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PRESENTAZIONE 

La apparente esiguità di questo volume non inganni il lettore. 
Il Pro{. CORSI in realtà condensa efficacemente questioni di 

metodologia della ricerca storica con i pochi elementi noti sulle vicende me
dievali di Castelnuovo della Daunia, una precisa ipotesi con tutti gli ingre
dienti per continuare la ricerca. La ricchissima quantità e qualità delle note è 
basilare per poter svolgere ulteriori accertamenti, mentre viene sottolineata la 
speranza (in realtà è una esortazione), affìnchè vengano esplorati sino in fon
do gli archivi di Troia e Lucera. 

L'Autore preannuncia, infine, il suo impegno per l'elaborazione di urir 
quadro completo della complessa articolazione insediativa, durante il medio-~ 
evo, nella Capitanata. Non possiamo che incoraggiarlo per questo improbo 
lavoro: lui stesso ammette che solo a partire dal 1500 la ricerca si pone su 
basi più ragionevoli. 

Voglio esprimere, a nome della REGIONE PUGLIA - CRSEC di 
Torremaggiore, tutta la gratitudine al Pro{. Pasquale CORSI, nostro conterra
neo e benemerito animatore di importanti avvenimenti culturali, come l'ora
mai ventennale Convegno Nazionale di Preistoria-Protostoria-Storia della 
Daunia di San Severo, per aver tenuto fede all'impegno assunto con l'Ammi
nistrazione Comunale di Castelnuovo della Daunia, pur avendo mille altre 
cose da fare. Un particolare ringraziamento rivolgo al Dr. Michele ARNESE, 
bibliotecario del predetto Comune, per la perseveranza, la passione e per l'aver 
fornito documentazioni e foto. 

All'Amministrazione Comunale di Castelnuovo della Daunia và la mia 
ammirazione per aver perseguito a lungo tale prestigioso obiettivo, dimostran
do che ci tiene a che non venga dispersa la memoria storica della comunità, 
bene eccezionale e prezioso in ogni caso, piccola o grande che essa sia, impo
nente o meno che sia la sua storia. Su queste basi sono possibili ulteriori 
incontri, altre iniziative comuni, tra l'Ente Locale e l'Ufficio decentrato del-
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l'ASSESSORATO alla PUBBLICA ISTRUZIONE della REGIONE PUGLIA 
che ha, tra i suoi compiti precipui, la collaborazione con le comunità locali, 
nel campo della promozione culturale. 

Antonio Carafa 
Resp. CRSEC FG/25- TORREMAGGIORE 
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PREMESSA 

Anni addietro, promettemmo a noi stessi di approfondire le ti
cerche archivistiche e bibliografiche con un volume, che potesse 
dare la giusta dignità, storica e culturale, alla nostra Castelnuovo 
della Daunia. 

La celebrazione dell'VIII Centenario della nostra Chiesa Matri
ce, nel Settembre 1999, è diventata pertanto l'occasione migliore per 
presentare questo interessante lavoro. Chi in esso si è cimentato, per 
regalare a tutti noi questo prezioso dono, ha dovuto affrontare non 
poche difficoltà, dovute essenzialmente alla mancanza di sufficienti 
notizie e memorie storiche. 

Lo studio, frutto di ricerca fatta sul campo con meticolosità e 
dispendio di lavoro, mi porta a tributare, a nome dell'intera cittadi
nanza, un doveroso e sentito ringraziamento a quanti hanno contri
buito a questo risultato. 

Lo studio e la conoscenza delle origini e della storia di una co
munità, e del contesto in cui essa si è insediata e sviluppata, sono 
parte integrante della memoria stessa degli uomini . 

Il presente lavoro, che ha reso pubbliche per la prima volta le 
notizie storiche della nostra comunità, suscita in chi legge, un forte 
desiderio di conoscenza, e incentiva ancora di più quel forte senso di 
"Castellanità" che è insito in ogni figlio di Castelnuovo della Daunia. 

L'augurio è che questo prezioso lavoro possa contribuire al 
progresso di Castelnuovo della Daunia, consapevoli che la ricchezza 
di ogni società non si basa solo sulla economìa prodotta, ma anche 
sulla capacità di produrre cultura e di fruirne . 

Un pensiero e un ringraziamento vanno a quanti hanno realiz
zato il presente lavoro e ne hanno consentito la pubblicazione: 
- al Prof. Pasquale Corsi, ordinario di Storia medievale presso la Fa

coltà di Lettere di Bari; 
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-al Dott. Antonio Carafa, Direttore del C.R.S.E.C. di Torremaggiore; 
- al Dott. Michele Arnese, Responsabile della Biblioteca Civica di Castelnuovo 

della Daunia. 

