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PRESENTAZIONE 

Gli studi di storia locale stanno conoscendo una 
nuova feconda stagione; conferme, in tal senso, pro
vengono dall'intero ambito regionale in cui tali ini
ziative, sincronicamente e in maniera diffusa, vanno 
radicandosi per periodicità, sistematicità e, in parec
chi casi, per livello di specializzazione. 

A questo risveglio hanno contribuito i Centri cul
turali regionali e quegli studiosi delle Università pu
gliesi e della Società di Storia Patria che stanno com
piendo una vera e propria rilettura stratigrafica delle 
fonti storiche e della grande massa di produzione 
erudita, concentrata per lo più nel periodo a cavallo 
tra il XVIII e il XIX secolo. 

La mediazione compiuta tra gli studiosi e il pub
blico sempre più ~asto dei fruitori, anche solo poten
ziali, dei beni culturali basterebbe di per sé a legitti
mare queste iniziative. 

Ma a lasciar sperare che il successo che le ac
compagna non sia quello çaduco indotto dalle ricor
renti mode vi è in fine l'approccio di tipo nuovo ope
rato dagli storici, rilevabile anche nei saggi che qui 



pubblichiamo: abbandonata ogni pretesa di storia 
globale, si noterà che l'indagine è incentrata sullo 
spaccato, privilegiando settori inesplorati della vita 
quotidiana, della cultura materiale, delle strutture 
sociali, rigorosamente documentdte sulle fonti di
sponibili. 

Le informazioni che se ne ricavano sono di gran
de spessore, inverso all'esile mole del presente volu
metto; ad altri spetterà sistemarle in un disegno or
ganico; quel che qui conta rilevare è la crescita delle 
informazioni di cui si dispone per la storia del terri
torio e delle vicende lucerine. 

L'esperienza compiuta servirà in futuro a foca
lizzare meglio gli sviluppi, e gli approdi di una ricer
ca che deve proseguire con l'apporto indispensabile 
degli studiosi che si sono prestati all'impatto e al ri
schio inevitabile della divulgazione didascalica e 
che, anche per questo, ringraziamo tutti. 

Giovanni Altrui 
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I SARACENI A LUCERA 
NUOVE INDAGINI * 

* - Il testo francese qui tradotto in italiano e poco rimaneggiato è 
stato dato alla Miscellanea in onore del Prof. Francesco Giunta, 
dell'Università di Palermo, sotto il titolo: La colonie sarrasine de Luce
ra et son environnement. Quelques réflexions. 





La storia medievale di Lucera è poco documen
tata prima del 1300. La città è pure l'unica sede ve
scovile paleocristiana della Daunia che sia soprav
vissuta alla conquista longobarda1

• Il suo sito ecce
zionale ne fa un insediamento strategico di primo 
ordine. Fin dall'alto Medioevo, la sua diocesi è rima
sta estesa, chiaramente più grande di quelle create 
dai Bizantini dopo il Mille. 

Ma c'è una frattura maggiore nella storia me
dievale della città: l'episodio saraceno e la sua bru
tale fine, che hanno annientato la documentazione 
precedente. Di fatto, fra il 1224-1225 e il 1300, Luce
ra è stata - almeno in gran parte - popolata di mu
sulmani deportati dalla Sicilia occidentale. La colo
nia saracena di Lucera è stata accuratamente stu
diata, all'inizio di questo secolo, da Pietro Egidi che 
ha pubblicato il corpus delle fonti dell'età di Carlo II 
e inoltre una sintesi storica di ampio respiro2

• La 
stessa qualità delle sue opere ha, in seguito, distolto 
la ricerca dall'argomento3

• Ora, i documenti consen
tono una nuova impostazione. Sebbene le fonti non 
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studiate dall'Egidi siano pochissime, forniscono 
qualche dato complementare4

. Il nostro compito è 
soltanto di illuminare pochi particolari di questa 
storia: in primo luogo, la questione dell'integrazio
ne nel ceto feudale di Saraceni nell'età angioina; in 
secondo luogo e soprattutto, l'incidenza sul popola
mento della regione dell'insediamento dei Saraceni, 
volontariamente compiuto da sovrani che godevano 
dei mezzi necessari ad una impresa di tanto rilievo, 
ma non erano in grado di prevedere tutte le conse
guenze della loro azione5

• 

I. L'aristocrazia saracena 

I Saraceni di Lucera sono poco documentati 
nell'età sveva. Si sa che Federico II ha deportato nel
la città musulmani della regione di Agrigento nel 
1224-12256

, poi gli ultimi ribelli di lato nel 12467
• 

Perché a Lucera? Non condividiamo le ipotesi 
dell'Egidi che pensa (a torto) che la zona fosse spo
polata e pretende che è vicina allo Stato pontifici08

• 

Preferiamo riferirei all'azione complessiva dell'im
peratore, che ha fatto della Capitanata la sua resi
denza principale9

, trasformandone l'habitat e il pae
saggio in modo che rassomigli alla regione di Paler
molO. L'insediamento di un gruppo militare devo
to11

, senza legami con l'ambiente locale, concorda 
bene con tale compito. Certo, Lucera ha anche con
servato una popolazione cristiana, senza dubbio mi-
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noritaria, ed un vescovo sebbene la cattedrale fosse 
già rovinata nel 1238l2. 

Durante il regno di Federico II, la comunità mu
sulmana sembra essere organizzata secondo le pro
prie norme. Il suo capo è qualificato di alchadi o ar
chadius13

: la parola traduce senz'altro l'arabo 
qadIl4, e non qa>id come lo pensava l'Egidi lS; infatti 
quest'ultima parola, ben documentata in Sicilia, vie
ne normalmente trascritta sotto la forma gaytus, del 
resto attestata a Lucera nell'età di Carlo I per indi
care certe personel6. A quest'epoca, l'amministra
zione cittadina passa al regime comunel7, sebbene i 
Saraceni siano sottomessi a tasse specifichel8. Ma, 
oltre all'aristocrazia prettamente locale dei gay ti 
(certi dei quali assumono funzioni ufficiali), com
paiono allora musulmani qualificati di milites; la 
parola ha il significato tecnico di "cavaliere", dato 
che i semplici soldati vengono chiamati equites, pe
dites ecc. Milites musulmani sono documentati sino 
al 1300, mentre i gay ti sono scomparsi sotto il regno 
di Carlo II. L'argomento è stato trattato dall'Egidi l9; 
possiamo tuttavia portare nuove precisazioni. 

I quattro milites più noti appartengono a due 
stirpi affini: il miles Mo.sa è il padre del miles <Abd 
al- <AzIz; quest'ultimo è l'avunculus20 dei figli del mi
les Haggag, figlio del miles Riccardo; i tre ultimi 
svolgono un ruolo di primo ordine nella città2l . Altri 
milites saraceni sono anche documentati: Abraham 
(IbrahIm)22 e Salam23, capitani di guerra sotto Carlo 
I, Leone, capitano di Pantelleria nello stesso tem
p024, Alchaded~2s, Bulgassem (Abo.'I-Qasim)26, Ric-
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cardus Maltesii27, Salem Garruyno28, Salam f. Nina
bef9, Sigiùs30 (i cinque ultimi sotto il regno di Carlo 
II). 

Tali milites restano legalmente schiavi della Cu
ria e vengono trattati in quanto tali nel 130031

; cio
nonostante, sono membri del ceto cavalleresco. Per 
esempio, nel 1291, Roberto d'Artois, dopo aver fatto 
"in nostra curia militari cingulo decorari" due Sara
ceni, prescrive che siano distratte dai redditi della 
baiulatio di Lucera sette once d'oro per offrire a cia
scuno la militarem robbam32 (infatti, le spese rag
giungono otto once33

). Tale vestizione di infedeli è 
ovviamente eccezionale. È pure attestata, nello stes
so tempo, nel regno aragonese di Valencia e forse 
anche a Murcia34

• 

Naturalmente, tali cavalieri sono retribuiti per 
un servizio militare. Parecchi ricevono rendite, in 
particolare sui redditi della baiulatio della città, e 
precisamente qualificate da un testo di bona pheu
dalia3s. Miisa ha ricevuto una rendita annua di 20 
once sulla baiulatio "sub debito servicio militari" 36; 
ai suoi eredi, come a IbrahIm, viene richiesta nel 
1290 una prestazione monetaria37

; ma si rivela che 
la rendita non è più stata corrisposta sin dalla mor
te di Miisa, mentre la Curia ha ricevuto da IbrahIm 
l'adohamentum38 o feudale servitium39. Sotto il re
gno di Carlo II, i milites Haggag e <Abd al- <AzIz rice
vono pure concessioni fondiarie. Il caso di Haggag 
rimane dubbio: col padre, aveva prestato alla Curia 
la notevole somma di 565 once; in compenso di que
sto servizio e di altri, il re concede a lui e agli eredi il 
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tenimentum di Turturalonga, nel territorio di Luce
ra, il reddito del quale è valutato otto once, e inoltre 
una rendita di sette once sui dazi sul sale, mediante 
un servizio di tre quarti di cavaliere dovuto al re in 
capite quando tale servizio verrà richiesto ai baro
ni4o• L'esempio di <Abd al- <AzIz è più chiaro; il cava
liere riceve nel 1296 il tenimentum di Tertiveri, dal 
reddito .valutato 20 once, ma disabitato, mediante il 
servizio di un cavaliere; finché il musulmano lo 
terrà, nessun cristiano vi potrà abitare41

• Due mesi 
dopo, viene precisato che Tertiveteri è stato conces
so a <Abd al- <AzIz in feudum nobilem; ne è investito 
per anulum dal re che ha ricevuto l'omaggio ligio e il 
giuramento di fedeltà. Tali concessioni non sono 
sconosciute nella Spagna sud-orientale della secon
da metà del XIII secol042

; ma, in questa regione, so
no mantenuti temporaneamente in certe fortezze si
gnori musulmani che accettano la nuova dominazio
ne. Nel caso di Lucera invece, il re mirava soltanto a 
rafforzare la buona volontà degli uomini più ricchi e 
potenti della comunità; si vede comunque che le 
concessioni feudali di terre restano eccezionali e li
mitate da condizioni restrittive. 

I rapporti di queste poche persone con le chiese 
sono talvolta cordiali: l'abbazia di Cava ha concluso 
parecchi contratti con "nobilis vir dominus Abdela
sisius Sarracenus de Luceria Saraceno rum ,,43. Nel 
1289, la SS. Trinità di Venosa aveva affittato la chie
sa di S. Maria di Plantilianum al cavaliere Riccar
do44

• La loro ricchezza è talvolta notevole; alla fine 
del periodo musulmano, <Abd al-<AzIz, che gode del 
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suo feudo di Tertiveri, ha anche preso in affitto per 
cinque anni tutto il territorio di S. Iacobus, pro
prietà della Cava4S e a vita terre di S. Sofia di Bene
vento46

; usurpa terre demaniali47
: i suoi redditi fon

diari, anche se instabili, risultano importantissimi. 
Inoltre, come il padre48 e, dopo, il nepos Husayn b. 
<AlI 49, è esonerato dai dazi propri dei musulmaniso. 

Dunque un ceto cavalleresco musulmano creato 
dalla Curia reale e in via di integrazione rapida ha 
soppiantato l'antica aristocrazia dei gay ti (nessuno 
dei quali, per quanto sappiamo, è diventato miles). 
Certo, questi cavalieri perdono tutto nel 1300; ma 
<Abd al- <AzIz, come Haggag e Riccardus Maltesii, si 
converte poco dopo al cristianesimos1 . A tali uomini 
vanno conferiti cavalleria e anche feudi, in modo ec
cezionale, condizionale e soprattutto precario. Gli 
strappi fatti all'ideologia cavalleresca, sebbene limi
tati, sono interessantis2

• 

Questa aristocrazia è molto ristretta. I rapporti 
dei suoi membri con i loro concittadini non sono 
sempre ottimi: all'inizio del regno di Carlo II, de
nuncie sono presentate contro il miles Riccardo, ex
capitano di Lucera; avrebbe fatto torto a certi suoi 
concittadini, a tutta la comunità e al fiscos3

; i suoi 
beni vengono confiscatiS4

• Nel 1300, i milites <Abd 
al- <AzIz e Salam impediscono ai poveri di coltivare i 
terreni di una massaria reale; il primo rifiuta agli 
animali di Lucera il diritto di pascolo nel suo feudo 
di Tertiveri, dove ha creato defense ed accettato ani
mali estraneiss. 

Tale fatto ci sembra interessantissimo. Di fatto, 
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la popolazione di Lucera è sostanzialmente compo
sta, oltre che di artigiani56

, di agricoltori e pastori 
che hanno bisogno di terreni di coltura e di pascolo. 

II. Le terre e l 'habitat 

Tutti i musulmani siciliani deportati da Federi
co II sul continente non sono stati stanziati a Luce
ra. Un documento del 1238 (anteriore dunque al tra
sferimento dei ribelli di lato) accenna ai Saraceni di 
Lucera e di Girifalc057

• Lo statuto federiciano di re
parazione dei castelli stipula che la domus Girofalci 
può essere riparata dagli abitanti del Sasso Caveoso 
di Matera "et per Sarracenos casalis Sancti Iaco
bi,,58. Sebbene quest'ultimo insediamento non sia 
identificato, Girifalco invece è facilmente riperibile 
sulla sponda sinistra del Bradano, a Il chilometri a 
sud di Ginosa59

• D'altra parte, è probabilmente la 
comunità Lucerina ad essere sciamata, prima del 
1270, a Stornara, a 27 chilometri a sud-est di Foggia; 
quest'anno, il signore è autorizzato a far tornare nel 
casale i musulmani che sono fuggiti durante la ribel
lione del 1268-126960

; l'insediamento dei musulmani 
a Stornara sembra risalire al regno di Federico 1161

; 

si prolunga sino al 1300: 300 Saraceni di Lucera vi 
riparano allora62

• Più fuggevole è la menzione, nel 
1275, di un'altra colonia musulmana insediata a Ca
stelluccio dei Sauri (a 19 chilometri a sud di Foggia), 
forse anche sin dall'età federiciana63

• L'insediamen
to di Stornara è riconosciuto dalle autorità; talvolta 



18 JEAN-MARIE MARTIN 

è staccato dalla baiulatio di Lucera, talvolta invece 
ne dipende. La situazione degli abitanti del casale, a 
dir il vero, non risulta invidiabile: sono sfruttati dai 
signori successivi, e capita che fuggano. Ancora nel 
1302, il cancelliere di Carlo II prevede l'insediamen
to di 200 focolari saraceni nel territorio di Civita
te64

• 

Invece, almeno nell'età angioina, la monarchia 
non tollera che i Saraceni di Lucera si insedino da sé 
in altri luoghi, sfuggendo al sovraccarico fiscale che 
li colpisce. Si ingiunge alle autorità locali di espelle
re verso Lucera coloro che vivono altrove nel 1269, 
1271, 1275, 127665

• Dunque, fatte poche eccezioni, la 
popolazione musulmana è concentrata nella città di 
Lucera. Non possiamo conoscere la sua esatta im
portanza; ma l'Egidi valuta circa dieci mila il nume
ro degli schiavi venduti nel 130066

• Sono dunque più 
migliaia, forse qualche diecina di migliaia le perso
ne brutalmente insediate a Lucera, poi espulse. Un 
tanto afflusso non può essere stato senza conse
guenze per lo sfruttamento del terreno e per l'habi
tat in una regione dalla popolazione poco fitta, ma 
che ha raggiunto all~ fine del XII secolo uno stadio 
rilevante nello sviluppo agricol067

• Vi si è in partico
lare diffuso sin dalla fine dell'XI secolo un insedia
mento rurale in casalia, fattore essenziale della sua 
valorizzazione68

• 

I rapporti mantenuti dai musulmani di Lucera 
con la popolazione circostante non sono sempre cor
diali. Sebbene i Saraceni abbiano sostenuto Manfre
di nel 1266, la città è sottomessa al re angioino già 
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all'inizio di aprile69. In seguito, i Saraceni si sono ri
bellati col favore del tentativo di Corradino nel 
1268; la rivolta non finisce prima dell'ultima decade 
di agosto 1269, e il perdono reale viene concesso il 7 
settembre70. Siamo bene informati sulle conseguen
ze della rivolta per gli insediamenti circostanti. Sap
piamo, per esempio, che i ribelli hanno ucciso un pe
scatore di Lesina, bloccando l'attività degli altri, il 
che fece perdere 450 once d'oro ai cabelloti piscatio
nis71

• Più lontano, l'attività del porto di Termoli è 
stata rallentata72

, come quella del porto di Barletta, 
inoltre ostacolata dalla presenza di galere ribelli73

• 

Animali sono stati rubati a S. Maria del Gualdo (o 
forse al priorato di S. Matteo di Sculgola)'4 e ad una 
domus reale7s. I musulmani hanno messo in fuga gli 
abitanti di una terra vicina a Lucera 76; più avanti, 
hanno incendiato il casale di Boiano77 e distrutto il 
casale Montis Sarraceni78

• Allo stesso episodio si 
può forse riferire la menzione, nel necrologio di S. 
Maria del Gualdo, di una strage commessa dai Sara
ceni'9. È invece il re a far partire gli abitanti di S. 
Eleuterio, nel nord del Gargan080, come ha anche 
fatto sfollare tutti gli animali a 30, poi a 40, infine a 
60 miglia da Lucera in modo che non siano cattura
ti8l. Ma tali distruzioni del tempo di guerra non so
no durature: il casale di Boiano resta abitato; gli abi
tanti di S. Eleuterio sono autorizzati a tornare a ca
sa. Monte Saraceno sembra sopravvivere82

• 

Dopo la guerra, i misfatti attribuiti ai Saraceni 
sono minori. Nel 1278, la comunità di San Severo si 
lamenta di una ostilità non cessata sin dalla rivol-
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ta83
; nel 1294, i Saraceni hanno, con malandrini cri

stiani, formato una banda che ha rubato animali 
nella regione beneventana84

• Più spesso però la Cu
ria riceve denuncie di Saraceni danneggiati da cri
stiani. Un musulmano viene ucciso da una guardia 
forestale nel bosco di Montecorvino nel 129385

; due 
negozianti sono uccisi e due altri derubati nel terri
torio di Troia nel 129586

, un altro vi è ucciso l'anno 
successivo87

; nel 1300, i commercianti sono malme
nati al mercato di San Severo88

• Nel 1295, gli abitan
ti di Lucera si lamentano delle violenze e dei furti 
che sopportano da parte de~li abitanti delle terre vi
cine, di Troia in particolare 9. 

Infatti, i rapporti fra i Saraceni di Lucera e le 
universitates cristiane vicine sono sempre stati tesi, 
per due cause palesi. La prima, più evidente, è il ca
rattere decisamente straniero di questa popolazione 
dalla lingua e dalla religione diversa, artificialmen
te trapiantata. La seconda, che ci interessa di più, è 
il brutale sovraccarico demografico prodotto nella 
regione da tale trapianto, le cui conseguenze sono 
state gravissime per gli insediamenti vicini. 

Certo, sembra che Federico II abbia preso prov
vedimenti per ovviare alle difficoltà dell'insedia
mento. Avrebbe dato a monasteri beni in altri terri
tori in cambio di quelli che possedevano presso Lu
cera90

• Inoltre l'imperatore ha autorizzato i musul
mani a coltivare terreni in territori vicini corrispon
dendo solo un terragium91

; un documento che ri
chiama tale prescrizione elenca Montecorvino (a 16 
chilometri ad ovest di Lucera), Fiorentino (a 13 chi-
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lometri a nord-ovest di Lucera) e Casale Novum (a 
quasi 20 chilometri a nord-est di Lucera); l'impera
tore si rendeva conto dei bisogni della colonia da lui 
fondata, senza però valutare tutte le conseguenze 
delle sue decisioni. Infatti la permuta con i monaste
ri non sembra essere stata effettiva; salvo tali ecce
zioni, i terreni di Lucera sono di proprietà della Cu
ria, che ne lascia il godimento alla popolazione, ec
cetto quando fonda massarie, del resto numerose, 
come Visciglieto, Salsiburgo, Palmori. 

I territori monastici ospitavano spesso casalia, 
piccoli insediamenti aperti o poco difesi. Sembra 
che la prima conseguenza della sovrappopolazione 
di Lucera sia stata l'abbandono dei casalia vicini al
la città. Certi abbandoni sono bene documentati; so
no molto precoci. Così, nel 1232, Gregorio IX si la
menta presso Federico II della distruzione, ad opera 
dei Saraceni, della chiesa di S. Pietro in Bagno92

, 

ubicata sul Vulgano ad est di Lucera e intorno alla 
quale un casale è documentato dal 1092 al 119193

; 

supponiamo che sia stato abbandonato prima della 
distruzione della chiesa. Nel 1236, sappiamo che il 
casale S. Salvatoris Abbatis Aldi, nella diocesi di Fio
rentino, non lontano da Lucera, è stato abbandonato 
dagli abitanti e che i suoi terreni sono occupati dai 
Saraceni94

• Il processo qui descritto ci sembra inte
ressante. Lo si fa in due tempi: abbandono dell'inse
diamento da parte della popolazione cristiana, forse 
spaventata dai suoi vicini; occupazione dei terreni 
- non dell'abitato - da parte dei Saraceni che re
stano raggruppati nella città a loro assegnata. Se lo 
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schema, come crediamo, è valido, lo si può anche ap
plicare ad altri insediamenti. Così il casale di S. Ia
cobus (a 5,5 chilometri a sud-sud-est di Lucera), di 
proprietà dell'abbazia di Cava, è disabitato nel 
128495 e probabilmente già nel 1269, quando il re vi 
intraprende la costruzione di un castello96

• Il casale 
di Tertiveri, concesso a <Abd al- <Azlz, è vuoto dei 
suoi abitanti nel 1296. Nel 1280, il territorium Rivi 
Mortui (ad ovest di Lucera) è consegnato alla comu
nità della città97

, mentre ospitava un casale all'inizio 
del XIII secol098

• L'inchiesta archeologica (confer
mata dai testi) ha rivelato che l'antica città di Vacca
rizza, ubicata a 13 chilometri a sud-sud-est di Luce
ra, di proprietà della cattedrale di Troia, è stata ab
bandonata nel secolo XIII: si pensa che la prossi
mità della "città maura" ne sia la causa99

• Lo stesso 
vale forse per il castellum di Ripatetta (a 7 chilome
tri a sud-est di Lucera), distrutto prima del 1284100

; è 
vero che era già distrutto nel 1095101

, ma si può sup
porre che questo bel sito sia stato rioccupato nel 
frattempo. 

Genericamente, i Saraceni occupano tutti i ter
reni che possono occupare: così, nel territorio di Lu
cera, quelli dell'abbazia di Cava102

, di S. Sofia di Be
nevento103

, di Montevergine104
, di Casanova105

, della 
cattedrale di Lucera106

, di massarie reali107
• Non cor

rispondono il terragium, ovvero lo valutano troppo 
basso. Si capisce dunque che certi monasteri prefe
riscano affittare i loro terreni a milites saraceni. Ma 
all(~he coloro contribuiscono, sotto il regno di Carlo 
II, ad aggravare la carenza di terreni che colpisce i 
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loro concittadini: <Abd al- <Azlz rifiuta ai musulmani, 
che però egent pascuis, il diritto di pascolo nel suo 
feudo di Tertiveri. 

L'occupazione è tale che certi confini sono stati 
dimenticati, come quello che separava Tertiveri da 
Alberona e da altri luoghi108

; dopo la distruzione del
la colonia musulmana, gli stessi confini del territo
rio di Lucera sono ignoti109

• Di fatto, i musulmani li 
oltrepassano. Al di là dei territori dei casalia - sen
za dubbio presto - scomparsi, un secondo cerchio 
comprende quelli che i Saraceni, con o senza auto
rizzazione, sfruttano in concorrenza con la popola
zione e i signori locali, come la foresta demaniale di 
TroiallO

, quella di Montecorvino (comprese le defen
se signorili)111. Capita (l'abbiamo visto) che arino 
terreni nei territori di Montecorvino, Fiorentino, 
Casale Novum 1l2

• Nel 1300, le universitates vicine a 
Lucera accettano del resto, per ringraziare il re che 
le ha sbarazzate dei vicini, di corrispondere una ec
cedenza di tasse valutata 1200 once d'oro per anno, 
che compensi in parte il mancato profitto della Cu
ria a Lucera spopolata 113. 

A dispetto dell'importanza del territorio occu
pato, la situazione economica degli abitanti di Luce
ra sembra piuttosto precaria. Nel 1292, il primoge
nito del re ammette la necessità per loro di coltivare 
terreni fuori del territorio della città: altrimenti se 
ne vanno114

• C'è un altro indizio di sfruttamento ec
cessivo: nell'agosto 1280, i buoi che trasportano i 
materiali necessari alla costruzione della fortezza 
rischiano di morire a causa del calore estivo e pure 
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della mancanza di pascoli, e il magister massarius 
Capitinate non è in grado di darli orzo1l5

_ Del resto, è 
spesso l'incultum dei territori vicini ad essere sfrut
tato dai Saraceni. 

