ves covili, dai monti pii e dalle confra
ternite laicali. Si richiedevano altresì informazioni 
sull'estensione dei demani universali e feudali e sui 
connessi diritti di pascolo e di semina2

• 

Purtroppo, per quante ricerche siano state sino
ra effettuate presso l'Archivio di Stato di Napoli, 
non è stato ancora possibile ritrovare quella raccol-
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ta di mappe inviate al Supremo Consiglio delle Fi
nanze: esse avrebbero consentito di soddisfare, in 
tempi relativamente brevi, l'esigenza di una più 
esatta conoscenza intorno alla distribuzione delle 
colture e delle produzioni di Capitanata nel decli
nante Settecento. Sulla quale provincia, in realtà, 
senza ovviamente voler mettere in discussione il 
predominio del binomio cerealicolo-pastorale, si av
verte il bisogno di migliori o almeno più circostan
ziate informazioni intorno alle colture di minore dif
fusione e questo non già per aggiungere, a un qua
dro già chiaramente delineat03

, dettagli che potreb
bero essere e sono in realtà marginali, soprattutto 
se si tien conto del tradizionale mercato della Capi
tanata. In effetti, se dobbiamo dar credito alle infor
mazioni fornite dal Gatti per la statistica murati a
na4

, l'estensione delle colture pregiate, dei vigneti e 
degli oliveti in particolare, si aggirava complessiva
mente in Capitanata intorno a 2600 versure5

, men
tre la frumentocoltura si stendeva su un' estensione 
variabile tra 5600 e 7000 carra, ossia tra 112000 e 
140000 versure (essendo, com'è noto, il carro forma
to da 20 versure). E tuttavia se si trascura di consi
derare, giudicandola irrilevante, l'esigua porzione 
di territorio attribuita all'ulivo, alla vite e all'orto, si 
preclude la possibilità di studiare taluni aspetti del 
mercato interno della Capitanata, un mercato di to
no minore indubbiamente, non presentando esso 
l'alto grado di integrazione con altre zone del Mez
zogiorno, proprio del mercato del grano e della lana; 
ma è pur sempre un mercato, quello interno (olio, vi-
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no, ortaggi), con i suoi protagonisti, che non sono 
più soltanto i proprietari di grosse e medie aziende 
cerealicole e pastorali, ma anche censuari e braccia
li i quali, fra l'altro riescono a selezionare, com'è do
cumentato dalla catastazione borbonica di metà 
Settecent06

, un schiera di operai specializzati so
prattutto nel settore della viticoltura ma anche, in 
alcune zone, in quello dell'agrumicoltura. 

Per le ragioni testè rapidamente accennate, lo 
studio del paesaggio agrario della Capitanata non 
risponde solo al bisogno di una maggiore completez
za del quadro generale, essendo in questo caso assai 
valide le considerazioni del Massafra intorno alla 
sostanziale unità della storia della Capitanata, ai 
tratti distintivi di essa e ai fattori unificanti della 
provincia7

; ma quando all'interno di un grosso mer
cato cerealicolo, con sbocchi che si collocano fuori 
dell'ambito provinciale, si vogliano cogliere anche 
le premesse per lo studio del mercato interno, volto 
a soddisfare i bisogni dei centri della provincia, allo
ra lo studio - il censimento - delle modeste fasce adi
bite a colture diverse dalla frumentocoltura, diviene 
un' operazione indilazionabile. 

Molti indizi, del resto, concorrono a evidenzia
re, per la Capitanata, la presenza di "un passaggio 
agrario più mosso rispetto a quello piattamente pa
storale consegnatoci dalla tradizione,,8. Assai op
portunamente il Colapietra, a conclusione della pre
sentazione dell'Atlante delle locazioni della dogana 
delle pecore di Foggia, movendo da un'analisi accu
rata e puntuale delle 28 tavole dell'Atlante, ha sotto-
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lineato una realtà assai pm articolata e sfumata. 
Unitamente alle acute osservazioni del Colapietra, 
si possono qui richiamare anche le notizie riferite 
dal cappuccino Bernardino d'Arezzo in una sua rela
zione, compilata fra il 1703 e il 1716, e recentemente 
pubblicata dal Pedio9

• Di Rodi Garganico, nella rela
zione del frate cappuccino, viene ricordato un terri
torio "pieno di vigne e di agrumi che rende i paesani 
ricchi per il continuo traffico che vi fanno i Venezia
ni e gli Schiavoni i quali vengono a caricare vini, 
arance, limoni etc. essendovi la comodità d'un pic
ciol porto"; per Vico del Gargano viene segnalata la 
"gran quantità d'agrumi e di vini pregiati che pro
duce il suo territorio quali con la comodità del mare 
s'imbarcano per la Dalmazia e Venezia con non poco 
utile degli abitanti"; la zona costiera tra Rodi e Vie
ste, inoltre, sempre sulla scorta della relazione di 
fra' Bernardino d'Arezzo, è un susseguirsi "di giar
dini per la quantità degli aranci e limoni che vi sono 
e piante così sterminate che sembrano anzi querce 
che agrumi" IO. 

Non sempre, in verità, le notizie fornite da fra' 
Bernardino sono così specifiche, come quelle prece
dentemente riportate; per San Severo, ad esempio, 
si accenna genericamente alla "fecondità delle sue 
campagne e all'industria de' suoi Cittadini"ll, men
tre il Cola pietra ha sottolineato la "non trascurabile 
diffusione delle vigne suburbane, che anticipa a fine 
Seicento un processo ottocentesco altrettanto cono
sciuto e caratteristico,,12; egualmente, per San Gio
vanni Rotondo, la relazione del padre cappuccino ri-
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ferisce genericamente di "fertili campi ed erbosi 
prati che somministrano copioso pascolo a numero
so stuolo di armenti che in questo Monte si vanno 
trattenendo,,13, mentre, come si dirà successivamen
te, il paesaggio agrario di San Giovanni Rotondo, al
meno nel declinante Settecento, si presenta assai 
meno monotono di quel che non possa essere il suc
cedersi di campi di frumento e di prati. 

Vero è che, a mano a mano che dal Gargano si 
scende verso il sud, nella Puglia piana, il paesaggio 
si fa sempre più monotono: quella di Bovino, ad 
esempio, è una "campagna totalmente spogliata di 
alberi", anche se fertile di "grano e di biade"; la 
città di Foggia ritrovasi "situata in mezzo d'una lar
ga campagna altrettanto fertile di grano e di biade 
quanto è sterile d'alberi e sitibonda d'acqua" e così 
pure Cerignola presenta, agli occhi del frate cappuc
cino, "una campagna rara d'alberi, ma ferace di gra
no,,14. Si tratta, ovviamente, di impressioni di viag
giatore, che possono pur cogliere gli aspetti preva
lenti di una situazione, ma possono anche trascura
re altri aspetti di minore importanza, ma non per 
questo irrilevanti. Tale è il caso di San Giovanni Ro
tondo: i dati forniti dalla mappa, allestita nel 1783 a 
seguito del real decreto dell'anno precedente15, con
corrono a sfumare quel paesaggio di fertili campi ed 
erbosi prati dianzi ricordato sulla scorta della rela
zione di fra' Bernardino d'Arezzo. In effetti i pascoli 
e larghe distese di terra coltivata a grano sono pre
valenti, per esempio nel demanio di Sant'Egidio, che 
si stendeva per 8920 tomoli, pari a 2973 versure e un 
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terzo16
: in questo demanio i cittadini di San Giovan

ni Rotondo avevano i diritti di pascolo e semina, di 
legnare, acqua re, segare paglia, ghiandare ed anche 
quello di piantare vigne17

; il demanio di Montenegro 
si stendeva per tomo li 7148, pari a 2382 versure e 
due terzi e i cittadini di San Giovanni Rotondo, uni
tamente a quelli di San Marco in Lamis, potevano 
esercitare i diritti di pascolo, semina, acquare e le
gnare; il demanio di Giudice Nicola si stendeva per 
tomo li 5200, cioè versure 1733 e un terzo, con diritto 
di pascolo e di semina. Ma se dai demani universali 
si passa alle difese, si nota una maggiore frequenza 
di terre investite a colture pregiate. L'università di 
San Giovanni Rotondo possedeva, al momento della 
compilazione della mappa del 1783, due difese. La 
più piccola, comprendente 1912 tomoli (cioè versure 
637 e un terzo) era in maggior parte coperta da oli
vastri; l'altra difesa, comprendente 14969 tomoli 
(pari a 4990 versure), era utilizzata per oltre i tre 
quarti come pascolo, ma in 3500 tomoli, ossia 1166 
versure e due terzi, i cittadini avevano impiantato 
vigne, oliveti, mezzane e ortolizi. Infine fra le terre 
in pieno possesso dei privati figurano 649 tomoli de
stinati a vigneto e 529 tomoli destinati a oliveto; al
tre terre vitate e olivetate appartenevano agli enti 
ecclesiastici per complessivi 120 tomoli. Insomma, 
sulla scorta della mappa del 1783, non meno del 15 
per cento delle terre possedute a pieno titolo da pri
vati è investito a colture pregiate. 

Ad attenuare l'impressione di una diffusa deser
tificazione della Capitanata18

, concorrono soprat-



IL PAESAGGIO AGRARIO IN CAPITANATA 81 

tutto gli elementi che si possono assumere dal cata
sto onciario di Cerignola19

: anche per questa città, 
che a metà Settecento, conta poco più di 2500 abi
tanti, ma a fine secolo ne conterà 3200 si deve innan
zitutto ribadire la prevalenza del seminatorio e del 
pascolo e la presenza di latifondi feudali, ecclesia
stici e anche "borghesi". L'illustre Conte di Egmont, 
Duca di Bisaccia ed utile possessore di Cerignola, 
possiede nella Locazione di Valle Cannella la masse
ria di Ripalda, di 18 carra, pari a 480 ettari per cifra 
tonda: ogni anno venivano destinate a semina un 
centinaio di versure, ossia poco più di un quarto 
dell'intera superficie. Di minore estensione risulta
no i beni burgensatici del padrone di Cerignola: 
masserie, terre pascolotorie e vigneti. Il Venerabile 
Monastero dei Reverendi Padri Certosini di Tres
santi posseggono, nel 1742, un comprensorio di ter
re seminatoriali di carra 79 e versure 7, pari ad etta
ri 1960 dei quali ogni anno se ne seminavano poco 
meno della metà. La masseria di Torre Alemanna, di 
pertinenza cardinalizia, si stendeva su di un territo
rio di 2900 ettari per cifra tonda (più esattamente 
carra 118) esclusivamente destinati a erbaggio. 

Ma una volta prodotti questi esempi, che ricon
fermano la preponderanza del seminatorio e del pa
scolo se pur ce ne fosse bisogno, si rende anche ne
cessario sottolineare, per l'agro di Cerignola, la no
tevole diffusione del vigneto soprattutto nelle con
trade di Santa Maria dei Manzi, di Candeto (Canne
to), Mezzanella, Paludi e Paolo Rinaldi. 

Nel Catasto onciario del 1742 le terre vitate ven-
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gono distinte in pezze20 piene, pezze vacue e pastani. 
I pastani, ovviamente, sono vigneti di recente im
pianto: secondo le informazioni fornite di Serafino 
Gatti, relatore per la statistica muratiana del 1811, 
erano necessari almeno quattro anni perchè il vi
gneto cominciasse a produrre; le pezze vacue erano 
vigneti indesertiti: dopo cinque anni, tanti quanti se 
ne ritenevano necessari perchè le radici delle viti 
vecchie si disfacessero completamente nel terreno, 
si ripiantavano le viti nuove21

, dopo aver eseguito ul
teriori lavori di scasso. Pezze piene sono vigneti in 
piena efficienza: producevano sino a cinquanta an-
ni. 

Il catasto del 1742 censisce poste fondiarie della 
più varia estensione, da poco più di una pezza, ossia 
la quinta parte di un ettaro, ad oltre 50 pezze, ossia 
più di lO ettari: mediamente le poste fondiarie desti
nate a vigneto si stendono per 12 pezze, che corri
spondono in misura locale a 2 versure ossia quasi 2 
ettari e mezzo. Per quanto i valori medi possano a 
volte risultare niente più che un'astrazione, essi 
concorrono tuttavia ad evidenziare il fatto che la vi
ticoltura di Cerignola, a metà Settecento, non è solo 
una coltura in funzione del fabbisogno domestico. 
Tale Leonardo Fornaro, di professione panettiere, 
dalla sua unica pezza di vigna certamente non può 
produrre per il mercato; lo stesso si può dire forse 
per Domenico Gallo, sotto il cui nome figurano acca
tastate 2 pezze di vigneto, o per Giovanni Pedico, 
bracciale, anche lui tassato su 2 pezze di vigneto. 
Ben diverso il discorso deve essere fatto per il mas-
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saro Giacomo Farruso, che possiede 15 pezze piene 
e altrettante pastanate. Se si deve tener conto delle 
indicazioni fornite da Serafino Gatti, nella sua rela
zione sulla Capitanata, una versura a vigneto produ
ceva negli anni fertili fino a 30 some di vino, quindi 
per un vigneto di medie dimensioni, in Cerignola, la 
produzione si aggirava, annualmente, intorno a 100 
ettolitri di vino, talchè, per addurre un altro esem
pio, il possidente Nicola Durante, con le sue 64 pez
ze di vigneto nelle contrade di Acquamela, Santa 
Maria dei Manzi e Candeto, dotate di casa, pozzo, 
palmento e conzo, poteva produrre annualmente si
no a 500 ettolitri di vino, sempre che le rese segnala
te dal Gatti non si discostino sensibilmente dalla 
realtà. 

Il possesso di vigneti risulta assai diffuso fra i 
soggetti fiscali del catasto di Cerignola: agli esempi 
prodotti precedentemente, presi a caso fra le cate
gorie socio-professionali, si possono aggiungere non 
pochi sacerdoti: l'arcidiacono possiede 24 pezze di 
vigneto, don Antonio Leti ne possiede 16, don Felice 
Caradonna 12, mentre don Domenico Guarino e don 
Domenico Magro ne posseggono appena 3 per cia
scuno, quante però presumibilmente erano suffi
cienti per coprire il fabbisogno domestico e desti
narne parte anche al mercato. 

Fra i possessori di vigneto risultano anche non 
pochi enti ecclesiastici: l'Abbazia di San Gaetano 
possiede 40 pezze; i frati Agostiniani ne posseggono 
18; la Chiesa Collegiata possiede 6 vigneti per com
plessiva 78 pezze, più di quante non ne possedesse 
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l 'utile possessore di Cerignola, il già mentovato con
te di Egmont, il quale fra i beni burgensatici può di
chiarare anche 70 pezze di viti. 

Per quanto non sia possibile, allo stato attuale 
delle conoscenze, fornire notizie attendibili sulla 
produzione media annua del vino di Cerignola, si 
può almeno presumere che essa dovette essere con
siderevole, anche sulla scorta di altri indizi forniti 
dal catasto onciario del 1742: a parte le taverne ge
stite dai Gesuiti, nelle quali è da presumere che si 
consumasse anche vino, non vanno sottovalutati i 
redditi cospicui derivanti dalle cantine, dove si con
servava il vino. Esse rendevano fino a 24 ducati an
nui, rispetto ai 5-6 ducati a quanto, mediamente, ve
niva affittata una casa per abitazione. Si aggiunga la 
presenza, nel catasto onciario, di operai specializza
ti, i "putatori", di cantinieri e di artigiani legati, di
rettamente o indirettamente, alla viticoltura. 

La viticoltura di Cerignola, soprattutto, rappre
senta a metà Settecento, un polo d'attrazione 
dell'emigrazione permanente, da Terra di Bari e, so
prattutto, da Terra d'Otranto. Tale Michele Raspa
tella da Bari, per esempio, censito fra gli abitanti fo
restieri, lavora come vignarolo nei vigneti posseduti 
in agro cerignolano dai signori Villani di Foggia; ta
le Vitantonio Reso di Mola di Bari lavora anche lui 
come vignarolo per conto di don Marco Tafuri di 
Foggia, proprietario anch'esso di vigneti in agro di 
Cerignola. Particolarmente intenso risulta il flusso 
migratorio da Terra d'Otranto: Cosmo Errico, da 
Latiano di Lecce, anch'esso ascritto fra gli abitanti 
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forestieri nel catasto del 1742, ha impiantato pasta
ni su due terzi di versura; altrettanto sta facendo 
Tommaso d'Orlando proveniente da Brindisi, men
tre il vignarolo Giovanni Abbati, proveniente da Lec
ce, lavora per conto della Chiesa collegiata. Inoltre 
Pietro Andriano da Alessano ha preso in affitto i vi
gneti di proprietà del clerico don Loreto Carmelo 
Ciccarone; Pasquale Figliolino, da Gagliano di Lec
ce, lavora come vignarolo per conto del Magnifico 
don Carlo Leti, mentre Saverio Ciriatti da Brindisi 
risulta proprietario di 6 pezze e mezzo e sta impian
tando pastini in altre versure - non risulta quante -
di sua proprietà; egualmente Oronzo Colucci, prove
niente da Corsano, ma accasato in Cerignola, ha im
piantato pastani in 2 versure site in contrada Mezza
nella. A questo punto, prima di interrompere l'esem
plificazione, è forse opportuno aggiungere che al no
tevole flusso migratorio verso Cerignola corrispon
de una scarsissima emigrazione: tra i fuochi assenti, 
censiti nel catasto del 1742, risultano quelli di due 
bracciali, di un bardaro e di un sarto. 

In conclusione, un primo e rapido approccio al 
catasto onciario di Cerignola ha fornito elementi di 
indubbio interesse, tali almeno da poter fornire le 
premesse per uno studio della viticoltura di quella 
zona: non si tratta di una novità, ovviamente, in 
quanto circa trent'anni addietro Giovanni Masi, ri
proponendo per la Puglia il programma d'indagini 
delineato qualche anno prima da Gino Luzzatto22

, 

affermava che per giungere a conclusioni concrete 
si rendeva indispensabile l'esame analitico, per set-
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tori ben delimitati, di taluni documenti a carattere 
omogeneo. Fra questi documenti il Masi poneva in 
primo piano i catasti onciari. A distanza di trent'an
ni non resta che prendere atto del grave ritardo con 
cui la ricerca storica si è mossa in siffatta direzione. 