Geom. Ernesto Cicchetti 
(Sindaco di Castelnuovo della Daunia) 
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Castelnuovo della Daunia nel Medioevo 
Testimonianze ed ipotesi per una storia da riscoprire 

Introduzione 

Da parecchi anni a questa parte un gruppo abbastanza numeroso di 
studiosi del mondo medievale, nel contesto di una più ampia rivalutazione 
dell'importanza di tale epoca storica•, ha concentrato la propria attenzione 
sulle problematiche inerenti la formazione degli insediamenti demici, la loro 
distribuzione sul territorio, i rapporti con le campagne circostanti, le caratte
ristiche delle vie di comunicazione e così via. Per quanto riguarda la Puglia e, 
in particolare, la Capitanata, sarebbe possibile elencare una così nutrita seke 
di opere (tra libri, articoli di riviste, relazioni congressuali ecc.), da meraiVÌ-
gliare certamente chi non è specificamente addetto ai lavori. / 

Potrei citare, tanto per fare qualche esempio, le pubblicazioni pi 
Michele Fuiano2, di Jean-Marie Martin3, di Maria Stella Calò4 e, con quelle 
di molti altri su cui necessariamente debbo sorvolare, anche alcune delle 

l - Si vedano, tra i più recenti, i saggi di P. DELOGU, Introduzione allo studio dellA storia 
medievale, Bologna 1994, pp. 17-64 (corrispondenti al cap. 1: Storia dell'idea di medioevo), e di 
G. SERGI, L'idea di medioevo, in AA.W., Storia medievale, Roma 1998, pp. 3-41. 

2- Città e borghi in Puglia nel Medioevo, I, Capitanata, Napoli 1972. Del medesimo autore 
si veda anche Economia rurale e società in Puglia nel Medioevo; Studi e ricerche, Napoli 1978. 

3 - La Pouille du VI au XII siècle [Collection de I'École Française de Rome, 179]. Roma 
1993; cfr. J.-M. MARTIN - G. NOYÉ, La Capitanata nella storia del Mezzogiorno medievale 
[Società di Storia Patria per la Puglia, Studi e ricerche, IX]. Bari 1991. 

4- Oltre ai tre volumi degli Insediamenti benedettini in Puglia, a cura di M. S. Calò Maria
ni, Galatina 1980-1985, si vedano i Quaderni di Archeologia e Storia dell'Arte in Capitanata, I
m, Galatina 1984-1987, dedicati agli scavi e alla storia di Fiorentino, con i contributi di nu
merosi specialisti, ed i recenti volumi miscellanei: Foggia medievale, Foggia 1997, e Capitana
ta medievale, Foggia 1998. 
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mie5• Debbo anzi confessare che questo particolare filone di studi costitu
isce da tempo uno dei miei principali interessi di ricerca e che spero di 
poter arrivare ad elaborare, almeno per quanto concerne la Capitanata, un 
quadro completo della sua complessa articolazione- ihsediativa durante il 
medioevo. 

Una così vasta convergenza di interessi di ricerca su questo specifico 
argomento nasce, ovviamente, da motivazioni ben diverse da quelle che in 
passato alimentarono gli studi di storia locale e che, ancora ai nostri gior
ni, suscitano gli entusiasmi dei pur benemeriti cultori delle patrie memo
rie. La metodologia più recente non si propone infatti di ricostruire pun
tualmente tutti gli eventi o di rievocare tutti i personaggi che, in qualche 
modo, possono riguardare la località presa in esame; ancor meno, anzi per 
nulla affatto, si ispira a vanità campanilistiche. È ovvio che l'accertamento 
dei fatti è sempre preliminarmente utile o, piuttosto, indispensabile. Su 
questa base, la più solida possibile, si tenta oggi con nuove ricerche di 
individuare le linee fondamentali della formazione e sviluppo degli inse
diamenti, se non anche (all'occasione) della loro decadenza e scomparsa; 
inoltre di cogliere le tipologie generali e le linee di tendenza di quei feno
meni più complessi, nei quali si inseriscono e si spiegano le vicende dei 
singoli casi. Insomma, se il rigoroso accertamento dei dati e la loro netta 
distinzione dagli elementi fabulosi (pur sempre significativi questi ultimi 
per altre finalità) sono condizionati dalla qualità e quantità delle fo~i.ti, 
possono essere tentate nuove piste di indagine. Se infatti ci mancan<Yle 
informazioni essenziali per illuminare l'una o l'altra zona d'ombra, a ben 
poco serve la formulazione di ipotesi non dimostrabili per alcun vedo. 
Molto più fruttuosa potrebbe invece rivelarsi la ricerca in direzione di up.a 
specifica tipologia, che orienta la lettura della questione altrimenti irrisol
vibile nell'ottica di un inquadramento organicamente comprensivo. 

l. L'individuazione dell'insediamento 

Entro queste premesse, che ho sinteticamente richiamato nei loro 
aspetti principali, si inseriscono a pieno titolo i pochi elementi a noi perve
nuti delle vicende medievali di Castelnuovo della Daunia. 

L'insediamento sorge in ottima posizione sopra uno dei rilievi set
tentrionali del Subappennino Dauno, a circa 560 metri sul livello del mare. 