Inoltre i disordini provocati dai cattivi rapporti 
fra i Saraceni e la popolazione circostante manten
gono un clima propizio a numerosi abusi, dei quali i 
musulmani non sono responsabili. Nel 1275-1276, 
non sono più i Lucerini, bensì signori cristiani vicini 
ad usurpare i beni di S. Sofia di Benevento o di S. 
Lorenzo di Aversa116

; altri cristiani s'impadronisco
no dei terreni dei vescovi di Dragonara 117 e di Luce
ra118

, e pure del re119
• 

Il sovraccarico demografico non poteva avere 
conseguenze altre che sfruttamento eccessivo e di
sordini. Ma la politica della monarchia ha in seguito 
teso a peggiorare la situazione. La costruzione della 
grande fortezza angioina di Lucera, fra il 1273 e il 
1281, ha provocato uno sfruttamento maggiore dei 
pascoli e dei boschi nei dintorni 120. Inoltre il .re è 
tentato (con scarso successo) di attirare in questa 
fortezza una popolazione cristiana, in particolare 
provenzale, che si sarebbe aggiunta a quella della 
città121

; ognuno doveva ricevere dalla Curia 7,5 sal
me di terreni arabili, due thuminate per fare una vi
gna e una per un orto, un paio di buoi, diritti di pa
scolo e un anticipo per il primo anno122

• 

Finalmente, fra il 15 e il 24 agosto 1300, tutti i 
musulmani della città vengono deportati, prima di 
essere venduti come schiavi 123. La brutale operazio
ne vuota praticamente la città dei suoi abitanti. 
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Donde il problema acuto di un ripopolamento, che 
si spera rapido. Nel marzo 1301, Carlo II decide di 
insediare nella Civitas S. Marie (nome di Lucera cri
stianizzata) i Calabresi scacciati dalla guerra nelle 
altre province del Regno, e concede ai futuri abitan
ti una franchigia fiscale di lO anni l24

• Infatti, i Cala
bresi non si precipitano verso il territorio vuoto: i 
documenti accennano soprattutto a quelli che chie
dono, e ottengono, di non andarvi125

; la prescrizione 
deve essere rinnovata126

. Certo, arrivano pochi Sici
liani, Catalani e Provenzali127

; ma certi nuovi abitan
ti ripartono 128. Inoltre, ufficiali reali approfittano 
dell'operazione per impadronirsi di beni del vesco
vo e di monasteri129

; il brigantaggio imperversal3o. 

Nel 1301, si teme una carestia, poiché il territo
rio senza dubbio non è stato quasi coltivato l31

. In se
guito, mentre uno spazio di due miglia è stato espli
citamente riservato per i campi dei plebei132

, le case 
vengono accaparrate da nobili che non vi risiedo
nol33

; 37 anni dopo, re Roberto riprende ai prelati e 
baroni 3738,5 salrnate di terreno per distribuirle al
la popolazionel34

• Nel 1339, la città soffre ancora 
una scarsezza di cereali: sono stati accaparrati da 
exteri135

; l'anno successivo, il re si lamenta di abusi 
gravi (una vera e propria spedizione' militare priva
ta), a causa dei quali "non solurn status civitatis ip
sius in turbine ponitur, set totius circumposite regio
nis discrirninose turbatur" l36

• Quaranta anni dopo 
l'espulsione dei musulmani, l'equilibrio non è stato 
ristabilito. Di più, le fortificazioni della città sono 
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state abbattute nel 1300137
; sono riedificate nel 1341, 

e a questa occasione le case vanno distrutte138• 

Conclusione 

Complessivamente, l'insediamento poi l'espul
sione di una rilevante popolazione musulmana a Lu
cera ci sembra aver avuto conseguenze gravi per la 
regione. Senza dubbio, i musulmani erano ottimi 
agricoltori: nel 1300, i cereali di Lucera sono stimati 
superiori a quelli del resto della Puglia139

• Non se ne 
può tuttavia dedurre che la presenza dei Saraceni 
abbia reso la regione più fertile e accresciuto la rete 
degli insediamenti, come lo sostengono gli Annali di 
Marbach140

• Al contrario, e qualunque sia stata l'abi
lità dei musulmani, il brutale sovraccarico demo
grafico imposto ad una regione dallo sviluppo re
cente ha provocato l'abbandono dei casalia vicini e 
disaccordi talvolta gravi con gli abitanti più impor
tanti dei dintorni. Nel campo dell'occupazione del 
terreno, ha senz'altro contribuito alla riduzione 
dell'incultum, così generando un altro squilibrio. 

La deportazione dei Saraceni da parte di Federi
co II si inquadra in una azione più ampia dell'impe
ratore, che non esita (in particolare in Capitanata) a 
spostare uomini, a ridurre antichi insediamenti e a 
crearne nuovi. Ma, nel caso che ci occupa, l'annien
tamento della popolazione musulmana della Sicilia 
gli ha fornito notevoli mezzi di azione; donde conse-
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guenze imprevidibili sull'occUpazione del terreno. 
Quanto ai musulmani deportati dalla Sicilia, hanno 
vissuto durante tre quarti di secolo in una relativa 
libertà, ma ammassati in un ambiente ostile; solo 
pochi individui si sono integrati. La sorte finale a lo
ro riservata da Carlo II non permette nemmeno dal 
loro punto di vista di considerare l'episodio luceri
no come positivo. 



28 JEAN-MARIE MARTIN 

NOTE 

1 - Tuttavia, documenti riguardanti Lucera nell'alto Medioevo si 
trovano nell'archivio dell'abbazia della SS. Trinità di Cava, nel fondo di 
S. Sofia di Benevento e nel Chronicon Vulturnense. I più antichi docu
menti dell'archivio di Cava sono stati pubblicati nel Codex diplomati
cus Cavensis I-VIII, a cura di M. Morcaldi, M. Schiani e S. De Stephano, 
Napoli-Milano, 1873-1893, rist. anast. Badia di Cava, s.d., e IX, a cura di 
S. Leone e G. Vitolo, Badia di Cava, 1984; v. I-M. MARTIN, Note sur la 
chronologie des actes de Lucera édités dans le Codex Diplomaticus Ca
vensis, in M.E.F.R.M., 84, 1972, pp. 7-11 , e M. GALANTE, La datazione dei 
documenti del Codex Diplomaticus Cavensis, Salerno, 1980. Il Chroni· 
con Vulturnense è stato pubblicato da V. Federici, Chronicon Vultur· 
nense del Monaco Giovanni, Roma, 1925-1938,3 voI. (F.S.I., 58-60). 

2 - P. EGlDI, Codice diplomatico dei Saraceni di Lucera, Napoli, 
1917 (qui abbreviato CD.S.L.). Id., La colonia saracena di Lucera e la 
sua distruzione, in Arch. Storo Provo Napoletane 36, 1911, pp. 597-694, 
37, 1912, pp. 71·89 e 664-696, 38, 1913, pp. 115-144 e 681-707,39, 1914, 
pp. 132-171 e 697-766 (qui abbreviato: EGlDI, A.S.P.N.), anche pubblicato 
in un volume, Napoli, 1915. Non abbiamo potuto consultare gli studi 
più antichi di WACHSMUTH, Dissertatio Il. De Luceria urbe Saracenisque 
a Friderico Il imperatore eo traductis, Lipsia, 1845, e di RIVOIRE, Lucera 
sotto la dominazione angioina, in Rassegna Pugliese, 18, pp. 179-188 e 
201-215, anche pubblicato in un volume, Trani, 1901. 

3 - R. BEvERE, Ancora sulla causa della distruzione della colonia 
saracena di Lucera, in Arch. Storo Provo Napoletane, 60 (n.s. 21), 1935, 
pp. 222-228. P. PIERI, l Saraceni di Lucera nella storia militare medieva
le, in Arch. Storo Pugliese, 6, 1953, pp. 94-101. Non abbiamo potuto con
sultare E. PONTIERI, Lucera sveva-angioina. Riflessi a un momento della 
sua storia, in Atti Accad. Pontaniana, n.s. 17, 1966, pp. 5-26. 

4 - I .-M. MARTIN, Le cartulaire de S. Matteo di Sculgola en Capita
nate (Registro d'istrumenti di S. Maria del Gualdo) (1177-1239), Bari, 
1987 (Codice Diplomatico Pugliese, 30, ormai abbreviato: CD.P. 30),259 
(26 ottobre 1221, Montecorvino): Lucera è chiamata Civitas Maura, ma 
tale qualifica può essere assegnata allo scriba che ha copiato i docu
menti nel 1225. Cod. Vat. Lat. 13491,28 (18 agosto 1236): pergamena del 
fondo di S. Sofia. Cod. Vat. Lat. 5949, fO 239 vo : necrologio di S. Maria 
del Gualdo, 24 o 25 giugno: Qui omnes fuerunt occisi a Sarracenis. 

5 - Per Federico Il, V. I .-M. MARTIN, Pouvoir, géographie de l'habi
tat et topographie urbaine en Pouille sous le règne de Frédéric Il, in 
Arch. Storo Pugliese, 38, 1985, pp. 61-89. 

6 - E. WINKELMANN, Kaiser Friedrich II. l. 1218-1228, Lipsia, 1889, 
pp. 537-538. EGIDI, A.S.P.N., 1911, p . 604. M. AMARI, Storia dei M.usulma· 
ni di Sicilia, 2a ed. a cura di C.A. Nallino, Catania, 1933-1939,3 t . in 5 
voI., 111-2 p. 613. Il primò documento cito sopra, n . (4) attesta che, nel 
1225 comunque, una popolazione musulmana era insediata in città. 
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7 - AMARI, op. cito sopra, n. (6), III-f' pp. 630-632. 
8 - EGIDI, A.S.P.N., 1911, pp. 604-605. 
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9 - MARTIN, Pouvoir, cito sopra, n. (5), p. 62; Federico II soggiorna 
a Foggia per la prima volta nel 1221; il castello vi è edificato nel 1223. 

10 - MARTIN, Pouvoir, cito sopra, n. (5), p. 71 sq. 
Il - Sulla funzione militare dei Saraceni, v. PIERI, op. cito sopra, n. 

(3). 
12 - I.-L.-A. HUILLARD-BRtHOLLES, Historia diplomatica Friderici II, 

Parigi, 1852-1861. 7 t. in 11 voI., rist. anast. Torino, 1963, V-l p. 254 
(quest'opera verrà ormai abbreviata: H.-B.). 

13 - H.-B. IV-2, pp. 828-829 (1236), V-l, pp. 486 e 627 (1239). Sulla 
menzione di fichini-fuqaha.> nel 1274, v. EGIDI, A.S.P.N., 1911, p. 668. 

14 - AMARI, op. cito sopra, n. (6), III-2 p. 323-324 n. (2). 
15 - EGIDI, A.S.P.N., 1911, p. 610. 
16 - Più spesso documentati sono i gay ti Riccardo, custos camere 

castri Luceria (che non deve essere confuso con il miles omonimo), e 
Madius; v. per esempio R. FILANGIERI, I registri della cancelleria angioi
na, Napoli, 1950 sq. (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati 
dall'Accademia Pontaniana) (qui abbreviato: R.A.) X, p. 27 n. 101; XII, p. 
87 n. 315; XIII, p. 50 n. 40; XVI, p. 38 n. 118 e 119, p. 70 n. 271. p. 98 n. 
333, p. 105 n. 364, p. 107 n. 367; XVIII, p. 301 n. 620, p . 321 n. 646, p. 331 
n. 657; XIX, p. 140 n. 135, p. 227 n. 311, p. 228 n. 393; XXII, p. 60 n. 270; 
XXIII, p. 176 n. 41. p. 177 n. 44; XXV, p. 139 n. 108; XXVI, p. 110 n. 125, 
p. 168 n. 439, p. 175 n. 491; C.D.S.L., app. IX. Altri gay ti: R.A. I, p. 297 n. 
422, VII p. 141 n. 22l. 

17 - Vi si trova un magister iuratus: R.A. IX, p. 72 n . 23 (1272). La 
baiulatio è accennata sotto il regno di Carlo I (e molto spesso sotto Car
lo II): R.A. XII, p . 12 n. 28 (1274); CD.S.L., app. IV (1278), V (1279), VIII 
(1284). 

18 - V. EGIDI, A.S.P.N., 1913, p. 116 sq. 
19 - EGIDI, A.S.P.N., 1911, p. 674 sq. 
20 - CD.S.L. 152. 
21 - EGIDI, A.S.P.N., 1911, pp. 675-679 e 1913, pp. 116-128. 
22 - Documentato dal 1273 (R~A. X, p. 29 n. 105) al 1281 (R.A. XXV, 

p. 75 n. 14 e 15); v. CD.S.L. 40, 69, 142. 
23 - Documentato dal 1269 (R.A. III, p. 51 n. 300) al 1275 (R.A. XII, 

p. 111 n. 424). 
24 - Documentato dal 1270 (R.A. V, p. 35 n. 155) al 1283-84 (R.A. 

XXVII, p. 107 n. 72). 
25 - CD.S.L. 83 e 88. 
26 - CD.S.L. 322. 
27 - CD.S.L. 30, 178, 322, 398. 
28 - CD.S.L. 58, 142,322. 
29 - CD.S.L. 58, 142. 
30 - CD.S.L. 298. 
31 - V. CD.S.L. 323 e 325: al miles <Abd al- <Azlz viene tolto il suo 
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feudo di Tertiveri, dato che beni dello schiavo appartengono al 
padrone. 

32 - C.D.S.L. 58. 
33 - C.D.S.L. 142. 
34 - V. R.1. BURNs, Islam under the Crusaders. Colonial survival in 

the Thirteenth-Century Kingdom of Valencia, Princeton, 1973, p. 311 e 
n. (33). Ringraziamo il prof. Pierre Guichard, dell'Università di Lione
II, per questo riferimento. 

35 - C.D.S.L. 40. 
36 - C.D.S.L. 49. 
37 - C.D.S.L. 40. 
38 - C.D.S.L. 69. 
39 - C.D.S.L. 142 (p. 49). 
40 - C.D.S.L. 242 (7 febbraio 1299). 
41 - C.D.S.L. 206 e 214. Non può trattarsi della città di Tertiveri (a 

13 km a sud-ovest di Lucera), che resta sede vescovile fino al secolo XV: 
v. P.F. KEHR, Regesta Pontificum Romanorum. Italia Pontificia IX. Sa
mnium - Apulia - Lucania a cura di W. Holtzmann, Berlino, 1962, p. 148 
(qui abbreviato: I.P. IX). Inoltre, la quantità di ceramica tardomedieva
le reperta sul sito (prospezione compiuta nel 1982 con Ghislaine Noyé) 
esclude che sia stato disabitato nel XIII secolo. A <Abd al- <Azlz viene 
senza dubbio concesso un territorio vicino ed omonimo, con un casale, 
e confinante con quello di Alberona. 

42 - V. BURNs, op. cito sopra, n. (34), p. 314 sq. P. GUICHARD, Un sei
gneur musulman dans l'Espagne chrétienne: le "ra<is" de Crevillente 
(1243-1318), in Mélanges de la Casa de Velàzquez, 9, 1973, p. 283-334. 

43 - C.D.S.L. 34 (1289), 132 (1294), 220 d (1298). 
44 - C.D.S.L.35. 
45 - C.D.S.L. 220 d. 
46 - C.D.S.L. 229 a. 
47 - C.D.S.L. 248 e 301. 
48 - R.A. XVIII, p_ 258 n. 549 (1277). 
49 - C.D.S.L. 153. 
50 - C.D.S.L. 29. 
51 - <Abd al- <AzIz: C.D.S.L. 443 (20 gennaio 1301),680 (è stato bat

tezzato, con tutta la familia, dal patriarca di Gerusalemme sotto il no
me di Nicola). Haggag e Riccardus Maltesii: C.D.S.L. 398 (28 ottobre 
1300); prendono rispettivamente i nomi di Giovanni e Filippo. Tutti e 
tre conservano il titolo di miles. 

52 - Sulla cavalleria, v. per ultimo J. FLORI, L'essor de la chevale
rie. Xr-XIr siècles, Ginevra, 1986. L'autore pubblica in appendice (p. 
382 e 384) due testi redatti nell'Italia meridionale alla fine del XII e nel 
XIII secolo: una ordinatio militis e una benedictio calcarium, clypei et 
ensis, che dimostrano chiaramente che la cerimonia aveva già un carat
tere religioso. 

53 - C.D.S.L. 15, 18; v. EGIDI, A.S.P.N., 1911, p. 676 sq. 
54 - C. D.S.L. 19,21. 
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55 - C.D.S.L. 30l. 
56 - V. EGIDI, A.S.P.N., 1911, p. 635 sq. Sulla ceramica musulmana, 

v. G. NoY~, La céramique peinte glaçurée, la protomajoliqu~ et les sites 
de production en Capitanate aux XIr-XIIr siècles: problémes de 
méthodologie et perspectives de la recherche, in Federico II e Fiorenti
no. Atti del primo Convegno di Studi Medioevali della Capitanata (Tor
remaggiore, 1984), a cura di M.S. Calò Mariani (Quaderni di Archeologia 
e Storia dell'Arte in Capitanata 2), Galatina, 1985, pp. 79-99: p . 85 sq. 
(prossima edizione italiana in J.-M. Martin e G. Noyé, La Capitanata 
nella storia del Mezzogiorno medioevale, Bari). 

57 - H.-B. V-l, p . 590. 
58 - E. STHAMER, Die Verwaltung der Kastelle im Konigreich Sizi

lien unter Kaiser Friedrich II. und Karl I. von Anjou, Lipsia, 1914 (Die 
Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien, Erganzungsband I), p . 108 n . 
122l. 

59 - Esiste un insediamento omonimo, vicino a Castelluccio Val
maggiore e dunque a Lucera (ibid. p. 102 n. 72), ma si tratta qui ovvia
mente del Girifalco vicino a Matera. Comunque, il nesso fra il toponimo 
e la presenza di Saraceni è per sé interessante. 

60 - R.A. III, p . 119 n . 150. 
61 - V. R.A. XII, p. 93 n. 340 (1275). 
62 - C.D.S.L. 352 e 353. V. R.A. XI, p. 17 n. 53 (1273), p. 54 n . 135 

(1274), XII, p . 93 n : 340 (1275), XIII, p. 278 n. 302 (1276), XIV, p. 85 n. 134 
(1276); C.D.S.L., app. IV (1278), V (1279), VIII (1284). 

63 - R.A. XII, p. 93 n. 340. 
64 - V. BEvERE, op. cito sopra, n. (3), p . 225. 
65 - R.A. IV, p. 57 n. 366, VII, p . 110 n. 92, XII, p . 190 n. 5, XIII, p. 

215 n . 90, p. 258 n. 220, p. 272 n . 278, p . 290 n. 319. 
66 - EGIDI, A.S.P.N. , 1913, pp. 698-703. 
67 - Per il territorio, vicino, di Troia, V. J.-M. MARTIN, Les chartes 

de Troia. I. 1024-1266, Bari, 1976, (Codice Diplomatico Pugliese, 21), p. 
60. 

68 - V. J .-M. MARTIN, Modalités de l' "incastellamento" et typologie 
castrale en Italie méridionale (X'-XIr siècles), in Castelli. Storia e ar
cheologia, a cura di R. Comba e A.A. Setti a, Torino, 1984, pp. 89-104: p . 
100 sq. J .-M. MARTIN e G. NoY~, La conquète normande de l'ltalie: pou
voir et habitat, sotto stampa negli atti del convegno Etat et colonisation 

. au Moyen-Age et à la Renaissance (Reims, 1987). 
69 - R.A. I, p. 19 n. 49. 
70 - R.A. I, p. 311 n. lO, p . 297 n . 422, VII, p . 267 n. l. 
71 - R.A. I, p. 239 n. 185 e VI, p. 22 n. 79. 
72 - R.A. I. p . 239 n. 186. 
73 - R.A. I, p. 250 n. 266, Il, p. 81 n. 283. 
74 - R.A. Il, p. 109 n. 404. 
75 - R.A. Il, p . 215 n. 825. 
76 - R.A. I, p . 233 n. 166; si tratta di una terra di Jean Britaud di 

~angis! che .. era in particolare signore di Dragonara, di Castellucium 
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(torse Castelluccio Valmaggiore?) e, in seguito, di Larino: v. R.A. IV, p. 
54 n . 340, VI, p . 35 n. 120, p. 93 n . 367, XX, p . 158 n. 403. 

77 - R.A. II, p . 291 n . 82. Si tratta della città vescovile del Molise, 
già incendiata da Federico II (I.P. IX p . 199), o di un altro sito? 

78 - R.A. VII, p . 9 n . 52; il casale era vicino a Ca salbore (comune, 
provo Avellino). 

79 - V. supra, n . (4). La nota, scritta in caratteri gotici, può risalire 
alla fine del secolo XIII. 

825. 

80 - R.A. II, p. 88 n. 224 et V, p. 132 n. 135. 
81 - R.A. I, p. 233 n . 167, II, p. 109 n . 404, p. 144 n. 552, p. 215 n. 

82 - V. C.D.P. 30, pp. XXXIII-XXXIV. 
83 - R.A. XVIII, p. 331 n . 658. 
84 - C.D.S.L. 130 e 131. 
85 - C.D.S.L. 90. 
86 - C.D.S.L. 156. 
87 - C.D.S.L. 185. 
88 - C.D.S.L. 286. 
89 - C. D.S.L. 166, 168, 169. 
90 - V. C.D.S.L. 306. 
91 - V. C.D.S.L. 54, 79, 113. 
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In un passo molto noto e sovente citato del suo 
Chronicon, Riccobaldo da Ferrara l delineava, verso 
la fine del secolo XIII, in maniera efficace ed icasti
ca, un quadro degli antichi costumi delle popolazio
ni italiche, ai quali contrapponeva quelli (a suo pare
re molto più rilassati e sfarzosi) dell'epoca in cui 
egli stesso si trovava a vivere. 

Questo brano, che ho avuto modo di citare te
stualmente altrove2

, è stato ampiamente utilizzato 
da Ludovico Antonio Muratori nella XXIII Disserta
zione delle sue Antiquitates, intitolata appunto "De 
rudibus moribus in Italia" 3. All'erudizione del Mu
ratori, cui si deve il reperimento di una massa ancor 
oggi preziosa di informazioni ed osservazioni anche 
in questo specifico settore, non potevano però sfug
gire numerose altre testimonianze, che contraddice
vano o perlomeno attenuavano e sfumavano i con
torni di una contrapposizione così netta, quale di so
lito si configura nell'ottica del moralista o del pole
mista4

. 

Allo stato attuale degli studi, possiamo afferma-
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re che molti aspetti della vita quotidiana delle classi 
dirigenti sono stati dettagliatamente studiati e op
portunamente interpretati. In particolar modo, so
no state analizzate ed interpretate quelle forme più 
direttamente collegate all'esercizio del potere e, 
quindi, piu funzionali ad un codice di chiara valenza 
politica. 

Ben diverso invece, anche se molti progressi so
no stati indubbiamente conseguiti, è lo stato delle 
ricerche per quanto riguarda i cosiddetti ceti subal
temi. Non è il caso qui di procedere ad una disami
na della letteratura disponibile, al cui interno do
vrebbero essere annoverati contributi di carattere 
ed argomento assai disparati, ma tuttavia ugual
mente preziosi per la luce che in ogni caso riescono 
ad apportare in un settore non privo di insidie e di 
oscurità. Ci basti qui rilevare che l'impostazione 
metodologica, nella maggior parte dei casi conside
rati, risulta ormai libera da ipoteche di stampo folk
lorico, sicché le indagini risultano meglio corrobo
rate da un robusto senso storico. 

Una metodologia di tal genere permette di sot
trarre le ricerche monografiche sia ai rischi del tec
nicismo erudito di vecchio stampo, sia a quelli delle 
generalizzazioni fuorvianti. L'unico condizionamen
to è quello della qualità e quantità delle fonti dispo
nibili, oltre che dal loro grado di integrabilità con le 
fonti di tipo diverso, come quelle archeologiche, 
glottologi che ecc. 

Nel nostro caso, la ricerca si basa esclusiva
mente sulla documentazione raccolta (nei primi de-
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cenni di questo secolo) da Pietro Egidi5
• L'opera, che 

portava a compimento un'impresa auspicata dal 
grande Michele Amari6 ed inizialmente intrapresa 
da Giuseppe De Blasiis7

, raccoglie gran parte di 
quanto fosse riferibile alla storia dei Saraceni di Lu
cera, nei limiti ovviamente dei materiali reperibili 
tra ciò che era già edito (non molto, per la verità) e 
ciò che si trovava ancora inedito negli archivi 
dell'Italia meridionale, in particolar modo a Napoli 
ed alla SS. Trinità di Cava. In tutto, com'è noto, fu
rono pubblicati o ripubblicati in regesto (più o meno 
ampio) o trascritti integralmente circa 850 docu
menti8

, oltre a quelli (in numero di 14) inseriti in ap
pendice. 