APPENDICE 

I BENI DEI GESUITI IN CAPITANATA 

Li Reverendi Padri Gesuiti d'Orta posseggono 
in questi tenimenti li qui sotto annotati beni, videli
cet: 

Posseggono da circa carra cento e diecinove di 
Saldo della Regia Corte; 

Posseggono similmente da circa carra cento 
venti due e versure sedici e un terzo, giusta la fede 
del Regio Agrimensore, ut in Actis ecc., quali sono 
ad uso di coltura e ne possono sementare annual
mente da circa novecento versure in grano, orzo ed 
avena, stimata la rendita giusta la discussione fatta 
da Signori Deputati tra fertile infertile ducati due 
mila e settecento, che sono once n. 9000; 

Posseggono una Mezzana nella Masseria d'Orta 
da circa carra sei e versure sei, stimata la rendita, 
giusta la discussione fatta da Estimatori e signori 
Deputati a raggione di ducati 25 il carro, tra fertile e 
infertile, annui ducati cento cinquantasette e grana 
cinquanta, che sono once n. 525; 

Un'altra Mezzana detta del Trionfo di carra otto 
e versure due in questo tenimento, attaccata con al-
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tre Mezzane e Territori di detti Reverendi Padri, sti
mata la rendita come sopra alla raggione di ducati 
25 a carro, frutta annui ducati duecento e dieci che 
sono once n. 700; 

Posseggon un'altra Mezzana, detta Bon'Assisa 
di carra sei e versure dodeci ad uso di Pascolo, come 
similmente le due altre Mezzane di sopra descritte, 
stimata la rendita per annui ducati cento settanta
cinque che sono once n. 550; 

E similmente posseggono una consimil mezza
na detta del Salice di versure undeci e due terzi, sti
mata la rendita per annui ducati quattordeci e gra
na cinquantacinque, che sono once n. 48:15; 

Posseggono similmente un'altra mezzana ad 
uso di pascolo, chiamata Torre Giardino, di capa
cità carra due, versure quattro e due terzi, stimata 
la rendita ducati cinquantacinque e grana ottanta, a 
raggione di ducati venti cinque il carro sono once n. 
166; 

Posseggono ancora un Orto seu Giardino di ca
pacità di versure tre, una Panetteria e due Taverne, 
vicino al di loro Convento detto d'Orta, in dove son 
adiecenti tutte le soprascritte partite di Territori, e 
Mezzane. Qual orto, panetteria e taverne, stimata la 
rendita giusto l'appuramento fatto dalli signori De
putati ed Estimatori per annui ducati trecento cin
quanta, che sono once n. 1166:20. 

Tencono ancora una Vigna in detto Luogo d'Or
ta, la quale presentemente è deteriorata, ma si tiene 
ad uso d'Ortalizio, che tra fertile ed infertile frutta 
annui ducati 100, che sono once n. 333: lO; 
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Posseggono una Massaria di pecore al numero 
d' ottomila, tra grande e piccole, cioè sei mila di cor
po, e due mila Allievi, stimata la rendita per annui 
ducati seicento che sono once n. 1033:10; 

Posseggono numero quattrocento capre, oltre 
dell ' Allievi, stimata la rendita per annui ducati ven
tiquattro che sono once n. 40; 

Bovi di fatiga al numero di cento cinquanta, sti
mata la rendita ducati trecentosettantacinque, che 
sono once n. 625; Bufali di fatiga numero sessanta, 
stimata la rendita per ducati cento cinquanta, sono 
oncen.250; 

Bufale ad uso d'industria al numero di duecen
to cinquanta, stimata la rendita per carlini trentasei 
il paro, che formano la somma di ducati quattrocen
to cinquanta, che sono once n. 750; 

Posseggono similmente una massaria di Neri al 
numero di due mila, stimata la rendita per annui du
cati duecento quaranta, che sono once n. 400; 

Giumente ad uso di Massaria per fatighe al nu
mero di 300, stimata la rendita per annui ducati tre
cento, sono once n. 500; 

Posseggono similmente un'altra Massaria detta 
la Stornara, in dove vi sementano da circa versure 
settecento nelle Portate di detta Massaria, che tra 
fertile ed infertile fruttano annui la somma di duca
ti duemila e cento, che sono once n. 7000; 

Posseggono una Mezzana ad uso di Pascolo nel
la suddetta Massaria della Stornara di capacità car
ra tredeci e versure due, stimata la rendita a raggio
ne di ducati venticinque il carro, che sono ducati 
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trecento trenta, sono once n. 1133: lO; Li suddetti Re
verendi Padri sementano similmente un'altra Mas
saria detta la Stornarella in detto Tenimento di que
sta Terra di versure seicento, stimata la rendita, de
dottone le spese, per annui ducati mille ed ottocen
to, che sono once n. 6000; 

Posseggono nella retroscritta Massaria una 
Mezzana detta la Stornarella ad uso di Pascolo di ca
pacità carra sette, versure quindeci, stimata la ren
dita per annui ducati cento novanta tre, che sono on
ce n. 643:10; 

Posseggono un'altra Mezzana, detta Grassano, 
ad uso di Pascolo di capacità carra due, versure set
te, stimata la rendita per annui ducati cinquant'ot
to, che sono n. 193:10; 

Posseggono in detto luogo detto la Stornara una 
Taverna in detto Luogo La Stornara, ed un'altra nel
la Stornarella con una vigna di viti, ed alberi frutti
feri, stimata la rendita, dedottone le spese di coltu
ra, fruttano annui ducati trecento cinquanta, che so
no once 1200; 

Posseggono al numero di cento tra Borrichi, Ca
valli e muli imbastati, stimata la rendita per annui 
ducati cento trenta, che sono once n. 216: lO; 

Posseggono al numero di quattro cento vacche 
per quanto ànno potuto appurare li Signori Deputa
ti, perchè li suddetti Reverendi Padri, in spretum 
degl'ordini Reali non ànno mai curato esibire la di 
loro rivela di quel tanto possiedono in questo nostro 
Ristretto, che però si è valutata la rendita delle so-
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prascritte vacche per annui ducati seicento, che so
no once n. 1033:10; 

Sono in tutto once trentatre mila cinquecento 
venti sette e tarÌ 15. 

Fonte: Catasto Onciario di Cerignola (1742) ff. 
206t-208, ARCHIVIO DI STATO NAPOLI, n. 7035. 
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NOTE 

l-G. POLI, Paesaggio agrario e lettura del territorio attraverso il 
catasto onciario, in "Centri Studi Antonio Genovesi per la storia econo
mica e sociale", Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti oncia
ri, VoI. I, Napoli 1983, p. 238. 

2 - L.V. LOMONACO, Sui demani comunali di San Giovanni Roton
do in Capitanata, Roma 1895, pp. 95-96. 

3 - A. MASSAFRA (a c. di), Produzione, mercato e classi sociali nella 
Capitanata moderna e contemporanea, Foggia 1984 e particolarmente il 
capitolo introduttivo (A. MASSAFRA, Equilibri territoriali, assetti produt
tivi e mercato in Capitanata nella prima metà dell 'Ottocento, pp. 14-19). 

4 - V. RICCHIONI, La "Statistica" del Reame di Napoli delIBII - Re
lazioni sulla Puglia, Trani 1942, pp. 160-161. 

5 - " La versura dicesi nella Puglia quell'estensione di terreni ca
paci di ricevere la semenza di tomoli napoletani tre e mezzo di grano e 
non ponendovisi frumento, ma orzo, tomoli quattro e due quarti": cfr. 
G.B.M. JANNUCCI, Economia del commercio del Regno di Napoli, Parte 
terza, a c. di F. ASSANTE, Napoli 1981 , p . 684. La versura in Capitanata 
corrisponde, com'è noto, ad a 123,45 per quasi tutti i comuni (fatta ec
cezione per Anzano di Puglia e Panni); variano, invece, per estensione, i 
sottomultipli (tomoli, vignali , porche, ecc.). 

6 - Per ampie informazioni sulla catastazione borbonica di metà 
Settecento si guardino i contributi raccolti ne Il Mezzogiorno Settecen
tesco attraverso i catasti onciari cit .. 

7 - A. MASSAFRA, Equilibri territoriali, assetti produttivi e mercato 
in Capitanata ecc. cit., pp. 18-20. Si vedano però le riserve avanzate dal 
Colapietra intorno all'identificazione tra Capitanata e Tavoliere. Cfr. 
R. COLAPIETRA, Ambiente e territorio della dogana di Foggia a fine Sei
cento attraverso l'Atlante Michele, in "Studi e Ricerche Geografiche", 
n. 1 - 1985, p. 99 nota 9. 

8 - R. COLAPIETRA, Ambiente e territorio della dogana di Foggia, 
ecc. inno cit., pp. 98-99, 106 e 109. 

9 - T. PEDIO, Le comunità dei frati minori cappuccini nella provin
cia monastica di Sant'Angelo nella prima metà del Settecento, in T. NAR
DELLA - P.M. VILLANI- P.N. DE MICHELE (a c. di), I francescani in Capitana
ta, "Atti del convegno di studi" Convento di San Matteo - S.Marco in La
mis 24-25 ottobre 1980, Bari 1982, pp. 99-156. 

lO - T. PEDIO, Le comunità dei frati minori cappuccini ecc. inno cit., 
pp. 137-138, 150-151. Oltre al vino e agli agrumi, dai porti del Gargano 
si esportavano, nel corso del Settecento, olio, mandorle, carrube, scor
ze secche di agrumi, arancini secchi, noci, castagne, uve passe seccate 
nel forno a fuoco lento, bacche di lauro ed, infine, notevoli quantitativi 
di fichi secchi. Altri prodotti largamente esportati risultano la manna e 
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la bambagia. Cfr. V. RICCHIONI, La "Statistica " del Reame di Napoli del 
1811 ecc. cit. , pp. 173-174. Sulle esportazioni pugliesi del primo Sette
cento si veda A. DI VITTORIO, Esportazioni pugliesi nella prima metà del 
XVIII secolo: le saccarie, in "Quaderni Storici", 13, Gennaio-aprile 
1970, pp. 161-187. 

Il - T. PEDlO, Le comunità dei frati minori cappuccini ecc. ci t. , p . 
140. 

12 - R. COLAPIETRA, Ambiente e territorio della dogana di Foggia 
ecc. cito p. 91. 

13 - T. PEDlO, Le comunità dei frati minori cappuccini ecc. cito p. 
119. 

14 - T. PEDlO, Le comunità dei frati minori cappuccini ecc. cit., p. 
112e117. 

15 - L.V. LOMONACO, Sui demani comunali di San Giovanni Roton
do in Capitanata cit., pp. 96-101. 

16 - La misura locale di S. Giovanni Rotondo è la versura ettari 
1,2345; 20 versure formano il carro; sottomultiplo della versura è la 
porca (1 versura= 15 porche). Si è usato anche il tomolo, pari a un terzo 
di versura. Cfr. F. DE CAMELlS, Le antiche misure agrarie di tutti i comu
ni de II 'I talia meridionale, Giovinazzo 190 l, Tavoletta 254. 

17 - Per il diritto di piantar vigne in terre appartenenti a demani 
feudali o ecclesiastici cfr. anche F. AMODIO (a C. di), Apprezzo della città 
di Gravina di Virgilio de Marino: 1608, Gravina 1979, pp.35-36. 

18 - Anche il Galanti, che pure insiste sulla scarsezza di popolazio
ne in Capitanata, non manca di notare la presenza di colture arboree: 
gli alberi - afferma il Galanti - "sono rarissimi, perchè non vi è permes
sa la coltivazione, ma mostrano che il terreno ne sia suscettibile". Cfr. 
G.M. GALANTI, Relazioni sull'Italia meridionale, a C. di T. Fiore, Milano 
1952, p. 97 . 

19 - ARCHIVIO DI STATO NAPOLI, Catasto onciario di Cerignola 1742, 
VoI. n . 7035. I dati che successivamente si produrranno rientrano 
nell'ambito di una più ampia indagine dedicata al mondo rurale puglie
se in età moderna. 

20 - La misura locale di Cerignola è la versura=ha 1,2345; 20 ver
sure formano il carro; il sottomultiplo della versura è la catena (1 ver
sura=36 catene). Si è usato anche il tomolo, pari a un terzo di versura 
(Cfr. F. DE CAMELlS, Le antiche misure agrarie ecc. cit., Tavoletta 254). 
Dai ragguagli non risultano riferimenti di sorta all'estensione della 
pezza, tuttavia, sulla scorta dei dati forniti dal catasto onciario del 
1742, la vigna di viti seu pezza corrisponde a un sesto di versura, ossia 
ha 0,2057 . 

21 - I vitigni più diffusi; tra fine Settecento e inizio Ottocento, era
no l'olivella, il montepulciano, la verdea, il greco, la malvasia, la mo
scadella, la corniola, il ragusano e il toccanese. Meno pregiati risultano 
l'aglianico, l'aglianicone, il chiapparone e le uve canine. Il calendario 
dei lavori prevedeva una potatura invernale, due o tre zappature, una 
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immediatamente dopo la pota tura e le altre in tarda primavera e in 
estate; si praticava anche la spampinatura. La vendemmia aveva luogo 
tra settembre e ottobre. Cfr. V. RICCHIONI, La "Statistica" del Reame di 
Napoli ecc. cit., pp. 169-170. Sulla viticoltura della Daunia è recente
mente r itornato M. VITAGLIANO, Storia del vino in Puglia, Roma-Bari 
1985, pp. 37-41. Non è superfluo aggiungere che la documentazione 
sette-ottocentesca, cui si è fatto riferimento nella presente nota, non 
esclude una preesistente viticoltura, per la quale indizi assai rilevanti 
fornisce P. DI CICCO, Gli Statuti economici dell'Università di Lucera, in 
"Archivio Storico Pugliese", XXV (1972) Fasc. Ill-IV, pp. 317-383 e in par
ticolare alle pp. 341-344. 

22 - G. MASI, Organizzazione ecclesiastica e ceti rurali in Puglia 
nella seconda metà del Cinquecento, Bari 1957, pp. 8-9; G. LUZZATTO, Per 
una storia economica d'Italia, Bari 1957. 



CESARE COLAFEMMINA 

SLAVI E ALBANESI A LUCERA NEI SECOLI 
XV-XVI 

Nella Lucera che aveva avuto negli anni 
1322-1323 come zelante e venerato suo vescovo un 
croato, il domenicano Agostino da Trau, affluirono 
nel secolo XV, come nel resto del regno di Napoli, 
folti gruppi di slavi e albanesi, qui portati da moti
vazioni dapprima solo economiche e in seguito an
che politico-religiose!. Povertà e mobilità caratteriz
zavano socialmente questi immigrati, ai quali i so
vrani aragonesi concessero numerosi privilegi, spe
cialmente in materia di contributi fiscali. Questi 
privilegi furono però assai spesso motivo di contro
versie con le popolazioni indigene, fino a quando i 
nuovi venuti non si fusero completamente con esse. 
La tendenza dei consigli locali ("università") e dei 
percettori delle tasse era di considerarli cittadini 
ordinari, non temporanei, e quindi tenuti a tutte le 
prestazioni che gravavano sui membri a pieno dirit
to della comunità. Ciò accadde anche a Lucera, 
quando nel 1494 l'università impose una nuova tas
sa. La comunità albanese ricorse alla magistratura 
della Camera della Sommaria, che ordinò al capita-
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no di Lucera di provvedere perché nessuna molestia 
o violenza venisse inferta ai ricorrenti, che doveva
no essere invece trattati allo stesso modo con cui lo 
erano stati sotto re Ferrante (t 25 gennaio 1494), 
senza innovazione alcuna. In caso contrario, gli al
banesi si sarebbero visti necessitati a partirsene da 
quella terra e ad andarsene con Di02

. 

Nel 1503 è la cittadinanza a lamentarsi nei con
fronti del Commissario di Capitanata, che aveva a 
sua volta considerato come domiciliati stabili gli 
slavi e gli albanesi e li aveva inclusi nel novero dei 
fuochi ordinari, che ammontavano così a 640, per il 
quale numero esigeva che la città corrispondesse il 
contributo di 3 tarì a fuoco di recente imposto. Ma 
la Sommaria aveva ordinato che slavi e albanesi fos
sero esenti da tale contributo "per essere gente in
stabile et vacabunda". L'annoverarli tra i cittadini 
ordinari avrebbe fatto quindi ricadere sui soli citta
dini lucerini l'onere fiscale corrispondente ai fuochi 
forestieri. La Sommaria accolse il ricorso dell'uni
versità e ordinò al Commissario di scorporare i fuo
chi degli immigrati dal numero dei fuochi cittadini e 
di non molestare questi per ulteriori pagamenti 
avendo essi già dato quanto dovevan03

• La lettera 
della Sommaria non riporta il numero delle fami
glie slave e albanesi oggetto della controversia. Nel 
1518 esse saranno 604

; la Relazione Leclere, finita di 
redigere nel 1521, registrerà per Lucera 600 fuochi 
ordinari e 62 di slavi e albanesi5

• 

Negli anni seguenti Lucera conobbe un forte au
mento demografico, che fece ascendere a circa 1200 
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i fuochi ordinari. Una tempesta di guerra squassò 
però le province del Regno nel 1527, quando i fran
cesi e i loro alleati della Lega, sotto la guida del Lau
trec, le invasero6

• Peste, tifo e carestie accompagna
rono gli andirivieni degli eserciti stremando le po
polazioni. Lucera perse due terzi dei suoi cittadini e 
anche molti dei suoi slavi e albanesi perirono. 