5 -_San Severo nel medioevo, in AA.W., Studi per una storia di San Severo, a cura di B. 
Mundi, I-II, San Severo 1989, particol. I, pp. 163-337; Città e villaggi nella Puglia del medioevo, 
I-11, Bari 1993-1995. 
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Nelle giornate limpide si rivela allo sguardo dell' osseiVatore gran parte della 
sottostante distesa del Tavoliere, sino a raggiungere la linea montuosa 'del 
prospiciente Gargano e quella, sottile ed azzurra, del mare che si incUIVa 
nel golfo di Manfredonia, Io stesso, se è lecita questa bn~vc:}:>arentesi auto
biografica, ne ho potuto fare diretta esperienza, conseiVandone vivo il ri
cordo, in occasione di una breve supplenza (di circa una settimana) nella 
locale scuola media poco dopo la mia laurea, verso la metà degli annil.Ses
santa. Le alture circostanti sono coperte di arbusti e di macchie boscose, 
retaggio (per fortuna oggi meglio tutelato) di selve certamente più fitte e 
più ampie, nella cui vegetazione di sicuro predominavano i cerri e le quer
ce. Le vallate che · intersecano · i rilievi evidenziano abbondanza di .acquè 
sorgive e offrono spazi aperti al pascolo e alle coltivaZioni. · 

Castelnuovo dunque sitrova in una delle aree periferiche più interne 
della Capitanata, a non molta distanza dai territori del Basso Molise, mà'in 
una posizione tutt'altro che isolata, anche a voler considerare i parametri 
consueti dell'età medievale. Abbastanza vicini infatti risultavano alcuni 
importanti centri nella sottostante piana dell'Alto Tavoliere, come San Se
vero, Torremaggiore e Lucera, per non-parlare della corona di tutti gli altri 
insediamenti minori, alcuni dei quali man mano scomparsi tra gli ultimi 
secoli del medioevo e i primi,dell'età moderna6• 

Sembrerebbe quindi che ci fossero le condizioni sufficienti per uno 
sviluppo adeguato dell'insediamento, ma la povertà delle .fonti superstiti è 
tale, da scoraggiare anche il più tenace dei ricercatori. Sulla base dell' espe
rienza acquisita per casi analoghi, si può ritenere che la perdita di molte 
testimonianze sia collegabile innanzitutto all'assenza in loco di grandi enti 
ecclesiastici o di loro dipendenze, quali potevano essere i monasteri che · 
per gran parte dell'età medievale influirono notevolmente sugli assetti ter
ritoriali della Capitanata settentrionale7• Non essendo inoltre una città epi.:. 
scopale, restava solo la possibilità che la chiesa matrice avesse conseiVato 
qualcosa della documentazione medievale; purtroppo neppure ciò è acca-' 
duto, come del resto si riscontra in molti altri casi, analoghi o di tipo diver
so. A San Severo, ad esempio, la chiesa parrocchiale di S. Maria (divenuta 
cattedrale solo nel1580) conseiVa una esigua documentazione archivistita 
medievale, compresa tra l'inizio del secolo XII e la fine del XV, mentre 
nulla di medievale si è conseiVato negli archivi delle altre tre chiese parroc'-

6- C. KLAPISCH-ZUBER, Villaggi abbandonati ed emigrazioni interne, in AA.W., Storia 
d'Italia, V, I documenti, Torino 1973, pp. 309-364;. 

7 - P. CORSI, I monasteri benedettini della·Càpitanata settentrionale, in AA.W.,lnsediamenti 
benedettini cit., I, pp. 47-99. 
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chiali, tra cui la matrice dedicata a San Severino8• Quali eventi abbiano 
influito in questo stato di cose ci è assolutamente impossibile stabilire: 
potrebbe trattarsi di perdite avvenute durante lo stesso medioevo o in età 
più recente, ma ogni ipotesi appare superflua: ~ - -

L'esistenza comunque di un archivio nella chiesa matiice di Castel
nuovo, in riferimento al documento riguardante addirittura l~rsua fonda
zione ("nel 1200"), è attestata dal Fraccacreta9, ma la sua tè~timonianza 
non è facilmente valutabile, data la farraginosità delle sue citazioni e l'im
precisione dei riferimenti bibliografici. D medesimo Fraccacreta ad esem
pio, pur conoscendo molto probabilmente l'esistenza di un fondo mem
branaceo medievale nell'archivio di S. Maria di San Severo, non ne fa mai 
alcuna esplicita indicazione10• 

Proprio il Fraccacreta ci fornisce intanto lo spunto per porre sul tap
peto una questione preliminare, di primaria importanza per l'e~atta ìndivi
duazione dell'oggetto stesso della ricerca. Menzionando infatti alcuni eventi 
della prima metà del secolo XVI, riguardanti la famiglia feudale dei Di 
Sangro, riporta il testo di un documento ufficiale della Regia Camera di 
Napoli, in cui si legge: "lstud Castrum Casteilucii [sic!], quod nunc vocant 
Castellonovo"ll. 