La massa principale dei documenti, quella più 
compattamente organica, va' dal gennaio 1286 al 
gennaio 1343; o, se quest'ultimo documento è da ri
portare al · 1338, si giungerebbe al gennaio 1342. Il 
numero più cospicuo è tuttavia compreso tra il 1286 
ed il 1302, mentre per il periodo successivo gli inter
valli sono più ampi, anche a causa di una scelta dei 
soli materiali più significativi. L'appendice com
prende invece alcuni importanti documenti, databi
li tra il novembre 1225 ed il dicembre 1295. 

In sostanza, l'Egidi, pur non trascurando né il 
periodo federiciano delle origini (dal 1224-25 in poi) 
né quello della piena fioritura angioina, concentra 
giustamente la sua attenzione sulla fase più matura 
della colonizzazione saracena, culminante nella sua 
improvvisa e spietata distruzione, cui fecero seguito 
la dispersione in schiayitù della popolazione super-
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stite ed i primi tentativi di ricostruzione di una Lu
cera forzosamente ed ipocritamente trasformata in 
Civitas S. Marie. 

Su questa base documentaria, certamente non 
completa (come riconosceva lo stesso curatore)9, ma 
di sicuro fornita di tutto l'essenziale, l'Egidi elabo
rava, in una serie di articoli lO, una densa e stimolan
te monografia, che venne poi raccolta in volume II . 

Mi è sembrato opportuno richiamare alla men
te questi momenti fondamentali della ricerca stori
ca su Lucera, benché certamente già noti a chiunque 
si sia in qualche modo interessato di storia del Mez
zogiorno, perché le due opere dell'Egidi rappresen
tano tuttora una tappa essenziale in questa specifi
ca questione. Non dubito d'altro canto (ed è anzi au
spicabile) che il ritrovamento di nuove fonti possa 
arricchire o modificare il quadro tanto accurata
mente delineato, cosÌ come è molto probabile che 
accada quando si parte da diverse prospettive di let
tura. 

L'ipotesi del ritrovamento di nuove fonti sulla 
storia di Lucera, anche se in riferimento a periodi 
non coincidenti con quello della presenza saracena, 
trova anzi una autorevole conferma nelle ricerche 
promosse con successo dalla Società di Storia Pa
tria per la Puglia12

• E non mi riferisco soltanto alle 
indagini negli archivi locali, che da tempo si stanno 
conducendo, ma anche a quelli riguardanti altre 
città o istituzioni della Capitanata, tra cui Troia ed 
il monastero di San Matteo di Sculcola13

• Potrebbe 
infatti verificarsi, e in qualche caso ciò è già avvenu-
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to, che una documentazione apparentemente del 
tutto estranea al tema trattato (pur se innegabil
mente le probabilità aumentano in rapporto all'affi
nità di parametri, come quelli cronologici e territo
riali) possa illuminare, direttamente o indiretta
mente, problematiche in vario modo affini o interse
cantesi. 

Resta il fatto però, che il nucleo principale della 
documentazione utilizzata dall'Egidi proviene da 
quegli archivi angioini (custoditi a Napoli) tanto du
ramente provati dalle distruzioni dell'ultimo con
flitto mondiale, sicché si può ritenere che alcuni 
vuoti documentari siano ormai irreparabili, nono
stante i lunghi e tenaci sforzi di numerosi archivisti 
e diplomatisti14

• Di conseguenza, il lavoro dell'Egidi 
diventa anche per questo motivo ancora più prezio
so, avendo (al di là di ogni intenzione) assicurato 
agli studi un nucleo documentario di eccezionale e 
molteplice interesse storico. 

A parte ogni altro pregio infatti, le fonti da lui 
raccolte ci permettono di conoscere, abbastanza or
ganicamente, le vicende di una comunità singolare, 
di una minoranza del tutto isolata ma pulsante di vi
ta, trapiantata dalla forza del dispotismo federicia
no15 nel bel mezzo di popolazioni ostili e dal sottile 
calcolo della politica angioina (ammantata di reli
giosa compunzione) improvvisamente e definitiva
mente dispersa16

• 

Di questi giochi del potere (a volte blando e 
compiacente, a volte crudo ed arcanamente spieta
to, secondo l'alternanza degli interessi in campo) la 
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documentazione raccolta dall'Egidi offre un qua
dro, direi, artisticamente perfetto. Lo storico poi ne 
commenta e ne spiega da par suo le occasionali 
oscurità e le apparenti contraddizioni. Non staremo 
comunque a ripetere quanto è stato già spiegato a 
sufficienza, con le integrazioni più o meno ampie ve
nute dagli studiosi successivi. 

La mia attenzione, semmai, è stata attirata da 
quello che solitamente è stato ritenuto meno signifi
cativo, nell'ottica prevalente e senz'altro importante 
dei rapporti tra la politica della monarchia angioina 
(e i maneggi dei suoi rappresentanti locali) e le que
stioni che di volta in volta travagliavano la comu
nità saracena. L'Egidi, occorre dirlo, non trascura 
neppure gli altri aspetti e dissemina il suo scritto di 
osservazioni e spunti estremamente interessanti. 
Non si poneva però certamente in primo piano le 
questioni più strettamente connesse alla vita quoti
diana di questa popolazione, alla sua cultura (nel 
senso più ampio del termine) ed alla sua mentalità. 

Da questo punto di vista, c'era e c'è tuttora un 
ostacolo oggettivamente rilevante. Quasi tutta la do
cumentazione è di provenienza regia e riflette, ov
viamente, i calcoli politici del monarca e della sua 
amministrazione. Restano in ombra, privi di voce, la 
storia interna della comunità saracena, l'organizza
zione ed i rapporti tra le famiglie e tra gli individui, 
gli aspetti più consueti della vita quotidiana. Se que
ste lacune sono riscontrabili nella maggior parte 
delle ,fonti medievali, è anche vero che in circostan
ze meno "anomale" (com'è dato osservare, ad esem-
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pio, in molte raccolte documentarie coeve di Puglia) 
è possibile trovare indizi più o meno significativi in 
proposito o addirittura illuminanti esemplificazio
ni. Nel caso dei Saraceni di Lucera resta invece ben 
poco, da questo punto di vista, e per di più filtrato 
attraverso codici di lettura non sempre congrui. Si 
aggiunga, inoltre, che i ristretti limiti temporali 
dell'esistenza di questa colonia non permettono nep
pure quel recupero, che la cosiddetta "lunga dura
ta" ha di solito favorito in altre circostanze, sia pure 
col rischio di qualche scivolata nella generalizzazio
ne o nella banalizzazione. 

Comunque sia, la singolarità dell'esperienza sa
racena di Lucera ci induce a non tralasciare un ten
tativo del genere. Se non altro, pur in mancanza di 
risultati eclatanti, si possono individuare alcune 
coordinate di fondo che, se non hanno il pregio 
dell'originalità, hanno almeno quello dell'attestazio
ne sicura. Per questo esperimento, che si inserisce 
in una ricerca molto più ampia, ho utilizzato di pro
posito, almeno per ora, solo la raccolta documenta
ria dell'Egidi; in futuro spero di poter estendere l'in
dagine anche ad altre fonti eventualmente disponi
bili. 

Un primo punto sicuramente accertabile, in ri
ferimento alla vita quotidiana, è che per i Saraceni 
di Lucera l'attività di gran lunga predominante è 
quella agricola. Da questo punto di vista la coltura 
prevalente risulta quella cerealicola, che forniva 
un'abbondante produzione di frumento e di orzo, 
quest'ultimo rjchiesto soprattutto per l'allevamento 
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degli animali 17
• Non è qui il caso di riproporre illun

go elenco delle testimonianze disponibili. A parte 
l'enorme quantità che se ne riuscì a raccogliere 
nell'agosto del 1300, durante il saccheggio della 
città e subito dopo, in conseguenza di una accurata 
ricerca di tutti i possibili nascondigli 18, doveva esse
re abbastanza normale una produzione cerealicola 
eccedente i bisogni della popolazione e tale da ali
mentare una cospicua corrente di traffici verso le 
zone finitime. Lo sbocco marittimo più vicino risul
ta naturalmente il porto di Manfredonia19

, ove at
traccavano le navi da carico. I trasporti per via di 
terra erano assicurati da carri trainati da buoi. Nei 
momenti di emergenza, come avvenne in occasione . 
della distruzione della colonia, fu necessario requi
sire mezzi di trasporto con i relativi animali nelle 
città più vicine o anche da quelle cui erano destinati 
i carichi. 

Ad esempio, ilIo novembre 1300, Carlo II ordi
nava a molte università di Terra di Lavoro e della 
contea di Molise di inviare a Lucera un certo nume
ro di animali da carico, per trasportare 567 salme di 
frumento e di orzo a Napoli, a Salerno ed a Monto
ro20

• Una corvée di 40 carri per ciascuna, allo scopo 
di trasportare i cereali da Lucera a Manfredonia, 
era stata imposta alle università di Corneto, di Asco
li e di Salsola (tutt'e tre di Capitanata) non sempre 
con esiti positivi21

• Altri carichi, con le conseguenti 
requisizioni di carri ed anche di barche, furono indi
rizzati verso il porto di Brindisi, con la finale desti
nazione di Catania, ove era accampato l'esercito an-
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gioin022. Nel febbraio dell'anno seguente era l'arci
vescovo di Napoli, Filippo Minutolo, a ricevere fru
mento di Lucera (con un costo, per il trasporto, di 
ben cento once d'oro), al fine di alleviare i danni pro
vocati nella capitale dalla carestia23. Mi sembra su
perfluo, ai nostri fini, riportare ulteriori esempi. Mi 
limito solo a ricordare che le nostre fonti menziona
no talvolta, accanto al grano ed all' orzo, i legumi e 
l'olio; queste indicazioni però sono molto generiche 
e (per quanto riguarda l'olio) neppure frequenti24

• 

Un'importanza forse analoga a quella della ce
realicoltura è da attribuire all'allevamento del be
stiame. Le fonti menzionano una grande quantità di 
pecore e di capre, di agnelli, di montoni e di arietes. 
Dovevano però essere molto numerosi anche i bovi
ni (vacche, buoi, manzi, bufali ecc.), che fornivano 
(tra l'altro) con i buoi una preziosa e insostituibile 
forza-lavoro per l'aratura dei campi e per i trasporti 
delle merci, come si è visto. Non mancano inoltre 
notizie circa l'allevamento o comunque l'utilizzazio
ne di equini (in genere ronzini da carico, muli ed asi
ni) e di suini (tra cui scrofe e verri, il che ne confer
ma l'allevamento in Iaea, nonostante gli impedimen
ti religiosi)26. Non sembra comunque che l'alleva
mento dei cavalli27, tradizionalmente riconosciuto 
come una caratteristica degli Arabi, abbia mai avu
to un particolare rilievo a Lucera. 

In complesso, comunque, si trattava di migliaia 
di capi di bestiame, che era di per sé abbastanza 
agevole sottrarre alle pretese del fisco regio, cui giu
ridicamente appartenevano tutti i beni dei Saraceni, 
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in quanto "servi della Corona" o "della regia Came
ra" 28. Le bande di predoni, che si avventarono da 
ogni parte a razziare le proprietà dei Saraceni, riu
scirono infatti a sottrarre al Fisco una cospicua 
quantità di bestiame, di cui buona parte venne clan
destinamente avviata verso l'Abruzzo e i domini 
pontifici29

• Bisognò bloccare per un mese e mezzo i 
passi montani e sospendere le esportazioni, per riu
scire a recuperare delle percentuali non trascurabi
li del bestiame trafugato. 

La comunità musulmana di Lucera (che non era 
del resto l'unica in Capitanata, essendocene a Stor
nara ed a Castelluccio dei Sauri, con dei nuclei mi
nori anche a Foggia, Troia e Civitate)3o non era ov
viamente composta solo da agricoltori e pastori, ma 
presentava una certa articolazione interna, difficile 
da valutare nella sua esatta consistenza, ma indub
biamente operante e spesso riconoscibile. 

L'Egidi ha esaminato a suo tempo, con grande 
chiarezza e precisione, la condizione giuridica dei 
Saraceni di Lucera e la strutturazione della loro 
classe dirigente municipale31. Questa era incentrata 
sul kaid (o archadius o gaytus nella formulazione la
tina), che perde però ogni importanza politica ed 
amministrativa con gli Angioini, affiancato dai nota
bili della comunità (gli scheik, o "anziani", ed i 
fakih, cioè i giureconsulti) cui si aggiungevano le al
tre magistrature cittadine, come quella dei baiuli (di 
solito data in appalto), dei mastrogiurati, dei taxato
res ecollectores delle imposte. 

In effetti, il controllo della comunità era dete-
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nuto (al di là delle cariche ufficiali) da una ristretta 
classe dirigente, che godeva del favore del sovrano, 
da cui aveva ottenuto privilegi ed immunità, oltre 
che l'elevazione al rango di "cavalieri". Tra i perso
naggi32 più noti di questo ceto sono da annoverare 
un Riccardo (morto nel 1289), che finì i suoi giorni in 
disgrazia di Carlo II; suo figlio Haggag (l'Agegio del
le fonti latine), che riuscì a riconquistare il favore 
del re, e (al di sopra di tutti gli altri) Abd-el-Aziz 
(l'Adelasisius delle fonti latine), che addirittura rice
vette in feudo direttamente dal re la masseria di 
Tertiveri. 

Proprio in riferimento a questi noti personaggi, 
che sapevano ben sfruttare il favore regio per otte
nere privilegi ed accumulare ricchezze (a danno, 
spesso, degli stessi correligionari) con grande spre
giudicatezza, è possibile formulare alcune conside
razioni sulla loro mentalità e il modo di vita. 

Per quanto riguarda Abd-el-Aziz, oltre ai beni 
immobili in Lucera egli possedeva delle proprietà 
anche altrove, come del resto risulta per altri ricchi 
musulmani. Aveva infatti delle case in Foggia ed a 
SanSevero, oltre a grosse somme di denaro e ad una 
preziosa suppellettile33

• Quando la rovina travolse 
la sua comunità, si sottrasse al generale, tragico de
stino non solo convertendosi ipso facto al cristiane
simo ed assumendo quindi il nome di Nicola, ma so
prattutto prestandosi a partecipare alle ricerche 
delle vettovaglie e degli altri beni nascosti dai suoi 
ex-correligionari prima della loro cattura. In pre
mio ottenne non solo la libertà per sé e per tutta la 
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sua numerosa famiglia (in tutto 40 maschi e 60 fem
mine) fatta trasferire a Foggia, ma anche una pen
sione annua e la restituzione della ricca suppelletti
le che gli era stata sequestrata. Tra l'altro, gli erano 
stati tolti gioielli e vasi d'argento e oggetti di oro la
vorato, di valore (questi ultimi) uguale o maggiore di 
quelli d'argento, valutati circa ottanta once d'oro34

• 

Anche al figlio maggiore di Abd-el-Aziz, divenuto cri
stiano col nome di Giovanni, fu concessa la dignità 
cavalleresca e furono rinnovati vari privilegi. 

Abbastanza simile fu la sorte di Haggag e degli 
altri maggiorenti, anch'essi convertiti in extremis al 
cristianesim035

• A lui, che aveva assunto il nome di 
Giovanni, fu concessa una pensione annua di 12 on
ce; inoltre ottenne di poter recuperare i propri beni, 
tra cui una casa in Troia, prospiciente la pubblica 
piazza, un'altra casa ed una vigna in quel di Foggia. 

Anche Haggag doveva possedere nelle sue dimo
re suppellettile preziosa. Lo dimostra una vertenza 
del 1295, quando il nostro cavaliere saraceno chie
deva di poter riscattare alcuni oggetti dati a suo 
tempo in pegno ad un usuraio napoletano, France
sco Pellipario, il quale però intendeva trattenerli in 
conto degli interessi già maturate6

• Si trattava, per 
la precisione, di Il piatti (scutellae) e di 10 bicchieri 
(nappi) d'argento, del valore di 9 once d'oro. Col pre
testo che era proibito esercitare l'usura, Haggag 
chiese ed ottenne l'intervento del re, Carlo II, perché 
gli oggetti gli fossero restituiti in cambio del solo 
rimborso della somma prestata. 

Una modesta, ma pur sempre utile descrizione 
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del corredo personale di un funzionario di notevole 
livello ci è offerta da un'inchiesta37

, riguardante la 
morte di un Riccardo caytus, "custos camere Luce
rie sarracenorum". Essendosi sparsa la voce che era 
stato ucciso, nel luglio 1284 era giunto l'ordine da 
Palermo di indagare sulla sua morte e di fare l'in
ventario dei suoi beni. Viene così spiegato nel verba
le successivamente redatto che il suddetto Riccardo 
era morto a Trani in casa del giudice Pietro de Lu
ciano, che era stato ivi curato dal medico magister 
Riccardo e che era deceduto per le febbri causate 
dalla dissenteria, dopo essere stato confessato e co
municato. Il defunto non aveva altro a Trani che i 
propri vestiti, tra cui una veste di color verde, un 
giubbone, 5 chiavi, una borsa per riporvi il denaro 
ed un paio di stivales. 

Ben poco del resto venne trovato presso i 405 
saraceni catturati in Terra d'Otranto nel 1301. 
Nell'elenc039

, redatto il6 febbraio di quell'anno, tro
viamo, per un valore complessivo di tre once, otto 
tarì e grana dieci, i seguenti oggetti: una coperta 
vecchia e lacera, un sacco di cuoio usato come mate
rasso, tre piccoli guanciali, un lenzuolo di colore 
rosso, una piccola caldaia di rame, una stuoia di pa
glia, un telaio per lavorare il cotone, un paio di vec
chie bisacce, un barilotto per il trasporto del vino, 
una fune, una vecchia tovaglia lacera, due vecchi 
sacchi di cuoio come materassi, un altro paio di bi
sacce, una vecchia coperta di lino, un guanciale vuo
to ed un paio di vecchi materassi, un altro paio di 
yecchie bisacce, un sacchetto di lino, una pelle 
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d'ariete col pelo, una vecchia stuoia di paglia, un al
tro guanciale di lino senza imbottitura, una vecchia 
coperta di colore nero, un vecchio lenzuolo, un'altra 
coperta nera, un gomitolo di filato colorato per tes
sere un materasso, un vecchio saccone di pelle per 
materasso, un lenzuolo nuovo, un altro vecchio, una 
piccola tovaglia vecchia, un guanciale vuoto di pan
no rosso ecc. (così è detto precisamente nel testo, 
che segnala in più solo il sequestro di un po' di dena
ro). C'è da notare però che questa elencazione un po' 
deprimente di squallidi oggetti riguarda un gruppo 
di fuggiaschi disperati; a Lucera infatti era possibile 
trovare, verso il 1294, corna di cervo o addirittura di 
unicorn040

• 

In precedenza sono stati menzionati, tra i mag
giorenti della locale comunità saracena, alcuni ca
valieri. Occorre però ricordare anche la presenza di 
notai saraceni, come nel 1299 quella di Hosmen e di 
Ocehimen e, nel 1301, di Fertay (ricordato però co
me tale solo in riferimento alla sua casa in Luce
ra)41. 

Un'altra componente cospicua della comunità 
lucerina, anche se forse si è un po' esagerato nel so
pravvalutarla, era certamente quella degli artigiani, 
una categoria essenziale per la vita di ogni città me
dievale, ma nel nostro caso individuabile per qual
che aspetto particolare. I documenti ci forniscono 
un lungo elenco dei vari mestieri42

• Abbiamo così i 
bardarii, cioè i fabbricanti di bardature per gli ani
mali da soma; i tarsiatores, cioè i maestri intarsiato
ri; i carpentarii, cioè i carpentieri; i fabbricanti di 
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--tappeti, i vasai, i mattonai, i muratori, i calzolai, i 
copertari, i sarti, i tessitori, i tendai, i cestai, i fab
bri, gli orefici e gli armaioli. Questi ultiini sono a lo
ro volta suddivisi, in base alla specializzazione di 
ciascuno, in arrnaturarii, balistarii (o magistri bali
starum et areuum), in helmerii, spatarii e costruttori 
di frecce. È noto come gli archi fossero l'arma prefe
rita dai Saraceni, che formavano per l'appunto 
schiere agguerrite di arcieri. La fabbricazione delle 
frecce alimentava anche la caccia degli uccelli di 
ampia apertura alare, per procacciare le penne ne
cessarie. 

L'allevamento in loeo degli animali, che (come 
abbiamo visto) era molto sviluppato, forniva a suffi
cienza la materia prima per i bardarii ed i pelliparii, 
così come non dovevano mancare certo le fibre adat
te per il lavoro dei budarii (cioè dei fabbricanti di 
stuoie). I calzolai, denominati eorbiserii dall'uso del 
cuoio di Cordova o di altro similare, si distingueva
no in eorbiserii de nigro o de rubeo, cioè in fabbri
canti di scarpe in cuoio rosso o nero. Molto caratte
ristici, perché si richiamavano indubbiamente a tra
dizioni del mondo musulmano, erano i sutores di
ploydum, cioè i sarti di mantelli (per così dire) a ruo
ta o barracani ed i fabbricanti di tende, la cui produ
zione era molto richiesta, sia per gli usi di corte che 
per quelli militari. Sono menzionati inoltre i farset
tari (sutores fareeetorum), i muratori (maeeionerii), i 
mattonai (come s'è già detto) ed i fabbricanti di em
brici. Continuano inoltre ad essere menzionati, an-
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che durante gli ultimi decenni del secolo XIII i leo
pardieri e le belve da loro ammaestrate43

• 

Pur non trattandosi dunque, tranne che in alcu
ni casi, di specializzazioni particolarmente qualifi
cate, la relativa difficoltà di trovare all'occorrenza 
personale addestrato, consigliava di aver cura di lo
ro e di procacciarsene i migliori. Pertanto, in occa
sione della messa in vendita dei Saraceni come 
schiavi, il re raccomandò in varie occasioni di se
gnalare gli schiavi artigiani e di inviarli a Napoli44

, 

dove certo sarebbe stato più facile (e più utile) valo
rizzame le rispettive capacità. 

Tra i mestieri meno citati, forse perché richie
deva un minor grado di specifiche capacità tecni
che, mi sembra che sia da annoverare anche quello 
del tagliaboschi, potendo diventar tale all'occorren
za qualsiasi pastore o contadino. Tra il 1292 ed il 
1300 abbiamo, ad esempio, una serie di testimonian
ze, riguardanti controversie circa lo sfruttamento 
clandestino delle foreste, mediante il taglio di alcu
ni alberi. Sono ricordati, a tal proposito, i boschi di 
Troia, di Montecorvino, di Buschinito e di Palmu
la4s• 

In stretto rapporto, ovviamente, con le più con
suete attività agricole ed artigianali del territorio, 
sono alcune strutture edilizie cittadine, quelle cioè 
della cosiddetta "città di pietra". Troviamo quindi 
un buon numero di testimonianze circa l'esistenza 
di fosse per il grano o di granai tout court, a volte co
sì ben occultati da richiedere l'intervento di delatori 
p la forzosa confessione dei loro utenti normali, co-
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me si ricava dalla menzione di un mulino ad aquam 
presso Ripatetta46

• 

Vi erano inoltre in città varie fornaci, per la cot
tura delle tegole, dei mattoni e dei vasi, e fucine di 
fabbri ferrai47

• Certamente poco usuale, in una città 
prevalentemente musulmana, era lo spaccio del vi
no, un'attività riservata al Fisco regio e che poteva 
legittimamente esercitarsi solo nella taverna a ciò 
preposta48

• Da Carlo II sappiamo invece che il vino 
era venduto di contrabbando in molte case e nello 
stesso castello, tanto da parte dei cristiani quanto 
dei musulmani49

• Il che del resto non ci meraviglia, 
sapendo che alcuni dei più ricchi saraceni di Luce
ra, come Abd-el-Aziz ed Haggag possedevano dei vi
gneti, rispettivamente in agro di San Severo e di 
Foggia50

: potevano essere quindi direttamente inte
ressati, in considerazione anche della loro spregiu
dicatezza religiosa, a partecipare ad un commercio 
certamente molto lucroso. 