La guerra sembrò volgere al peggio per le trup
pe imperiali, ma alla fine la fortuna volse le spalle ai 
francesi. La riconquista, comunque, non fu facile, 
anche a motivo dell'estrema penuria di uomini e di 
mezzi, soprattutto finanziari, in cui si dibattevano 
gli spagnole. 

Le città dovevano ospitarli e vettovagliarli e 
spesso contribuire alle loro paghe sotto la minaccia 
di ingiurie e saccheggi. A guerra finita si aggiunsero 
pesanti ammende per le città che avevano aperto le 
porte agli invasori; le imposizioni fiscali si mostra
rono inoltre assai pi' u gravose perché conteggiate 
sulla base del censimento effettuato prima dello 
spopolamento prodotto dagli eventi bellici e dalle 
epidemie. 

Lucera non fu risparmiata da nessuna di queste 
triste contingenze e si rivolse quindi nel 1533 al Vi
cerè e alla Camera della Sommaria per chiedere 
comprensione e giustizia. Le richieste e le motiva
zioni sono riportate in una lettera della Sommaria, 
datata 2 giugno 1536, diretta al Commissario di Ca
pitanata8

• Dopo aver ricordato gli intollerabili ricat
ti, saccheggi, danni e altre vessazioni subite per ope
ra delle truppe imperiali, i lucerini precisano che fu-
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rono costretti a consegnare per ordine del conte di 
Mignano, Guido Ferramosca, "ali capitanei et solda
ti del colonello delo illustrissimo Martio Colonna in 
una mano de grano thumula quattromila et quattro
cento, secundo se mostra per dieto mandato del pre
dicto conte et bollecti et mandati facti per mano de 
Guglielmo Lupo de Brescia alloro commissario del 
dieto colonello al magnifico iurato et ad altri sopra 
ciò deputati ... , et in alia mano de grano thumula sep
tieento et sey et de orgio thumula tricentosixantau
no". Il Colonna volle anche 300 scudi d'oro e, per far 
uscire i suoi uomini da Lucera, 18 carri di grano, 
che fece vendere a Pietra Montecorvino al prezzo di 
30 ducati il carro. 

Quanto ai contributi fiscali del 1529, l'univer
sità di Lucera diehiara di non essere tenuta, perché 
in quell'anno "dicto Martio con suo colonello allo
giaro ad discrietione et despese deli citatini et se pi
gliaro le bestiame et tucte loro facultà tenevano 
quali pagamenti de dieto anno". L'esazione fiscale 
non doveva poi essere fatta sulla base dell'ultimo 
censimento, per il quale era ancora pendente il ri
corso essendo stato eseguito in occasione della fiera 
di Quadragesima, quando la città era affollata di 
abruzzesi e di altri forestieri9

• Si doveva soprattutto 
tener conto che dai 1200 fuochi della vecchia regi
strazione si era scesi a circa 400 a causa della guer
re, morbi e turbolenze 10. E poichè l'università era 
stata costretta a pagare sulla base dell'antica nume
razione, si chiedeva che i denari versati per i fuochi 
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estinti fossero defalcati dalla somma pretesa dal 
percettore provinciale. 

L'università respinge poi con forza l'accusa di 
ribellione e contesta l'ammenda impostale di mille 
scudi: "Quantonque epsa cità sia fiaccha de mura
glia, circuyto grande et poca gente, sencza arteglia
ria et altri bisogni per fare sua solita fidilità ala Ce
sarea Maiestà, como sempre fo suo costumato, 
finché li offictiali et gente imperiale, che sempre re
cercò et pregò non la abandonassero, stectero in ep
sa cità mai deviao nè pensao deviare da dicta fide
lità, como è notorio; et de poy che le diete gente era
no dintro, lo gubernatore provintiale, capitaneo et 
altri officiali se partero et abandonarola et relaxaro
la, li imimici subito foro aIe porte et aIe mura, et 
contfa la volontà da epsa cità et citatini intraro den
tro sacchizando la piaza et allogiando ad descreccio
ne a lloro modo como li piacque, non se po nè se de
ve ad epsa povera cità actribuire rebellione nè tazia 
alcuna, nè in tale mai incorse, et per questo epsa 
università non deve pagare ne è tenuta ali dicti scuti 
mille". 

I lucerini chiedono quindi che venga loro rico
nosciuto un credito di 350 ducati, somma che era 
stata raccolta per ordine del magnifico Antonio Bal
dascino e di cui s'impadronirono le genti di Pier Lui
gi Farnese il giorno in cui entrarono in città e la sot
toposero a saccheggio. Un'altra richiesta concerne 
l'assegnazione di 4.000 tomoli di sale, di cui l'univer
sità era creditrice avendo già pagato i contributi fi
scali corrispondenti: l'università chiede la consegna 
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del sale oppure lo scomputo dalle tasse della somma 
equivalente al suo valore. 

La Camera della Sommaria accolse il memoria
le presentato dalla città di Lucera e venne incontro 
alle richieste. Assai importante, nella sua risposta, 
la conferma che i fuochi erano scesi da 967 a 424. 
Anche gli slavi e gli albanesi, le cui tasse venivano 
esatte a parte - tra l'altro, essi abitavano fuori le mu
ra - erano di molti diminuiti e per questo la Camera 
provvide ad inviare al Commissario della provincia 
l'elenco dei fuochi, registrati prima delle ostilità, 
per la verifica dei superstiti. Riproduciamo qui di 
seguito tale lista: 

Lista deli fachi de Schiavuni et Albanisi dela 
cità de Lucera. 

Nicha Albanensis 
Iohannes filius 

Berardino sartore 
Francisca wcor 

Giorgi Albenensis 
Catarina uxor 
Donato filius 

Petro Albanensis 
Maria wcor 
Paulus filius 
Luca filius 

Michele Albanensis 
Luca frater 

Nicho Albanensis 
Stana wcor 
Luca filius 

Iohannes Albanensis 
Lena mater 

Borzan Albanensis 
Stana wcor 

Ioan Scavo 
Milita wcor 

Ioanne Monastera 
Mariawcor 

Marino Me trasse 
Mariawcor 
Bartholomeo filius 

Petro Peperanno 
Stefano filius 

Paulo la lima 
Maria wcor 



SLAVI E ALBANESI A LUCERA 

Ioncha Albanensis 
Catarina uxor 

Giorgi Scroccho 
Maria uxor 

Berardino de Cayra Schavonus 
Colia uxor 

Francisco Albentio 

Andrea Albanensis 
Maria uxor 

Petro Zesa 
Antonella uxor 

Iaca Antonio 
Francisca uxor 

Buca Aizo Albanensis 
Visa uxor 

Marco Albanensis 
Lena de Marco uxor 

Michele Cartaginese 
Domitro frater 

Annese 
Pesina uxor 

Petro Albanensis 
Marco frater 

Thomase Schavonus 
Matalena uxor 

Radicchio Schavonus 
Antea uxor 

Marco Tenas Greco 

Petro Quessel Greco 
Voscha uxor 

Domitro Albanensis 
Iohanna uxor 

Rado Schavonus 
Meliza uxor 

Lesio Albanensis 
Catarina uxor 

Andrea Albanensis 
Rosa uxor 

Buccha Albanensis 

Nicona Albanensis 
Dobla uxor 

Luca Albanensis 
Catarina uxor 

Iohanne Albanensis 

Michele Schavonus 
Liza uxor 

Alexio Albanensis 
Francisca uxor 

Giorgio ortolano 

Marino 
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Andrea de Tat Albanensis fratre 

Paulucio Albanensis 
Lena uxor 

Midrea Albanensis 
Ioanni frater 
Maria uxor 

Petro de Zarra Schavonus 
Marsiauxor 

Boccasciano Schavonus 
Meliza uxor 
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Mastro Lonardo fabricator Scha
vonus 

Cola Albanensis 
Buca u.xor 

Arimano Albanensis 
Maria u.xor 

Giorgio Schavonus 
Marta u.xor -

Martino de Marino 
Vela u.xor 

Simone Schavonus 
Balia mater 

Rado Schavonus 
Cola filius 

Cola Schavonus 
Iacoba u.xor 

Michele Schavonus 
Margarita u.xor 

Rado Schavonus 
Maria u.xor 

Marino de Palerino 
Fiore u.xor 

Petro Schavonus 
Lia frater 

Giorgio Gursio Greco 
Margarita u.xor 

Giorgio Gurso Albanensis 
Maria u.xor 

Cola Schavonus 
Margarita mater 
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Marino Schavonus 

Ginno Albanensis 
Meneca u.xor 

Nardo Schavonus 
Marta u.xor 

Iura Albanensis 
Stana u.xor 

Pinto Greco 
Marcha u.xor 
Iohanne filius 

Iohanne Greco 
Maria u.xor 

Nicola Garascena 
Marula u.xor 

Iohanne Albanensis 
Andrea frater 
Meneca u.xor 

Petro Albanensis 
Catarina u.xor 
Andrea filius 
Luca frater 

Rado Schavonus 
Brobiza u.xor 

Giorgio Turga Schavonus 
Maruzia u.xor 

Cola Albanensis 
Fiore u.xor 

Gasparro Ramosca 
Maria u.xor 

Augustino Serio Albanensis 
Meneca u.xor 
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Bucca Albanensis 
Angela wcor 

Iohanne Falcone 
Troya wcor 

Luca Albanensis 
Margarita 

Paulo Mancino 
Meluza wcor 

Iohanne Grambese 
Palmawcor 

Petro Conaza 
Antonia wcor 

Lillo Albanensis 
Iura wcor 

Luca Albanensis 
Maria wcor 

Cola Litricto 
Maffia wcor 

Cola Gripoza 
Prenda filius 

Marino Peroga 
Margarita wcor 

Petro Gloglio 
Lena wcor 

Cerezinos 
Antonia wcor 

Lesio Albanensis 
Catarina Albanensis wcor 

Martino Lalma 
Pasca wcor 

Thomase Glogliana 
Angela wcor 

Iohanne Chiancha 
Angela wcor 

Petro Scavone 
Perna wcor 

Stefano Schavonus 
Paduana wcor 

Andrea Schavone 
Lenawcor 

Mastro Antonio Albanensis 
Lucea wcor 

Petro de Troya Albanensis. 
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L'elenco abbraccia 96 nuclei" familiari, com
prendenti nell'insieme 194 persone. Tra gli immi
grati, come si è visto, c'erano anche dei greci. 

Le guerre, le pestilenze, l'emigrazione verso luo
ghi più tranquilli avevano però notevolmente sce
mato, come si è detto, il numero di queste genti d'ol
tre Adriatico. Nel 1540, a quattro anni di distanza 
quindi dall'invio della lettera della Sommaria conte-
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nente il loro elenco, i nuclei albanesi e slavi registra
ti a Lucera sono 42, parte dei quali provengono da 
Castelluccio (dei Sauri)ll. Nel 1546 Lucera è tassata 
per 950 fuochi, da cui ne vengono dedotti 153 perché 
non soggetti a tassazione o perché da esigersi sepa
ratamente da quelli cittadini. Tra essi sono posti 7 
slavi, 5 albanesi, 1 levanti no, 1 di Veglia, considerati 
tutti senza fissa dimora12

• 

* * * 

La documentazione conservata nel Grande Ar
chivio di Napoli permette una ricostruzione sche
matica della presenza slavo-albanese a Lucera. Si 
tratta di scarni dati che attendono di essere arric
chiti ravvivati da ricerche da condursi negli archivi 
locali, sia civili che ecclesiastici. Questi ultimi, so
prattutto, possono dire molte cose sulla fede, il rito, 
le tradizioni culturali di questi immigrati - furono 
essi, per es., che introdussero e diffusero nel Sud 
d'Italia il culto di Maria SS. di Costantinopoli - e 
quindi sugli influssi esercitati sull'ambiente che li 
ospitava. Un'indagine in questa direzione può rive
lare quanto della cultura di queste genti, fusesi in 
tempi non lunghi con le popolazioni locali, faccia 
parte ancor oggi del nostro comune patrimonio cul
turale. 
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NOTE 

1 - Su Agostino da Traù, cf. Acta SS. Augusti, I, Parisiis 1867, pp. 
283-310; 
A. CIAMPI, Il beato Agostino Kazotik O.P. vescovo di Zagabria e poi di Lu
cera, Roma 1956. Sulle immigrazioni di slavi ed albanesi nell'ltalia
meridionale e particolarmente in Puglia, cf. M. SPREMIC, La migrazione 
degli Slavi nell'Italia meridionale e in Sicilia alla fine del Medioevo, in 
"Archivio Storico Italiano" 138 (1980), pp. 3-15; R.P. CAPANO, Sulla pre
senza degli slavi in italia e specialmente nell'Italia Meridionale, in "Atti 
dell 'Accademia Pontaniana", n.s. 12 (1962), pp. 139-172; M. FUiANO, La 
colonia slava di Devia nel corso del secolo XI, in "Atti dell'Accademia di 
Scienze Morali e Politiche " 90 (1979), pp. 7-14; P. DE BIASE, Gli Schiavoni 
e il Casale della Trinità nel primo Cinquecento. Note di demografia sto
rica, in "Archivio Storico Pugliese" 39 (1986), pp. 393-403; C. COLAFEMMI
NA, La colonia slava di Gioia nei secoli XV-XVI, in AA.VV. (a cura di M. 
Girardi), Gioia. Una città nella storia e civiltà di Puglia, Fasano 1986, 
pp. 315-355; A. TRAPUZZANO, Gli albanesi nell 'Italia meridionale, in " Stu
di Meridionali" 4 (1971), pp. 253-264; E . TOMAI-PlTlNCA, Comunità greco
albanesi in diocesi di Larino. Aspetti ecclesiali e di costume, in "Bolletti
no della Badia Greca di Grottaferrata", n.S. 38 (1984), pp. 19-66. 

2 - ASN (Archivio di Stato, Napoli), Sommaria, Partium 39,219r 
(9 agosto 1494). 

3 - ASN, Sommaria, Partium, 57,79r (1 ottobre 1503). 
4 - ASN, Sommaria, Partium, 99,87r(13 ottobre 1518). 
5 - Su questa Relazione, cf. T. PEDlO, Napoli e Spagna nella prima 

m età del Cinquecento, Bari 1971, pp. 411-463. Della Relazione, conser
vata nel British Museum (Egerson, ms. 1905), esiste copia presso la Bi
blioteca "De Gemmis" di Bari (Fondo Beltrani, Cart. 50). In questa co
pia i dati su Lucera sono alle cc. 83-84. 

Nei secoli XV-XVI a Lucera dimoravano anche diversi nuclei di 
giudei. Cf. C. COLAFEMMINA, Ebrei a Lucera nei secoli XV-XVI, in AA.VV. , 
Della Capitanata e del Mezzogiorno. Studi per Pasquale Soccio, a cura 
di A. Motta, Manduria 1987, pp. 29-40. 

6 - Nel 1526 Francesco I di Francia aveva costituito la Lega di Co
gnac contro l'Imperatore Carlo V, sovrano anche del regno di Napoli. 
Della Lega facevano parte, tra gli altri, Venezia, il papa Clemente VII, 
Firenze, Genova. La Guerra, che vide il terribile sacco di Roma (1527) 
terminò con la pace di Cambrai (1529). Sulle vicende concernenti il Sud 
d'Italia, si veda L. SANTORO, La spedizione del Lautrec nel regno di Napo
li, a cura di T. Pedio, Galatina 1972; V. SA LETTA, La spedizione di Lau
trec contro il regno di Napoli. Contributo alla storia del Me zzogiorno 
d 'Italia, in "Studi Meridionali" 7 (1974), fasc. 3-4, pp. 5-195. 



106 CESARE COLAFEMMINA 

7 - Cf. G. CAPASSO, Don Ferrante Gonzaga all'impresa di Puglia del 
1529 (Da documenti inediti), in "Rivista Storica Italiana" 12 (1895), pp. 
419-449; V. VITALE, L'impresa di Puglia negli anni 1528-1529, in "Nuovo 
Archivio Veneto", n.s. 7 (1907), t. 1411, pp. 120-192; 1412, pp. 324-351. 

8 - ASN, Sommaria, Partium, 167, 140r-145v. 
9 - Questa fiera fu istituita da Alfonso d'Aragona nel 1451. Essa 

doveva durare otto giorni e principiare dal primo martedì di Quaresi
ma. Cf. G. D'AMELI, Storia della Città di Lucera, Lucera 1861, p . 264; D. 
MORLACCO, Fiere e mercati a Lucera, in AA.VV., Della Capitanata cit., pp. 
69-90. 

10 - Il D'Ameli afferma che i lucerini per riconoscenza d 'essere ri
masta la città quasi immune dal flagello della peste, edificarono una 
chiesa a S. Rocco fuori delle mura (op. cit., p . 284). I dati forniti dalla 
documentazione ufficiale dimostrano al contrario quanto la città fosse 
stata colpita dal morbo. La chiesa era dunque solo l'ex voto per non es
sere stati distrutti del tutto. 

Il - ASN, Sommaria, Partium 130 II, 20r. 
12 - A. LA CAVA, La demografia di un comune pugliese nell'età mo

derna, in "Archivio Storico per le Province Napoletane" 44 (1939), pp. 
34-35. 



PASQUALE SOCCIO 

DUE SANTI NELLA LUCERA DEL LORO 
TEMPO 

Nella lunga storia di Lucera, così particolar
mente carica di eventi nel corso dei millenni, non 
potevano mancare figure rappresentative nel cam
po religioso, degne di essere elevate agli onori 
dell'altare. 

Nell'aprile del 1986 illucerino Francesco Anto
nio Fasani, francescano dell'ordine conventuale, ri
ceve il crisma supremo della santità in S. Pietro; 
mentre il beato Agostino Kazotié, croato, vescovo di 
Lucera nell'anno 1322-23 attende il definitivo rico
noscimento della sua meritoria suprema consacra
zione. 