Se ne deduce quindi che il toponimo Castelnuovo aveva "da poco" 
(corrispondente al "nunc" del documento in latino) sostituito la preceden
te denominazione di Castelluccio. Poichè un cambiamento di tal genere 
non avviene senza un preciso motivo, si può ritenere che l'evento sia stato 
determinato da una massiccia (per l'epoca) immissione di nuovi abitanti. 
Questi coloni non potevano che essere albanesi, la cui immigrazione nelle 
zone più spopolate del regno di Napoli cominciò verso la metà del secolo 
XV per effetto dell'avanzata dei TurchP2 • Ovviamente i feudatari avevano 
tutto l'interesse a favorire l'afflusso di nuove braccia da lavoro, come fece-

8 - Si veda l'Introduzione alla mia edizione delle Pergamene dell'Archivio Capitolare di San 
Severo (secoli XII-XV), Bari 197 4; cfr. anche l'Introduzione del mio volume dedicato al Regesto 
delle pergamene di San Severo in età moderna, San Severo 1992,-pp. IX-XVI. 

9 - M. FRACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata e degli altri luo
ghi più memorabili e limitrofi della Puglia, II, Napoli 1832, pp. 162-164, particòl. p. 162 (rist. 
anast.: Bologna 1974). 

lO- CORSI, Le pergamene cit., pp. XXXI-XXXIII. 
11 - FRACCACRETA, Teatro topografìco cit., II, p; 162. 
12 - Oltre al "classico" studio di P.P. RODOTA, Dell'origine progresso, e stato presente del 

rito greco in Italia , I-m, Roma l 7 58-17 63, parti col. m, Degli Albanesi, chiese greche moderne e 
Collegio greco in Roma, Roma 1763, si veda.la più recente sintesi di D.A.R. FIORELLA; l'Alba
nia d'Italia. Comunità albanesi nel Mezzogiorno tra XV e XVI secolo, Vasto 1998. 
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ro appunto i Di Sangro per Castelnuovo e più tardi (a quel che sembra con un 
trasferimento dall'insediamento maggiore) alla vicina Casalvecchio13• Solo 
dopo l'unità d1talia e, precisamente, nel1863, il toponimo venne ufficialmen
te definito (per evitare facili omonimie) Castelnuovo delta Daunial4 • 

La letteratura in proposito, per quel poco che c'è, risulta pienamente 
unanime su questo problema, anche se non manca qualche incertezza,.come 
si avrà modo di rilevare. Per ora mi è sufficiente aggiungere la camgorica 
dichiarazione del Giustiniani, cui si richiama esplicitamente il Fraccacre
ta. Quest'ultimo, sotto la voce "Castelnuovo", annotava le precedenti deno
minazioni di castrum Sclavorum e di Castellucium de Sclavis, tra loro equi
valenti. n Giustiniani15 si limita a far riferimento a "Castelluccio degli Schia
vi, terra in provincia di Capitanata", infeudata ai Di Sangro, che nel1532 
era stata tassata per 116 fuochi16, vale a dire circa seicento abitanti o poco 
più. n Giustiniani inoltre raccomandava di non confondere il suddettb abi
tato di Castelluccio degli Schiavi con quello, sempre nel Subappennino 
dauno ma più a sud, di Castelluccio dei Sauri. È comunque opportuno 
ricordare che un po' più all'interno, non lungi dalla città di Troia, si trova 
anche l'insediamento di Castelluccio Valmaggiore. 

In conclusione, la Castelnuovo della Daunia che andiamo ricercan
do nel corso del medioevo si chiama in realtà Castelluccio degli Schiavi; 
doveva trattarsi di un insediamento fortificato, come indica lo stesso topo
nimo."Castelluccio"17, per di più rafforzato dalla qualifica di castrum. Qua
li tracce ha lasciato della sua esistenza, prima del ripopolamento ad opek 
degli Albanesi, e in quale tipologia si può collocare? 

2. n problema delle origini 

In effetti è il più difficile da risolvere, dato che bisogna procedere per 
ipotesi ed analogie, avendo come scorta solo pochi elementi certi. Comin
ciamo pertanto ad esaminare ciò che la letteratura_ esistente ha tramanda-

13 - Su questo insediamento, si vedano: RODOTA, Dell'origine cit., III, p. 104; 
FRACCACRETA, Teatro topografico cit., pp. 164-165; FIORELLA, L'Albania cit., p . 40. 

14 - Nel vigente Codice di Avviamento Postale si annoverano ben trentotto comuni deno
minati "Castelnuovo" o "Castelnovo", distinguibili tra loro per la provincia di appartenenza o 
per qualche specifico appellativo. C'è anche un "€astelnovetto", in provincia di Pavia. 

15 - L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, m, Napoli 
1797, pp. 345-346 (rist. anast.: Bologna 1969). 

16 . Consideriamo una media di 5,5 abitanti per "fuoco". ll FRACCACRETA, Teatro 
topografico cit., p. 164, riporta le stesse cifre. 