In Lucera è inoltre menzionata una casa in cui 
si vendevano "sfinci" 51, cioè probabilmente frittelle 
di pasta dolce; varie macellerie52

, quattro negozi di 
fruttivendol053 e parecchie stalle, al servizio eviden
temente delle case signorili, che riservavano loro 
appositi spazi54

• 

Abbastanza numerose dovevano essere le botte
ghe degli speziali55

, mentre ho trovato l'indicazione 
di un medico solo per l'anno 1308, un certo Giovanni 
Christianus originario di Lucera (evidentemente un 
altro dei convertiti dell'ultima ora), che richiedeva 
ed otteneva un lasciapassare per tutte le città del 
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Regno, ovunque fosse andato a praticare la sua pro
fessione56

• 

In Lucera esisteva anche (com'è noto) un bagno 
pubblic057 ed una zona riservata al mercat058

• Fuori 
città, in contrada Ripatetta (già menzionata per il 
mulino ad aquam) c'era una casa con annesso giar
dino, ove (e mi pare che ciò non sia stato finora rile
vato) si allevavano le api59

• 

Il quadro delle attività quotidiane non sarebbe 
completo, sia pure in questa sintetica rassegna, che 
si spera in futuro di continuare ad approfondire ed 
ampliare, se non ricordassimo la presenza (tutt'al
tro che secondaria) dei mercanti e delle loro attività 
commerciali60

• Di queste purtroppo non sappiamo 
molto, a causa delle indicazioni generiche offerte 
dalle fonti; in qualche caso possiamo ipotizzare, sul
la base di qualche indizio, che si tratti di mercanti di 
bestiame o di tessuti. Più spesso, invece, i documen
ti si limitano a dar notizia di mercanti saraceni, più 
o meno duramente maltrattati nei mercati delle li
mitrofe città cristiane (forse gelose della loro intra
prendenza) e magari depredati delle loro merci61

• 

Durante il periodo più infuocato della depredazione 
di Lucera, a qualcuno di costoro capitò anche di es
sere ucciso o di essere catturato come schiavo fuggi
tiv062

• In ogni caso, sembra che all'origine di questi 
maltrattamenti non ci siano state colpe sicuramente 
imputabili alle vittime (tutt'al più incorse nel reato 
di contrabbando di sale), ma piuttosto lo spirito di 
rivalsa di molte comunità cristiane circostanti, ina-
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sprite dall'aggressività e dal successo delle attività 
commerciali dei Saraceni63

. 

A completare questo quadro sommario circa le 
condizioni di vita nella Lucera saracena, è opportu
no ricordare che anche le case passarono al regio Fi
sco dopo il saccheggio della città. Le migliori (ed in 
numero non esiguo) furono concesse al vincitore, a 
Giovanni Pipino64

• Basterà qui menzionare la gran
de casa (fortificata con una torre) già appartenuta al 
miles Riccardo, padre di Haggag; la dimora di que
st'ultimo. (con l'annessa stalla); il palazzo di una del
le sue sorelle e quello detto "del Giudice", vicino al
la casa fortificata di Riccardo; ancora, la casa detta 
"del kaid" e molte altre dimore, con botteghe, muli
ni, fornaci, orti e giardini; infine la striscia di terra 
incolta intorno al circuito delle mura, idonea a pian
tarvi delle vigne. Lo stesso Giovanni Pipino provvide 
a compensare i suoi più diretti collaboratori con il 
dono di alcune case, come quella già appartenuta al 
saraceno Boabdilla ed ora concessa a Giovanni Mi
nutol065

• 

Riusciamo ·così a cogliere un piccolo gruppo di 
testimonianze sull'intreccio di strade e di vicoli del
la Lucera saracena, con le varie "rughe" denomina
te de Barbara, del Bagno, la via Elepti, le "rughe" 
Tahuac, Siac ed Ayrata, le porte di Troia, di San Gia
como e di Casalenovum, con le vie pubbliche che vi 
si dipartivan066

• 

Molte dimore avevano subito però gravi danni e 
finirono distrutte, in conseguenza della conquista e 
dispersione della colonia saracena. Per parecchi an-
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ni rimasero abbandonati e senza adeguate ripara
zioni i ruderi di molte case, al punto che non si ebbe 
scrupolo di cavarne travi e tegole o anche, come nel 
rigido inverno 1305-1306, legna da ardere, senza ma
gari darsi la pena di distinguere tra case dirute e ca
se restauraté7

• C'era comunque chi si preoccupava 
di procedere senza tentennamenti né indugi 
nell'opera di restaurazione dell'abitato. Nell'agosto 
1302 infatti, Carlo II concedeva ai fratelli Guglielmo 
e Bernardo, figli di Francesco di Marsiglia, un suolo 
ormai inutile ed abbandonato C'quoddam solum ... 
inutile prorsus et vacuum"), ove un tempo c'era il ci
mitero dei Saraceni C'in quo fuit Cimiterium Sarra
cenorum"), allo scopo di costruirvi un mulino a ven
t0

68
. 

Sulla polvere e le ossa di quelle antiche genera
zioni (essendo finite le più recenti chissà dove, di
sperse in schiavitù) continuava cosÌ la vita di questa 
città. Ma non tutto era stato dimenticato o travolto. 
Sicché possiamo sperare che, anche attraverso il re
cupero delle più umili e sommesse voci del "vissu
to" quotidiano, nuova luce potrà venire per una più 
razionale e completa conoscenza della nostra storia. 
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1 - RICOBALDI FERRARIENSIS, Historia imperatorum romano
germanico rum a Carolo Magno usque ad annum MCCXCVIII producta, 
in L.A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores, IX, Mediolani 1726, 
colI. 107-144, particoi. col. 128. 

2 - P. CORSI, Arredi domestici e vita quotidiana, in Terra e uomini 
nel Mezzogiorno normanno-svevo [Centro di studi nonnanno-svevi. Uni
versità degli Studi di Bari. Atti delle settime giornate nonnanno-sveve 
(Bari, 15-17 ottobre 1985)], pp. 75-111, particoi. pp. 75-76. 

3 - L.A. MURATORI, Antiquitates Italicae Medii Aevi sive disserta
tiones, II, Mediolani 1739, colI. 295-346, colI. 295-346 (De moribus Itali
corum post arreptam a barbaris Italiae dominationem); cfr. l'analisi, 
chiara ed essenziale, compiuta in proposito da G. FASOLI, La vita quoti
diana nelle ''Antiquitates I talicae Medii Aevi" di L.A. Muratori, Bologna 
1972, particoi. pp. 94-103 e 108-111. 

4 - Mi riferisco a polemisti come san Pier Damiani, per il quale si 
veda (in riferimento all'argomento specifico) CORSI, Arredi domestici, 
cit., pp. 76-79, e (in un contesto più generale) G. TABACCO, Pier Damiani 
fra edonismo letterario e violenza ascetica, in "Quaderni medievali", 24 
(dicembre 1987), pp. 6-23, e ID., Prodromi di edonismo elitario nell'età 
della riforma ecclesiastica, ibid., 25 (giugno 1988), pp. 6-23. 

5 - Codice diplomatico dei Saraceni di Lucera dall'anno 1285 al 
1343, a cura di P. EGIDI [Società Napoletana di Storia Patria], Napoli 
1917. 

6 - M. AMARI, Storia dei Musulmani di Sicilia, a cura di C.A. Nalli
no, l-III, 3, Catania 1933-19392 (1- eoiz.: Firenze 1854-1872), particol.I, p. 
30 ("Introduzione") e III, 2, Catania 1938, p. 625, ove appunto dice: "Se
condo il proposito annunziato parecchi anni addietro, io mi rimarrò da 
cotesto lavoro, al quale allora mi mancava il comodo di ricercare le sor
genti, ed ora mi par troppo tardi". 

7 - Si veda quanto dice lo stesso Egidi nell' "Introduzione" al suo 
volume, di cui infra alla nota n. Il . Per alcuni aspetti dell'opera storio
grafica del De Blasiis, cfr. P. CORSI, Itinerari di ricerca. Esperienze e 
problemi di storia nel Medioevo, Bari 1988, p. 238. 

8 - L'approssimazione dipende dai criteri usati nella numerazio
ne dei documenti, che continuarono ad essere inseriti dall'editore an
che quando l'ordine di progressione era stato già definito per la stam
pa; sicché per le aggiunte si ricorse alle lettere, lasciando invariati i nu
meri. Per avere la cifra esatta, bisognerebbe quindi conteggiare tutto 
daccapo, considerando eventualmente anche i documenti posti in ap
pendice. Si veda, in proposito: EGIDI, Codice cit., pp. XI-XII della 
"Prefazione". 

9 - EGIDI, Codice cit., pp. IX-X della "Prefazione". 
lO - Pubblicati in "Archivio stor:ico per le province napoletane", 

XXXVI (1911), pp. 597-694; XXXVII (1912), pp. 71-89 e 664-696; 
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XXXVIII (1913), pp. 115-144 e 681-707; XXXIX (1914), pp. 132-171 e 
697-766. 

Il - P. EGIDI, La colonia saracena di Lucera e la sua distruzione, 
Napoli 1915. 

12 - Per quanto riguarda Lucera, si veda il programma esposto 
nella relazione di F. MAGISTRALE, Le più antiche pergamene dell'archivio 
del Capitolo Cattedrale di Lucera: note per la storia della città, in Lucera 
tra tardoantico e altomedievale [Atti del 180 Convegno sulla storia del 
cristianesimo in Puglia (Lucera, 26 maggio 1984)], Lucera 1987, pp. 
111-122. 

13 - Entrambe le edizioni sono a cura di Jean-Marie Martin: Les 
chartes de Troia, I, (1024-1266) [Codice Diplomatico Pugliese, continua
zione del Codice Diplomatico Barese, XXI], Bari 1976 (da ora in poi 
sigl. CDP); Le cartulaire de S. Matteo di Sculgola en Capitanata (Regi
stro d'Istrumenti di S. Maria del Gualdo), 1177-1239 [CDP XXX], I-II, Ba
ri 1987. 

14 - Circa l'origine archivistica dei documenti pubblicati (inte
gralmente o in forma abbreviata), si veda l'apposita tabella in EGIDI, Co
dice cit., pp. XVIII-XIX della "Prefazione". Ne risulta che la maggior 
parte dei documenti proviene dai Registri angioini dell' Archivio di Sta
to di Napoli. Alle perdite da loro subite si è cercato di sopperire con la 
ricostruzione dei Registri della Cancelleria Angioina, promossa da Ric
cardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani: il pri
mo volume fu pubblicato nel 1950, ma l'opera ancora continua. 

15 - AMARI, Storia, cit., III, 2, pp. 613-615 e passim. 
16 - Per una sintesi efficace e penetrante, si veda: F. GABRlELI, I Sa

raceni a Lucera, in "Rassegna di studi dauni", III. 1-2 (gennaio-giugno 
1976), pp. 21-27. 

17 - L'interesse dei Saraceni di Lucera per l'agricoltura e, in parti
colare, per la coltivazione dei cereali (cui ottimamente si prestavano e 
si prestano le terre della Capitanata) è più volte ribadito dall'EGIDI, La 
colonia, cit., pp. 96-190 e passim. Perl'utilizzazione dell' orzo nell' alleva
mento dei cavalli, si veda: F. PORSIA, L'allevamento, in Terra e uomini, 
cit., pp. 235-260, particol. p . 259. 

18 - EGIDI, La colonia, ci t., pp. 210-213. 
19 - Per quanto riguarda i cereali di Lucera trasportati a Manfre

donia, si veda: EGIDI, Codice cit., docc. nn. 24 (9 agosto 1289, Napoli), p. 
8; 25 (26 agosto 1289, presso Gaeta), p . 8; 287 (3 marzo 1300, Napoli), p. 
112: "in quadam nave catalana in portu Manfridonie ..... ; 329 (lO settem
bre 1300, Napoli), p. 140, in riferimento alla nave di Nicola Lusio de 
Spinulis di Genova; 330 (10 settembre 1300, Napoli), pp. 140-143; 591 
(27 luglio 1301, Napoli), p. 284. 

20 - EGIDI, Codice cit., doc. n . 400 (lO novembre 1300, Napoli), p. 
189. 

21 - Idem, docc. nn. 390 (21 ottobre 1300, Napoli), pp. 184-185; 405 
(IO novembre 1300, Napoli), p. 192. 

22 - Idem, docc. nn. 354 (28 settembre 1300, Napoli), p . 163 ("per-
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quiri et coadunari mandes et facias barcas currus et animalia, apta ad 
devehendum et asportandum victualia que honerari debent in portu 
Brundusii deinde in Siciliam deferenda"); 515 e 516 (28 maggio 1301, 
Napoli), in riferimento questa volta ad un carico di orzo. Si noti che nel 
doc. n. 388 (14 ottobre 1300, Napoli), p. 183, si menzionano carichi di 
frumento, da inviare per via di mare da Manfredonia a Catania. 

23 - Idem, doc. n. 453 (4 febbraio 1301, Napoli), p. 213. 
24 - Idem, doc. n. 487 (29 marzo 1301, Napoli), pp. 233-234, ove so

no menzionati frumento, orzo, legumi ed olio. 
25 - Idem, doc. n. 5 dell' "Appendice" (28 ottobre 1279, Manfredo

nia), pp. 415-420, ove sono menzionate pecore, agnelli, montoni, capre 
ed arieti. Tra l'altro, sono citate "oves sterpe" e "capre stirpe", che mi 
sembrano indicare animali non fecondati. 1..0 stesso attributo è riferito, 
qua e là, anche alle vacche e sempre in contrapposizione alle bestie "fe
tae", che hanno cioè figliato. Mi sembra quindi da condividere l'inter
pretazione data dall'EGIDI, La colonia, cit., p. 119. 

26 - A titolo di esempio, troviamo menzionati in Idem, docc. nn. 
320 (3 settembre 1300, Napoli), p. 129, bovini e porci; 373 (6 ottobre 
1300, Napoli), pp. 171-173, bovi, porci, cavalli, puledri e giumenti non 
meglio specificati; 426 (6 gennaio 1301, Foggia), p . 201, cavalli, ronzini, 
muli e asini; 579 (20 luglio 1301, Napoli), pp. 280-281, cavalli, pecore e 
bovini (questi ultimi distinti in vacche, vitelli e vitelle, buoi e tori). 

27 - EGIDI, La colonia, cit., p. 40. Per l'allevamento dei cavalli, si 
veda: F. PORSIA, I cavalli del Re, Fasano 1986; cfr. ID., L'allevamento, 
cit., pp. 256-260. 

28 - EGIDI, La colonia, cit., pp. 12-14, 79 e passim. 
29 - Sono molto numerosi i documenti riguardanti il recupero de

gli animali trafugati, dopo l'espugnazione di Lucera. A titolo di esem
pio, ricordiamo che ad un trafugamento verso l'Abruzzo fanno esplici
tamente cenno parecchi documenti: EGIDI, Codice cit., docc. nn. 366 (4 
ottobre 1300, Napoli), p. 169; 373 (6 ottobre 1300, Napoli), pp. 171-173; 
374 (6 ottobre 1300, Napoli), pp. 173-174; 672 (28 marzo 1302, Napoli), p. 
671. Di animali da bloccare ai valichi per l'Abruzzo e Terra di Lavoro si 
parla anche nel doc. n. 317 (23 agosto 1300, Napoli), pp. 126-127. Di be
stiame sottratto al regio Fisco, di recuperi e di sequestri si parla (ad 
esempio) anche nei seguenti documenti: Idem, docc. nn. 321 (3 settem
bre 1300, Napoli), pp. 129-130; 326 (9 settembre 1300, Napoli), pp. 
137-138; 337 (18 settembre 1300, Napoli), pp. 146-147; 338 (18 settembre 
1300), pp. 147-148; 378 (lO ottobre 1300, Napoli), pp. 175-176; 381 (lO ot
tobre 1300, Napoli), pp. 177-179; 390 (21 ottobre 1300, Napoli), pp. 
184-185; 409 (7 novembre 1300, Capua), p. 193; 421 (20 dicembre 1300, 
Napoli), pp. 198-199; 422 (20 dicembre 1300, Napoli), p. 199; 514 (18 
maggio 1301, Napoli), pp. 253-254; 595 (28 luglio 1301, Napoli), pp. 
285-286; 675 (28 aprile 1302, Napoli), p. 346. Particolarmente importan
ti, da questo punto di vista, sono 'le elencazioni contenute nel doc. 
638-639 (15 novembre 1301, Napoli), pp. 306-311, per un ammontare di 
migliaia di capi per bovini ed ovini, e di centinaia per gli equini. Su que-
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sti problemi si veda anche EGIDI. La colonia. cit .• pp. 216-221 e 244-245. 
30 - Per i Saraceni a Stornara. si veda EGIDI. Codice cit .• docc. nn. 4 

dello "Appendice" (4 ottobre 1278. Lucera). pp. 413-415; 352 (28 settem
bre 1300. Napoli). p. 162. e 353 (28 settembre 1300. Napoli). pp. 162-163. 
che si riferiscono entrambi alla vicenda di circa trecento Saraceni rifu
giatisi a Stornara. Si vedano anche le notizie riportate in EGIDI. La colo
nia. cit .• pp. 15-52. 

31 - Rinvio pertanto alla trattazione dell·EGIDI. La colonia. cit .• pp. 
16-24. 71-79. 123-124 e passim. oltre che alla relazione di Jean-Marie 
Martin. presentata in questo medesimo convegno. 

32 - EGIDI. La colonia. cit .• pp. 70-71. 79-87. 162-164 e passim. 
33 - Idem. pp. 189-193.213 e passim. 
34 - Per le sue suppellettili preziose. si vedano i seguenti docu

menti: EGIDI. Codice cit .• docc. nn. 443 (20 gennaio 1301. Bari). p. 207. 
" iocalia. robbas. vasa argentea. pernas. argentum laboratum. suppel
lectilia ..... ; 446 (24 gennaio 1301. Bari). pp. 208-209; 505 (21 aprile 1301. 
Napoli). pp. 248-249. Per le monete trovate in possesso della madre e di 
altri suoi familiari : Idem. doc. n. 529 (17 giugno 1301. Napoli). p. 260. 
Circa le case possedute a San Severo: Idem. doc. n. 560 (11 luglio 1301. 
Napoli). p. 272. 

35 - EGIDI. La colonia. cit .• pp. 154-159. 164. 183-184. 189 e 193-194. 
Si veda anche EGIDI. Codice cit.. docc. nn. 418 (14 dicembre 1300. Napo
li). p. 197. ove sono menzionate una casa in Troia e un vigneto in agro di 
Foggia; 562 (13 luglio 1301. Napoli). p. 273. ove si menziona una domus 
in Troia. " in platea puplica"; 571 (17 luglio 1301. Napoli). p. 277. con ri
ferimento alla suddetta dimora; 625 (19 ottobre 1301. Napoli). p. 302 e 
630 (5 novembre 1301. Napoli) pp. 303-304. per vicende collegate al pos
sesso della suddetta casa. Ad una casa in Foggia fa invece riferimento il 
doc. n. 162 (19 aprile 1295. Roma). p. 59; cfr. EGIDI. La colonia. cit .• p. 
157. . 

36 - EGIDI. Codice cit .• doc. n. 165 (20 giugno 1295. Anagni). p. 60. 
37 - Idem. doc. n. IX dello "Appendice" (26 luglio 1284. Trani). pp. 

427-429. 
38 - Idem. p. 428. r . 38-429. r. 7: .. ... pilo liardo modicis valoris et 

vestimenta sua ... mercatum de merco ad scutum et scaccos ... guastap
pum unum de bleve vetere; iupponem ... unam de maccarella alba. guar
naciam unam de viridi vetere •... in una boffida; scutella una pro repo
nenda pecunia. claves quinque. bure ... et parum unum de stivalis chiri
paiate". È da notare che i puntini sospensivi non indicano solo una vo
luta omissione di parte del testo. ma anche delle lacune nella trascrizio
ne dell·Egidi. che ne attribuisce la causa alle cattive condizioni della 
pergamena. 

39 - Idem. doc. n. 456 (6 febbraio 1301. Napoli). pp. 215-216; ne ri
porto qui solo il passo riguardante la suppellettile. purtroppo non tra
scritto integralmente dall'Egidi: ..... cultram unam de panno virgato 
fractam et veterem. coreum unum rubeum pro materatio cum buccina 
veteri. capitalia parvula III. linciolum I rubeum I. caldarolam I de ere 
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parvulam, budam de paleis, arcum unum de scutenda bombice, par I 
de bisaciis veteribus ad salmam, barile I parvum pro deferendo vino, 
funem de pilo I, tubaleam unam veterem et fractam, item coreum I ve
tus pro mataracio et coreum aliud usitatum et par I de bisaciis ad sal
mam, cultram unam veterem et fractam de panno lineo, capitale I va
cuum et parium mataracium I parvum vetus, par I de bisaciis veteri
bus, saccutellum I de panno lineo, pellem I arietinam pilosam, budam I 
veterem de paleis, capitale I de panno lineo vacuum, ... cultram I ni
gram veterem, linciolum I vetus, ... cultram I de mavice nigram, faciem 
I de filato tincto pro faciendo mataratio, coreum I rubeum vetus pro fa
ciendo mataracio, linciolum I novum, linciolum I vetus, tobaliam I par
vam veterem, capitale I de panno rubeo vacuum ... " . Si veda anche EGl
DI, La colonia, cit., p. 195 e nota 5. 

40 - EGIDI, Codice cit., doc. n. 129, p. 43. 
41 - Idem, docc. nn. 246 (16 marzo 1299, Napoli), p. 99; 263 (14 set

tembre 1299, Napoli), p. 104; 520 (1 giugno 1301, Napoli), p. 257. Si veda 
anche EGIDI, La colonia, cit., p. 71 e nota 1. 

42 - EGIDI, La colonia, cit., pp. 96-99 e 120-127. Tra i documenti più 
ricchi di notizie in proposito, è opportuno menzionare in EGlDI, Codice 
cit., docc. nn. 447 (26 gennaio 1301, Guardialombarda), p. 209; 456 (6 
febbraio 1301, Napoli), pp. 215-216; 640 (17 novembre 1301, Napoli), pp. 
311-313; IV dell' "Appendice" (4 ottobre 1278, Lucera), pp. 413-415; V 
dell' "Appendice" (28 ottobre 1279, Manfredonia), pp. 415-420; VIII 
dell' "Appendice" (20 aprile 1284, Manfredonia), pp. 423-427. 

43 - Un Matteo "custos lupardorum et leuntie Curie, que sunt in 
Luceria" ed i suoi colleghi, tutti saraceni di Lucera, rilasciano una 
quietanza per nove once d'oro, ricevute "pro pastu ipsorum lopardo
rum et leuntie": EGIDI, Codice cit., doc. n. VIII dell' "Appendice" (20 
aprile 1284, Manfredonia), pp. 423-427, particol. p. 427, rr. 2-4. Il mede
simo Matteo "luparderius", per motivi che non conosciamo, qualche 
tempo dopo fini in carcere, donde venne liberato nel 1292 da Carlo II: 
Idem, doc. n. 82 (25 agosto 1292), p. 27. Di lui è ricordata anche la casa, 
che possedeva in Lucera: Idem, doc. n. 640 (17 novembre 1301, Napoli), 
pp. 311-313, particol. p. 312, rr. 27-28: "domus una, que fuit Matthei 
Leoparderii, in parte diruta et in parte non". Al salario di un altro "leo
parderius", il saraceno Giordano, Carlo II ordinava di provvedere, con 
l'aggiunta della fornitura quotidiana di un quarto di ariete o di castra
to (evidentemente di pecora) "pro pasto unius leopardi": Idem, doc. n. 
179 (10 marzo 1296, Napoli), pp. 65-66; cfr. ID., La colonia, cit., pp. 80, n. 
1, e 100, n. 3. 

44 - Idem, docc. nn. 447 (26 gennaio 1301, Guardialombarda), p. 
209: "Volumus insuper vobisque precipimus ut omnes illos Saracenos 
artistas quos vobis idem Nicolaus [cioè Abd-el-Aziz ostenderit vel duxe
ritnominandos, utpote quoslibet armaturarios seu factores armorum, 
factores etiam balistarum, arcuum, temptoriorum, budarum, corio
rum rubeorum et cossinorum, magistros muratores, magistros barda-
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rios et magistros carpentarios Neapolim sub tuta custodia destinetis"; 
456 (6 febbraio 1301, Napoli), pp. 215-216. 

45 - Idem, docc. nn. 77 (13 gennaio 1292, Trani), p. 25, per la "fore
sta curie de Troya"; 90 (3 febbraio 1293, Corneto), p. 30, per il "nemus 
Montis Corbini"; 92 (febbraio 1293, Bari), pp. 30-31. ancora per la "sil
va ... Montis Corbini"; 109 (11 giugno q94, Barletta), p. 36, per la "de
fensa ... Montis Corbini"; 291 (19 maggio 1300, Napoli), pp. 113-114, per 
il "nemus Boscanecti"; 640 (17 novembre, Napoli), pp. 311-313, parti
col. p. 312, r. 20, ove si fa menzione di un "nemus palmarum". Sul regi
me delle foreste, si vedano: V. VON FALKENHAUSEN, La foresta nella Sici
lia normanna, in "La cultura materiale in Sicilia [Quaderni del circolo 
semiologico siciliano, 12-13], Palermo 1980, pp. 73-82, e PORSIA, L'alleva
mento, cit., pp. 241-242. 