Per meglio apprezzare queste due nobili figure, 
gioverà porre in risalto le loro doti e la loro opera, 
sia pure brevemente, nel singolare momento storico 
in cui vissero, avendo sempre presente per centro di 
interessi e campo di operazione la Lucera del loro 
tempo. L'ottica storica ci induce a guardare Agosti
no Kazotié e la politica angioina del primo Trecento 
e Francesco Antonio Fasani e la cultura pre
illuministica nel primo settecento, con ovvi riferi-
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menti alle vibrazioni drammatiche o impetuosa
mente fervide, riferite rispettivamente ai due secoli 
citati. 

Per Agostino Kazotié, nato a Traù (in Dalmazia, 
ora Trogir) da nobile famiglia, molte le incertezze 
dei biografi, riferibili a una prima fase della sua vi
ta. Si può pensare a ricerche tuttora né estese né ap
profondite sulle fonti e in diversi archivi da parte 
dei ricercatori o anche a un limitato interesse sto
riografico su questa personalità ben degna di mag
giore attenzione l

. 

Incerta la data di nascita: 1260?; incerta la data 
della vestizione dell'abito domenicano e della loca
lità (probabilmente Spalato); e altrettanto dicasi 
della sede e della data circa la sua ordinazione sa
cerdotale: 1285 <'> 1286?; incerta anche la data dei 
suoi studi di perfezionamento prima in Italia e poi 
in Francia; anche vaghe e incerte le notizie che van
no per oltre un quindicennio dalla sua presenza a 
Parigi (1287) alla consacrazione a vescovo di Zaga
bria nel 1303. Tuttavia pur non sapendo con preci
sione il tempo e il luogo del felice e decisivo incon
tro col generale dell'ordine Niccolò Boccasini, poi 
cardinale vescovo d'Ostia e infine papa col nome di 
Benedetto XI, una data determinante di svolta affio
ra nella vita diplomatica, politica e religiosa del fu
turo vescovo di Zagabria e Lucera: il 1301. Ed è una 
data che conta per il nostro assunto, riguardante 
una persona di squisita sensibilità umana, cristiana 
e sociale divenuta oggetto di scambio per interessi 
divergenti: una pedina scomoda nel triangolo politi-
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co tra Ungheria, Napoli e Avignone. Tre poteri 
egualmente angioini, ma in contrasto per motivi va
ri: di successione al trono d'Ungheria e di Puglia; in
teressi economico-politici tra Napoli e Avignone; e 
di querelles, in fatto di fede (come si vedrà), tra Avi
gnone e alcuni ordini religiosi. 

Carlo Roberto I (Caroberto), fu riconosciuto re 
d'Ungheria e di Croazia solo dopo la morte di An
drea III, ultimo discendente degli Arpad. Stando a 
suo padre, Carlo Martello, e secondo Dante, avrebbe 
dovuto invece salire sul trono del regno di Puglia e 
non d'Ungheria. A sua volta, Carlo Martello, come fi
glio di Maria d'Ungheria, coronato re d'Ungheria 
nel 1292, non prese mai possesso effettivo di quel re
gno. 

I torti subiti dal figlio, Caroberto, furono que
sti: alla morte di Carlo II lo Zoppo, la successione 
del Regno di Puglia, invece che al figlio primogenito 
di Carlo Martello, Caroberto, fu data al fratello di 
Carlo Martello, Roberto, secondo quanto era stato 
già da anni stabilito fra Carlo II e Bonifacio VIII. 
Ovvia l'avversione di Dante nei riguardi di Bonifa
cio VIII nel servirsi dei presunti inganni subiti dal 
figlio del suo grande giovane amico, Carlo Martello. 

Comunque sia, una certa ruggine doveva esserci 
tra zio e nipote: tra Caroberto re di Ungheria e Ro
berto d'Angiò, "re da sermoni" (Dante). 

Caroberto fu assunto al trono di Ungheria sol
tanto nel 1307 dopo la morte di Andrea III, ultimo 
discendente degli Arpad. Piuttosto remota la data 
(1301) della designazione in pectore da parte di Boni-
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fa cio VIII, ma che già entrava nell'ambizioso dise
gno politico di primato europeo, sulla linea di 
espansione con impetuoso sviluppo degli Angioini 
tra fine del secolo XIII e il seguente. Superfluo qui 
ricordare l'aspro conflitto tra il papa Caetani e Fi
lippo IV di Francia; le rigide contese con l'impero 
germanico in difesa delle prerogative pontificie fin 
dai tempi di Alberto d'Austria; e i sentimenti, i ri
sentimenti e le vendette "infernali" di Dante contro 
Bonifacio VIII, sia quale "ghibellin fuggiasco" e sia 
quale fautore del primato imperiale in fatto di poli
tica europea e italiana. 

Si precisa che il cardinale Boccasini, quale nun
zio apostolico, nel 1301 fu inviato da Bonifacio VIII 
in Ungheria al fine di assumere al trono di quel pae
se un angioino e precisamente Caroberto. La dina
stia degli Arpad era già in piena e fatale decadenza. 
Dopo il 1301 pressanti erano le lotte tra Venceslao 
di Boemia e Ottone di Baviera con l'intromissione 
degli Angioini, la quale risale al tempo della virtuale 
nomina di Carlo Martello a re d'Ungheria. In quella 
occasione il delegato pontificio portò con sè Agosti
no Kazotié. 

La scelta quale segretario o di semplice e valido 
collaboratore in questa missione è da addurre a più 
motivi, tutti plausibili: l'appartenenza allo stesso 
ordine religioso del prelato e del giovane sacerdote; 
la nazionalità croata di Kazotié, ovviamente utile al 
caso; e infine la promettente abilità diplomatica e 
apostolica del colto Agostino, fresco di studi, com
piuti in Italia e perfezionati in Francia. Pertanto è 
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da ritenere naturale la conseguente sua consacra
zione a vescovo e anche la sua destinazione alla dio
cesi di Zagabria avvenuta il 9 dicembre 1303, voluta 
e dovuta dallo stesso Boccasini subito a un mese e 
mezzo dalla sua elezione al soglio pontificio. 

L'attività episcopale del domenicano presule di 
Zagabria va dal 1303 al 1318. Scrive un diligente 
biografo, Marijan Biscup, che "l'ignoranza del popo
lo e del clero, la corruzione dei costumi esigevano 
dal vescovo neoeletto un rinnovamento totale della 
vita religiosa e sociale nella diocesi di Zagabria,,2. 

Il sommario accenno si riferisce alle "lotte tra 
le case regnanti d'Arpad e quella d'Angiò per la suc
cessione al trono ungaro-croato. (1290-1304)". Tutto 
questo però ci riporta, come già si è detto, al conte
stato periodo di Carlo Martello. 

In verità l'attività episcopale di Kazotié va dal 
1303 al 1318: un quadriennio con Andrea e un decen
nio con Caroberto. Il quadriennio arpadiano, torbi
do e caotico, quasi un intermediario interregno con 
una persistente guerra civile, e quindi variamente 
assorbito da altri più pressanti motivi, ben si pre
stava alle libere iniziative di rinnovamento religioso 
e sociale del vescovo Kazotié. Ma tutto questo non 
poteva sfuggire all'occhiuta politica accentratrice 
tipica degli angioini. La vigile attenzione di Carober
to nella fervida attività innovatrice del vescovo 
croata dovette certamente notare elementi di turba
tiva, di disagio, anzi di fastidio, cui si aggiunsero 
quelli di insofferenza della nobiltà e dell'alto clero; 
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donde la decisione del re di sbarazzarsi comunque 
di un personaggio tanto scomodo. 

In verità i motivi potevano non mancare. Questo 
vescovo, col suo 'Comportamento, se dava uno scos
sone alle strutture interne della gerarchia ecclesia
stica, e in un certo qual senso anche a quelle politi
che e di costume, rigide da secoli, dovette apparire 
addirittura rivoluzionario o per lo meno moleste al
la nobiltà per la sua prorompente sensibilità socia
le: il dovere di provvedere ai poveri, agli oppressi e 
ai malati. 

A convincersi, basta un rapido elenco di alcune 
più importanti iniziative provocatrici, informate a 
doverosa giustizia non soltanto religiosa e sociale. 

Iniziò il suo rinnovamento religioso a partire 
dalla riforma liturgica, ispirandosi a quanto dispo
sto dalla Chiesa e nello spirito dell'Ordine domeni
cano. 

Nel sinodo diocesano del 1308 fissò alcune feste 
liturgiche da celebrare con la massima solennità. 
Tutto ciò coinvolgeva l'intero clero nel rispetto delle 
norme liturgiche e rituali. 

Ogni canonico era obbligato alla recita del bre
viario in coro; e il primo a dare il buon esempio do
veva essere il vescovo in persona. 

"Inoltre i canonici dovevano celebrare tutti i 
giorni una messa cantata a turno. Tali impegni deri
vavano dalle prebende che Agostino Kazotié creò 
per assicurare una vita decente per i sacerdoti impe
gnati nel servizio della chiesa cattedrale. Chi, inve-
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ce, trascurava il proprio dovere, veniva privato delle 
rendite beneficiarie"3. 

E più ancora: emanò decreti per la retta ammi
nistrazione della mensa capitolare e per la giusta di
stribuzione delle rendite tra i canonici. 

La pur lodevole promozione di seri studi a bene
ficio dello stesso clero e dei fedeli della diocesi, con 
istituti appropriati a Zagabria e a Cazma, fu 
anch'esso motivo di malcontento: Agostino, richia
mandosi alle decisioni del Terzo concilio lateranen
se, prescrisse che "il canonico lettore non esigesse' 
da scolari poveri... né direttamente né indirettamen
te per la propria fatica a servizio' ma che si acconte
tasse con le rendite della prebenda ecclesiastica". A 
loro volta nobili e borghesi erano tenuti a pagare in 
derrate o moneta. 

Infine, per soccorrere indigenti, ammalati e po
veri in condizioni di non poter in nessun modo cura
re la propria salute, istituì un ospedale: più ardito e 
ribelle segno della sua nobiltà d'animo nei riguardi 
della sofferenza morale e fisica dei suoi fedeli. 

Senonché queste istituzioni, a favore di studiosi 
poveri e poveri ammalati, importavano fondi finan
ziari che spesso ponevano il vescovo in grande diffi
coltà. Se ne rese conto il papa Clemente V, il quale, 
il 21 dicembre 1314, riconobbe che "il vescovo Ago
stino a spese proprie manteneva le istituzioni di ca
rità cristiana, e questo talvolta esigeva grandi inve
stimenti materiali che difficilmente trovava,,4. 

Come si può notare ce n'era abbastanza per l'al
to clero, la borghesia benestante, la nobiltà e, al ver-
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tice, naturalmente il re, contro questo "ribelle e di
struttore dell'autorità regale". Il quale con la sua 
fervida operosità sommoveva istituti, costumi e 
schemi di vita etico-sociale ormai stancamente in
sufficienti ai nuovi tempi che premevano e che, indi
pendentemente da questi, toccavano la sensibilità 
del cuore caritatevole di Agostino. Ma non sono sta
te indubbiamente solo queste le ragioni per cui il re 
avrà fatto presente al papa che il Vescovo di Zaga
bria era comunque un elemento di turbativa e per
tanto intendeva disfarsene. 

Si è accennato all 'intreccio di motivi politici. 
Una rete di interessi era sorta tra nuovi arricchiti, 
nobiltà, bani, magnati e feudatari di ogni sorta indo
mabili anche da parte del re; e questi a sua volta, do
po la morte della moglie-regina Maria Caterina 
(1317) si unì con un'amante oriunda dell'isola Cepe
la, cosa che certamente il pio Agostino condannava. 
Oltre questo, il re con oscillazioni alterne si poneva 
ora a difesa dei diritti della diocesi invasa e devasta
ta dalle imprese brigantesche della nobiltà c della 
borghesia arrivata, ora dalla parte degli stessi usur
patori per interessi propri, anche se a · danno della 
moralità e della Chiesa. 

Ma tutti gli ordini del re restavano lettera mor
ta, perchè in verità egli non voleva o non poteva por
re argine a potenti usurpatori, che forse non voleva 
alienarsi, inimicarsi, e lasciava così che le chiese 
continuassero ad essere spogliate e il clero ad esse
re oppresso. "Per l'intera durata della sua missione 
pastorale a Zagabria, Agostino ebbe a sostenere 
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aspre lotte a difesa e a salvaguardia dei beni eccle
siastici che, per amore verso Dio, re e devoti creden
ti avevano donato pel sostentamento delle Chiese e 
dei poveri. Insorsero contro il vescovo duchi, conti, 
baroni, nobili, cittadini e contadini. Tra i protervi e 
rapaci banditi vennero a trovarsi alcuni indegni sa
cerdoti secolari e regolari. Anche i conti Babonic, 
amici e compari del S. Vescovo, mediante un frau
dolento espediente riuscirono ad impossessarsi del 
castello vescovile di Medvjedgrad, mentre altri no
bili ribelli rapinavano i castelli vescovili, le fattorie, 
gli averi, i prodotti, le proprietà mobili ed immobili. 
Angariavano il clero, i regolari, le regolari, le vedo
ve, gli orfani, proibendo loro ed impedendo di pre
sentar doglianza contro le sopercher ie. Agivano tut
ti d'intesa, l'un l'altro dandosi man forte nel perpe
trare immensi malefizi"s. 

Tuttavia, Agostino fu inviato ad Avignone al so
lo scopo di render edotto il papa Giovanni XXII del
le gravi circostanze religiose e sociali, ma soprattut
to di contrasto per abusi economico-politici, nella 
propria diocesi e nel regno. In merito con la solida
rietà dei vescovi ungheresi e croati, riuniti in assem
blea, unanimamente decisero di inviare Agostino 
dal papa, che partì per Avignone in una data incerta 
tra l'autunno del 1318 e l'inizio del 1319. 

Comunque sia, il ricorso di Agostino al papa do
vette avere offeso il re. Come egli abbia presentato 
la cosa al papa non risulta da documenti pervenuti
ci; si era però diffusa la voce che Agostino avesse de
nigrato il re davanti al papa. Caroberto prestò orec-
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chio a tali voci incontrollate, se ne risentì e concepì 
un acre rancore verso Agostino. 

In ogni caso, risulta chiaro che Caroberto non 
poteva contentarsi di un allontanamento tempora
neo, quando le sue intenzioni categoriche erano per 
una definitiva espulsione del vescovo dalla diocesi. 
Fatto sta che Agostino per un quadriennio dovette 
guidarla standone al di fuori. Solo allora il papa 
avrà disposto di destinarlo in quella Lucera sarace
na, in partibus infidelium e cioè nel regno dello zio 
di Caroberto: Roberto d'Angiò. 

Ma il succinto elenco di motivi per cui il vesco
vo Kazotié fu ritenuto personaggio increscioso agli 
alti ceti sociali e al re, da noi qui desunti dall'utile 
lavoro di Marijan Biscup e da quello pregevole di Al
fredo Ciampi, non possono certamente contentare il 
lettore ed esaurire i precisi termini della questione. 

Ben altro può emergere, ad approfondimento e 
a conferma da una più estesa e diligente ricerca de
gli archivi croati e dalmati. Chi scrive ha fresca me
moria di parecchi convegni con la partecipazione di 
numerosi studiosi delle due sponde adriatiche, te
nutisi recentemente in Capitanata, a Manfredonia, a 
Foggia e, nel maggio 1986 a Rodi Garganico, dai 
quali emerse l'ammirabile cura con cuÌ sono tenuti 
gli archivi di Dubronovic, Zara, Spalato e Zagabria. 
La storia dell'attività episcopale di Kazotié, come è 
auspicabile, meglio sarebbe tessuta con i fili delle 
drammatiche vicende articolate nel lungo giro di un 
quindicennio. Ma si ha fiducia, anche per questa vi
cenda, che molto è da ricercare ancora con frutto 
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negli archivi di Avignone, di Napoli e di Zagabria, 
pur essendo minime le speranze per quanto attiene 
all'archivio della diocesi lucerina. 

Il soggiorno avignonese fu certamente un qua
driennio di quarantena, di osservazione e sospensio
ne di giudizio da parte della corte avignonese, prima 
ancora della sua destinazione a una diocesi nel sud 
d'Italia, che avrebbe avuto tutta l'aria di un confino 
se non ci fosse stata la benevolenza del papa e l 'inte
resse di re Roberto d'Angiò. Ma qui si premette: 
quanto è dovuto al comportamento del nostro per
sonaggio e quanto al carattere del papa o soprattut
to, a quella "ragion di Stato", che si intrecciava con 
"la ragion della Religione", nel triangolo politico 
dei tre angioini che allora esercitavano il loro pote
re ad Avignone, a Napoli e in Ungheria? Ed è poi da 
tener presente l'ambizione di assoluto primato dei 
due poteri, spirituale e temporale del papa. 

Tuttavia ad Avignone, il dottore Agostino Kazo
tié ebbe modo di farsi apprezzare per le qualità del
la sua dottrina teologica. Si ricordano di lui due dis
sertazioni, attuali per quel tempo. La prima, del 22 
agosto 1320, ha per tema: "Super quaestionibus de 
baptizatione ymaginum et aliarum superstitionum". 
Di ispirazioni morale analizza il concetto di eresia, 
in riferimento al significato della parola vaticinio, e 
al sortilegio. 

Di particolare interesse, per un motivo al quale 
si accennerà tra poco, è la sua dissertazione sul pos
sesso dei beni materiali e la relativa dottrina della 
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povertà come norma di vita cristiana, professata da 
alcuni ordini religiosi. 

La scottante tesi dell'assoluta povertà come via 
alla perfezione cristiana, venne condannata il 12 di
cembre 1323 da Giovanni XXII con la bolla Cum in
ter nonnullos come eretica. Anche precedentemente 
erano note le affermazioni del papa nel ritenere 
"eresia" la dottrina della povertà. L'aspra contesa 
suscita scalpore per un intreccio di interessi religio
si e politici. A insorgere per primi furono i france
scani osservanti e soprattutto gli spirituali con lo 
scambio reciproco di accuse di eresia. Già nel 1321 
fu posta la questione se fosse o no eretica l'afferma
zione che Cristo e gli apostoli nulla avevano posse
duto quale diritto di proprietà né singolarmente né 
collettivamente. 