17 MARTIN, La Pouille cit. , p. 280, nota n . 180. 
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to in proposito. Mi richiamo innanzitutto a due testi compilati nel Sette
cento, che ho consultato (per la parte che ci riguarda) in una trascrizione 
manoscritta di epoca relativamente recente, contenuta in una specie di 
cronaca intitolata Liber Chronicon Paroeciale l Parrocchia di S. Maria la 
Murgia l in Castelnuovo della Daunia18• Non Vi è indicazion~ 'dell'autore, 
che -tuttavia con ogni probabilità è da indentificare con mons.~Vincenzo 
Beccia19

, che fu parroco di S. Maria dagli anni Trenta agli inizi~tlegli anni 
Ottanta di questo secolo ormai prossimo al suo compimento. ll Chronicon 
è scritto in prima persona ("La parrocchia .... credo che rimonta alla fon
dazione della chiesa" ecc.) e con apprezzabile precisione e scrupolosità 
('' ... non essendovi altro documento da me conosciuto, all'infuori ... ' '), sic
chè si può ritenere che il suo autore utilizzò tutti i materiali ancora dispo
nibili alla sua epoca nell'archivio parrocchiale, tan o più che il suo ruolo 
(se è opera, come si crede, di mons. Beccia) ne agevolava la più c'bmpleta 
fruizione. 

Allo stato attuale, sembra che l'archivio parrocchiale non custodisca 
documenti anteriori al171 O (per lo più registri di nascite, morti e matrimorti), 
mentre quello comunale soltanto dal primo decennio dell'Ottocento. 

L'autore del Chronicon dunque si richiama principalmente ai due testi 
settecenteschì, dei quali riporta ampi stralci, fornendo-con la massima~ pun
tualità anche le loro coordinate bibliografiche. In primo luogo menziona fnon 
sappiamo perchè) il testo più recente, datato al1779, di Michele Lomllardi 
"dottore di Filosofia e Medicina". 

L'opera si intitola: Topografìca Descrizione /storica sulla Origirif ed 
Etimologia di Castelnuovo descritta e posta in Ordine dal Dottore di Filo1ofìa 
e Medicina D. Michele Lombardi, nell'anno 1779, per incarico ricevuto dal
l'fll.mo e Rev.mo Monsignore D. Giovanni Coccoli vescovo di Volturara. Do
veva trattarsi probabilmente di una relazione preparatoria, com'era d'uso, 
a qualche S. Visita del vescovo; quest'ultimo, Giovanni Coccoli, fu penulti
mo titolare della diocesi di Volturara (dal1760 al1795), prima che questa 

18- Ringrazìo sentìtaiJiente il dott. Miehele Arnese, direttore della Biblioteca comunale 
dì Castelnuovo della Dauilia:, che mi ha fornito una fotocopia del suddetto manoscritto, insie
me ad altro materiale in vario modo utile. 

19 - Si impegnò con grande zelo per il restauro e la valorizzazione della chiesa matrice dì 
S. Maria della Murgia, come risulta da.un rèsOConto ufficiale dell'arch. Giambattista TROT
TA, Riapertura della Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo-della Daunia, in "Bollettino della Dio
cesi dì Lucera", (novembre 1940), pp. 132-135, particol. p. 132. 
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venisse soppressa nel1818 e inglobata nella diocesi di Lucera20• Mancando 
comunque ogni altra indicazione, è da ritenere che lo scritto di Lombardi 
non sia stato mai dato alle stampe. 

ll secondo testo invece è la Cronica della Provincia-tiét 'Minori Osser
vanti Scalzi di S . .Pietro d'Alcantara nel Regno di Napoli; il primo tomo, ton 
il sottotitolo Arricchito di molte notizie di fondazioni di Città e Terre di quf-
sto Regno e dei Padroni, che l'hanno dominate, fu pubblicato a Napoli ,ifèl 
172921 • Autore ne fu il p. Casimiro di S. Maria Maddalena, '1ettor Teologo, 
già Provinciale, e Custode attuale della stessa Provincia", che dedicò la sua 
opera al papa Benedetto XIII (1724-1730). 

È da notare che questo pontefice era quel Vmcenzo Maria Orsini, già 
arcivescovo,di Manfredonia, donde fu traslato a Cesena e infine nella sede 
metropolitana di Benevento. I:Orsini fu a Castelnuovo nel giugno del1713 
per la solenne consacrazione dell'altare maggiore e di altri altari della chiesà 
matrice, con la concessione delle Felative indulgenze; di nuovo nel 171 7 vi 
consacrò la chiesa dell'Incoronata, fondata nel1703 sul sito di un piccolo 
edificio di culto preesistente e collegata al convento dei Frati Alcantarini22

• 

Diversamente da quanto fatto dal Beccia, cominciamo il nostro esa
me dallo scritto di p. Casimiro di S. Maria Maddalena, estrapolando solo 
ciò che può essere utile per il nostro discorso. Dopo aver rievocato le lotte 
tra gli imperatori bizantini (sono menzionati Basilio e Costantino, cioè 
Basilio II e Costantino VIII) e quelli della Casa di Sassonia (con riferimen
to ad Ottone II e ad Ottone ll) per il dominio del Mezzogiorno, il p. Casi-