46 - Per le fosse e per i depositi di grano, in genere, cfr. EGIDI, La 
colonia, cit., p. 213 e passim; si veda anche ID., Codice cit., docc. nn. 333 
(13 settembre 1300, Napoli), pp. 144-145: .. ... in foveis, orreis et locis 
aliis civitatis ipsius"; 347 (27 settembre 1300, Napoli), pp. 156-158; 356 
(30 settembre 1300, Napoli), pp. 163-165. Per quanto invece riguarda i 
mulini, è da ricordare "unum molendinum ad aquam in Ripatecta, 
fractum", cosÌ come parzialmente diruto era il palacium che vi sorgeva 
vicino: Idem, doc. n. 640 (17 novembre 1301. Napoli), pp. 311-313, parti
col. p. 312, rr. 31-32. Lungo la via che dal casale di San Giacomo condu
ceva a San Pietro in Bagno (e che portava poi al fiume Vulgano ed al 
"castellum destructum" di Ripatetta) esisteva anticamente un altro 
mulino: Idem, doc. n. VI dell' "Appendice" (13 gennaio 1284, San Giaco
mo presso Lucera), pp. 420-421, particol. p . 421, rr. 9-10 ("usque ad lo
cum ubi fuit antiquitus molendinum vetus et est destructum"). 

47 - Dall'elenco dei beni immobili donati da Carlo II a Giovanni Pi
pino, una fonte assai preziosa dal nostro punto di vista, si ricava ad 
esempio la notizia dell'esistenza in Lucera di cinque case con tre forna
ci, in cui si fabbricavano tegole ("domus quinque cum fornacibus tri
bus, in quibus fiebant imbrices"); di altre due case con fornace, in cui si 
fabbricavano vasi ("domus due cum fornace pro faciendis quartariis"); 
di un "ferraginile in ruga Siac" e di un altro "ferraginile" presso un 
giardino, lungo la "ruga Ayrata": EGIDI, Codice cit., doc. n. 640 (17 no
vembre 1301, Napoli), pp. 311-313, particol. p. 313, rr. 6-7 e 19-20. Si ve
da ID., La colonia, cito pp. 81 e 303. 

48 - Questa "taberna" è certamente quella menzionata in EGIDI, 
Codice cit., doc. n. 640 (17 novembre 1301, Napoli), pp. 311-313, parti
col. p. 31, rr. 23 e 26-27: "domus una, in qua vendebatur vinum in dicta 
Civitate, dicta aberna". 

49 - EGIDI, Codice cit., doc. n. 306 (25 luglio 1300, Napoli), p. 120, 
nel quale Carlo II deplora la considerevole diminuzione degli introiti 
della gabella sul vino, poiché "vinum quod in uno loco tantum dicte ter
re, in cabella nostra videlicet, vendi est solitum, nunc in multis aliis ho
spiciis et in castro nostro presertim terre prefate vinum comuniter ven
ditur a Christianis omnibus et eciam Sarracenis; ex quo dicta cabella 
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multum minuitur in eius annuo redditu consueto". Si noti che nel doc. 
n. 452 (3 febbraio 1301. Napoli). pp. 212-213. si stabilisce che il vino sia 
pagato tarì 18 e grana 26 per ogni botte della capacità di due salme 
("pro vegete duarum salma rum") e l'aceto tari 8 per la stessa quantità. 
Si veda anche ID .• La colonia. cit .• pp. 124. n. 4. e 168. L'aceto era anno
verato tra le provvigioni richieste per il castrum di Lucera: EGIDI. Codi
ce cit .• doc. n. 380 (lO ottobre 1300. Napoli). pp. 176-177. particol. p. 176. 
r.6. 

50 - Per il primo. si veda EGIDI. Codice cit .• doc. n. 394 (22 ottobre 
1300. Napoli). p. 187: "damus et concedimus ... vineam quamdam. quam 
in pertinentiis Sancti Severi de Capitinata. burgensaticam. titulo emp
tionis tenere se dicit. libere vendere valeat quibuscumque illam volen
tibus emere". Per il secondo. si veda Idem. doc. n. 418 (14 dicembre 
1300. Napoli). p. 197: "vineam unam positam in pertinentiis Fogie ... da
muso donamus et de novo concedimus". 

51 - A titolo di esempio. in Idem. doc. n. 640 (17 novembre 1301. 
Napoli). pp. 311-313. particol. p. 312. r . 14. è menzionata una "domus in 
qua fiebant sfingi"; altrove. nei docc. nn. IV dello "Appendice" (4 otto
bre 1278. Lucera). pp. 413-415. particol. p. 413. r. 16. si cita il termine 
"sphiniaria"; VIII dello "Appendice" (20 aprile 1284. Manfredonia). pp. 
423-427. particol. p. 423. si dice invece "sfringaria". Si veda anche EGI
DI. La colonia. cit .• p. 126 e n. 2. 

52 - EGIDI. Codice cit .• doc. n. 640 (17 novembre 1301. Napoli). pp. 
311-313. particol. p. 312. rr. 14-15: "item logia buczarie; item staciones 
due prope buczariam". A questa attività potrebbe accostarsi quella 
esercitata nelle "apothecae ubi venduntur animalia". probabilmente 
ancora vivi: Idem. doc. n. IV dello "Appendice" (4 ottobre 1278. Lucera). 
pp. 413-415. particol. p. 413. r. 14. Sui diritti della "buczaria" vecchia e 
nuova. cfr. EGIDI. La colonia. cit .• pp. 120-12I: 

53 - Sono menzionate esplicitamente. ad esempio. varie "stacio
nes ubi vendebantur fructus": EGIDI. Codice cit .• doc. n. 640 (17 novem
bre 1301. Napoli). pp. 311-313. particol. p. 312. rr. 16-17. 

54 - Per quanto riguarda le stalle. esse sono menzionate come di
pendenze di palazzi e di dimore signorili. o in edifici staccati ("stabula 
duo in fronte predicte domus") o annessi al corpo principale ("domus 
una magna cum stabulo"): Idem. doc. n. 640. pp. 311. r . 26. e 312. rr. 2-3. 
Alle medesime stalle si fa riferimento nel doc. n. 653 (8 gennaio 1302. 
Città di S. Maria - Lucera). pp. 320-323. particol. p. 322. rr. 12-13 (stalle 
già di Haggag) e 22 (stalla già del kàid Bracham). 

55 - Idem. doc. n. 640 (17 novembre 1301. Napoli). pp. 311-313. 
particol. p. 312. r. 5: "staciones quinque dirute in quibus morabantur 
speciarii". 

56 - Idem. doc. n. 777 (27 gennaio 1308. Napoli). p. 386: "Cum ma
gister lohannes Christianus. olim Sarracenus de Luceria. fisicus •... 
cum libris aliisque rebus suis. causa praticandi. per diversas Regni 
partes accedat. timeatque ne propter ipsius arabicum ydioma a pIa
theariis et aliis indebite offendatur. et pro libris et rebus eisdem vecti-
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gal seu pedagium propterea exigantur ab ipso ... ". 
57 - EGIDI, La colonia, cit., p. 127; cfr. ID., Codice cito doc. n. 640 (17 

novembre 1301, Napoli), pp. 311-313, particol. p. 312, rr. 7-8: "domus 
una in ruga Balne". 

58 - Sono molteplici i riferimenti all'area cittadina riservata al 
mercato; ricordiamo ad esempio, in EGIDI, Codice cit., doc. n. 640 (17 no
vembre 1301, Napoli), pp. 311-313, particol. p. 312, rr. 7, 9, 10 e 11, ove 
si menzionano varie case dirute (ma in ottima posizione, perché avreb
bero potuto dare un buon reddito), prospicienti il mercato ("domus ... in 
mercato"); perciò forse se ne appropria Giovanni Pipino. Si veda anche 
il doc. n. 653 (8 gennaio 1302, Città di S. Maria - Lucera), pp. 320-323, 
particol. p. 320, r. 20, ove si menzionano "apothece regie, site in loco 
mercati seu fori eiusdem terre"; cfr. rr. 26-27, ove si menziona una 
"plathea ubi fit mercatus seu forum eiusdem civitatis". Ai rr. 15-16 si 
specifica inoltre che ivi si svolgeva un mercato settimanale: "in loco 
ubi qualibet septimana fit forum in terra ipsa". 

59 - Idem, doc. n . 640 (7 novembre 1301, Napoli), pp. 311-313, par
ticol. p. 312, rr. 19-20: "domus una et iardenum unum in eadem contra
ta, in qua servabantur apes". 

60 - Nelle fonti sono spesso menzionate, con il termine di stacio o 
di apotheca, e senza ulteriori indicazioni numerose botteghe; bisogna 
quindi distinguere, caso per caso, quando vi si svolgono esclusivamen
te attività commerciali e quando invece vi esercita il suo mestiere qual
che artigiano. In EGIDI, Codice cit., doc. n. 640 (17 novembre 1301, Napo
li), pp. 311-313, il termine stacio è usato in tutt'e due i significati: ad 
esempio, "stacio una, in qua morabatur bardarius" (p. 312, r. 13) e "sta
cio una in qua vendebantur parassides" (p. 312, H. 6 e 26). Sono natu
ralmente riscontrabili altri esempi del genere, in parte già menzionati 
nelle note precedenti. ~ da notare piuttosto che il termine stacio, può 
essere inteso anche come "magazzino" o "deposito": "stacio ... ubi con
servantur bona massarie" (p. 312, r. 30). Lo stesso si osserva per apothe
ca, in Idem, doc. n. 653 (8 gennaio 1302, Città di S. Maria - Lucera), pp. 
320-323, ove le apothece si presentano in genere "cum suppinno et ta
buia affixa ante eandem apothecam ad vendendum merces" (p. 320, rr. 
21-22 e passim), cioè con un soppalco interno ed un banco dinanzi, per 
esibire la merce in vendita. Vi è però anche un'apotheca, già di un sara
ceno ed al momento tenuta in fitto da un "Marcuchius caldararius de 
Benevento" (p. 321, r. 14). ~ menzionata inoltre la "raba ubi venduntur 
victualia", che è da intendere però come dazio sulle merci in vendita 
(dall'arabo rahab o rahaba): Idem, doc. n. IV dell'''Appendice'' (4 otto
bre 1278, Lucera), pp. 413-415, particol. p. 413, rr. 15-16; cfr. ID., La co
lonia cit., pp. 121-122. 

61 - EGIDI, Codice cit., docc. nn. 156 (5 marzo 1295, Roma), p. 57: 
due mercanti saraceni, "itinerantes per territorium civitatis Troye, 
fuerunt per quosdam ... de quibusdam rebus eorum et mercibus, quo
rum valorem ad summam XXV unciarum dicunt ascendere potuisse, 
noviter disrobati", altri due mercanti saraceni "fuerunt occisi in terri-
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torio supradicto"; 185 (18 maggio 1296, Napoli), p. 185; altri due mer
canti saraceni, che tornavano da Salerno, furono assaliti da alcuni abi
tanti di Troia, i quali "more predonio irruentes in eos, dictum Adraha
men letaliter percusserunt et omnia mercimonia et res eorum, que ha
bebant in duobus eorum someriis onerata, per violentiam abstulerunt 
eisdem"; 286 (2 marzo 1300, Napoli), pp. 111-112: alcuni mercanti sara
ceni di Lucera, i quali si erano recati "ad forum S. Severi... more solito 
pro eorum exercendis mercationibus", furono assaliti da alcuni abitan
ti di San Severo, i quali "mercatores temere insilientes eosdem, quo
sdam ex eis duris verberibus affecerunt letaliter, et reliquos abinde 
turpiter eiecerunt". ~ interessante l 'indicazione che a Lucera si poteva 
trovare anche del cotone, venduto dopo la distruzione della città a mer
canti fiorentini: Idem, doc. n. 389a (ottobre 17, 1300, Napoli), p. 184, 
"vos bombicem ... de predicta terre Lucerie certis mercatoribus ad ra
cionem de tarenis VIII grana XV pro quolibet cantario vendidistis". 

62 - Idem, doc. n. 773 (14 aprile 1307, Bari), pp. 884-885: alcuni 
mercanti saraceni 4i Lucera, già venduti schiavi ad un Manfredi di 
Matteo de Argusso di Barletta e da costui manomessi, mentre "cum eo
rum mercimoniis ... per diversas regni partes incedentes", furono arre
stati da gente che li riteneva "fugitivos sclavos ex Sarracenis predic
tis". Parecchio tempo più tardi, alcuni Saraceni "Apulie partium mer
cimonia exercentes" chiedono la protezione del re Roberto, contro quei 
cristiani che "Sarracenos ipsos persecuntur et impetunt, res et bona 
eorum auferunt", mentre i suddetti pacificamente compiono " diversa
que ministeria et commercia": Idem, doc. n. 818 (5 luglio 1336, Napoli), 
pp. 404-405. 

63 - EGIDI, La colonia cit. , pp. 99 e 151. Sul commercio del sale, cfr. 
una testimonianza riportata da ID., Codice cit., doc. n. 149 (gennaio 30, 
1295, Roma), p. 54. 

64 - L'elenco è riportato in EGIDI, Codice cit., doc. n. 640 (17 no
vembre 1301 , Napoli), pp. 311-313, da me più volte citato; cfr. ID., La co
lonia cit., pp. 17-18,83-84,282 e 303. . 

65 - EGIDI, Codice cit. , docc. nn. 319a (27 agosto 13(0), p. 129 e 519 
(1 giugno 1301 , Napoli), pp. 255-257. Questa casa si trovava "in ruga de 
Barbara, iuxta viam puplicam a duabus partibus .. . cum iardinello con
tiguo eidem domo". 

66 - Quasi tutte le indicazioni sono ricavabili da Idem, docc. no. 
519, pp. 255-257 e 640, pp. 311-313. 

67 - Idem, docc. nn. 380(10 ottobre 1300, Napoli), pp. 176-177, par
ticol. p. 177, rr. 6-9: "ut de lignaminibus et imbricibus domorum Civita
tis Sancte Marie, dicte quondam Lucerie, que ad habitandum minus 
utiles reputantur, turres ipsas facies, sicut expedit, taliter reparari", in 
riferimento alle torri delle fortificazioni di Lucera; 767 (19 gennaio 
1306, Aversa), pp. 381-383, particol. p. 382, rr. 2-9: "cum enim octo fer
me diebus propter nives atque ingravescentem importunitatem sevien
tis yemis civitas ipsa nostra laboret inopia, familiares ipsi non contenti 
ex dirutis ac ruinosis domi bus ligna queque detrahere, domos quoque 
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habitatas et integras nephario ausu sunt aggressi convellere illarum
que, incolis frustra renitentibus, immo cum renuebant acribus verberi
bus cesis, omnimodam ex eis lignorum materiem, pro suo arbitrio ex
portare". 

68 - Idem, doc. n. 689 (2 agosto 1302, Napoli), pp. 351-352. Si noti 
che un molendinum, probabilmente a vento, di proprietà della regia cu
ria, si trovava all'interno delle fortificazioni esistenti, ..... de molendino 
Curie, in dieta fortellicia existente": Idem, doc. n. 380 (lO ottobre 1300, 
Napoli), pp. 176-177, partieol. p. 177, rr. 11-12 e 20. 



GLOSSARIO 

- Questo glossario comprende solo i termini riguardanti l 'arre
do domestico, in riferimento ai documenti pubblicati dall'Egidi nel suo 
Codice diplomatico ed a quelli menzionati nel mio saggio, di cui supra 
alla nota 2. Si tratta quindi di fonti dell'Italia meridionale, comprese 
tra gli inizi dell'età normanna ed i primi anni del Trecento. Non vi sono 
pertanto pretese di esaustività, configurandosi questa Appendice solo 
come un sondaggio preliminare, nel quadro di un progetto ancora in 
gran parte da attuare. Allo stesso modo, nella seconda sezione dell'Ap
pendice sono stati elencati gli oggetti di esclusivo uso liturgico o che 
comunque si trovano inseriti negli arredi delle chiese (in quest'ultimo 
caso sono indicati in rapporto al primo elenco). Di ogni parola sono ri
portate le varianti, così come trascritte dai singoli editori. 

I. ARREDI DOMESTICI 

anula, graticola? grande, parva. 
arca, cassa_ de nuce, in legno di noce. 
arcella, cofanetto. 
arcu, arcum, arco per tessere. de scutenda bombice, 
per lavorare il cotone o la lana. 
argentum laboratum, oggetti d'argento. 
armaro, armadio. 
auriliere, cuscino. 
bacile, {3a f."Àa, uafijÀoP, bacile. grande; xaÀxwp.aTos, 
di rame. 
bancus, sedile, panca. 
barile, barile. parvum pro deferendo vino, barilotto 
per il trasporto del vino. 
bazia, vaso. de petra, di pietra. 
bictulum, bittulum, bitvulum, arcolaio; secondo al
cuni, invece, fascia o cintura femminile. 
birgara, gràmola (per lavorare la pasta o il vino). 
bisacium, bisaccia. vetus; par unum de bisaciis ad 
salman, un paio di bisacce della capacità di una sal
ma. 
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boffida, borsa per documenti o lettere. 
bucalis, boccale; de here, di rame. 
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buda, stuoia. vetus; de paleis, di paglia; de pelle de le
pons, di pelliccia di lepre. 
ca bea, clavia, padiglione del letto; pannus super c. ad 
viginti sex, panno sovrastante il padiglione del letto 
tessuto a venti sei fili; pannus super c. ad rammos 
cum versibus de seta, panno sovrastante il padiglione 
del letto con ricami di seta; v. superclavia. 
xa-yLES, tovaglie. 
XOlxxOl(3iTtL, pentolino. p.LXeOp. 
caldara, caldana, caldaia. parva; magna; grande; par
va de here, una piccola caldaia di rame. 
calda re Ila, caldarola, calde noia, piccola caldaia. de 
ere parvula, caldaietta di rame. 
camastra, catena da camino (per appendere la cal
daia sul fuoco). 
canistrum, canestro. 
cantara, càntaro, de brunzo, de brunzu. 
capitale, capitulum, capitulus, guanciale. parvulum; 
vacuum, senza imbottitura; de panno lineo, di lino; 
de panno rubeo, di stoffa color rosso; de plumis, im
bottito di piume; endema ad rame pro c., endime ad 
liguram pro cultra et c., ricami per la coperta e per il 
guanciale. 
capitallunclu, piccolo guanciale. 
cardaturo,cardaturum,scardasso. 
cassa, cassa. 
XEL'l0p.otPOVÀLOP, asciugamano. 
clavis, chiave. . 
cocclarum, coclanum, coclarus, cucclara, cucchiaio 
(talvolta in serie da ventiquattro o da dodici). de ar
gento. 
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cocuma, cucuma, cucumum, brocca. de here; de 
aqua, per l'acqua; de vino, per il vino. 
cohopertorium, coopertorium, copertorium, coperto
rum, X07rieTCIt, X07rÉenop, XOV7rÉeTa, coperta, coprilet
to. fuscum, di colore scuro; ad fersas, a strisce; cum 
fundo de xamito virgato, con ricami di seta; cum xa
mito rubeo < de xamito> cum fundo de purpura, di 
seta rossa < di seta> su fondo purpureo; de abucha
rano celesti, di seta celeste; de bambacellis, de bam
bacello, bombyx unius c., di seta, talvolta di cotone; 
de catablatio, di seta color sanguigno; de cendato, 
zendato, di seta fine; de cendato ad fercias jalinas et 
rubeas, de zendato, diviso rubeo et citrino, di seta fi
ne a fregi giallo e rossi; de cotullo, de cuctone, de gin
thone, de guthione, de guthone, de guthonne, de gut
tano, de guttua, di cotone; h JLfTa~OV, di seta. 
colcicta, colcita, colcitra, culcetra, culcitra, cultrix, 
materasso. ad decem et octo, di tessuto-a diciotto fili; 
ad fersas de cendato rubeo et viridi cum fundo de 
purpura, a strisce di seta rossa e verde su fondo pur
purea; alexandrina; de Ravenna; cum pennis, piena 
de pennis, piena pennis, de pennis, de piuma, de plu
mis, imbottito di piume; de lana, imbottito di lana; 
cum endomis, con ricami. 
coltra, cui tra, coperta. nigra, di color nero; vetus; ve
tus et fracta, vecchia e lacera; de bucharano, di seta; 
de abucharano albo, alba de buccarano, di seta chia
ra; de cendato fusco cum fundo de catablattio, di seta 
scura su fondo purpureo; de cendato rubeo, di seta 
rossa; de mavice nigra, di tessuto nero; de panno li
neo, di lino; de panno virgato, a righe; endime due ad 
liguram pro c. et capitale, ricami per la coperta ed il 
guanciale. 
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conca, vaso di notevole capacità. magna, maior; de 
ere, de here, de rame. 
conculina, piccolo vaso. de rame. 
coppa, coppa. de argento. 
corbella, curbella, corbello. 
coreum, pelle di animale. rubeum, colorata di rosso; 
vetus; pro materatio, pro faciendo mataratio, in luogo 
del materasso. 
cortina, X01C'Tt"a, curtina, XOV1C'TqS, cortina per il letto. 
adgirans, ad giralecto, girans lectum, per l'intero giro 
del letto; ante lectum, per la parte anteriore del letto; 
ad viginti duos, ad viginti quattuor, ad viginti sex li
gulis < legaturas >, a venti due, ventiquattro e venti
sei fili; cum listis de seta, cum versibus de sita, con 
fregi e ricami di seta. 
XOV1C'EQTOVQL", piccola coperta. ÀL"ovalLp.aXO", di lino 
lavorata con il cotone o con la seta. 
xQavv~TTo~VÀO", letto di legno. 
xQEvaTTwaTQolL"LOP, xQE{ja-YTwaTQwaLo". xQE{j{ja_ 
ToaTQwaLo", xQEvaTToaie(}aLo", materassi.:}f~ILETa~ov, di 
seta; Àa"a, di lana. 
xQEp.aamÀT/, xeEp.aaraÀLo", camastra, catena per la 
cucina. UT/o."eovs, di ferro. 
cucclarile, mestolo. 
culable, forse per colcitra. 
cultellus, curtellus, coltello. cum melis de ambra, con 
le impugnature di ambra. 
curQgna, corona? forse per cortina. girans lectum, 
per l'intero giro del letto. 
~-Y-YELeio", tovagliuolo. 
ÈLexLOÀLo",orciolo. 
faccia to ra, faciatora, faczatora, fazatora, fazatu ra, 
fazzatora, fuzacaura, madia. 
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tpÀOLf1XOXQVXE)..)..OP, bottiglia di terracotta per vino in 
forma di anello o di ciambella. 
frixoria, graticola o padella per friggere. 
funis, fune. de pilo, di peli di animali. 
gabata, ganata, gavata, mastello per il bucato. ma-
gna. . 
giralettus, fascia di stoffa intorno alletto, per celar
ne i trespoli; v. cortina. 
imbastitura, imbestitura, inbestetura, inbestitura, in
vestitura, federa. ad viginti ligulis, ad viginti duos, ad 
viginti quattuor, a venti, ventidue e ventiquattro fili; 
cum raiulis, con ricami o passamanerie; cum versi
bus, con frange o guarnizioni; de fustaneo vergato, di 
fustagno a coste; de lino, di lino; de plumaccio, per il 
capezzale; de zendato, di seta. 
inberlaçhium, coperta? de bucharano ad lionum et 
rosellas, di seta color lionato a roselline. 
ÀExéw'1, caldaia. 
lecto, lectus, lettus, letto. apertus, senza baldacchi
no? armatus, ordinatus, ordinatus cum omnibus pan
nis qui in eo sunt, preparatus, completo di corredo; 
claveatus, merlatus, con baldacchino; franciscus, alla 
francese, forse con cortine e baldacchino; gricissco, 
alla greca; cum claviolis, con fregi; cum pannis de ia
cere, completo di corredo; cum stagellis, con le tavo
le; de ligno, lignum lecti, struttura di legno del letto; 
v. cortina, licticellus, cabea o clavia, superclavia. 
lena, coperta. cum trillis, cum trillitellis, con ricami; 
cum villo de bambace, con frangia di seta; cum villo 
de lino, con frangia di lino; de Sardenna; v. lenola. 
lenciolus, lentiolus, lenziolus, lenzolus, ÀUTt"OVÀOS, 