In merito fu creata dal papa una commissione 
di teologi. 

A loro volta, i francescani col generale padre 
Michele Fuschi da Cesena nel capitolo tenutosi a Pe
rugia (1322) sentenziarono che la tesi in questione 
ne era ortodossa. 

È superfluo ricordare la più rigida avversione 
degli spirituali, la quale divenne ribellione che coin
volse anche Michele da Cesena e infine Guglielmo di
Ockham. 

In merito c'è da aggiungere la distinzione voluta 
da Ockham tra potere civile e potere ecclesiastico 
oltre alla critica sulla "povertà" della Chiesa che es
si volevano priva di potere temporale e di ricchezze, 
sulla, figura del papa che doveva essere" non sovra-
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no ma padre". Chiamati ad un redde rationem in 
Avignone furono entrambi tenuti in lunga cattività; 
ed infine evasero clamorosamente. In una notte di 
maggio del 1328 Ockham e altri confratelli capi del
la contestazione francescana, fuggirono dalla pri
gione di Avignone, e naturalmente raggiunsero a Pi
sa l'imperatore Ludovico il Bavaro. 

Ora, con la detta dissertazione, tra il 1320-21, 
Kazotié entra nel clima infuocato della querelle, non 
si sa quanto ponderatamente o incautamente. 

Sostiene egli che Cristo e gli apostoli pratica
mente e quindi realmente possedevano beni mate
riali come proprietari d'essi in pieno senso etico
giuridico, solo in quanto comunità. 

Ciò non esclude che singolarmente i poveri pos
sano imitare Cristo, anche se egli ricorda con San 
Tommaso d'Aquino "che la povertà di per sé non era 
perfezione, ma soltanto un mezzo tra gli altri per ac
quistare la perfezione". 

Come si /ede la tesi di Kazotié è in linea con 
quella curiale e papale in quanto a possessi comuni
tari. Ma quella sorta di codicillo, che concedeva ai 
singoli, la possibilità di scegliere la povertà come 
via di perfezionamento, appare uno spiraglio ambi
guo, se non proprio compromissorio: tale scelta po
teva essere pur sempre un indiretto motivo di rim
provero per la munifica, venale e, in molti casi, si
moniaca Corte avignonese; e naturalmente al papa. 

Non possiamo tuttavia asserire se questa scelta 
dottrinale di Kazotié può essere stato un elemento 
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in più alla sospettosità dei dotti della Commissione' 
promossa dal papa. 

Si dice comunque che questi, dopo vane inter
cessioni presso l'irremovibile re Caroberto, non 
trovò di meglio che affidare Agostino allo zio Rober
to e destinarlo nella località più nevralgicamente in
quieta del Regno di Puglia: nella Lucena Saraceno
rum, in quel tempo denominata Città di S. Maria. 

È nota l'acquiescienza di Giovanni XXII nei ri
guardi della politica del re di Francia e dei re angioi
ni. Quale "fascinoso e dotto cancelliere" dei due re: 
Carlo II e Roberto, nei primi anni del Trecento cono
sceva bene anche lo stato delle cose nel Regno di Pu
glia e in "particolare" in Capitanata. 

La fenomenologia storica di questa regione nei 
primi decenni del secolo, a un rapido sguardo, ci in
dica vari segni di drammatica inquietudine per la 
prorompente evoluzione di ceti urbani e rurali. 

Alcuni cenni cronologici. 

Ad Apricena nel 1306 gli abitanti, soprattutto 
del ceto popolare, insorgono contro il Vescovo di 
Lucera: non intendono più riconoscere la sua auto
rità e quindi versare le imposte richieste. Un certo 
Enrico Tafuri, a capo di un folto gruppo di rivolto si, 
assedia l'amministratore del vescovo e "riesce a far 
prigionieri i masnadieri che sono a guardia della 
terra, al grido di 'vogliamo gli omicidi che il vescovo 
ha con sé' ,,6. 

Per suo conto, sempre ai fini della autonomia, 
anche agli effetti giurisdizionali, nel 1310, il vescovo 
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di Lucera riafferma un suo diritto a giudicare delle 
cause di adulteri07

• 

Il 1313, a S. Severo "terra soggetta all'autorità 
della Regina Sancia avviene un fatto gravissimo. In 
mezzo al popolo, racconta l'ufficiale della Regina, 
sono sorti improssivamente degli audaci, i quali 
'tanquam populi capita', senz'alcun rispetto delle 
prerogative regie, convocano a parlamento l'Univer
sità nella chiesa di S. Maria, ed ammettono a parte
ciparvi alcuni ecclesiastici, partecipi delle gravi di
scordie intestine essi stessi, e 'nemici acerrimi 
dell'ufficiale regio'. Il Re, secondo il solito, fulmina 
un editto contro i ribelli ed ordina agli ecclesiastici 
di non occuparsi che di cose attinenti alloro mini
stero"s. 

Ancora a Lucera, nel 1340, il popolo insorge a 
difesa dei propri diritti contro il ceto dominante. Il 
Capitano della città solo a stento riesce a contenere 
la furia della rivolta popolare. Intervenendo, il re è 
costretto a promettere un'equa soluzione. 

Lotte dunque incessanti, spesso sanguinose, per 
tutti su ogni fronte: per la monarchia e la feudalità, i 
due poli assorbenti del potere politico, per le città, i 
borghi e il contado; e soprattutto per le classi rurali 
e servili contro baroni, vescovi e abati. Se però ci fu 
un lento ma crescente acquisto di diritti con ricono
scimento d 'usi civici e di consuetudini, permasero 
vaghi ed indeterminati quelli politici, anzi, talora fe
rocemente repressi. 

"Non meno turbolenti e rapinatori sono i mona
ci di Montecassino che infestano Terra di Lavoro. 
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Sempre nel 1318, l'abbate di San Vincenzo al Vol
turno racconta al re che i suoi monaci, imprigionati 
per gravi delitti, se ne fuggono, con l'aiuto di parenti 
e amici, e si danno al brigantaggio. 'Egualmente de
testabili sono alcuni monaci del monastero cister
cense di Casanova, che in provincia d'Aquila usurpa
no beni, tradiscono il loro ministero e sconciamente 
vivono,,9. 

Con i Benedettini e i Cistercensi certi francesca
ni non sono da meno: "In Puglia, per esempio, i frati 
minori sono in crisi terribile: moltissimi di loro ab
bandonano i conventi, si danno alla campagna ed al 
vizio e, 'sotto la protezione dei nobili della contra
da', costituiscono uno scandalo permanente ed un 
pericolo gravissimo per l'ordine pubblico" lO. 

Un esempio significativo della turbolenza, della 
decadenza dei costumi e dell'avidità di guadagno 
anche da parte dei nobili e dal vertice del potere si 
ricava dalle sorti subite dalla badia di S. Giovanni in 
Lamis. Alle molestie e usurpazioni dei nobili e signo
rotti locali nei riguardi di questa Badia, alle prepo
tenze non minori di membri della famiglia reale, è 
da aggiungere e non è senza dubbio da escludere, la 
pressione incalzante, profittatrice e prepotente dei 
cistercensi di Casanova, cui seguirà il colpo di spu
gna dei papi avignonesi 11 • 

Come si può rilevare la situazione in Capitanata 
se non peggiore non è certo migliore di quella 
ungaro-croata. Si accenna a due elementi di natura 
diversa: la persistente e radicata presenza dei Sara
ceni, in gran parte datasi al brigantaggio, e la piena 
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conoscenza della situazione locale dell'ex cancellie
re di Carlo II e di Roberto d'Angiò: Giacomo Dueze, 
già vescovo di Frejus e poi papa Giovanni XXII. 

Questi, posto l'occhio sul più potente feudo
badiale della regione (San Giovanni in Lamis), con
tribuì decisivamente in un primo tempo alla sua in
corporazione alla badia cistercense di Casanova 
(Penne) nel 1311 sotto il pontificato di Clemente V, e 
alla diretta e definitiva avocazione alla curia ponti
ficia nel 1320. Il cinico calcolo del consapevole so
pruso risulta evidente dalle disposizioni papali date 
a Guglielmo di Balaeto, nunzio apostolico del Regno 
di Sicilia, 20 luglio 1320: portare avanti un processo, 
nella revoca dei beni della badia di San Giovanni in 
Lamis, incorporata in quella di Casanova de plano 
sine strepitu et figura iudici veritate. Il che significa
va che gli ordini erano questi: procedere e indagare 
copertamente senza clamore e formale giudizio o, 
meglio, con la sola apparenza di un giudizio; e quan
to occorra, usare anche l'arma della censura e della 
scomunica12

. Una tornata del processo si svolse nel 
duomo di Lucera con testimoni preistruitie con ri
mostranze da parte dei convocati per via dei lavori 
di mietitura in corso da parte degli stessi testimoni 
e degli imputati cistercensi. 

Quanto ai citati vescovi di Lucera, nei primi due 
decenni, a partire dai fatti del 1306 di Apricena, pu
re con qualche incertezza nelle date, i predecessori 
di Agostino sono: Stefano II (1304), Giovanni (1308) e 
fra Giacomo (1314). 

Per la'nomina a vescovo di Lucera si vuole che il 
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papa non abbia consultato il re Caroberto mentre 
ascoltò i cardinali della Curia avignonese e si avval
se delle informazioni del predetto vescovo Giacomo 
da Fusignano, trasferito a sua volta dalla diocesi di 
Lucera a quella greca di Modone. 

Poiché i due vescovi, successori e predecessori, 
si trovavano entrambi in Avignone al tempo dei due 
provvedimenti papali che li riguardavano, molto si 
sarà giovato Agostino dei ragguagli del confratello 
domenicano. Intensa e fervida, comunque, anche se 
breve, l'attività promozionale di Agostino in ogni 
campo religioso, civile e sociale, com' era nel suo ca
rattere e come ha dimostrato di essere nell'intrepi
do periodo zagabrese. Si tratta di lavori promossi, 
anche se incompiuti, bene avviati e organicamente 
strutturati in rapporto alla complessità delle esi
genze della città, come si è detto, variamente prova
ta da molestie interne ed esterne; ma questa volta 
con l'esplicito favore del re Roberto e la dichiarata 
(forse polemica contro Caroberto) protezione di Car
lo, duca di Calabria e vicerè di Napoli e figlio di Ro
berto d'Angiò. 

Il primo, vero miracolo compiuto da questo ve
scovo nella diocesi di Lucera è da rilevare nel rap
porto tra l'esiguità del tempo di vita disponibile e la 
complessa mole delle iniziative. 

Concordi i biografi nell'informarci; le ricordia
mo, enumerandole: la costruzione della curia vesco
vile, l'istituzione dell'Orfanotrofio femminile, il re
stauro della chiesa di S. Maria della Tribuna; la fon
dazione di un ospedale; la reintegrazione della cinta 
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muraria della città; e l'elenco delle opere meritorie 
potrebbe continuare. Anche perché, come si è detto, 
ancora molto è da ricercare e da integrare o da retti
ficare compulsando fonti, rivedendo testi e rovistan
do archivi. 

È certo però che si deve ad Agostino Kazotié 
l'avvio della rinascita di una città variamente trava
gliata. 

Infine, all'apostolato di questo vescovo venuto 
da lontano, in qualità di missionario in terra ancora 
saracena, sia pure in minoranza superstite, non è 
mancato il battesimo del sangue. "Ed in vero hassi 
per antica tradizione, anzi è certa già credenza in 
Lucera, che predicando una volta a quella gente ra
dunata nel suddetto luogo della Tribù, ebbe un col
po di ferro sul cranio, il quale se non lo privò di vita, 
almeno fu sì fiero, che fino ai nostri tempi mirasi la 
cicatrice" 13 • 

Patì nel 1286 una prima aggressione lungo il Ti
cino nei pressi di Pavia, in viaggio per Parigi, insie
me al condiscepolo Giacomo Orsini. Questi era nipo
te dell'arcivescovo di Siponto, il cardinale Matteo 
Orsini, designato quale primo abate commendatario 
della badia di San Giovanni in Lamis nel 1327, as
sorbita, come si è de l to, dalla Curia avignonese, con 
irrevocata decisione da papa Giovanni XXII e gravi
da di funeste conseguenze per quel feudo badiale. 

Scopo di questo breve saggio è stato quello di ri
considerare l'immagine di un santo vescovo di eccel
lenti virtù che per dottrina, zelo apostolico e presti
giosa autorevolezza nelle relazioni etiche, sociali e 
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politiche è stato travolto da un giuoco di potere in 
tempi non più bui: quelli di due contemporanei: 
Dante Alighieri e Agostino Kazotié se pur su due 
sponde diverse in fatto di ideologie politiche. 

Vivo il rimpianto per il breve passaggio luceri
no di Agostino Kazotié e più vivo il rammarico per 
quello che poteva essere e non è stato nei riguardi di 
una città prediletta dalla storia: Lucera. 
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1 - Per l'indicazione delle fonti e l'organicità della bibliografia si 

rinvia a due lavori tuttora utili: Alfredo Ciampi, Il beato Agostino Kaio
tié D.P., vescovo di Zagabria e poi di Lucera (c. 1260-1323), Officium li
bri Catholici - Catholic Book agency, Roma 1956; Marijan Biscup, Il 
beato Agostino Kazotié Pastore e teologo 1260-1323, Conferenza tenutasi 
per l'iniziativa della "Pro Loco", Editrice Costantino Catapano, Lucera 
1985. 

2 - M. BISCUP, cit., p. 14. 
3 - Ibidem. 
4 - "Il 21 dicembre 1313 Clemente V, con sua Bolla da Montile, no

minò protettori di Agostino l 'arcivescovo di Zara e i vescovi di Veglia e 
di Pécs, ingiungendo loro di assistere e difendere Agostino dagli aggres
sori e depradatori di beni e diritti vescovili, severamente procedendo 
verso i colpevoli " (A. CIAMPI, cit., p . 51). 

5 A. CIAMPI, cit., p. 50. 
6 Registro Angioino, n. 166, c 86 e 85 t, 8 settembre 1306. 
7 - Reg. Ang., n. 189, c 195 t, 26 luglio 1310. 
8 - Reg. Ang., n. 200, c 211 t, 19 luglio 1313. 
9 - Il corsivo è dello scrivente. Reg. Ang., n. 215, c. 82, 8 agosto 

1318; n. 217 c. 18t, 16 ottobre 1318. 
10 - Reg. Ang., n. 206, c. 269, 9 giugno 1316. 
11 - Per tutta la questione cfr. P. SOCCIO, San Giovanni in Lamis -

San Marco in Lamis, Origine e fine di una badia, nascita di una città, M. 
ADDA, Bari 1982. 

12 - "Et inquisita per vos super hiis summarie de plano sine strepi
tu et figura iudicii veritate occupatores et detentores eiusdem monere
mus et induceremus et si necesse fuerit per censuram ecclesiasticam 
compesceremus ad restituendum no bis nomine domini nostri pape et 
romane Ecclesie". Archivio Segreto Vaticano, Registro Avignonese 47, 
cc. 327r-329r. Cfr. P. SOCCIO, cit., p . 60. 

13 - F. DE IORlo, Historia della Città di Lucera, 1764, Cap. VI, p. LV. 
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I 

A differenza del ciclone storico, con intrecci po
litici e religiosi, che travolse, fra tanti, anche il croa
to AgostinoKazotié, un migliore e più significativo 
r ilievo della figura del lucerino Francesco Antonio 
Fasani lo si ricava, se poniamo la sua opera (intesa 
insieme come pensiero e azione) più che in rapporto 
alla storia politica in generale, a quella particolare 
della cultura del suo tempo. 

Sottolineo non a caso il termine lucerino. Una 
ironica e forse significativa coincidenza storica, alla 
quale a me viene spesso di badare, e questa volta 
con sentimento civico, trovo Lucera con la Daunia 
centro d'incontro di due eminenti personalità rap
presentative di due opposti versanti della cultura 
nell'Italia del loro tempo, fecondamente operosi: la 
scienza "moderna" e la fede anche essa "moderna". 
L'aggettivo tra virgolette non è mio, ma è coevo di 
quel Settecento che ai suoi inizi si affacciava con 
una "crisi di coscienza" culturale, diffusasi in Euro
pa. 

Mi riferisco al garganico Celestino Galiani e al 
lucerino Francesco Antonio Fasani che nella prima 
metà di quel secolo hanno percorso le vie di questa 
città; che noi oggi, passo più passo meno, ripercor
riamo le loro orme in corpore e in spiritu; e cioè fisi
camente e intellettualmente per una più sensibile 
memoria storica. 

Celestino Galiani e Francesco Antonio Fasani: 
due tempre esemplari di operosità agli antipodi, per 
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le diverse finalità tenacemente perseguite; un intel
lettuale militante, protagonista di primo piano della 
cultura scientifica e filosofica del primo Settecento 
e un santo che irradiò la sua fede e la sua dottrina 
con fervido apostolato esteso dal capoluogo di Luce
ra a due regioni, la Capitanata e il Contado del Moli
se. Non di meno, per quel che ci riguarda, hanno ri
levate alcune significative analogie che hanno im
presso una profonda orma, culturale e religiosa. 