20- Con il concordato del16 febbraio 1818 tra Pio Vll e Ferdinàndo l , si poneva manò 
alla ristrutturazione della Chiesa nel Regno di Napoli. La diocesi di Volturara-Montecorvino 
venne appunto soppressa ed incorporata a Lucera: S. PALESE, L'episcopato pugliese dal con
cilio di Trento al concilio Vaticano II, in AA.W., Cronotassi, iconografia e araldica dell'episcopato. 
pugliese, Bari 1984, pp. 51-78, particol. p. 52-53; cfr. la "scheda" Volturara, (ibid.}, pp. 317-319. 
Al n . 4 7 della lista è annotato il nome di mons. Giovanni Coccoli; che fu vescovo di Volturara 
dal21 aprile 1760 all'8 giugno del1795. 

21- n brano inserito nel nostro Chronicon, per la parte che più direttamente ci riguarda, 
inizia verso la fine di p. 5 del manoscritto e giunge sino a p. 9, con l'infeudamento ai Di 
Sangro. La continuazione del suo discorso espone gli eventi successivi e, in particolare, la 
storia della fondazione del convento degli Alcantarini in Castelnuovo. 

22- n testo della lapide, che commemora la solenne consacrazione ad opera dell'arcive
scovo metropolita Vmcenzo Maria Orsini, è •trascritto dal p. Casimiro e riportato pel suddetto 
Chronicon, ali~ p. 11; cfr. anche la trascrizione del testo di un'altra epigrafe, che commemora 
la fondazione della chiesa dell1ncoronata, nel Chronicon a p . 10. Entrambe le epigrafi sono 
tuttora esistenti nella loro collocazione originaria. 
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miro rievoca le vittorie del doge Pietro II Orseolo23 sui Narentani di Schia
vonia, negli anni intorno al Mille, e la conquista veneziana delle coste dal
mate. Ne sarebbe derivata una migrazione di Schiavoni, timorosi delle ven
dette di Venezia, nei territori bizantini del Mezzogiorno. Nei 1023, sempre 
secondo il p . Casimiro, i Bizantini avrebbero fondato le città di Dragonara, 
Ferentino (cioè Fiorentino), Civitate e così via, al fine di meglio, difendere i 
loro confini; dal catepano che li comandava sarebbe poi deriVAto il nome 
di Capitanata all'antica Daunia. In questi frangenti anche gli Schiavoni 
immigrati, con i loro alleati Bizantini, avrebbero fondato (ultima della se
rie sopra menzionata) un piccolo insediamento, denominato appunto "Ca
stelluccio degli Schiavi" o "degli Sclaris", che in albanese significherebbe 
"soldati valorosi". n toponimo sarebbe stato poi cambiato in Castelnuovo 
per due motivi: innanzitutto perchè l'abitato si era ingrandito; poi perchè 
era stato l'ultimo ad essere fondato. In un'epoca imprecisata (''Nella deca
denza del dominio Greco nel Regno"), perchè non sappiamo quali fossero 
le idee in proposito del p . Casimiro, gli Schiavoni di Castelnuovo sarebbe
ro andati ad abitare in Casalvecchio. 

A parte le evidenti confusioni e la genericità di molte notizie, il no
stro autore indugia molto (come del resto aveva già preannunziato nel tito
lo del suo libro) sulla successione dei feudatari di Castelluccio-Castelnuo
vo. n primo, di cui però ignora il nome, ne sarebbe stato investito nel,l 187. 
Agli inizi del secolo XIII signori di Castelnuovo sarebbero divenuti i~:Lom
bardo, conti di Troia e di Gambatesa: lo attesterebbe "un'antichissima~crit
tura" riguardante la fondazione di S. Maria della Murgia, nel cui arèhivio 
si conserverebbe. n nostro trascrittore però, vale a dire mons. Becdia, si 
affretta ad annotare subito che a tal proposito "nulla si trova nell'Ardhivio 
Parrocchiale". n p. Casimiro, pur dichiarando la sua fiducia nel suddetto 
documento, non manca però di riferire che, secondo altri, solo nel1463 un 
Raimondo Lombardo avrebbe ricevuto da re Ferrante I d'Aragona Castel
luccio degli Schiavi-Castelnuovo, a meno che non si fosse equivocato con 
Castelluccio dei Sauri. Con gli Angioini, nel1273 , il feudo sarebbe passato 
a Guido d'Alemagna; nel1291 sembra invece che ne fosse signor(( un Gio
vanni d'Acerno, mentre nel 1352 ricompare un discendente della prece
dente famiglia, nella persona di Niccolò d' Alemagna. Nel 1400 è la volta di 