lenzulus, linciolum, linzeolum, lenzuolo. lineus, de li
no; novum; vetus; rubeum; ad quattuordecim, di tes
suto a quattordici fili; v.linteamen. 
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lenola, piccola coperta; v.lena. 
Àwij1'71S, caldaia. xcxÀxwp,cxros, di rame. 
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licticellus, lettino. cumpito, completo di corredo; v. 
lecto. 
linteamen, lenzuolo; v. lenciolus. 
mandile, mandilis, mandilus, mantile, asciugamano 
o (in qualche caso) mantello. ad viginti sex legaturas, 
di tessuto a ventisei fili; cum listis de seta < sita >, li
statum, con fregi di seta; cum prefulis, con frange; de 
sita de Suria, di seta di Siria; indiumatum, con rica
mi. 
mappa, tovagliolo, strofinaccio. 
mataracium, materacium, materasso. parvum; vetus; 
v. colcitra e coreum. 
mensa, madia? 
mesale, p,fU&ÀCX, tovaglia da tavola. laboratum argen
ti, con ricami d'argento. 
murtalis, mortaio. de brunzo cum pisallo, di bronzo 
col pestello. 
nappus, coppa. nappi de argento, qui sunt in piso duo 
marce, di argento, dal peso di due marche. 
pectine, pettine, pettine. de hebure, di avorio; de lino 
petti re, de stupia, pro stuppa, per tessere il lino o la 
canapa, estraendone la stoppa. 
pellis, pelle di animale. "arietina pilosa, vello di ariete; 
v. coreum. 
perna, perla. 
pessina, asciugamani? 
pignatum, pignatta. de rame. 
plagiunus, 1fÀCX-yLOVI'LOl', plaio, plaione, plaionus, plait
nus, lenzuolo, ma talvolta (cfr. CDB I, doc. n. 57, p. 
111, rr. 17 e 19) ove sono citati insieme unum parium 
de lentiolis e unum plaionem de lana) anche coperta. 
ad sextum, ad duodecim, ad quattuordecim, ad sede-
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cim, ad decem et octo, ad viginti, ad viginti et unum, 
ad viginti quattuor, ad viginti sex ligulis < ligulas, li
gaturas>, di tessuto a sei, dodici, quattordici, sedici, 
diciotto, venti, ventuno, ventiquattro e venti sei fili; 
capernus, di lana di capra? de lana; de lino; franci
scus, alla francese. 
planca, panca, sgabello, predella, talvolta forse cas
sapanca. ante lecto < lectum >, sgabelo per salire sul 
letto. 
plumaccium, plumaceus, plumacio, plumacium, plu
matium, plumazeum, plumatius, plumazzium, cusci
no, guanciale. cum listis, con frange; cum pennis, ple
num pennis <de pennis>, imbottiti di piume; de la
na plenos pennis, di lana imbottiti di piume. 
predula, predella per salire sul letto. 
7reouxEtpéxÀ,CXLOV, cuscino. 
7reOUXEtpCXÀ,WOWv, piccolo cuscino. 
riscum, stipo? 
sabanum, lenzuolo, talvolta asciugamano. 
sacco, uéx'Yxos, sacculus, uéxxxos, saccone, paglieric
cio, materasso. tpeCXVXLXOS, adorno di frange. 
saccutellum, sacchetto. de panno lineo, di lino. 
sartagena, sartagina, sartagine, sartago, sertagine, pa
della. magna; parva. 
scattunus, coppa, vaso profondo. 
scutella, scodella. pro reponenda pecunia, per custo
dirvi il denaro. 
siclum, secchio. grande; ereum, di rame. 
ULJlOOJlT/, UVVOOJlWJI, lenzuolo. 
ul.TÀ,CX, secchio. xCXÀ,XWP.CXTOS, di rame; v. siclum. 
UXf7rCXTp.a, lenzuolo.lfXp.ETéx~ov, di seta. 
spitum, spiedo. ferreum, di ferro. 
uTa'YJléxTOV, UTE'YJléXTOJl, scodella di stagno. 
superclavia, superclavius, panno per il baldacchino 
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del letto. ad viginti duos ligulis indecimata cum raiu
lis < rasulis >, di tessuto a venti due fili con ricami; 
cum versibus, con guarnizioni; v. ca bea. 
suppedaneum, supendaneum, sgabello, banchetto 
per poggiare i piedi. 
tabalia, tobalea, tobalia, toballe, toballia, tubalea, tu
balia, tuballe, TOV{36tÀÀES, tovaglia. adra, scura; fracta; 
parva; vetus; de trina, trinata, con trine. 
tabula, tabura, tavola. a pane, de pane, per il pane. 
tappetum, tappeto. 
telata, telaio. 
TTJ-yavov, TV-yaV7J, padella. 
TTJÀaeL, 71,Ào, materasso? 
tina, tino. de modia septem, della capacità di sette 
moggi. 
tinella, piccolo tino, tinozza. de modia dua, della ca
pacità di due moggi. 
hevxf;, coperta? lenzuolo? 
vasa, vasi. argentea, d'argento. 

II. ARREDI UTURGICI 

antifonarium, antifonario. È una raccolta di antifo
ne, responsori e versetti, cioè di tutti i canti riservati 
alla schola ed al solista durante la celebrazione della 
messa. 
calix, calice. argenti, de argento. 
cocclarum, v. supra, appendice I. 
coppa, v. supra, appendice I. 
crux, croce. argentea. 
lectionarium, lezionario. È un libro che contiene le 
letture della messa, cioè i brani delle Epistole e dei 
Vangeli, secondo il ciclo dell'anno liturgico. 
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nappus, v. supra, appendice I. 
patina, patèna. 
psalterium, salterio. È il libro dei Salmi. 
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rationale, razionale. È un libro che contiene la spie
gazione simbolica dell'Ufficio divino. Se invece la 
lettura esatta fosse < o > rationale, orazionale, si 
tratterebbe di una raccolta di preghiere per i vari 
tempi e circostanze. 
turabulum, turibulum, turi bolo, incensiere. argen
teum, argenti, de argento. 
ynnarium, innario. È una raccolta di inni per l'Uffi
cio divino, ordinati secondo il ciclo dell 'anno liturgi
co. 





PASQUALE SOCCIO 
v. Presidente Società di Storia Patria per la Puglia 

FEDERICO II E LA BADIA 
DI SAN GIOVANNI IN LAMIS 





I. Non mi pare superfluo ribadire l'ambizioso 
disegno di organicità e costruttività che ci eravamo 
proposti già da gran tempo, e al quale si sono richia
mati stasera gli oratori che mi hanno preceduto, nel 
prendere iniziative di incontri con insigni studiosi 
di storia, particolarmente esperti di quei momenti e 
aspetti riguardanti la storia di Lucera: elementi tut
ti, nuovi o approfonditi, utili per la composizione di 
un quadro o meglio di un diorama che consentisse 
finalmente una visione, se non proprio ambiziosa
mente monumentale, almeno più ricca e meno disar
ticolata e succinta della storia di questa gloriosa 
città. Bisogna pur dirlo: una monografia del genere 
tuttora manca. Per tali motivi l'incontro odierno -
come quelli che lo hanno preceduto e che, come au
spichiamo fervidamente, seguiranno - non limita 
né esaurisce ogni nostro assunto e impegno. Di pro
posito non parlo anche per questo incontro di conve
gno: termine oramai abusivamente usurpato, anche 
per via di una diffusa e crescente efflorescenza non 
sempre positiva. 
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Comunque sia, lo scopo di ogni tematica, com
presa quella odierna, deve avere tra l'altro anche un 
fine divulgativo: il pubblico si invita per questo e 
non per essere un convitato di pietra. Essa pertanto 
vuoI porre un raffronto o parallelo di comportamen
to di due domìni, uno in declino e l'altro in prepo
tente ascesa e cioè lo svevo e l'angioino. Ma prima di 
passare all'argomento del mio contributo per quan
to succinto, sempre significativo di questo raffronto 
svevo-angioino in terra dauna, data la prevista as
senza del prof. Francesco Maria De Robertis, mi 
permetto qualche considerazione o meglio indica
zione significativa del nostro tempo. Diamo una 
scorsa ai giornali di questi giorni. Tutti i partiti poli
tici, non esclusi quelli di massa al Governo o all'op
posizione, riconoscono le impellenti necessità di ri
forme istituzionali. Anzi, alcuni, più sensibili ai pro
blemi di fondo, parlano senz'altro di un'evoluzione 
da uno Stato sociale permanente a una più vigorosa 
riaffermazione di Stato di diritto. "Il fatto nuovo è 
che noi vogliamo delineare un disegno complessivo, 
e questo comporta un adeguamento della stessa 
concezione dello Stato e del suo rapporto con l'eco
nomia, dei diritti di cittadinanza" - così stamane 
28 novembre Alessandro Natta al Cc del PCI 
(''l'Unità'', domenica 29 novembre 1987, Una grande 
sfida d'innovazione democratica). A sua volta Oc
chetto per una governabilità dello Stato propone: 
"Diritti democratici, riforme sociali e istituzionali e 
nuove regole per l'economia" ("l'Unità", venerdì 27 
novembre 1987). Inoltre Gianfranco Piazzesi scrive: 
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"I riformatori si sono ormai resi conto che non fun
ziona più niente. Tutto va rimesso a nuovo; il 'siste
ma' va rifondato" ("Corriere della Sera", 27 novem
bre 1987). 

Francesco Maria De Robertis, richiamandosi al
le origini di una prima concezione di Stato moder
no, ci offre appunto una relazione "Sulla genesi del
lo stato 'moderno, laico e centralizzato' di Federico 
II di Svevia". In merito il termine "laico" estensiva
mente assume anche un significato più storicamen
te preciso e giuridicamente più tecnico riferito al 
periodo svevo. 

Occorre però ricordare una radice più remota 
nel tempo, circa la formulazione di una prima, sia 
pure impropria e imperfetta, legislazione a impron
ta costituzionale di uno Stato moderno. Mi riferisco 
a quella normanna, la quale non è da ritenere giuri
dicamente laica per la sua dipendenza di vassallag
gio dalla Curia pontificia. Vivissima invece è l'esi
genza unitaria e ciò, per vari motivi, di uno Stato 
centralizzato impostosi ai Normanni. Pertanto la fe
dericiana Costituzione di Melfi dell'agosto del 1231 
oltre ad alcune ispirazioni di fondo, conserva non 
poche disposizioni oramai esperite e consolidate dai 
Normanni. Nella predetta Costituzione melfitana 
composta da 253 titoli (o articoli) sono riprese lette
ralmente ben 23 norme di disposizione guglielmina 
e 38 esplicitamente riprese da quanto aveva già sta
tuito Ruggero II. Nella Costituzione di Melfi non si 
precisa sempre se la norma di legge richiamata sia 
da attribuire a Guglielmo I (1154 - 1166), oppure al 



82 PASQUALE SOCCIO 

figlio Guglielmo II (1166 - 1189). Il primo fu un pre
muroso legiferante; il secondo fu un sollecito pro
motore della raccolta ufficiale di tutte le leggi nor
manne. 

Senonché chi ebbe una pressante coscienza di 
una problematica unitaria di molti elementi etero
genei fu Ruggiero II. Questi anzitutto avvertì l'ur
genza di comporre omogeneamente i vari elementi 
etnici (italiani, arabi, bizantini, ecc.). A questi sono 
da aggiungere gli elementi insorgenti delle gravi in
combenze espansionistiche della Sicilia verso l'Afri
ca e la Grecia. Ruggiero affrontò con risolutezza il 
grosso problema del particolarismo feudale, limi
tandone energicamente prerogative e proventi, e po
nendo così i feudatari al servizio della corona. L'As
sise di rilevante importanza fu quella di Ariano di 
Puglia del 1140 nella quale vennero decise definitive 
norme di carattere costituzionale; e, coincidenza 
cronologica, un'analoga Assise generale fu celebra
ta in Foggia da Federico II che adunò dignitari e fun
zionari del regno e dell'impero nell'aprile 1240, per 
impartire istruzioni costituzionali e amministrati
ve. 

Ad Ariano Ruggiero invece attese a disposizioni 
prettamente costituzionali in senso giuridico e so
ciale, chiamando a raccolta giuristi, regi funzionari, 
feudatari: "marchesi e baroni, maggiori e minori, 
borghesi e contadini, imprenditori, artigiani e villi
ci". Per tutto ciò, oltre a una primitiva fondazione in 
senso moderno di uno Stato di diritto, affiorano bar
lumi riguardanti rapporti sociali, per la rappresen-
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tanza di coloro che poi faranno parte del cosiddetto 
terzo Stato. 

Ma leggiamo alcune interessanti norme riprese 
dalla Costituzione di Melfi, con l'iniziale dichiarati
va riferita al re normanno, dal libro II, titolo ossia 
articolo XLI: "La difesa delle donne (Re Ruggiero II). 
Osservando noi ed i nostri giudici le norme della leg
ge, stabiliamo con grande sensibilità, come convie
ne, e fin dove è possibile, di dover difendere noi le 
donne che vengono offese senza alcun riguardo per 
la loro fragile natura". Dal libro II, art. L: "Dolo ed 
errore del giudice (Re Ruggiero II). Se un giudice 
emette con frode o inganno una sentenza contraria 
alla legge, decade irrevocabilmente dalla funzione 
di giudice, viene additato ad infamia, ed ha confisca
ti tutti i beni. Se invece il giudice in una sentenza ca
de in errore per inesperienza del diritto, egli deve 
essere punito secondo l'arbitrio della nostra vo
lontà". Dal libro II, art. LI: "Se il giudice emette in
giusta condanna a morte (Re Ruggiero II). Se un giu
dice dichiara qualcuno colpevole di un reato capita
le e lo condanna alla pena di morte, qualora risulti 
che abbia ricevuto un compenso per questa senten
za, deve essere condannato alla pena di morte". Dal 
libro III, art. I: "] beni della corona (Re Ruggiero II). 
Vogliamo che i nostri principi, conti, baroni, arcive
~covi, vescovi ed abati, sappiano che chiunque di lo
ro possegga molto o poco dei nostri beni regali, in 
nessun modo può alienarli, donarli, venderli, dimi
nuirli nella loro interezza, o in parte, arrecando de-
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trimento al patrimonio della corona, sottraendoli o 
danneggiandoli" . 

Infine per quanto il riferimento a Ruggiero II 
non sia esplicito, si evince dalla Costituzione melfi
tana una eguale paventata prevenzione dei due re 
verso i Comuni, spiegabile con raffronto, per quanto 
avviene oramai irresistibilmente al Centro e al Nord 
d'Italia. CosÌ recita, nel libro I, l'articolo L: "Contro 
le istituzioni dei Comuni (L'imperatore Federico II). 
Poiché i nostri funzionari vengono nominati con lar
ghezza dalla nostra maestà, ed in numero sufficien
te a provvedere all'amministrazione ed alla giustizia 
nelle cause civili e penali, noi non permettiamo 
l'usurpazione che in alcune parti del nostro regno 
vorrebbero attuare i sovvertitori dell'ordine. Per
tanto, ordiniamo che in nessun luogo del regno ven
gano nominati podestà, consoli, rettori; né consen
tiamo che qualcuno, confortato dall'uso corrente o 
dal suffragio popolare, usurpi una carica o una giu
risdizione. Noi vogliamo, per tutto il regno, gli am
ministratori dei nostri diritti e dei diritti dei nostri 
sudditi, siano soltanto i funzionari nominati dalla 
nostra maestà ed attraverso nostro mandato, come 
è stabilito per i maestri giustizieri e i giustizieri, i 
camerari, i baioli, i giudici. Se una 'università' citta
dina tenta di fare diversamente, la città deve subire 
la distruzione e tutti i suoi cittadini devono essere 
estradati. Nello stesso tempo, chiunque accetta una 
di dette cariche, deve essere punito con la pena di 
morte". 

Evidente la gelosa difesa dei propri poteri regi, 
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non solo nei riguardi dei feudatari ma anche con più 
energia contro i Comuni, per una paventata nascita 
di autonomia comunale nel Sud, analogamente a 
quanto era già in atto con la non più irreprimibile e 
sempre più prepotente insorgenza di autonomie co
munali verso cui il nonno Barbarossa aveva avuto a 
fare lungamente i propri conti in perdita. 

II. Il tema chè proponevo per un mio breve in
tervento, intanto, è questo: in Capitanata, Lucera è 
stata oggetto di particolari privilegi da parte degli 
Svevi e degli Angioini. A parte quello romano il suo 
volto, che tuttora prevale e permane, è svevo
angioino. Ben diverso il loro atteggiamento nei con
fronti della badia di San Giovanni in Lamis, poi di S. 
Marco in Lamis: contribuirono entrambi al suo de
clino e alla sua malinconica fine in commendatura. 

Questo vasto e potente feudo benedettino, sorto 
tra il secolo IX e X, ebbe dopo il Millennio tre secoli 
di splendida attività di rilevante importanza storica. 
Per la sua estensione era forse al primo posto tra i 
feudi pugliesi: dalle pendici del Gargano Sud i suoi 
territori si estendevano per gran parte dell' Alto Ta
voliere: dall'attuale aeroporto di Amendola al tor
rente Vulgano nei pressi di Lucera, con chiese e per
tinenze da Dragonara, a Casal Trinità, a Bisceglie e 
perfino nella città di Bari; possedeva inoltre una 
flottiglia (navigium) nel golfo di Siponto, con fran
chigia in tutti i porti del Regno. Tutti i privilegi sono 
stati riconosciuti, e documentati da fonti esistenti, 
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dai Catapani e Bizantini e infine nel 1095, da Enrico 
conte di Monte Sant' Angelo e di Lucera. 

Un patrimonio così cospicuo fu purtroppo sog
getto all'avidità di re e regine svevo-angioni, e ovvia
mente di feudatari e baronaggi limitrofi: da Federi
co II alla "bella Clemenza" di Carlo Martello, dalla 
regina Maria ai principi di Taranto, ai cavalieri teu
tonici di S. Leonardo in terra Volara, dai provenzali 
venuti in massa in Capitanata con Carlo d'Angiò ai 
Cistercensi; e quindi dal loro nunzio apostolico e poi 
papa Giovanni XXII, il protagonista occulto di Il no
m'e della rosa di Umberto Eco. Fu questi a decretar
ne la fine rigogliosa con la creazione dell'istituto de
gli abati commendatari, con privilegi quindi delle 
più note e potenti famiglie patrizie del tempo: i For
tiguerra, i Carafa, i Colonna, i Farnese, i Sanseveri
no, i Sacchetti e i Pignatelli; e, tra questi, due futuri 
papi: Paolo III e Innocenzo XII, un Farnese e un Pi
gnatelli. 

L'inizio della fine fu perpetrata inesorabilmen
te nel Duomo che ci è di fronte nel luglio 1320, e con 
l'udienza definitiva di un processo svoltosi a Napoli 
in modo sommario e formale, sine strepitu et clamo
re, con la minaccia, in caso di resistenza o reazione, 
del ricorso alla censura, alla scomunica e, qualora si 
fosse ritenuto opportuno, anche all'interdizione. Fu 
questa, come si può leggere in un documento 
dell'Archivio Segreto Vaticano, la volontà espressa 
dall'angioino papa Giovanni XXIII. 
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III. La badia di S. Giovanni in Lamis, come si 
legge in un'allegazione dell'avvocato Natale Maria 
Cimagli a, Per la Reintegrazione alla Real Corona del 
Patronato sulla Real Badia di S. Giovanni in Lamis 
del 1767, è "tralle più illustri del nostro regno" e an
che un feudo "assai pingue" per l'erario ossia del 
patronato regio. Essa si distingue per la sua duplice 
natura. Quale badia nullius, dipendeva direttamen
te dalla Curia romana, e pertanto autonoma giuri
sdizionalmente da ogni diocesi. Quale feudo, intan
to, compreso nell' Honor Montis Sancti Angeli, dota
lizio delle regine secondo un istituto normanno, go
deva di una natura anomala: ora come suffeudo ora 
come superfeudo. Ma non è il caso di dilungarsi su 
questo: basti sottolineare l'occhiuta avidità di Svevi 
e Angioini. Federico II in verità inquadrava la mira 
di un suo possesso in un più ampio disegno politico 
antifeudatario. Sarà comunque Federico II il primo 
a porre in discussione l'assetto giuridico derivante 
dalla constitutio dotalitii, per quanto riguarda la ba
dia, a contestare e, quindi, sottrarne parte dei posse
dimenti passandoli al demanio, di ritorno dalla Ger
mania, in un'atmosfera euforica di successi impe
riali, nell'Assise di Capua, del dicembre 1220. Il gio
vane re e imperatore, con la sua Curia, sottopone a 
una minuziosa revisione tutti i diplomi riguardanti i 
feudi del suo regno. Egli, direttamente interessato, 
rileva che S. Giovanni Rotondo era illegalmente in
cluso nei tenimenti della badia, derivante questa 
terra, secondo lui, originariamente da un antico ag-

-_glomerato disabitato, Castellanum Buzzanum pre-
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cedente alla fondazione e alla costituzione giuridica 
della baronia badiale; e, pertanto, rivendicava la ter
ra di tale casale al demanio e quindi ai beni della Co
rona. 

Sono da precisare alcune cose. 
Dopo il Mille, con l'impetuosa crescita demo

grafica, nei pressi di antichi agglomerati pastorali 
sulla vetta dei monti, com'era appunto Castellano 
Bizzano, o a pie' di un monte, si notano nuovi inse
diamenti. Lo stesso avviene anche all'interno del 
feudo badiale, dove sorgono casali non mentovati 
nei primi diplomi bizantini (dd. 1,5) quali S. Giovan
ni Rotondo, S. Marco de Lama, Fazioli o Facciolo e 
altri centri abitati minori e minimi. 

Fin dal primo diploma di concessioni bizantine, 
Bizzano era un punto iniziale di riferimento, con 
partenza e arrivo nella designazione dei confini, di 
tutto il comprensorio territoriale della badia. Anche 
il conte Errico nel 1095 precisamente dirà: da un 
confine all'altro designo: "in primis a capite Castel
lani Buzzani ubi est terra antiqua inhabitata et in pe
de ipsius montis est terra rrzonasterii, videlicet casale 
Sancti Iohannis Rotundi"(d. 6). 

Ma prima che sorgesse il non mentovato S. Gio
vanni Rotondo, nei primi diplomi il riferimento ini
ziale è sempre quello di Bizzano presso monte Cal
vo. Si legge nel primo diploma: "Damus et concedi
mus territorium, videlicet: a Castellano Bizzano, ubi 
habitant homines ipsius monasterii"(d. 1). 

L'appiglio geografico di Federico II è certamen
te capzioso. Non poteva essere incluso nei primi di-
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plomi un casale che ancora non esisteva e sorto poi 
a pie' del monte Calvo. 

Inoltre, indipendentemente da tutto questo, si 
trattava comunque di diritti acquisiti dalla badia da 
oltre due secoli. 

Anche la distinzione tra beni feudali e demania
li era un motivo pretestuoso; e, se non si temesse 
l'equivoco o il bisticcio, si vorrebbe dire bizantino. 

Questi primitivi documenti (in latino, derivano 
purtroppo da un più antico testo greco) sono stati 
letti dai nostri cronisti distrattamente. Il diploma 
del 1008 (d. 2) è particolarmente significativo. Il ca
tapano Giovanni de Curcua, nel riconoscere le con
cessioni fatte l'anno precedente dal suo predecesso
re Alessio Xiphea all'abate Alessandro, dichiara con 
una certa solenne intimazione ed esplicitamente: 
"Per hoc sigillum quod nos facimus et damus ipsi 
monasterio, ut nullus episcopus, archiepiscopus Ita
Zie audeat aZiquod impetere quia consuete non sunt, 
sed sit in demanio et potestate monasterii supradic
ti ". 

Non pare che alla lettura di questo documento 
sia stata data la dovuta importanza. Da essa emer
gono due cose di grande rilievo: 

a. La costituzione giuridica, canonicamente 
esplicita, della badia nullius, sia pure nell'ambito 
territoriale della diocesi sipontina, ma dipendente 
soltanto e direttamente dalla Curia romana. Ripete
ranno infatti ritualmente tutti i diplomi o documen
ti successivi questa formula: "Monasterium Sancti 
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Iohannis in Lamis (o de Lama) Sypontine diocesis ad 
romana m Ecclesiam nullo medio pertinens". 

E ancora in un documento del 1234 si legge: "Si
gnificante dilecto filio.. . abbate monasteri i Sancti 
Iohannis in Lamis in Sipontina Diocesi constituti 
quod ad romanam Ecclesiam nullo pertinet median
te nos noveritis accepisse". 

Effettivo nel periodo benedettino nero per al
meno oltre tre secoli l'esercizio, concesso all'abate, 
della giurisdizione civile e, deducibilmente, anche 
penale sui suoi vassalli; nonché l'inerente diritto di 
edificare casali, aprire mulini, e promuovere inizia
tive di altre industrie rurali nell'ambito dei possedi
menti del monastero. 

b. Si evince anche esplicitamente dallo stesso 
diploma che tutto il feudo è costituito da territori 
demaniali. 