Furono entrambi dauni e nati nello stesso anno: 
il 1681; e fu Lucera campo della loro compresenza 
nei primi decenni del secolo e con manifestazioni di 
eguale interesse e affetto per la terra natale. Nel col
legio dei celestini della vicina S. Severo compie i 
suoi primi studi religiosi Galiani; e nei conventi dei 
"frati minori conventuali", da Lucera a Monte 
San!' Angelo, Fasani; per poi prendere il volo l'uno 
dal Salento a Roma e l'altro dalla Campania ad Assi
si per l'ordinazione sacerdotale e per gli studi supe
riori, teologici e filosofici. Tra i due vi è una singola
re parallela somiglianza di comportamenti di mag
gior rilievo. Molto essi scrissero e ben poco affidaro
no alle stampe. Per tale sorte, si può pensare al caso 
o semplicemente a mancate occasioni per quanto ri
guarda Francesco Antonio Fasani; mentre per Galia
ni è da pensare ad una determinata volontà, come si 
vedrà, per ragioni storicamente specifiche e precise. 
In tal modo, molto è da scoprire nel pensiero filoso
fico e teologico di Fasani e, ancor di più, nella 
cripto-miniera della dottrina di Galiani. Per il primo 
si tratterà semplicemente di un approfondimento a 
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conferma della santità della sua opera; per il secon
do di porre in luce tutta la prorompente novità, per 
cosÌ dire laica, del clandestino suo universo, lockia
no e newtoniano. L'odore di zolfo di questa miniera 
galianea ha fatto pensare ad una seconda vita 
dell'arcivescovo di Taranto e cappellano maggiore 
di Carlo III di Borbone. Si è trattato quindi di inizia
re una laboriosa ricostruzione per una conoscenza 
intimamente più reale e vera del pensiero di Celesti
no Galiani. 

Una ricostruzione che porti alla luce una vita 
nascosta di proposito, compiuta con la lettura dei 
molti inediti sparsi negli archivi. Una prima riesu
mazione o, meglio, un felice tentativo, per cosÌ dire, 
di un celestino vestito di nuovo, è stato compiuto, 
guarda caso, da un lucerino, da Vincenzo Ferrone l

, 

giovane e già apprezzatissimo storiografo. 
Fervida la vita dei celestini in Capitanata nella 

seconda metà del Seicento, tra Lucera, S. Severo e 
Manfredonia; e non è soltanto un'ipotesi che il gio
vane studente a S. Severo, Celestino Galiani sia sta
to più volte nel convento di Lucera, ora sede del 
Convitto nazionale e del Liceo Classico intitolato in 
un primo tempo a Carlo Antonio Broggia, all'indo
mani dell'unità italiana, e poi, definitivamente, a R. 
Bonghi dopo la sua morte. 

Nell'aprile del 1729, quale generale dell'ordine 
dei celestini, Galiani è a Lucera in visita ufficiale ai 
suoi confratelli di Puglia. Egualmente in santa visi
ta, venendo da Assisi alcuni decenni prima, un frate 
francescano cosÌ descrive Lucera: "La città ... è gran-
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de e di giro tre miglia tutta circondata di muri; tor
rioni ad ogni 50 passi; ma però all'antica. Di fuori ha 
4 conventi; cioè a levante i Carmelitani, a mezzogior
no li nostri della Pietà, a tramontana li Cappuccini, 
a ponente li Riformati2

• Nel consueto scambio di vi
site tra i vari conventi, Galiani e Fasani si sono con 
tutta probabilità incontrati e conosciuti. Era co
munque allora il Padre Maestro in piena e feconda 
attività pastorale, con attenta e devota fama che gli 
veniva da oltre "i muri e i torrioni della città". 

Eletto arcivescovo di Taranto ritorna Galiani a 
Lucera dopo un biennio. Siamo all'indomani del ter
remoto del 1731 che sconvolge Foggia e la Capi tana
ta. Rivolge egli uno sguardo pietosamente ricogniti
vo alle condizioni dell'intera Puglia e in particolare 
al "natio loco". Preoccupato del grave e diffuso pau
perismo pugliese, pensò di istituire un grande ospi
zio con annessa scuola di arti e mestieri e nella stes
sa Taranto progettò di creare un centro di studi uni
versitari sempre ai fini di un elevamento sociale e 
civile dell'intera regione pugliese. Senonché, sem
pre nel 1731, nominato cappellano maggiore del vi
ce regno, il fiorentino napoletanizzato Bartolomeo 
Intieri, suo collaboratore e compagno di promozioni 
di varie iniziative, con somma soddisfazione scrive
va: "L'Imperatore [Carlo VI, da Vienna] ha fatto 
un'azione da Imperatore". 

C. Galiani, passato definitivamente a Napoli 
con una base di potere ben più ampia, poté promuo
vere un'attività culturale e scientifica con apprezza
bili riflessi in Capitanata. 
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La qualifica di cappellano maggiore, a chi non 
sappia, può sembrare molto riduttiva; mentre essa 
offriva un ampio raggio di manovra strategica di 
promozioni varie. Il cappellano maggiore, oltre ad 
essere un vero e proprio ministro della pubblica 
istruzione con la sua presenza direttiva dell'Univer
sità, poteva estendere la sua attività anche al campo 
politico, burocratico e diplomatico, specie nei rap
porti con la santa sede. Galiani vero braccio destro 
del re Carlo, esercitò un'azione diplomatica di pri
mo piano in più di un'occasione, ponendo in eviden
za la fine abilità del suo tatto. La riforma degli studi 
accademici, il riordinamento delle strutture della 
stessa Università, nei quadri amministrativi delle 
discipline d'insegnamento e delle carriere dei do
centi, da lui compiuti con fermezza coraggiosa e vi
vo senso morale nell'eliminare abusi e sinecure, e la 
fondazione dell'Accademia delle Scienze nel 1732, 
furono le fondamentali iniziative intese a promuo
vere un radicale rinnovamento intellettuale: una 
premessa determinante del cosiddetto "periodo 
eroico" del primo Borbone a Napoli. 

Ben grande doveva essere stato lo scotto pagato 
da chi fu "uno degli uomini più dotti della penisola" 
(Montesquieu). Al prelato insigne, all'abate generale 
dei celestini, all'arcivescovo di Taranto e Tassaloni
ca, al cappellano maggiore, all'esperto diplomatico 
e moderatore in concordati, occorrevano scaltrezza 
e prudenza, pagate col l'alto prezzo del silenzio, 
mentre quale filosofo e scienziato percorreva con in
frenato ardimento i campi più avanzati della scien-
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za moderna fra i novatores più audaci. Di qui quei 
turbamenti, tormenti e intime inquietudini che ami
ci perplessi per il suo atteggiamento, tra cui lo spre
giudicato nipote Ferdinando (oriundo lucerino) 
comprendevano e rispettavano. Nei meandri di una 
coscienza indubbiamente nobile e tormentata, resta 
ancora da frugare, solo con la speranza di trovare 
qualche testimonianza scritta di una di quelle con
fessioni che l'autore faceva a se stesso per potere 
meglio soppessare le variabili oscillazioni tra etero
dossia e ortodossia. È certo merito della più recente 
storiografia aver ricomposto questo doppio volto di 
Celestino Galiani, per cui si potrebbe parlare, più 
che di ricostruzione, di una vera e propria risurre
zione. Si può aggiungere che, nell'entusiasmo di una 
corsa verso i tempi nuovi, verso la "scienza moder
na" o "nuova", al paragone col regalista Pietro 
Giannone, il preilluminista Galiani riuscirebbe vin
cente. 

Lo storico pensoso si inchina comunque di fron
te a questo militante della cultura che si preoccupa
va di rendere colto più che potesse sé e gli altri, con 
studi finalizzati alla comune felicità dei popoli. A 
parte un interiore tormento, egli improntava ogni 
suo rapporto con gli altri a tollerante e liberale com
prensione. La versatilità del suo ingegno di grande 
matematico, filosofo, educatore esemplare, si impo
neva alla reverente ammirazione dei contempora
nei. 

Un tema specifico, per l'interessante e significa
tivo intreccio di fini, di istanze e di funzioni, è quello 
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di un raffronto tra l'Accademia degli Oziosi e l'Acca
demia delle Scienze, allora operanti in Napoli. Pur 
con partenze diverse, con opposte proiezioni verso il 
passato e verso il futuro, esse pongono già precoce
mente, fin dal tempo cioè della crisi di coscienza eu
ropea alle soglie del Settecento, l'odierno problema
tico divario tra le due culture. La prima, con Doria, 
Broggia, G.P. Cirillo e lo stesso Vico, porrà l'accento 
sui valori tradizionali in nome di un umanesimo 
classico e cristiano e di una religione motrice di ci
viltà. La seconda invece, con fini utilitaristici, consi
dera le scienze moderne rivolte a uffici sociali: con 
applicazioni pratiche, premessa a un'era tecnologi
ca per una maggiore produttività nell'agricoltura e 
nell'industria, e quindi, per un più esteso benessere 
sociale. 

Comunque, pur tra diversi modi di esprimersi 
nel voler cambiare la società, le due correnti dei ve
teres e dei novatores confluiscono nell'illuminismo. 
Pur tra oscillazioni, tra corse e rincorse, sarà Anto
nio Genovesi a compiere una sintesi nella quale la 
storiografia successiva riconoscerà il manifestarsi 
dell'ironica dialettica della storia. 

Partendo da posizioni di retroguardia affer
merà: "Né mi sovviene di avere mai letto di alcuna 
considerabile popolazione non aver ella idea alcuna 
di divinità". E qui Genovesi è con Vico e non con Ga
liani che negava questa tesi o ipotesi, ma che Vico, 
con la sua provvidenza, e Muratori, col suo umane
simo cristiano, affermano quasi categoricamente. 
D'altra parte, Genovesi riconoscerà che "la ragione 
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non è utile se non quando è divenuta pratica e 
realtà". E c'è un ripensamento di Bacone, mediato 
dalla scelta di Intieri e Galiani, circa l'ufficio sociale 
e pratico della scienza. 

Tra veteres e novatores, c'è comunque da fare 
una distinzione preliminare, specialmente sul signi
ficato civile e politico della religione; cioè sullo sto
ricismo dei primi e sul razionalismo astoricistico e 
deistico dei secondi, i quali ultimi respingevano il 
configurarsi specifico nel corso storico di tutte le 
religioni positive. Ma il divario maggiore si afferma
va nell'opposto pensiero politico di entrambi. I se
guaci della "scienza moderna", cioè i gaglianei, per 
la felicità dei popoli battevano la strada del primato 
economico, mentre i veteres, con il loro deciso vo
lontarismo cristiano (sulla scia del Muratori, Doria, 
Vico, Cirillo, e soprattutto Carlo Antonio Broggia) 
affermando invece il primato della politica sull'eco
nomia, riconoscevano che uno stato di diritto con 
leggi adeguate poteva meglio contribuire alla tra
sformazione della società. 

Da tutto emerge comunque la grande liberalità 
della mente apertissima di Galiani, il quale oltre che 
per naturale disponibilità di indole, aveva bene ap
preso la lezione sulla tolleranza del suo Locke. 

Siamo a Foggia e al centro del Tavoliere. Cele
stino Galiani, quale fondatore dell'Accademia delle 
Scienze, non poteva non rivolgere l'attenzione verso 
la sua terra natale. Bartolomeo Intieri, intellettuale 
militante di primo piano e intrepido propulsore del
la scienza rivolta ai fini sociali e ad applicazioni pra-
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tiche, intendendo la scienza quale veicolo più veloce 
verso il futuro tecnologico, fu inviato dall' Accade
mia in Capitanata dopo il terremoto del 1731. Scopo 
dell'Accademia era appunto quello delle ricerche 
sperimentali "sulle realtà naturali" che "occupava
no un posto di assoluto privilegio nelle 'ragunan
ze' ". Questo protagonista del rinnovamento scienti
fico notava che il punto di forza dell'economia napo
letana era da ricercare nell'agricoltura. Già prima 
dei viaggiatori napoletani della seconda metà del 
Settecento, di G.M. Galanti, di F. Longano, di N.M. 
Cimaglia, dello stesso Ferdinando Galiani, che para
gonava il Tavoliere a un Sahara, scriverà a Celestino 
Galiani: "E invero il considerare che il gran Tavolie
re della Puglia non serve che a sostenere poche per
sone è cosa molto deplorabile, là dove seminandosi 
darebbe un frutto immenso. Se avrò tempo le farò 
un calcolo della differenza che è tra l'industria del 
seminare e quello del pascolo". 

Inoltre, Francesco Serao, altro pupillo di Galia
ni, che compiva meticolosi studi scientifici sui feno
meni vulcanici della zona partenopea, si occupò del
la tarantola o vero falangio di Puglia; mentre altri 
accademici rivolsero la loro attenzione alla peste e 
ad altre epidemie in Puglia. Analoga attenzione me
riterebbe l'appoggio di C. Galiani all'Accademia de
gli Illuminati di Foggia del 1733, come è stato anche 
recentemente suggerito. 

L'apporto di uno studio in merito all'attività 
dell'Accademia galianea è indubbiamente di ovvio 
intere~se. 
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II 
Tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento 

non volgono giorni lieti in Lucera: tempi inquieti in 
Europa per le aspirazioni espansionistiche della 
Francia, impersonata dal "Re Sole", provocatore 
delle guerre di rivoluzione e della guerra di succes
sione spagnola, per cui fu coinvolto il Vice-Regno 
napoletano; e di squallida miseria è il paesaggio lu
cerino. La rapidità degli eventi bellici e il conse
guente assetto politico portarono prima al muta
mento di dominio, il 1707 da quello spagnolo a quel
lo austriaco, e di regime, nel 1734, dal Vice-Regno 
all'autonomo Regno di Napoli. Pertanto, come è sta
to detto: "il 1734 segna l'inizio, il punto di partenza 
della moderna storia d'Italia nel sud". Parigi e Na
poli come allora si riconosceva e come, poi, ricor
derà Stendhal venivano prima di Vienna e di Lon
dra. 

Agli inizi del Settecento (il 23 settembre 1701) 
Napoli fu di nuovo percorsa dai tragici sussulti di 
una rivolta. Questa volta la impresa partiva dal ver
tice, cioè dal baronaggio e non dal popolo, come av
venne nel 1647 con Masaniello. Il popolo in gran 
parte stette a guardare con diffidenza e scettica 
aspettazione, e poi, come pare, con tardiva resipi
scenza per una mancata partecipazione vasta e ade
guata. La fallita congiura aristocratica (con l'usur
pata eponimia derivante dall'azione del principe di 
Macchia, Gaetano Gambacorta, che però ebbe un 
ruolo di primo piano nella parte esecutiva), e che si 
concluse con la decapitazione di una vittima patri-
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zia, Carlo di Sangro, e con la feroce impiccagione di 
altri quattro presenti al giudizio, ebbe in effetti, 
quale promotrice, la nitida mente di Tiberio Carafa, 
consapevole dei fini politici propostisi. 

Giova aggiungere che il 1723, dopo aver pubbli
cato la [storia civile, l'anticurialista Pietro Gianno
ne, perseguitato dal Santo Ufficio, fugge da Napoli, 
imbarcandosi per Venezia su un trabaccolo per il 
trasporto del sale, dall'attuale Margherita di Sa
voia, allora Saline di Barletta, aiutato dal sindaco di 
questa città e fratello di quel indomito Niccolò Frag
giani, che ebbe una parte preminente per l'abolizio
ne del tribunale dell'Inquisizione a Napoli avvenuta 
nel 1747. In quegli anni era a Roma un papa di larga 
apertura mentale e amico di Celestino Galiani, Be
nedetto XIV che tuttavia trepidante si chiedeva se 
Napoli "fusse diventata una Londra o una Gene
vra". 

È da ricordare che Macchia Val Fortore, oltre il 
sub-appennino, è a non molti chilometri da Lucera; 
e che l'influenza antispagnola dei Gambacorta di 
Macchia è da tenere in conto. Anche se i vicerè spa
gnoli, Istiven e Medina Coeli, gratificavano la città 
con la qualifica di "fedelissima". A parte tutto, cioè 
la denominazione inesatta di "Congiura di Macchia" 
di Benevento, dove la trama fu concepita e diretta 
da Tiberio Carafa, a Lucera, capoluogo della Capita
nata e del Molise, ferveva un sotterraneo, se non 
esplosivo, clima antispagnolo. 

Il periodo storico su ricordato, con le sue date 
indicative, corrisponde in gran parte all'intero pe-
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riodo di attività svolta da Francesco Antonio Fasani 
in Lucera. È, appunto, del 1707 il suo definitivo ri
torno da Assisi alla città natale, dopo le decisioni del 
Capitolo generale dell'ordine ivi tenuto nel giugno 
del 1707, data coincidente con la dominante presen
za austriaca in Puglia. Precedentemente al ritorno 
di P. Maestro, Lucera fu scossa da eventi che ricor
dano quelli popolari del 1340 e del 1642. Nella se
conda metà del Seicento i fermenti antispagnoli e 
antinobiliari, hanno pur sempre i gelosi motivi di 
fondo di autonomia contro ogni tentativo di infeu
damento o di subdolo vassallaggio, favorito dai vi
cerè spagnoli; e contro l'esosità fiscale di questi ulti
mi a causa del continuo stato bellico di quella Spa
gna che, come si è detto, era coinvolta e per giunta 
perdente. La fermezza dei lucerini ebbe ragione solo 
nel 1692 quando la Camera della Sommaria di Na
poli si pronunziò contro l'avido sopruso dell'arro
gante e avventuriero conte Mattia Galasso ed eredi. 

Comunque l'intero Settecento lucerino è un se
colo non diverso dal precedente. Le permanenti do
lorose vicende storiche, sociali, politiche, economi
che, le trepidanti lotte a causa delle reiterate minac
ce di un equivoco vassallaggio, le perpetrate perma
nenti ingiustizie in fatto di terraggio e una disordi
nata amministrazione vessatoria offrono un deso
lante panorama delle miserevoli condizioni nella 
maggioranza del popolo. 