23 - E. SESTAN, lA conquista veneziana della Dalmazia, in AA.W ., Storia della civiltà 
veneziana, a cura di V. Branca, 1-ill, Firenze 1979, particol. l , Dalle origini al secolo di Marco 
Polo, Firenze 1979, pp. 159-174. Le imprese di Pietro ll Orseolo sono descritte alle pp. 164-
169, ma si veda anche, per quanto riguarda l'intervento in aiuto di Bari, P. CORSI, Dalla 
riconquista bizantina al catepanato, in AA.W ., Storia di Bari dalla preistoria al Mille, a cura di 
F. Tateo l , Bari 1989, pp. 315-350, particol. pp. 339-343. 
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un Giovannone Torto, cui subentrò nel1415 Ursillo Minutolo, nominato 
da Giovanna II anche regio capitano in Lucera. Verso la metà del secolo 
XV, con Alfonso I d'Aragona Castelluccio~Castelnuovo fu assegnata a Paolo 
di Sangro: cominciava così una presenza che, a parte una 'breve iQ.termzio
ne per le vicende collegate alla discesa di Carlo VIII nel Regno; sarebbe 
durata per secoli, con notevolissimi riflessi negli aspetti più signifiçativi 
della vita civile della comunità. Basti pensare alle committenze arcllltetto
niche ed artistiche alimentate da questa potente famiglia feudale, che nel 
corso del secolo XVI ottenne il titolo marchesale su Castelnuovo, ducale su 
Torremaggiore24 e principesco su San Severo25• Ma di questi problemi e 
delle altre notizie che si susseguono, concernenti ormai l'età moderna, p:rre
feriamo non fare alcun cenno, essendo tra l'altro molto meglio documen
tati e conosciuti. 

Giusto cinquant'anni dopo, Michele Lombardi riprendeva in esame 
le questioni già esposte dal p. Casimiro di S. Maria Maddalena. Anche lui 
ritorna sulle argomentazioni del suo predecessore, collegando la fondazio
ne di Castelluccio all'opera di fortificazione e ripopolamento promossa dai 
Bizantini in quella che venne poi chiamata Capitanata; per la precisione, 
l'origine dell'abitato viene posta nel1023. Mentre non si riscontra nulla di 
nuovo nella descrizione delle vicende feudali del paese, il Lombardi non 
manca di accennare sinteticamente alla qualifica di chiesa collegiale dell~ 
sua matrice, con le tre "dignità" di arciprete, primicerio e tesoriere, oltre 4!: 
dodici canonici. La chiesa di S. Maria la Murgia, "formata alla Gotica dai 
Goti", si sarebbe così chiamata per via del ritrovamento, tra i sassi dello 
scavo per la costruzione, di una sacra immagine della Vergine. La chiesa 
sarebbe stata beneficiata da numerose donazioni e privilegi; in particolare, 
risultò notabile una munifica elargizione di Federico II (scambiato con il 
Barbarossa nella ricostruzione genealogica, un po' pasticciata, del Lom
bardi), che si sarebbe recato a visitare la miracolosa icona e ne avrebbe 
ottenuto la guarigione dalla lebbra. 

Per riconoscenza, il sovrano avrebbe donato alla chiesa ben 125 car
ra di terreni26

, confermati dai successivi regnanti come da documentazio~ 

24 - Risultano in proposito utili le notizie raccolte da -c. PANZONE, L'eredità del castello 
ducale di Torremaggiore. Torremaggiore 1993. 

25 - Sui rapporti di San Severo con la Casa Di Sangro, si vedano: F. DE AMBROSIO, 
Memorie storiche della città di Sansevero in Capitanata, Napoli 1875, pp. 108-111; R. 
COLAPIETRA, Tra potere feudale e clero ricettizio, in AA.VV., Studi per una storia cit., ll, pp. 
341-385. 

26 - Ogni "carro" equivaleva a venti "versure" ,(unità di misura agraria corrispondente a 
mq 12.345); centoventicinque carra corrispondevano pertanto a versure 2.500. 
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ne conservata in alcuni volumi manoscritti dell'archivio (con l'annotazio
ne, ormai consueta, della loro sparizione). Allo stesso modo risulta scom
parsa anche la bolla di Giulio ID, dell'8 dicembre 1551, che attestava il 
giuspatronato regio e il diritto della locale università-di-provvedere all'am
ministrazione dei beni della chiesa, mediante quattro ammi:riistratori di 
nomina elettiva annuale con obbligo di rendiconto. ll testo del Loml;>~di si 
conclude con la menzione dei due conventi esistenti: l'uno dei Mirt&i Os
servanti, dedicato alla Maddalena e munito di un portale trasportato dal 
monastero diruto di S. Matteo di Sculcola27, da ultimo in_possesso dei Ca
valieri TeutonicF8; l'altro degli Alcantarini e intitolato alla Madonna Inco
ronata, come già si è avuto modo di dire. Al termine vengono riportati i 
confini del territorio di Castelnuovo: cominciando dal Passo della Bufala, 
si continua per Cantigliano, che segna il confine ad oriente con il territorio 
di Pietra Montecorvino e della scomparsa Fiorentino; si giunge di poi al 
Passo della Breccia, che segna il limite del territorio.di Torremaggiore;-di 
là, attraverso lo Scafaiolo, si scende al Ponte del Porco e quindi al confine 
con il territorio della scomparsa Dragonara; si raggiunge poi la località di 
Farazzano, dove c'è il termine divisorio con i terreni di Casalnuovo, e il 
Passo di S. Margherita con il limite del territorio di Celle; poi si arriva alla 
Villanella e all'albero del Frasso, continuando sino a Fontana Pettoruta e al 
"titolo" marmoreo che contrassegna di nuovo i confini dell'agro di Pietra 
Montecorvino; poi lungo un vallone si arriva a Fontana Chierchientenaro 
Cisterna, donde si raggiunge la strada "antica" di Lucera e infine il PasSo 
della Bufala, che rappresenta quindi il punto di partenza e di arrivo. 