Pertanto qualcuno può anche pensare che Fede
rico II, data la sua premessa capuana sui feudi revi
sionati, con la distinzione sottile tra beni feudali e 
demaniali e l'altra speciosa tra Bizzano e S. Giovan
ni Rotondo, avrebbe potuto includere nei beni de
maniali (e, cioè, dello Stato) l'intera baronia-badiale. 
Pur essendo egli così ardimentoso, gli è mancata 
forse l'audacia per una totale incorporazione al de
manio? Egli, infatti, considererà demanio l'intero 
territorio badiale, ma il gesto per un totale incame
ramento è mancato. 

E ci si può chiedere anche se, sottraendo una so
la parte del feudo badiale, che faceva parte dell'Ho
nor, non creava una nuova situazione giuridica o, al-
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meno, amministrativa tra i beni dotalizi della regina 
e quelli spettanti alla Corona del Re. Non è certo da 
supporre ingenuamente un conflitto tra moglie e 
marito, ma Federico seguiva decisamente un suo di
segno. Aveva indubbiamente un suo chiaro pro
gramma e una decisiva volontà di affermazione di 
un principio fondamentale, circa la vexata quaestio 
del Regno come Stato vassallo della Chiesa con rela
tive, complesse e problematiche interferenze o inge
renze papali, spesso contestate. 

Nella sua concezione di uno Stato moderno e ac
centratore, Federico mirava a una strategica disgre
gazione del mondo feudale. "Tra i venti capitoli ap
provati alle Assise di Capua (dicembre 1220) quelli 
relativi alla revisione dei feudi e alla distruzione di 
edifici di difesa costruiti da privati, erano importan
tissime misure di polizia che avrebbero indebolito i 
Signori impadronitisi di terre demaniali con falsifi
cazioni e violenze e avrebbero ristorato le finanze 
dello Stato, rimettendo il Demanio in possesso di 
molti suoi beni. La revisione fu proprio l'inverso 
della politica dei privilegi: fu una confisca a vantag
gio del demanio, una espropriazione, una rivendica 
fiscale, le cui conseguenze economiche dovettero es
sere vastissime; ma la conseguenza più rivoluziona
ria fu l'aver soppresso come classe dirigente il ban
ditismo nobiliare, averne limitato la forza economi
ca, averlo risospinto, in poche parole, da una situa
zione di favore a una situazione di tolleranza" 2. 

Entrano in tale ottica programmatica le norme 
delle Nuove Costituzioni con cui vengono diminuiti 
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e delimitati i privilegi ecclesiastici tra cui quello in
sidioso della manomorta. 

È da ricordare infine la legge diretta "contro 
quelli ordini religiosi dei quali l'Imperatore aveva 
ben fondate ragioni di temere non tanto la mano 
morta quanto la potenza politica che ben conosceva 
ostile alla sua politica" 3. 

Rientra in questo preciso piano la sisteinatica . 
persecuzione di frati francescani minori, pur non 
possedendo essi né beni, né feudi, né privilegi. Ora 
non rimane che tornare alla questione di fondo: a 
quella affermazione di principio circa la natura di 
vassallaggio del Regno e nel Regno nei confronti 
dell'assidua e tenace presenza di iniziative papali. 

Una specifica risposta a Gregorio IX è data da 
Federico II proprio in merito alla sua decisione ri
guardante S. Giovanni Rotondo, "terra badiale". 

La decisione federiciana di Capua del 1220, ri
guardante S. Giovanni Rotondo, deve avere avuto 
un lungo strascico di lagnanze da parte dei monaci 
di S. Giovanni in Lamis. A tali lagnanze faceva eco 
Gregorio IX che spedì al re un monitorio affidando
lo per la notifica a quattro vescovi. Nel primo capo 
di tal monitorio dicevasi, che tra le altre Chiese e 

. Monasteri, "et S. Johannis in Lamis Monasteria, 
sunt spoliata tere omnibus bonis suis". Rispose Fe
derico: "Il luogo di Lama è vincolato (cintus) per de
creto all'abate di S. Giovanni Rotondo che, come di 
un bene feudale, ha potuto e dovuto darne conto alla 
Curia imperiale secondo il diritto civile e canoni
co" 4. 
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Quindi Federico II ritiene che tutto il monaste
ro di S. Giovanni in Lamis è addirittura di regio pa
tronato, e cioè, un demaniale bene della Corona. La 
risposta al papa parte dall'accampamento di Manto
va dove Federico era impegnato nella lotta contro i 
Comuni della seconda lega lombarda. 

Da questa lettera indirizzata a Gregorio IX nel 
1238, si può evincere che con franca baldanza tutti i 
feudi sono del re e questi ne dispone come meglio 
crede. Il riferimento era intenzionalmente diretto 
agli ordini religiosi e in particolar modo ai Templari 
e agli Ospedali eri. 

Tutto ciò all'indomani dei tempi trionfalistici di 
Cortenuova (1237), e alla vigilia delle Navae Cansti
tutianes impartite ai notabili del Regno riuniti a 
Foggia nell'aprile 1240. 

IV. Quando nell'autunno del 1284 Carlo I d'An
giò convocava un parlamento in Foggia, per il com
pletamento di una. sua riforma amministrativa, cir
ca la scelta della sede, seguiva una tradizione già in
valsa e operata da Federico II. Se la periferica Paler
mo era la capitale nominale per lo Svevo, e Napoli 
ormai quella definitiva per l'Angioino, Foggia resta
va, invero, la capitale amministrativa del Regno. Il 
Tavoliere, con la "mena delle pecore", anche prima 
dell'istituto della Dogana voluta da Alfonso d'Arago
na, e il Gargano, con l' Ranar Mantis Sane ti Angeli 
facevano della Capitanata un privilegiato centro ve
nale tale da costituire uno dei capitoli più importan
ti nella storia economica del Mezzogiorno. 
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Si giustificava così la designazione di Foggia 
quale centro egemonico per plenari incontri ammi
nistrativi, finanziari e fiscali. 

Oltre alla prevalente presenza della Magna Cu
ria, la meditata scelta della Capitanata per Federico 
corrispondeva anche a motivazioni strategiche e po
litiche. Già nella primavera del 1240, precisamente 
1'8 aprile, domenica delle Palme, egli convocava in 
Foggia un'assemblea, cioè un colloquium generale, 
come è detto nelle lettere ufficiali del tempo. Era un 
gran Parlamento di funzionari, giustizieri, ammini
stratori, bàiuli e di altri servi tori dello Stato, pur 
con una significativa assenza di molta nobiltà feuda
le. Riccardo di S. Germano rilevava che i convocati 
erano venuti non per legiferare o discutere, ma per 
ricevere ordini sanciti dalle novae constitutiones. 

I due parlamenti del 1240 e del 1284 avevano, 
dunque, una tema tic a prevalentemente amministra
tiva; diversa, invece, si presentava la fisionomia del
lo Stato angioino rispetto a quello svevo per la sua 
nuova struttura in un mutato rapporto politico
sociale con la feudalità e le comunità municipali. 
Tutte le norme costituzionali, relative alla legisla
zione socio-politica, Federico le aveva già codificate 
dal 1231 a Melfi, con un sussiego non privo di solen
nità, nel Liber augustalis, che ebbe aggiunte e modi
fiche nei successivi parlamenti del 1233, 1234 e 
1244. 

Circa l'organizzazione giudiziaria, è stato con
cordemente rilevato, anche da storici francesi, che 
essa "era vicina alla perfezione", e "ben poco gli An-
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gioini trovarono da aggiungervi". Quando poi a tut
ta l'opera legislativa federiciana "espressa nelle leg
gi promulgate dai parlamenti o corti generali" pur 
seguendo le orme dei Normanni, essa tuttora ri
scuote motivi di ammirazione per il suo ordine me
todico, per il complesso settorialmente articolato, 
"ben dosato e organico da essersi mantenuto in vi
gore sino all'inizio del XIX secolo". Per quanto at
tiene all'assetto amministrativo, generalmente si ri
conosce che Carlo I "aveva ereditato nell'Italia Me
ridionale il sistema più perfetto che si conoscesse, 
quello 'Stato moderno' o 'Stato opera d'arte' 
normanno-svevo" s. 

Ben diversa, lo si è accennato, era la struttura 
socio-politica dello Stato angioino. Mentre quella 
normanno-sveva si reggeva su un rapporto triadico 
(monarchia, feudalità, università-città), l'angioina, 
invece, si riduceva a rapporto di due soli componen
ti: la monarchia, con i suoi beni demaniali, e la feu
dalità. Quale conquistatore, per ragipni di sicurezza 
e di fedeltà, con rare eccezioni, Carlo d'Angiò si af
fidò a una più estesa feudalità non locale con una 
crescente riduzione delle autonomie cittadine. 

Emile Léonard rileva che "la maggior parte dei 
beni nobiliari andò ai nuovi venuti. Il Durrier ha 
elencato i circa 700 Francesi e Provenzali dotati di 
feudi dal primo Angioino, mentre si ignora il nume
ro sia pure approssimativo, della gente di umili na
tali che ricevette soltanto modeste proprietà, come 
quei centoquaranta coloni che vennero chiamati 
dalla Provenza e dall' Angiò a Lucera, per costituirvi 
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un nucleo di fedeli atto a controbilanciare la colonia 
saracena troppo legata al ricordo di Federico II''. 
"Pertanto Carlo dava alla società un'organizzazione 
diversa da quella che aveva avuto sino allora". La 
precedente feudalità "non aveva il carattere di un 
presidio di occupazione né la finalità di trasforma
zione del Paese", intesa con l'obbligo, tra l'altro, "di 
stabilirsi definitivamente nel regno onde essere 
pronti a prestare i servigi feudali. D'altro canto il re
lativo equilibrio anteriormente mantenuto tra le 
terre concesse ai baroni e quelle del demanio regio 
venne alterato dalle numerose costituzioni in feudo 
di queste ultime: centossessanta per il solo anno 
1269". Si mutava cosÌ "la natura stessa dello Stato 
che si trasformava in monarchia feudale sul model
lo francese mentre, dal tempo dei Normanni, era 
stato una monarchia fondata cosÌ sulle città come 
sulla feudalità" 6. 

La pressante preoccupazione della fedeltà alla 
nuova monarchia portava ovviamente a privilegiare 
francesi e provenzali, cosÌ per la fedeltà come per lo 
zelo nell'amministrazione e nella giustizia. In un 
elenco, diligentemente compilato, di funzionari e di 
servi stabiliti si nel Regno "i cognomi originari della 
Provenza vi abbondano, accanto a quelli delle fami
glie provenienti dalla Francia" 7. Naturalmente ac
canto ai fedelissimi amministratori, alti funzionari, 
giustizieri, connestabili, giudici, bàiuli e dignitari 
ecclesiastici si affiancano e installano in Capitanata 
non meno fidati mercanti provenzali e toscani, e 
banchieri fiorentini. Gli Acciaiuoli, con i Frescobal-
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di e i Buonaccorsi sono presenti a Barletta; e i Bardi 
con i Peruzzi o Perucci a Manfredonia. L'oculato e 
programmatico sfruttamento del regno portava na
turalmente alla creazione di un'organizzazione ca
pillare con una rete di uffici e di funzionari per l'im
posizione e la riscossione dei tributi. I mezzi fiscali 
erano strumenti per fini dina,stici e di conquista. 
Nei disegni ambiziosi così progettati, la Provenza 
aveva finanziato la conquista del regno e questo a 
sua volta, con l'implacabile zelo fiscale "senza debo
lezze e lacune" avrebbe dovuto contribuire 
all'espansione imperiale soprattutto verso l'oriente. 
Per questo sfruttamento intensivo si è parlato addi
rittura di colonizzazione da parte degli storici: se
condo il Trifone "le ambizioni e i progetti della dina
stia passarono in primissima linea davanti all'inte
resse e alla prosperità dei sudditi" 8. 

V. C'è ora da chiedersi se tanti interessi conver
genti, e pertanto contrastanti, di prìncipi di Casa 
reale, di pontefici, di feudatari, di ordini religiosi (i 
finitimi cavalieri teutonici di S. Leonardo di torre 
Volara "dimoranti in Farano") e di nobilotti locali, 
fossero giustificati dalla posta in giuoco quale era 
pur sempre la badia di S. Giovanni in Lamis. 

Ancora nel tardo Settecento, il citato Natale 
Maria Cimaglia, rilevava che la badia di S. Marco in 
Lamis (non più nominahnente di S. Giovanni in La
mis, in quanto il solo convento della Baronia era sta
to conçesso dall'abate Vincenzo Carafa ai frati mi
nori nel 1578, assumendo la nuova denominazione 
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di Convento di "S. Matteo") era, nel 1767, un feudo 
"assai pingue e illustre". 

Tanto egli affermava in una sua allegazione che 
ne perorava la reintegrazione al "Regio Patronato", 
come di fatto avvenne nel 1782. Secondo una sua sti
ma, nel 1767 la Baronia rendeva 10.000 ducati an
nui; e pertanto un beneficio variamente appetito dai 
casati più insigni, oltre che dalla due Curie di Napo
li e di Roma: anche queste nei primi decenni dell'Ot
tocento ne ricavavano sempre un utile apprezzabi
le9

• 

I rapporti" di azione e d'influenza decisiva, con i 
mutati aspetti conseguenti, tra gli Angioini e la no
stra Badia si possono delimitare grosso modo in due 
tempi: quello che va da Carlo II alla vigilia dell'asce
sa al trono di Roberto d'Angiò (1309) e l'altro ineren
te alle decisioni singole, da Fondi e da Avignone, 
dell'antipapa Clemente VII al tempo della . regin~ 
Giovanna I. Se poi consideriamo l'azione indiretta 
di re Roberto e della stessa Giovanna e quella eserci
tata direttamente dai papi avignonesi, si può conclu
dere che la politica angioina in riguardo di S. Gio
vanni in Lamis abbraccia un periodo più che secola
re: precisamente dal 1272 al 1386, stando ai docu
menti esaminati. Nel periodo intermedio, cioè lega
to a determinate decisioni pontificie, pur non essen
do oggetto di questa relazione, si danno qui alcune 
indicazioni sommarie. 

A causa dell'incalzante pressione esterna di po
tenti e di prepotenti, tra cui in prima fila i cistercen
si, e di presunti o reali condizioni difficili, con gravi 
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divisioni interne nell'ambito del convento, con il 
Monastero in crisi, una parte dei benedettini invocò 
l'intervento papale. Clemente V, il 20 febbraio 1311 , 
da Avignone dispone che la badia di S. Giovanni in 
Lamis venga incorporata tamquam fiZia al monaste
ro di S. Maria di Casanova e che il suo governo ven
ga affidato all'abate e al convento di quest'ultimo, 
insieme con tutti i beni ad esso spettanti l0. 

Senonché dopo un discusso processo celebrato
si in Napoli, con sentenza del 20 luglio 1320 emana
ta dal nunzio apostolico Guglielmo di Balaeto ed 
energicamente contestata dai cistercensi di Casano
va, Giovanni XXII revocò l'unione dei due monaste
ri: l'annullamento veniva giustificato dal fatto che 
l'incorporazione sarebbe stata ottenuta "per falsi 
suggestione m et veri soppressionem" (d. 56). L'antico 
convento dei benedettini neri diveniva quindi di pro
prietà diretta della Curia papale con tutte le sue per
tinenze. La confisca dei beni provocava una grave 
crisi economica del monastero e dei casali soggetti. 
Ma Giovanni XXII il 7 giugno 1327 affidava la badia 
nullius di S. Giovanni in Lamis a un abate commen
datario, l'arcivescovo di Siponto Matteo, mentre 
l'anno successivo eguale sorte, sempre per disposi
zione dello stesso papa, toccava alla stessa badia ci
stercense di Casanova. Inutile qui rilevare quanto 
sia stato deleterio il discusso ma interessato istituto 
dell'abate commendatario, specie dove era una vol
ta fiorente l'attività apostolica e pastorale. 

Alcuni dati utili per meglio comprendere le vi
cende di questa Badia. 
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La contrastata presenza cistercense si protrae 
oltre il 1371: un abate cistercense (ultimo?) Antonio, 
del convento del Monastero, secondo una disposizio
ne papale del 1371 da Villeneuve poteva ricevere dal 
proprio confessore l'assoluzione plenaria una sola 
volta "in articulo mortis" (d. 98). C'è però da rilevare 
l 'ambiguità, talora stridente di certe espressioni 
della Curia avignonese, da Giovanni XXII in poi. 
Con l'annullamento dell'unione e dell'incorporazio
ne della badia di S. Giovanni in Lamis a quella ci
stercensedi Casanova, come già aveva disposto Cle
mente V con la sua bolla del 1311, a partire dal 1320 
ora si distingue che tale unione era da riferire all'or
dine cistercense e non al monastero di Casanova, 
ora si sorvola quando si tratta di assumersi respon
sabilità più dirette, come è avvenuto nella rimozio
ne dell'abate Giovanni da Ponza nel 136711

• 



FEDERICO II E LA BADIA DI S. GIOVANNI IN LAMIS 101 

NOTE 

1 - Cfr. d. 56 - 1320 luglio 20, Napoli. Guglielmo de Balaeto arci
diacono di Fréjus, rettore di Benevento e nunzio apostolico nel Regno 
di Sicilia, dopo aver svolto l'indagine sull'indebita occupazione del mo
nastero di S. Giovanni in Lamis da parte di quello di S. Marià di Casa
nova, annulla definitivamente l'unione dei due monasteri e trasferisce 
quello di S. Giovanni in Lamis con tutti i suoi diritti e beni direttamen
te alla Chiesa romana. Copia registrata: Archivio Segreto Vaticano, 
Reg. Av. 47, cc. 327r - 329r [R]. 

Per le fonti come si può rilevare dalle indicazioni documentarie ab
breviate nel testo (d. 1, d. 2, ecc.) in generale, ci si riferisce, seguendone 
l'ordine cronologico, alla raccolta di 103 documenti (di cui oltre una 
ventina inediti), compiuta con l'autorevole guida di A. Petrucci, da GIO
VANNI MANDUZIO: Documenti sul monastero di S. Giovanni in Lamis (sec. 
Xl-XIV), tesi di laurea discussa nell'a. 1966-67 presso l'università di 
Roma. 

Per una più ampia conoscenza, si rimanda a precedenti lavori 
dell'autore di questa relazione, da cui sono state tratte alcune pagine: 
San Giovanni in Lamis - San Marco in Lamis - Origine e fine di una ba
dia - Nascita di una città - Mario Adda - Bari 1982; Alcuni aspetti della 
badia di S. Giovanni in Lamis nel periodo angioino - "Archivio Storico 
Pugliese" - Anno XXXIX - Fase. I-IV Gennaio-Dicembre 1986; Carlo 
Martello e Clemenza in Capitanata e i rapporti con l'abbazia di San Gio
vanni in Lamis - 4° Convegno sulla Preistoria - Protostoria e Storia del
la Daunia - Atti - San Severo, 17-18-19 Dicembre 1982. 

2 - GABRIELE PEPE, Lo Stato ghibellino di Federico Il, Bari 1938, p . 
25; cfr. Chronicon S. Marie de Ferraria ad a . 1220. 

3 - GABRIELE PEPE, cit., p. 154. 
4 - J .L.A. HUILLARD-BRtHOLLES, Historia diplomatica Friderici se

cundi a. 1238 - Tomo V - Pars I, Parisiis, MDCCCLV, pp. 249-58. Prece
dentemente, rispondendo al monitorio papale, in merito a casi conte
stati riguardanti i saraceni in Sicilia e il casale di S. Severo, Federico 
risponde: "Inoltre, della Chiesa di Monreale che non fu sottoposta ad 
alcun gravame dall'imperatore, si nota solo che pati danno dai Sarace
ni che occuparono le sue proprietà con guerra; cosi non riconoscevano 
né il regale imperatore né la Chiesa, né risparmiavano alcuno con le lo
ro violenze. Infatti avevano distrutto e predato fino alle mura della 
Chiesa e non risparmiavano alcuno della Sicilia, al punto che in quei 
luoghi nessuno o qualche rara e piccola comunità era rimasta. Si atte
sta che l'imperatore dovette, a dir vero, cacciare dalla Sicilia costoro 
con molte fatiche e spese. Se si considera questa imposizione nei ri
guardi della Chiesa, non si tien conto che giammai l'ha voluta gravare o 
l'ha gravata. Si attesta inoltre che essendo avvenuta una congrua per
muta della chiesa di Mileto e Sant'Eufemia con l'abate e i monaci di 
Terra Maggiore, per volontà degli stessi prelati e del convento, costoro, 
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a giusto diritto, hanno in proprietà oggi i beni scambiati. Il casale di 
San Severo però, che non era in potere dell'abate di Terra Maggiore 
Aconense, che aveva colà soltanto alcuni privilegi feudali concessi dal
lo stesso imperatore, a ragione e legalmente fu distrutto, poiché i suoi 
abitanti in occasione di disordini avevano ucciso Paolo Logoteta, bàiu
lo dell'imperatore e predato gli armenti imperiali; tuttavia, come si è 
detto, la permuta è stata riconosciuta all'abate e al convento che oggi 
ne posseggono i beni. Il luogo di Lama è vincolato per decreto all'abate 
di San Giovanni Rotondo che di esso, come di un bene feudale, ha potu
to e dovuto darne conto alla Curia imperiale secondo il diritto civile e 
canonico". 

5 - EMiLE G. UONARD, Gli Angioini di Napoli, Milano 1967, pp. 
32-36. 

6 - Ivi, p. 96. 
7 - Ivi, p. 94. 
8 - TRIFONE, La legislazione angioina, Napoli 1921, p. CC~ VII; cfr. 

U.ONARD, cit., pp. 101 e 107 n. 28. 
9 - Cfr. N.M. ClMAGLlA, Per la Reintegrazione alla Real Corona del 

Patronato sulla Real Badia di S. Giovanni in Lamis, Napoli 
MDCCLXVII, pp. 38-40. 

10 - Copia autentica del 1311 giugno 11 , inserita in Biblioteca 
Apostolica Vaticana, fondo Chigi, E VI 184, perg. 27; copia registrata: 
ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Reg. Vat. 58, cc. 128c-129r, n . 518. 
Edizioni: Ughelli, Coleti, Italia sacra, VII, col. 842; Vendola, Documenti, 
II, n. 114. Regesto: Monaci, Notizie e 'documenti, p. 8, n.B. Per i docu
menti citati ci si attiene al numero, cronologicamente ordinato, della 
raccolta inedita di G. MANDUZlo. V. nota 1. Una copia fotostatica di tale 
raccolta trovasi nel Convento di S. Matteo dei frati minori in S. Marco 
in Lamis. 

11 - Dd. 90-96; per il d. 95 cfr. Archivio Segreto Vaticano, Reg. XVI 
Av. 165, c. 503r; Reg. Vat. 256, cc. 117v-118r; per il d. 96 cfr. Biblioteca 
Apostolica Vaticana, fondo Chigi, E VI 185, perg. 31 e Regesto: Monaci 
Notizie, p. 21. 
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INDAGINI E SCAVI DALL'800 AD OGGI 





La decadenza della fortezza lucerina, comincia
ta subito dopo il terremoto del 14561

, proseguì, inin
terrotta, fino al secolo xvne e culminò nella nefan
da distruzione del palatium federiciano ottenuta 
per mezzo di mine3

• I materiali dell'edificio parzial
mente abbattuto servirono - come ben sappiamo -
alla costruzione del nuovo palazzo della Regia 
Udienza, ossia del Tribunale: "cosa molto condanne
vole" 4 che suscitò unanime indignazione negli am
bienti culturali del tempo. 

Nell'800 ci furono altre devastazioni e mano
missioni deplorate da studiosi italiani e stranieris 

che, non a torto, tacciarono i lucerini di "turpis anti
quitatum patriarum socordia" 6. 

Tuttavia in questo secolo si comincia anche a 
registrare - sebbene in maniera non del tutto scien
tifica - i risultati degli scavi e delle indagini effet
tuati nell'ambito della fortezza e a descrivere o a ri
levare, graficamente, i reperti recuperati. 

Ma l'attenzione degli eruditi dell'Ottocento -
come pure degli studiosi dei primi decenni del No-
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vecento - è focalizzata, quasi esclusivamente, allo 
studio dei reperti e ruderi romani e medievali. 