Diverso, ma tuttavia elitario con scarsa incisi
vità sociale, il livello culturale nel campo delle lette

. re, della storiografia e, com' è ovvio in Lucera, in 
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quello del giure. Non vi è però anagraficamente un 
contemporaneo combaciare tra le attività di insigni 
letterati, storici e giuristi, protagonisti della nuova 
cultura lucerina e, l'opera del Padre Maestro. Fer
mo, come punto di partenza, la morte di Fasani, vi è 
chi premuore nel 1725, come illetterato Carlo Cor
rado e chi è ancora giovane come i giuristi Tontulo e 
Giordano nati rispettivamente il 1714 e il 1715, e chi 
ancora fanciullo come lo storico Domenico Lombar
di nato il 1730. Ma è pur da rilevare che mentre que
st'ultimo, con la sua nota amicizia con Niccolò Frag
gianni, si pone nella scia dei novatores galianei, 
nell'affermare il primato dell'economia sulla politi
ca, a sua volta, Carlo Corrado, con le sue relazioni di 
amicizia e di cultura col vicerè Medina Coeli, con il 
papa Innocenzo XII (l'abate Pignatelli commendata
rio della badia di S. Marco in Lamis), e soprattutto 
con Ludovico A. Muratori, segue l'accennata corren
te dottrinale che afferma il primato della politica e 
del diritto sull'economia; cioè di quel volontarismo 
cristiano che sarà poi perseguito da P.M. Doria, da 
G.P. Cirillo e dal ricordato Carlo Antonio Broggia. Il 
quale ultimo con le sue audaci concezioni politiche 
antifiscali e democratiche, suppongo deve aver sog
giogato il democratico governatore di Foggia, Gae
tano Del Giudice nel proporre il suo nome al colle
gio e al liceo ginnasiale all'indomani dell'unità d'Ita
lia. 

Non sappiamo quali siano stati i rapporti tra 
questi cittadini insigni e il P. Maestro; e tra questi e 
il vescovo Morelli. 
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Sono invece note le carambolesche avventure e 
disavventure di Carlo Corrado, i suoi burrascosi 
rapporti col presule della diocesi lucerina e la sua 
casonoviana fuga dalla prigione. Anche nota, per via 
di un episodio tramandatoci, la pregiudiziale diffi
denza del vescovo nei riguardi del giovane P. Mae· 
stro, per una negata e poi subito concessa autorizza
zione a confessare. 

Non era certo il campo giuridico o puramente 
letterario e storico, in quanto a cultura speficica 
quello del teologo, filosofo e docente P. Maestro 
Siamo su un versante diverso, anche riguardo ai dUt 
Galiani, se non opposto, e con interessi preminente 
mente divulgativi e, quindi, educativi come dimo
strano le scarne pubblicazioni di novene predicabi
li; e come forse ci potrebbe essere una conferma o 
una smentita dalla lettura della gran copia degli ine
diti. Comunque, la cultura di P. Maestro è espressa
mente finalizzata da un apostolato diretto al servi
zio religioso e sociale, coinvolgendo così l'intera po
polazione senza distinzioni di classi e di ceti.ll ce
mento e denominatore comune erano costituiti da 
un'incrollabile fede nell'opera. Questa preoccupa
zione di informare e di educare non era certo 
un'espressa intenzione degli insigni studiosi luceri
ni di quegli anni. 

A proposito delle lotte politiche alla fine del se
colo scorso contro ogni ventilata minaccia di infeu
damento, è stato rilevato che, al di là delle discordie 
civiche e sociali, di ceti e categorie, nella lotta con
tro il vassallaggio, Lucera insorse con quella solida-
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rietà unanime che emerge sempre nell'ora del peri
colo. Facendo appello alle "energie migliori della 
città, nonostante i contrasti inevitabili", si era feli
cemente notato che "tutte le componenti sociali, ce
mentate da fervore religioso e da uno spirito di civi
smo singolarissimo" erano insorte compatte3

• 

Un eguale fenomeno di civica compattezza, al di 
là di ogni differenza di classe e di ceto e di idee e di 
lotte intestine, nella prima metà del Settecento, si 
verifica prodigiosamente ogni volta che il santo 
Francesco Antonio Fasani diviene magnetico e fervi
do polo di riferimento in opere di bene religioso, ci
vile e sociale. Più che teorizzare, egli francescamen
te ricorreva ai fatti. Nella sua regola S. Francesco 
d'Assisi diceva che era superfluo teorizzare 
sull'umiltà, sulla mitezza, sulla mansuetudine, sulla 
modestia, bastava offrire al popolo l'esempio di es
sere umile, mite, mansueto, modesto, eccetera. Non 
contestava, ma costruiva; non programmava rivolgi
menti né rivoluzioni. Il poverello d'Assisi, dal giorno 
in cui baciava e lavava un lebbroso e accoglieva i 
briganti scacciati dai suoi confratelli, iniziava una 
rivoluzione insieme religiosa e sociale. Intanto la ri
voluzione culturale del dotto Fasani era nello anda
re incontro ai poveri, ammalati, emarginati, carce
rati e condannati alla forca. Di qui la stupita e am
mirata sorpresa dei suoi concittadini, indistinta
mente, si mutava in devota venerazione e in pia do
cilità ai suoi consigli ed esortazioni al ben fare. 

Lezione di fatti, dunque, prima che di cattedra e 
forse anche di pulpito. 
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Ma per quanto sia consentito ricavare dagli 
scarsi scritti pubblicati, pur apprezzando le rapidi 
illuminazioni filosofiche e teologiche, stando al ri
stretto campo culturale, al quale si è badato in que
. sta nota, non possiamo ancora esprimere che un 
giudizio, se non inesatto, incompleto. Si può certa
mente rilevare qualche elemento orientativo, più 
che in filosofia, in teologia. La sua dottrina teologi
ca è nell'evidente solco della tradizione ufficiale e 
medioevale. La sua lettura della sacra Scrittura, 
nella linea di Niccolò De Lyra, conferma la sua in
terpretazione allegorica. È però da intendere il ter
mine allegorico non in senso generico ma specifica
mente tecnico, e informato ad autorità ortodossa 
nella vulgata. 

La sua cultura squisitamente religiosa e fervi
damente apostolica, si spiega nel permanente clima 
della Controriforma. 

Per quanto si è detto, quindi, reciso è il discri
mine culturale tra lui e Galiani. Esso meglio si rile
va nelle diverse letture dei test i sacri. 

Celestino Galiani, docente di Sacra Scrittura al 
convento di Sant'Eusebio in Roma, aveva buona co
noscenza dell'ebraico. Nel 1708, apparvero in Roma 
alcune Conclusiones selectae ex historia Veteris Te
stamenti, che costituivano il nucleo centrale delle 
sue lezioni. In una disputa che ne seguì, anche Galia
ni esibì "la sua più ferrea ortodossia sui gravi pro
blemi di cronologia biblica e sulle empie tesi di 
Isaac Lapeyrère". Chi scrive ha avuto modo di occu
parsi del francese Lapeyrère (1594-1675), per una 
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posizione egualmente polemica assunta in merito 
da G.B. Vico, circa i preadamiti e "le sterminate an
tichità" dei Gentili. 

Diversa però da Fasani la sensibilità storica e fi
lologica di Galiani riguardo ai sacri testi. Questo si 
può dire sia stato fin dagli inizi il suo programma di 
lavoro: "Valutare con rispetto ed attenzione i fatti 
storici e le vicende dell'umanità senza attribuire al
la nazione ebraica nessuna parte privilegiata rispet
to alla storia degli altri popoli e senza riconoscere al 
testo sacro verità assolute,,4. 

Sono queste le premesse di più esplicite affer
mazioni contenute nell'ancora inedita sua Scienza 
Morale, e chi scrive ne indica per suo conto una data 
di stesura a metà del decennio 1720-1730. È del 1725 
la prima Scienza Nuova (in tale data una copia fu 
inviata anche a Galiani), nella quale Vico, anche lui, 
non fa distinzione tra Ebrei e Gentili (cosa che Vico 
si è ben guardato da ripetere nelle lezioni successive 
del suo capolavoro). 

Comunque sia, la inedita galianea Scienza Mo
rale "lascia al lettore la sensazione di un'opera pre
cocemente aperta allo spirito del secolo rispetto ad 
una cultura italiana che ancora nel 1750" rifiutava 
una Scienza Morale razionale come era teorizzata 
"in privato" da Galiani5

• 

Accanto a una macchiavelliana "ragione di Sta
to" vi era allora anche una "ragion di Chiesa"? Vi è 
chi ravvisa "una ideologia controriformista" (Ro
meo de Maio). 

Ma si può parlare di una doppia vita in pubblico 
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e in privato, come già si è detto, pensando ad un raf
fronto con l'abate francese Jean Meslier? La lucida 
e vigile mente e la tormentata coscienza di un'anima 
ben nata invocano una sospensione di giudizio. 

Quale, infine, l'atteggiamento di Francesco An
tonio Fasani di fronte al prorompente clima preillu
ministico napoletano? Un'onda sia pure stanca rag
giunge anche Lucera, rinvenendo risonanze ed echi 
nei lavori dei già citati scrittori lucerini, soprattutto 
in linea anticuriale. Sia come sia: estraneità, disat
tenzione o indifferenza dimostrerebbero di fatto 
una chiara presa di distanza. Comunque, non abbia
mo elementi o motivi per un giudizio che sarebbe 
presuntivo; anche perché ben poco emerge dalla let
tura dei suoi scritti pubblicati e da quelli dei suoi 
agiografi. Un fatto è ben chiaro: per Fasani non è da 
parlare di una doppia vita in fatto di orientamenti e 
conseguenti opere culturali. Egli stesso con la ben 
nota modestia amava ripetere, in pubblico e in pri
vato: "lo sono un ignorante, un ciabattino"; mentre 
nei suoi rapporti sia familiari che sociali coinvolge
va tutti dalla madre Isabella al barone di Chianga in 
un'opera di elevazione spirituale e morale, che è poi 
la base di ogni vera cultura6

• 

Concludendo, come già per Galiani, e inoltre 
per diversi motivi di comportamento, anche per 
questo adorabile santo, schiettamente lucerino, 
s 'impone una sospensione di giudizio per un'effetti
va carta d'identità di cultura; e questo, fino a quan
do non avremo la fortuna e il piacere di leggere i 
suoi manoscritti. 
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NOTE 

l-V. FERRONE, Scienza Natura Religione, Mondo newtoniano e 
Cultura italiana nel primo Settecento, Jovene Editore, Napoli 1982. Ce
lestino Galiani, in quest'ampio e articolato studio si può ritenere uno 
dei protagonisti e principale promotore di cultura nell'Italia del primo 
Settecento. È una meritoria fatica tenendo anche in conto per le ricer
che compiute su una mole di inediti rivolte a una prima ricostruzione 
della personalità di questo grande garganico nel tempo giannoniano. 

2 - Dal diario inedito di un "Viaggio nel Sud" del frate minore 
Padre Agostino da Stroncone, in "Rassegna di Studi dauni", Anno II, 
nn. 3-4, Luglio-Dicembre 1975, cfr. P. SOCCIO, Divagazioni, p. 23. 

3 - G. TRINCUCCI, Lucera, storia e volti nel tempo, Editrice Costan-
tino Catapano, Lucera 1981, p. 52. 

4 - V. FERRONE, op. cit., pp. 382-385. 
5 - Ibidem. 
6 - In occasione della recente canonizzazione di San Francesco 

Antonio Fasani, avvenuta in San Pietro a Roma il 13 aprile 1986, sono 
usciti due lavori biografici che si raccomandano anche per la bibliogra
fia alla quale si rimanda il lettore: ANTONIO ORSITTO, Il Santo dei poveri, 
il padre Maestro Francesco Antonio Fasani, Edizioni "n Centro", Luce
ra 1986; LORENZO DI FONZO OFM CONV., Il Santo di Lucera, Profilo crono
logico di San Francesco Antonio Fasani dei frati Minori Conventuali, 
Bari 1986. 
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PANORAMICA SUGLI SCRITII AUTOGRAFI 
DI S. FRANCESCO ANTONIO FASANI 

Dal 23 agosto del 1696, il novizio Francesco An
tonio Fasani, nell'emettere la sua professione reli
giosa, entrava a far parte con pieno diritto dell'Ordi
ne dei Frati Minori Conventuali. Ordine che sin dai 
primi decenni aveva il Magistero in S. Teologia, i 
Conventuali erano infatti con i Domenicani, Agosti
niani, Carmelitani e Serviti, tra i cinque Ordini ma
gistrali della Chiesa. Con l'apertura della prima 
scuola di teologia in Bologna e con il compiacimen
to del Fondatore per il primo lettore (docente) S. An
tonio di Padova nel 1223-4, gli studi teologici non so
lo furono grandemente promossi, ma con l'ingresso 
nell'Ordine di illustri maestri e con la presenza di 
religiosi nelle città universitarie, furono fondate an
che le prime cattedre universitarie nei conventi di 
Parigi (1236), Oxford (ca 1230-47), Cambridge (ca 
1252), con altri studi pubblici a Bologna, Napoli (ca 
1245), Digione (1246) e altrove l

. 

L'organizzazione scolastica lungi dall'affievolir
si nel corso degli anni, doveva sempre più consoli
darsi, tanto che verso il 1450 si potevano contare 16 
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Studi accademici o Facoltà autorizzate nell'Ordine e 
più numerosi Studi generali (internazionali) in tutta 
l'Europa. I Conventuali, oltre alla reggenza di questi 
loro studi universitari, forniti di celebri Bibliote
che, tra le maggiori del tempo (Assisi, Padova, Sie
na, Firenze, Parigi ecc.), partecipavano all'erezione 
delle Facoltà o Collegi Teologici presso le pubbliche 
Università e vi insegnavano come I\Lectores pubbli
ci", dando così luogo a quella che sarà poi chiamata 
la - Scuola Francescana, con la sua fioritura delle 
dottrine bonaventuriane e scotiste, e con una lunga 
serie di maestri, baccellieri e lettori vari, con una 
ricca e vasta produzione di opere assai importante. 

Gli studi teologici nell'Ordine, molto rinomati, 
venivano impartiti nei Ginnasi di I classe (non uni
versitari) e Collegi (universitari). Gli uni e gli altri si 
distinguevano per la loro serietà scolastica - natu
ralmente solo gli studi universitari davano il magi
stero in S. Teologia -, collocando l 'Ordine dei Con
ventuali nella non comune possibilità di dare alla 
Chiesa una quantità non insignificante di vescovi, 
cardinali, ed anche alcuni tra i papi più prestigiosi, 
come Sisto IV eSisto V. Al Concilio di Trento l'Ordi
ne aveva potuto inviare 92 teologi. 

Aveva pure formato un numero rilevante di 
grandi teologi e filosofi, come, per citarne alcuni, s. 
Bonaventura (1274), Alessandro d 'Ales (1245), Duns 
Scoto (1308), Giovanni Olivi (1298), Francesco Mai
rone, Guglielmo d'Ockham (1347), Matteo d'Acqua
sparta (1302); Biblisti, come Alessandro di Brema, 
Giovanni Marchesino, Nicolò da Lyra (1349), Cano-
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nisti e moralisti: Claro da Firenze (ca 1250), Astesano 
da Asti (1330), Alvaro Pelayo (1350 ca), Francesco Ei
ximenis (1409); Scienziati come Ruggero Bacone 
(1292), il "Dottore illuminato" b. Raimondo Lullo, 
Bartolomeo Anglico (1250 ca); Cronisti dell'Ordine 
come Tommaso di Eccleston (1258), Salimbene da 
Parma (1288 ca), Paolino da Venezia (1344) ecc. 

Anche un gran numero di religiosi dovevano di
stinguersi nelle Scienze, lettere ed arte. Nel campo 
delle scienze naturali, il già citato Bacone, gli astro
nomi Pietro Callego e Giovanni di Gustedt (1267); i 
filosofi studiosi di fisica: Francesco della Marca e il 
famosissimo Luca Pacioli da Sansepolcro (1517). 
Tra i letterati, come non ricordare lo stesso s. Fran
cesco (Cantico delle Creature), il b. Tommaso da Ce
lano, Jacopone da Todi; molti furono anche gli uma
nisti ed anche notissimi dantisti, come Accursio 
Bonfantini da Firenze (ca 1335), Giovanni Bertoldi 
da Serravalle (1445). Tra il '200 al '500 il culto 
dell'arte doveva avere il suo massimo splendore in 
Assisi (Basilica e Convento s. Francesco), Padova 
(Basilica di S. Antonio), Venezia (S. Maria Gloriosa 
ai Frari), le sontuose e monumentali chiese e con
venti di Vicenza, Ravenna, Bologna, Firenze (s. Cro
ce), Napoli (s. Lorenzo Maggiore), Palermo, e perchè 
no? anche il 'bel s. Francesco' di Lucera. 

Larga fu pure la fioritura sin dal sec. XIII di 
compositori di musica e maestri di cappella, co
struttori di organi, trattatisti musicali. L'arte fu 
promossa con l'opera dei maggiori pittori e scultori 
del tempo. 