* * * 

Uno dei primi eruditi del sec. XIX che cominciò 
a pubblicizzare i reperti emersi dal pianoro interno 
della fortezza lucerina fu l'ufficiale inglese R. Kep
pel Craven, ospite, nel 1819, dell'allora sindaco di 
Lucera Onofrio Bonghi. Il Keppel Craven nel Viag
gio attraverso le province meridionali del Regno di 
Napoli (Londra 1831f riferisce di "preziosi e rari 
pezzi di vasellame" e di "armature, monete ed og
getti di gioielleria" venuti alla luce nell'ambito della 
fortezza8

• 

Particolare importanza rivestono le informazio
ni ed i rilievi grafici trasmessi dal D'Amelj a propo
sito dei reperti archeologici rinvenuti a seguito di 
scavi effettuati, nella prima metà del sec. XIX, 
all'interno della fortezza: "Nel suolo di questo fa
cendosi degli scavi, si ebbero a rilevare le seguenti 
cose. Eravi un tempio Pagano antichissimo con 
un'ara e non si potette scorgere a qual divinità fosse 
stato dedicato; in un altro sito del recinto medesimo 
si offrirono ai travagliatori le antiche terme, e i ba
gni Pubblici" 9; "... Anche una grande quantità 
d'iscrizioni di ogni specie si sono ritrovate ovunque 
si è smosso il terreno e molte di esse specialmente o 
nella spianata interna del castello o incastonate nel
le fabbriche delle stanze Regie dentro lo stesso, es-
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sendovi i Saraceni avvaluti dei rottami dell'antica 
Lucera e della sua rocca per la costruzione di quella 
fortezza" IO. 

A queste e ad altre notizie il D'Amelj fece segui
re, in appendice alla sua pregevole opera, due tavole 
ricche di grafici concernenti: la pianta della fortez
za, alcuni dettagli della torre della Regina (basa
mento e coronamento), pianta e prospetti della por
ta principale della fortezza, pianta e prospetto del 
portale della chiesa della fortezza, rilievi degli ar
chetti incrociati e dei peducci delle volte del pala
tium imperiale 11. Questi ultimi grafici, unitamente 
ai due disegni delle rovine dell'edificio federiciano 
eseguiti da Jean-Louis Desprez nel 177812

, hanno 
consentito agli studiosi e la f icostruzione e l'imma
gine della sua originaria grandezza, sin nei parti co
lari13

• 

Due decenni dopo la pubblicazione del volume 
del D'Amelj veniva alla luce l'opera di F. Lenormant, 
A' travers l'Apulie et la Lucanie (Paris 1883)14 che de
dicava alla città di Lucera un nutrito capitolo. Il Le
normant, dopo aver descritto le caratteristiche for
mali e strutturali della fortezza, nell' evidenziare 
l'esistenza, all'interno della stessa, di una gran 
quantità di frammenti ceramici ("in terra più o me
no rossa ricoperta di una spessa vernice plumbea 
applicata alla maniera araba" 15 e simili a quelli "di 
fabbricazione araba del IX e del X secolo ... ed anche 
ai bacini incastrati per ornamento nella parte supe
riore delle mura esterne di alcune chiese dell'Italia 
settentrionale e centrale costruite dal X al XIII se-



108 NUNZIO TOMAIUOLI 

COIO,,)16, ipotizzava la presenza di "un'industria evi
dentemente orientale senza dubbio esercitata sul 
luogo durante il sec. XIII, poiché l'abbondanza di 
detriti non lascia dubitare che tali furono le stovi
glie d'uso giornaliero nella colonia araba di Luce
ra" 17. Sempre il Lenormant asseriva che "le stovi
glie a vernice verde non sono le sole che si raccolgo
no tra i detriti della fortezza lucerina; altri fram
menti, meno numerosi, mostrano ornamenti sempli
cissimi tracciati in bleu o in rosso su fondo bianco, 
in cui la decorazione è stata manifestamente esegui
ta a mezzo dell'applicazione sulla terra d'un impa
sto rivestito di vernice incolore e trasparente ( ... [ef
fettuato] ... ) col processo che il Passeri afferma esse
re stato adoperato a P~aro dal 1300 circa, processo, 
quindi, che, trapiantato a Lucera dai coloni arabi, 
avrebbe impiegato poco più di mezzo secolo per tra
sferirsi, di tappa in tappa fin nelle Marche" 18. Que
ste osservazioni indussero l'archeologo francese ad 
ipotizzare nel tempo e nello spazio il cammino 
dell'industria delle terre verniciate: dall'Oriente 
nell'alta Puglia attraverso la Sicilia, per poi propa
garsi lungo il litorale adriatico fino a Pesaro ed alle 
città marchigianel9

• 

* * * 

Una svolta decisiva per la conoscenza delle fasi 
costruttive e degli elementi architettonici della for
tezza lucerina fu data, all'inizio del secondo decen-
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nio di questo secolo, dalla pubblicazione dell'opera 
di Arthur Haseloff 20. 

Il contenuto di quest'opera - ancora oggi esau
riente ed insuperabile -, la documentazione foto
grafica e soprattutto i rilievi grafici (alcuni dei quali 
ripresi nel corso degli scavi condotti dallo stesso 
Haseloff) costituirono, per i decenni successivi, lo 
stimolo per un'ulteriore approfondimento della sto
ria del monumento e per il recupero dei manufatti 
emergenti. 

Particolare importanza rivestirono - e tuttora 
lo rivestono - la planimetria generale della fortez
za21

, la pianta e le sezioni del palatium22
, i particola

ri costruttivi delle torri quadrangolari e pentagona
li23

, i rilievi delle torri della Regina e del Leone24 e 
soprattutto le sezioni inerenti lo scavo effettuato nel 
fossato (da cui emerge, tra l'altro, una porzione del 
basamento del ponte) e nella zona sotto stante la tor
re della Regina all'interno della fortezza2s• 

Poco più di un decennio dopo la pubblicazione 
dell'opera dell'Haseloff, "a iniziativa di un'animosa 
Amministrazione Podestarile" 26, furono eseguiti re
stauri e soprattutto saggi e scavi orientati a gettare 
"qualche sprazzo di luce sul problema topografico, 
tuttora insoluto del livello primitivo della fortez
za" 27. 

Da una memoria trasmessa all'allora Soprin
tendenza ai Monumenti e Gallerie della Puglia il 
23.8.1933 dall'ingegnere Sergio Recca, dirigente 
dell'Ufficio tecnico del Comune di Lucera, appren
diamo che le proposte avanzate dall'Amministrazio-
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ne locale erano dirette "prima d'ogni altro ... [a] rida
re l'aspetto approssimativamente originario al lato 
orientale della fortezza angioina prospiciente il 
grande fossato: portando questo alla sua profondità 
normale; richiudendo la scala coperta; ... [al restau
ro] delle 36 feritoie con le relative camere di tiro; ... 
[al] rafforzamento dei resti del voltone che copriva 
la galleria dei tiratori e dei ruderi che costituivano 
le fondamenta del palazzo imperiale; ... [alla realiz
zazione di scavi per] individuare e mettere allo sco
perto la pianta dei principali edifici menzionati nei 
registri angioini e possibilmente, nella zona sud
ovest, gli strati archeologici precedenti quelli me
dievali, allo scopo di poter rendere possibile lo stu
dio dell'abbondante ed interessantissimo materiale 
già dei monumenti delle epoche preistoriche 
daunio-italica-romana, sepolti in questo sperone 
collinoso che indubbiamente fu la culla dell'antica 
Luceria" 28. 

Nel 1934 i lavori di restauro e di scavi nella for
tezza lucerina assumono un ritmo febbrile: "Oggi, e 
da oltre un anno, quei ruderi vedono aggirarsi dieci
ne e diecine di operai che scavano, che preparano e 
trasportano materiali, che rinforzano, che ricostrui
scono, che rimettono in luce ruderi ancora celati, 
che isolano costruzioni, che abbattono sovrastruttu
re postume" 29. 

Gli interventi più significativi riguardarono il 
restauro e la sistemazione del palatium e della torre 
della Regina: .. Ecco così il palatium imperiale sve
vo, oggetto delle prime cure, già isolato all'esterno, 
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e per una buona metà, dal ripristinato originario 
fossato; ed all'interno con il suo corpo di fabbrica 
centrale non più ingombro di materiale; eccolo col 
grande corridoio all'intorno un tempo adibito a scu
derie e con il sotterraneo romano ampissimo e co
modo venuto di recente alla luce; col bel terrazzo 
adorno della fontana circolare e col completo piano 
di canalizzazione delle acque piovane sfocianti nella 
vasta e profonda cisterna ... Ancor più importanti so
no i lavori che si compiono nella miranda torre della 
Regina, ove, fra qualche giorno comode scale in fer
ro consentiranno che il visitatore possa soffermarsi 
al primo ripiano ... ed alla sommità della torre stes
sa, già chiusa in alto da un solido solaio in cemento 
armato ... La torre poi, va assumendo a poco a poco 
il suo antico e glorioso aspetto di difesa e di offesa, 
con la sapiente ricostruzione dei suoi alti e caratte
ristici merli" 30. 

Assai più importanti furono i ritrovamenti ar
cheologici: "epigrafi romane, frammenti di colonne 
e di architravi; capitelli finemente scolpiti; brocche 
d'argilla di squisita fattura araba; monili graziosis
simi; stoviglie angioine con bei disegni ornamentali; 
ampolle di vetro policromo, etc. Come pure va mes
so in rilievo il ritrovamento di manufatti litici e di 
cocci di stoviglie dall'impasto molto grossolano del 
periodo eneolitico ... " 31. 

Nel settembre del 1964 un'equipe di archeologi 
inglesi - diretta da G.D.B. Jones dell'Università di 
Manchester, con la collaborazione di R. e D.B. Whi
tehouse32 

- effettuò una serie di scavi dai quali 
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emerse che il pianoro dell'interno della fortezza fu 
sede di insediamenti sin dall'età neolitica33. I resti 
rinvenuti alla luce in questa occasione, infatti, risa
livano al terzo millennio a.C." 34. Inoltre, nelle vici
nanze del palatium federiciano fu individuato anche 
un focolare neolitic03s. 

Nel corso della stessa . spedizione D.B. White
house scavò, sempre nell'area interna della fortez
za, cinque pozzi neri e per derrate. "Fu trovata una 
grande quantità di vasellame, oggetti di vetro e di 
vario genere, fra cui monete, pettini di osso e di avo
rio, pezzi di giocattoli, frammenti di pettini in ma
dreperla, alcuni oggetti di bronzo, coltelli di ferro, 

. armi e finimenti di cavallo" 36. 
Uno dei cinque pozzi scavati dal Whitehouse 

(denominato "Pozzo l'') conteneva non solo del va
sellame importato, nel periodo degli Hohenstaufen 
e degli angioini, dal Mediterraneo orientale e 
dall'Oriente, e delle maioliche (decorate in due, tre o 
quattro colori) prodotte in Puglia durante il XIII e 
XIV secolo ma anche una gran quantità di cocçi di 
maiolica ("boccali con decorazioni di semplice smal
to bianco e a rilievo, altri con zone a decorazione ve
getale in bruno, verde e giallo, e ciotole decorate da 
una croce marrone")37 le cui qualità formali e mate
riali non risultano riscontrabili in nessun contesto 
databile tra il XIII ed il XIV secolo. 

Lo studio di queste ceramiche ha indotto lo stu
dioso inglese ad asserire che "dal punto di vista non 
solo della straordinaria situazione culturale negli 
anni 1223-1300 e della varietà delle ceramiche recu-
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perate, ma anche delle caratteristiche stratigrafiche 
degli scavi del 1964-5, Lucera occupa un posto im
portante nella storia della produzione ceramica in 
Puglia, simile a quelli già occupati da Bari, Brindisi 
e Otranto" 39. 

In concomitanza con la campagna di scavi con
dotta dall'equipe degli archeologi inglesi, l'allora 
Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie della Pu
glia eseguì tra il 1964 ed il 1965 restauri delle super
fici più compromesse delle mura di cinta e la rimo
zione, all'interno della fortezza, dei detriti accumu
lati nel corso dei secoli nella zona sotto stante la tor
re della Regina. 

Nel corso di tali lavori furono eseguiti saggi ai 
piedi della torre del leone ed in corrispondenza 
dell'angolo est del palatium, indagini per chiarire il 
sistema dell'approvigionamento idrico; saggi in un 
passaggio sotterraneo che attraversa l'angolo ovest 
del palatium; liberazione dell'angolo nord all 'inter
no del suddetto palatium fino allivello dell'ambula
cro esterno. 

Di queste indagini non si hanno, purtroppo, ri
scontri documentari attestanti i rispettivi esiti. 
L'unico saggio documentato - ma solo a livello fo
tografico - è quello eseguito ai piedi della torre del 
Leone4o. Dallo scavo è emerso che detta torre è cor
redata - a m. 1,60 circa sotto l'attuale piano di cal
pestio esterno - di uno zoccolo di base uguale, a li
vello di modanatura, a quello della torre della Regi
na e da due filari di conci lapidei bugnati. 

Il filare inferiore presenta lunghe bugne rettan-



114 NUNZIO TOMAIUOU 

golari, mentre quello superiore è costituito da bu
gne di uguale altezza di quelle inferiori ma di lar
ghezza contenuta. 

Nel 1970 fu affidato a Sabine Schwedhelm di 
eseguire, per conto della Soprintendenza ai Monu
menti e Gallerie, una serie di scavi all'interno ed 
all'esterno delpalatium. 

Gli scavi riguardarono: la liberazione delle 
quattro ali che racchiudono il cortile interno del pa
latium; saggi vari per individuare l'andamento delle 
fondazioni della suddetta costruzione; saggi per sta
bilire l'andamento della fondazione del muro di di
fesa del palatium, il cosiddetto "muro di maczia"; 
saggi per stabilire la fondazione di tre "contraffor
ti" aderenti al nucleo del palatium (parte sud-est); 
determinazione dell'andamento del passaggio sot
terraneo; saggi lungo i fianchi nord-est e nord-ovest 
all'esterno del palatium; scavi per svuotare un gran
de silo circolare costruito in mattoni ubicato sul . 
fianco nord-ovest. 

Dai saggi è emerso, tra l'altro, che "su tutte e 
quattro le piattaforme intorno al nucleo interno del 
palazzo federiciano [il riempimento compreso tra i 
muri che delimitano attualmente il nucleo interno] 
si sono trovate tracce di costruzioni precedenti che 
sembrano però essere state assai modeste" 41. Que
ste scoperte indussero la Schwedhelm a "ritenere 
che quasi esclusivamente questo complesso di edifi
ci fosse già andato in rovina e fosse già stato abban
donato allorquando in epoca sveva fu iniziata la co
struzlo9-e del pal~zzo, come si rileva dalla prevalen-
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Tav. III - Particolare degli archetti incrociati e dei peducci delle volte 
dei piani superiori del palatium fede riciano (G. D'Amelj). 
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Tav. V - Veduta della forte zza; incisione del x/x sec. (C. Hea th; Milano, 
Civica Raccolta Stampe Bertelli) . 





Tav. VII - Pianta della fortezza (A. Haseloff). 
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Tav. X - Basamento della torre del Leone o del RE eme rso dagli scavi de
gli anni '60 (Fototeca della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. de l
la Puglia). 
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za di ceramica a larghe strisce rosse (VIII-IX sec.) 
nel materiale di getto. Furono trovati, inoltre, pezzi 
di ceramica neolitica e frammenti di vasi di bucche
ro" 42. 

* * * 

Dalle note, brevemente, sopra descritte si pos
sono trarre due considerazioni: la fortezza lucerina 
- così come si può, anche osservare dall'alto della 
torre della Regina - racchiude tra le sue mura un 
coacervo di fabbriche, di testimonianze e di stratifi
cazioni archeologiche attestanti antichi insediamen
ti abitativi e/o difensivi; la maggior parte dei reperti 
rinvenuti e delle ricerche e scavi effettuati dall'Otto
cento ad oggi risultano, per lo più, carenti di precisi 
riscontri topografici e di resoconti scientifici. 

Quest'ultima considerazione - connessa alla 
constatazione che molti reperti archeologici emersi 
nel corso degli scavi non sono materialmente riscon
trabili o perché dispersi o perché ancora in conces
sione "illimitata" a studiosi o ad istituti culturali o 
universitari - fa apparire ancora più critica la pro
blematica connessa alla conoscenza dei "livelli di 
occupazione" succedutisi, nel tempo, sul pianoro di 
Monte Albano. 

Tutto ciò induce ad una pausa di riflessione e 
soprattutto all'auspicio che l'Amministrazione Co
munale di Lucera, con l'ausilio di enti ed istituti cul
turali, si faccia carico della predisposizione di un 
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progetto-pilota tesO non solo al recupero ed alla 
fruizione delle fabbriche emergenti della fortezza, 
ma anche all'approfondimento delle testimonianze 
pre-svevo-angioine tramite articolate campagne di 
scavi e la costituzione, in situ, di un adeguato ana
grafe di dati relativi sia ai reperti che verranno alla 
luce nel corso delle future operazioni di SqlVO sia a 
quelli già rinvenuti ed oggetto di studi. 
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NOTE 

1 - G.B. GIFUNI, La Fortezza di Lucera, in "Le vie d'Italia", dico 
1933, p. 931; Idem, La Fortezza di Lucera e altri scritti, Lucera 1978, 
p . 46. 

2 - Per il '500 cfr. L. ALBERT!, Descrittione di tutta Italia, Vinegia 
1551. L'Alberti visitando la fortezza la trovò "in gran parte rovinata ha
bitazione di pecore e d'altri animali" (p. 206). Lo stesso riporta nella 
sua opera !'iscrizione che lesse sul portale d'accesso della torre della 
Regina: "Anno D. 1271, primae Lunae Julii . 14 Indit. Istud opus fecit 
Karolus Rex Siciliae filius Regis Franciae" (p. 207). Per i secco XVII e 
XVIII cfr. V. DEL Pozzo, Il castello lucerino, Napoli 1859; C. CAVALLI, Il 
castello di Lucera alla fine del sec. XVII. in "Rassegna Pugliese", III. 
1886; V. MORELLI, Lucera in difesa del suo castello nel 1766, Lucera 1926; 
G.B. GIFUNI, La Fortezza di Lucera e altri scritti, cito pp. 46-52; P. DI CIC
co, Il mosaico della Medusa ed il castello di Lucera nel Settecento, in 
"Archivio Storico Pugliese", XXXV, fasc. I-IV (genn. dic.) 1982, pp. 
289-298. 

3 - G.B. GIFUNI, La Fortezza di Lucera, in "Corrjere padano", 
17.3.1938. 

4 - L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico del Regno di Napoli, voI. 
V (1802), p. 293. 

5 - F. GREGOROVIUS, Nelle Puglie, Firenze 1882, pp. 132-136; C. CA
VALLI, op. cit., p. 215. La situazione del castello nella seconda metà del 
XIX sec. è meglio chiarita in una nota trasmessa all'allora Soprinten
denza ai Monumenti della Puglia e del Molise, dall'avv. G. Prignano, Re
gio Ispettore onorario dei monumenti e scavi: " .. . Negl'atti di cotesto 
Ufficio Ella rileverà che dal 1860, ed anche prima tutta la estensione 
dei terreni circondanti il Castello, questo compreso, costituirono una 
dotazione dell'Orfanotrofio militare; il quale fittando per erbaggio i 
terreni, comprendeva nello affitto anche il terreno nello interno del Ca
stello. Questo era perciò diventato ricovero di armenti e di pecorari, 
nonostante che fosse stato dichiarato monumento Nazionale. Fin dal 
1880 l'Amministrazione Municipale del tempo dandosi pensiero delle 
sorti del monumento, interessò più volte e ripetutamente il Ministero 
della Pubblica Istruzione il quale non mancò mai di mandare sul luogo 
Ispettori ed Ingegneri; ma gli anni trascorrevano e nel Castello Svevo 
continuavano a belare gli armenti ed abbaiare i cani Mastini. Dopo le 
vive insistenze l'adito Ministero finì per dichiarare di nulla poter fare 
appartenendo il Castello all'Orfanotrofio militare. L'Amministrazione 
Comunale fe' capo a questo Istituto e ne ebbe in risposta che essa non 
sapeva di possedere il Castello ma semplicemente i terreni, dai quali 
doveva ricavare un reddito. Nel 1895 o 1896 l'Amministrazione del Co
mune comprese che il solo modo come conservare i ruderi del prezioso 
monumento era quello di prendere il fitto per proprio conto i terreni, 



118 NUNZIO TOMAIUOLI 

subaffittarli, escludendo però il Castello dal subaffitto. Così fu pratica
to; e si ebbe da parte dell 'Amministrazione Comunale particolarmente 
cura di praticare degli scavi per diseppellire le diverse parti del monu
mento, di chiuderle con cancelli di ferro ed in legno, di rendere agevole 
il percorso all'esterno, di scoprire le bellezze di una torre monumenta
le, di affidare la custodia ad apposito personale, e costruire financo 
una casetta per custode, oltre di aver restaurata l'antica scala interna. 
Così fu salvato il monumento dalla certa inevitabile rovina .. . ", Archivio 
della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia, Fascio FG -
Lucera, XXIX, fascicolo "Il castello dal 1896'al 1936" . 

6 - Cfr. G.B. GIFUNI, La Fortezza ... e altri scritti, cit., p. 52. 
7 - Cfr. la traduzione curata da Lo PARCO e pubblicata nella "Gaz

zetta di Capitanata", di Lucera, del 28 agosto 1880. 
8 - Ibidem. 
9 - G. D'AMEu, Storia della città di Lucera, Lucera, 1861, p. 112 e 

tav. n. 8. 
lO - Ibidem, p. 119. 
Il - Ibidem, tavv. 8 e lO. Dell'importanza dei rilievi del D'Amelj 

cfr. A. HASELOFF, Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien, Leipzig, 
1920, pp. 217-218. 

12 - Cfr. gli schizzi della fortezza lucerina riportati da A. HASE
LOFF, op. cito pp. 225 e 228 e G.N. WOLLIN, Desprez en Italie. Dessins topo
graphiques et d'architecture, decors de théatre et compositions romanti
ques, exécutés 1777-1764, Malmo, 1935. 

13 - Cfr. A. HASELOFF, op. cit., pp. 207-233 e C.A. WILLEMSEN, I Ca
stelli di Federico II nell'Itdia meridionale, Napoli, 1979, pp. 38-41. 

14 - Cfr. F. LENORMANT, Nella Puglia Dauna, (versione, prefazione e 
note di M. VOCINo), Martina Franca, 1917. 

15 Ibidem, p. 92. 
16 Ibidem, p. 92. 
17 - Ibidem, pp. 92-3. 
18 - Ibidem, p. 94. 
19 - Ibidem, p. 95; cfr. anche G.B. GIFUNI, La Fortezza ... e altri scrit-

ti, cit., pp. 30-31. 
20 A. HASELOFF, op. cit .. 
21 Ibidem, p. 139. 
22 - Ibidem, pp. 190, 192, 193. 
23 - Ibidem, pp. 229, 235. 
24 Ibidem, pp. 274, 275, 278. 
25 Ibidem, pp. 293, 297. 
26 - G.B. GIFUNI, La Fortezza ... e altri scritti, cit., p . 53. 
27 - Ibidem, p. 53. 
28 - Archivio della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. della 

Puglia, Fascio FG - Lucera, XXIX, fascicolo "Il castello dal 1896 al 
1936". 

29 - M. PRIGNANO, La fortezza di Lucera, in "La Gazzetta del Mezzo
giorno", 25 maggio 1934, p. 3. 
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. 30 - Ibidem, p. 3; cfr. anche G.B. GIFUNI, La Fortezza ... e altri scrit
ti, cit., pp. 53-54. 

31 - G.B. GIFUNI, La Fortezza ... e altri scritti, cit., pp. 54-55. 
32 - Questa campagna di scavi faceva parte di un programma di 

ricognizioni nel Tavoliere iniziata dai coniugi Bradford per conto 
dell' Apulia Committee della Society of Antiquaries di Londra. 

33 - G.D.B. JONES, Apulia (Neolitic Settlement in the Tavoliere), 
London, 1987, voI. I, pp. 143-144. 

34 - MELUTA D. MARIN, Topografia storica della Daunia antica, in 
AA.VV., Daunia antica, Napoli, 1970, p. 78. Cfr. anche A. DE MURO, Sen
sazionali ritrovamenti di archeologi inglesi a Lucera, in "La Gazzetta 
del Mezzogiorno", 2 settembre 1964, p . 8. 

35 - MELUTA D. MARIN, op. cit., p. 78. 
36 - D.B. WITEHOUSE, Ceramiche e vetri medievali provenienti dal 

castello di Lucera, in "Bollettino d 'Arte", serie V, LI, fase. III-IV, 1966, 
p.122. 

37 - Ibidem, p. 122. 
38 - Ibidem, p. 122. Dello stesso autore cfr. anche, Note sulla cera

mica tardo-medievale della Puglia settentrionale, in AA.VV., Il Medioe
vo e il Gargano, Foggia. 1984, pp. 52-53. 

39 - D.B. WITEHOUSE, Note sulla ceramica ... cit., p. 53. 
40 - Fototeca della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. della 

Puglia, N. 10145310 (Lucera: Castello). 
41 - Archivio della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. della 

Puglia, Fascio FG - Lucera, XXIX, fascicolo "Scavi 1970" . 
42 - Ibidem. 
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