150 BONAVENTURA D'ANZA 

Un Ordine colto, quindi, quello dei Conventuali 
che si rifaceva direttamente al volere del Serafico 
Padre il quale come ha anche ricordato recentemen
te Giovanni Paolo II nella visita fatta al Serpanicum 
(27 febbr. u.s.) - "voleva che i ministri della parola di 
Dio attendessero agli studi sacri e non fossero impe
diti da nessun altro impegno. Diceva che erano stati 
scelti dal gran re per bandire ai popoli gli editti che 
ascoltano dalla sua bocca" (Vita seconda di Tomma
so da Celano, Fonti Francescane, n. 7473

• 

* * * 

Il P. Maestro doveva trovare un terreno assai 
adatto per le sue capacità non comuni; proprio 
nell'anno in cui egli nasceva, veniva creato cardina
le (1681) Lorenzo Brancati (1612-1693), conventuale 
dottissimo e professore ammirato per lunghi amìi 
alla Sapienza di Roma. I suoi Commentari sulle Sen
tenze di Duns Scoto sono contenuti in 8 poderosi vo
lumi in folio, e il quarto volume del terzo libro, dedi
cato all'Incarnazione, si rivela di estrema importan
za anche oggi: la cristologia scotista vi tocca il verti
ce più alto; dello stesso periodo sono Angelo Volpi (t 
1647), Bartolomeo Mastrio, 'principe degli Sèotis,ti', 
Bonaventura Belluto ecc. -

Il figlio della 'Povera mamma Isabella' doveva 
frequentare i suoi studi nei conventi di Venafro, Al
vito, Aversa, Agnone, Montella, per poi proseguirli 
in Assisi, città da lui tanto sospirata, per la quiete 
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mistica e per la vicinanza col Serafico Padre. La 
città del Poverello era anche sede di un Collegio Ge
nerale o Facoltà Teologica. In Assisi il Fasani dove
va anche incontrare il santo e dotto religioso p. Giu
seppe Antonio Marcheselli (1676-1742) che lo guidò 
al sacerdozio, lo spinse al conseguimento della lau
rea dottorale e lo inizio alla sacra predicazione. In
contro assai importante, se si considera che il Luce
rino, doveva divenire non solo un santo sacerdote, 
ma anche laureato e 'molto dotto in teologia e filoso
fia', nonchè apprezzato e richiesto oratore sia nella 
sua città che altrove. 'Dotato di buon talento' il 2 
febbraio del 1706 sostenne gli esami per essere am
messo tra i collegiali per il conseguimento della lau
rea. Vincitore del concorso in Roma, ritorna in Assi
si, come prima, ma ora studente di Teologia per la 
laurea. Dispensato dalla residenza scolastica in As
sisi, il Fasani è inviato come lettore (docente) di Filo
sofia a Lucera (1707) per due anni, per il completa
mento accademico teologico. È proclamato maestro 
ossia dottore in S. Teologia il 14 agosto del 1709, do
po aver sostenuto gli esami probabilmente a Foggia 
il 27 giugno dello stesso anno. Da allora il Fasani, a 
28 anni compiuti, veniva chiamato dai confratelli e 
comunemente dal popolo sino ad oggi il P. Maestro. 
Nel suo paese natale egli trascorrerà, tranne brevis
simi intervalli, il resto della sua vita. 
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Ambiente culturale 

La vita del P. Maestro si dispiega tra la fine del 
'600 e buona parte del '700, in anni di mutamenti 
turbolenti e rapidi che preannunziano il nuovo, con 
una inquietudine a dir poco vivace: piena fiducia al
la ragione, alla polemica, e non dimentichi di essere 
a ridosso del Rinascimento, si evidenzia il potere 
critico, forti della cosiddetta scienza nuova galileia
na e del suo principio di verificabilità. Specie dal 
'700, secolo razionali sta, vanesio e beffardo, scaturi
sce un maggiore interesse per lo studio della natura 
e un ricercato valore dell'esperienza sensibile insie
me all'indagine delle prove. Lo stesso gusto per lo 
'spettacolare' e il 'meraviglioso' proprio del '600, 
non deve essere congiunto all'artificioso, ma all'ani
mo tumultuoso e trabocchevole proprio di questo 
secolo. Ecco allora una certa tendenza ad emargina
re l'immaginazione, il suo sentimentalismo, la su
perstizione insieme a credenze varie. Da una visione 
così cangiante della realtà, non doveva andare esen
te il settore teologico e, nel nostro caso, quello ma
riologico. Molte devozioni verso la Madre di Dio fu
rono considerate alienanti, distaccate dal vivere cri
stiano e con un miracolismo onnipresente. Si diede 
luogo a polemiche pretestuose e incomprensioni 
continue, ma che una volta dectate, porteranno 
all'affermarsi dei principi basilari della dott-rina 
mariologica: maternità spirituale, avvocata presso 
Dio per i peccatori, cooperatrice e dispensatrice di 
grazie. Si distinsero in tal senso S. Luigi Crignion da 
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Montfort (1673-1718) col suo Trattato della vera de
vozione a Maria Vergine, che insieme alle Glorie di 
Maria di S. Alfonso de' Liguori (1696-1787) avranno 
una formidabile influenza sugli autori spirituali 
moderni4

• 

Scritti del Fasani 

Il Fasani lo si trova ben saldo in questo ultimo 
filone, che è poi quello tradizionale e genuino del 
suo Ordine, da sempre orientato per una spiccata 
spiritualità mariana come una delle sue componenti 
fondamentali. Né d'altra parte va dimenticata la sua 
origine lucerina, città la cui storia spesso la si trova 
strettamente collegata con la Madre di Dio. 

Uomo di profonda pietà e pietà mariana, la 
dovrà manifestare anche nelle sue varie attività, 
specie nel servizio della parola. Molti sono gli appel
lativi con cui amava chiamare la Vergine: "Deifera", 
"Humanifera", "Doctrix" (Maestro della grazia), 
"Stupore omnium mentium et cordium" (Stupore di 
ogni intelligenza e volontà), ecc. La sua preparazio
ne attenta, paziente, frutto di applicazione e di in
tensa preghiera, attenua ogni esagerazione, poche 
volte ricorre ad ornamenti retorici, propri del suo 
tempo, sofferinandosi sul valore essenziale della de
vozione alla Vergine. "lo credo con quella fede che 
credeva Maria, con quella speranza con cui sperava 
Maria ... amo con quell'amore con cui amava Maria ... 
odio e detesto il male". 
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Arricchiva le sue considerazione con un appara
to critico molto valido e con una documentazione 
scritturistica e patristica assai precisa e copiosa. 
Considera Maria come Bellissima, Purissima, Im
macolata, Piena di grazia, la cui eccellenza però non 
è mai fine a se stessa, ma dirige verso Cristo, unica 
sorgente della salvezza. Maria, mediatrice tra Dio e 
gli uomini, la "Regina", la "Madre", il "Rifugio" dei 
peccatori e vista come la via che conduce verso la lu
ce divina: "tu sei tutto per noi, poichè tutto a noi per 
te è stato donato". 

Il Fasani in tutti i suoi scritti si presenta a noi 
con una caratteristica molto chiara e precisa: 
l'amore per l'Immacolata, anima e fonte di ogni suo 
apostolato. 

Era solito esaltarla con Novene da lui stesso 
composte a seconda delle varie festività liturgiche, 
con una predicazione inconfondibile, solida e fervo
rosa, esente da facili improvvisazioni, riuscendo ad 
eccitare, infiammare ed accendere gli animi nella 
sfera del divino. Ne fanno fede i suoi (tre) Mariali, le 
sue (8) Novene devozionali da leggere in Chiesa e le 
(3) Novene predicabili e le sue numerose prediche, 
sempre a carattere mariano. 

Gli scritti del P. Maestro di cui si sta curando la 
trascrizione, sono costituiti da un duplice 'gruppo', 
così divisi perchè dati da visionare a due Censori 
della S. Congregazione dei Santi per la 'Positio su
per scriptis'. Alla Postulazione dell'Ordine è perve
nuto sinora solo il Gruppo del 20 Censore, mentre 
quello del lO Censore risulta finora irreperibile. 
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Tuttavia si è a conoscenza dei 'titoli' di questo se
condo gruppo, insieme ad altri titoli, i cui mano
scritti sono andati perduti già al tempo del Vigilan
ti. Ci siamo interessati quindi agli scritti autografi 
rintracciati, di cui diamo una breve panoramica: 

1. Mariali(3) 

Con tale termine 'Mariale' si vuole indicare un 
genere letterario assai diffuso sin dal Medio Evo, e 
che tende a magnificare, lodare, illustrare le prero
gative mariane. Una sorta di raccolta di meditazio
ni, di riflessioni, di preghiere, che si prefiggono di 
edificare, infervorare e trarne vantaggio per la pro
pria vita spirituale. "Scritti di grande pietà e devo
zione" ... "idonei a infiammare i cuori nella pietà e 
devozione verso Dio e la B. Vergine ... anche se sono 
un po' magniloquenti ed ampollosi", furono giusta
mente definiti dal Censore romano5

• Il Fasani stesso 
ne dà la chiave di lettura" allegorice super Matrem, 
et moraliter super animam". Ammirazione per Ma
ria, ma nello stesso tempo impegno per imitarla. 

Le fonti da cui egli attinge sono la S. Scrittura, 
il Breviario e il Messale romano, i Padri della Chiesa 
e i teologi specie quelli francescani, come s. Bona
ventura, Scoto, S. Bernardino, Nicolò da Lyra (que
st'ultimo da lui molto studiato, come fanno fede le 
testimonianze dei Processi). Nei suoi Mariali egli si 
sofferma sopratutto sul cantico dei Cantici, conside
rato come patto di alleanza fra Dio e la sua creatura 
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più perfetta: Maria, immagine e modello della Chie
sa in cammino verso la salvezza. 

2. Novene(8) 

Sono riflessioni-meditazioni, in tre punti, con 
una canzoncina di versi popolari, meglio popolare
schi..., e una preghiera finale. Egli parte da una cita
zione biblica che fa da motivo conduttore per tutta 
la Novena. Tale versetto viene interpretato ed acco
modato in senso mariologico, allo scopo di sottopor
re alla contemplazione e alla meditazione il lettore 
sulle grandezze o virtù di Maria, ponendone in risal
to la sua condotta e conformità alla volontà divina, e 
d 'altra parte la nostra lontananza .. . da un tale mo
dello. Conclude la preghiera per ottenere, per inter
cessione di Maria, la particolare perfezione o virtù 
meditata. 

3. Sermoni 

Un primo gruppo di sermoni, contenuti in due 
fascicoli e datati (1738-41), sono quattro quinari, 
cioè ogni quinario è composto da cinque sermoni 
predicati nei cinque venerdì precedenti le festività 
di S. Francesco di Assisi. Sono quindi 20 sermoni 
che illustravano le varie caratteristiche del Poverel
lo di Assisi, tratte generalmente dalla Vita I e II del 
Celano e da quella di s. Bonaventura. È una raccolta 
forse unica nel suo genere. 
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b) - Excerpta ex Sacra Scriptura, pro praedicato
ribus verbi Dei, utilia valde (VI, 1-52v). Lo stesso tito
lo spiega il contenuto e cioè che i testi sono tratti da 
molti libri scritturistici: una specie di prontuario 
oratorio di temi dottrinali, morali, ascetici. 

c) - Tre novene predicabili: duo Pro expectatione 
partus (1738, 1739) ed una a commento dei 7 doni 
dello Spirito Santo: "quae fuerunt sublimia in Ma
ria". Di quest'ultima composta solo i primi tre ser
moni sui doni del timor di Dio (Sermo I e II) e della 
Pietà (Sermo II). 

d) Ventidue Sermones Dominicales: evidente
mente sono omelie - prediche domenicali. 

e) Meditazioni sulla Passione e per la Comunio
ne generale dei Giovedì Santo. 

f) Lettere autografe: [9 del 1730 e una del 1736]. 
Il rimanente, di cui come accennato si conosco

no molti titoli, per ora è irreperibile, speriamo nel 
futuro. 

* * * 

La grafia del Fasani è molto minuta, ma ben 
chiara e precisa nei suoi contorni, senza sbavature. 
Usa molte abbreviature, alcune sono 'inventate' da 
lui perchè esulano dalle abbreviature latine medie
vali. Usa anche abbreviare le parole italiane. Per la 
frequenza e la piccolezza della scrittura, tali, abbre
viature possono sgomentare il lettore, ma basta ave
re pratica paleografica per ritenerle abbastanza fa
cili e comprensibili. Parecchie sono anche le 'cancel-
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lature', e alcune rendono la parola quasi illeggibile. 
Tutti gli "Scritti sono in buono stato di conservazio
ne, anche se l'inchiostro ferruginoso in parti tende a 
rodere la carta. A mio avviso andrebbero per una 
buona conservazione nell'avvenire, mostrati a qual
che Ufficio del restauro ... 

Ad eccezione delle Sacre Novene devozionali e 
delle due meditazioni scritte in italiano, i rimanenti 
manoscritti sono in latino. Perchè? Siamo in pieno 
settecento e la lingua italiana ormai impera dapper
tutto. Forse il latino gli facilitava di seguire il meto
do scolastico: ordine del tema, argomentazione, 
chiusura, ecc. Quindi una maggiore precisione per 
lui, rispondente a quella metodologia da lui appresa 
nel suo curriculum scolastico. Era sua intenzione 
pubblicarli? o erano diretti ai suoi giovani studenti 
ed anche confratelli, dal momento che è solito usare 
il termine 'Charissimi'. 

È un latino molto scorrevole, preciso, ben con
struito come del resto è il suo italiano. Presenta una 
solida dottrina con molta semplicità e fervore. È un 
vero pastore araldo della Parola di Dio, che trattava 
con molto rispetto, proponendosi di essere efficace, 
giungere a cuore e far maturare la conversione. 
Sfuggiva 'la pulitezza del dire e le eleganze' per farsi 
intendere da tutti6

• 

Il nostro è stato solo un lavoro, abbastanza fati
coso, di trascrizione, giunto ormai quasi alla fine. 
Ad altri e nel tempo un giudizio valutativo degli 
stessi scritti. Ma già ad una prima visione, per quan
to dilettantistica, ci è parso incontrare un uomo as-
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sai colto, di vivezza straordinaria, con idee originali 
e lungimiranti... (Parla ad es. di 'diritto dei poveri al
la fruizione dei beni', letteralmente 'Pauperes ha
bent jus' (Manoscritti, voI. III, p. 117) e ciò per il Set
tecento è grandemente innovativo). Possiede inoltre 
un bagaglio di erudizione filosofica e teologica che 
riesce a somministrare con fluidità di parola a dir 
poco invidiabile: pensiero e dottrina di chiara vali
dità spirituale, teologica, mariologica, francesca
na ... con fervore ascetico devozionale di notevole ef
ficacia, pur concessi i limiti del tempo la tessitura 
biblica e concettuale largamente allego rizzante del
le esposizioni oratorie e per la carenza d'ogni stimo
lazione critica dell'accoglienza dei fatti e testi in al
tri suoi esposti: fatti e testi attinti dagli antichi Apo
crifi e dalla leggendistica mariana e francescana 
medievale e posteriore. Occorre tener presente che 
il "Padre Maestro" di Lucera se fu un docente di fi
losofia e teologia scolastica, non fu tuttavia uno stu
dioso o teologo di professione, nè ebbe il tempo o il 
genio di scrivere 'trattati' scolastici. E~li fu sempli
cemente uno scrittore francescanamente devoto e il
luminato, e soprattutto un efficace predicatore e di
vulgatore di sana dottrina teologica,,7. 

* * * 

Gli "scritti" ritrovati del Fasani sono contenuti 
in due volumi cartacei e due fascicoli ugualmente 
cartacei, per complessivi 541 fogli (pp. 1032), e han
no già suscitato l'interesse dei suo Confratelli della 
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P. Fac. Teologica di s. Bonaventura in Roma, i quali 
stanno curando l'edizione in lingua italiana, eviden
ziandone valenza teologica, francescana ed ascetica. 
A giorni vedranno la luce sia il suo primo Mariale: 
Incipiunt Cantica Canticorum ... , che le sue Novene 
devozionali di questo Santo, dalla "ricchezza di in
tuizioni e di illuminazioni", con "una comunicativa 
selettiva del pensiero, chiara e profonda, ricca di 
contenuti... scientificamente documentata e siste
matizzata nella sostanza e nella forma, con una in
telligenza polivalente"s. Fervet opus quindi per que
sto Santo simpaticissimo e a noi tutti carissimo. 

Fu egli stesso a introdurre nella sua Chiesa la 
devozione ai "Cinque venerdì" precedenti la festa di 
s. Francesco (4 ottobre), con discorsi e preghiere e 
pubblica processione, "cinque anni prima della sua 
morte (precisa un teste), compose alcune quindene 
divotissime ... con discorsi fervorosi e serafici, con i 
quali cercava di infondere in tutti gli ascoltanti la 
medesima divozione e fede, che egli aveva consegui
to" (Positio intr. Causae, Roma 1832, p. 50). 

"Si tratta infatti di una delle composizioni più 
originali e devote del nostro Santo. La intitolò egli 
stesso 'Sacre Quindene' ossia, in latino, Sacri Ser
monun Quinarii in honorem S. Patris Francisci. So
no quattro serie di 5 Sermoni, come detto, per illu
strare, celebrare, esaltare il mistero o mistico dono 
delle Stimmate del Serafino di Assisi, e per eviden
ziarne tutti i titoli di merito con le virtù e carismi 
connessi, e poi l'alto valore impetratorio di grazie e 
celesti favori ch'esse hanno presso Dio a vantaggio 
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dei devoti e di tutta la Chiesa. Soprattutto un valido 
patrocinio sull'intera Chiesa militante ... 

In questi Sermoni "è tutto un rincorrersi di pen
sieri, affetti e riflessioni attualizzanti ricavati e rica
mati su numerosi testi biblici e delle fonti france
scane, che fluisce dalla penna rapida e intelligente 
del nostro Santo. Certo, la celebrazione agiografica 
sermonale di S. Francesco iniziò e continuò sempre, 
dal secolo XIII in poi, con un numero per lo più limi
tato di Sermoni da parte dei vari autori, quali ad es. 
un fr. Giovanni de la Rochelle (t 1245), un s. Bona
ventura (t 1274), un fr. Matteo d'Acquaspart (1302) e 
via via fino a un S. Bernardino da Siena (1444) e ol
tre. Ma sicuramente non conoscevamo finora un 
oratore e un Santo che, come il nostro "Padre Mae
stro" di Lucera, ci facesse leggere un intero Sermo
nario così vivace, così devoto e, oltrettutto, così poe
tico in vibrante tensione di spirito sul Serafico Pa
triarca e le sua sacra Stimmate9

• 

NOTE 

1 - L. DI FONZO, Francescani, nel voI. I Frati Minori Conventuali ... , 
Roma 1978, p. 68. 

2 - Ivi. 
3 - Cf. L'Oss. Rom., 1 marzo 1986, p. 4, col. 1. 
4 - 1.B. CAROL, Mariology, voI. 2, p. 539. 
5 - Positio super Scriptis, p. 6 
6 - G. GIORDANO, Intr. 87. 
7 - L. DI FONZO, Il Santo di Lucera .. . , pp. 56-7. 
8 - 1. PALA FERRI, Esame grafologico del B. Fasani ... , p. 9. 
9 - L. DI FONZO, Figlio e 'predicatore' di San Francesco, in L'Oss. 

Romano, 13 aprile 1986. 
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