Questi sono dunque gli elementi tramandati da una letteratura moltq, 
esigua, soprattutto per quanto riguarda il periodo medievale. 

Nonostante ciò, a causa della perdita di gran parte delle fonti, essa 
costituisce pur sempre una base di partenza preziosa ed uno schema di 

27- P. CORSI, I monasteri benedettini cit., pp. 85-86 e bibliografia ivi citata; Le cartulaire 
de S. Matteo di Sgulgola en Capitanate (Registro t/.'lstrumenti di S. Maria del Gualdo), 1177-
1239, a cura di J . M. MARTIN [Codice Diplomatico Pugliese, continuazione del Codice Diplo
matico Barese, XXX], 1-11, Bari 1987. 

28 - A parte la documentazione reperibile nel Regesto di S. Leonardo di Siponto, a cura di 
F. CAMOBRECO, Roma 1913, si vedano: S. MASTROBUONI, S. Leonardo di Siponto. Storia 
di un antico. monastero d'ella Puglia, Foggia 1960; A. VENTURA, Il Patrimonio dell'abbazia di 
S. Leonardo di Siponto, Foggia 1978; P. CORSI, Insediamenti di Capitanata alla luce del "'Regesto 
di S. Leonardo di Siponto": i rapporti di "Casalenovum" con il monastero di S. Leonardo, in 
Siponto.e Manfredonia nella Daunia [Atti del m Convegno (Siponto, 11-12 marzo 1989]. 
Manfredonia 1990, pp. 131-145; AA.W.Jorre Alemanna-fra passato e presente, Cerignola 1988; 
S. MANACORDA, Torre Alemanna. Un ciclo pittorico medievale in Capitanata, Cerignola 1997. 
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massima, entro cui inserire i pochi tasselli tuttora reperibili. In ogni caso, 
si possono meglio definire quelle coordinate generali, che illuminano i par
ticolari e individuano la tipologia di riferimento. 

3.Letesti00nonianze 

In contrappunto a quanto tramandato dai testi in precedenza citatj, 
tenterò di puntualizzare alcuni punti fermi del problema, al fine precipuo 
di circoscrivere le testimonianze fededegne, siano esse coerentì o in di
scontinuità con il quadro che la tradizione ci ha fatto pervenire. 

Poichè allo stato attuale delle ricerche non sembra che si possa risa
lire ad epoche più remote, dobbiamo individuare le prime testimonianze 
sicuramente affidabili in età normanna, per la precisione alla seconda metà 
del secolo XII. 

Troviamo così alcune notizie circa lo statu5 feudale dell'insediamento, 
non sempre però in forma pienamente definita e puntuale. 

Un Ruggero de Parisio29 dunque riceve il feudo di Castelluccio degli 
Schiavi, essendo Filippo il conte di Civitate30• Si può datare questo evento, 
con ogni probabilità, tra il1155 ed il1167. D'altro canto Filippo risulta 
già defunto nel1178, quando appare menzionato come suo successore il 
figlio Enrico. 

Mi sembrano invece del tutto incerte le ipotesi concernenti una pre
sunta donazione del feudo di Castelluccio, da parte di Roberto II conte di 
Loritello, al vescovo di Bovino31 • Il privilegio del1118 è infatti sicuramen
te un falso, fabbricato per rendere più antichi i diritti della Chiesa di Bo
vino sui circostanti casali e su parte dei proventi fiscali della città e del
l'intera diocesi. 

È invece ritenuto autentico un altro privilegio in favore della Chiesa 
di Bovino, emanato nell'aprile del1179 da Roberto di Basunvilla, conte di 
Loritello e di Conversano (1154-1184 ). In esso il conte donava alcuni casa
li, tutti in territorio di Bovino, i quali si aggiungevano a quelli di Bagno e di 
Castello degli Schiavoni, già offerti con una precedente donazione del con
te. Di quest'ultimo privilegio però non ci è giunta alcuna notizia, se non 

29- Catalogus Baronum. Commentario, a cura di E. CUOZZO [F.S.I., n. 101], Roma 1984, 
n. 391, p. 99. 

30- Idem, n. 295, pp. 67-68. 
31 - Si veda, in proposito, P. CORSI, Contributi alla storia di Bovino nel Medioevo: le perga

mene, in Bovino dal paleolitico all'alto medioevo [Museo civico "Nicastron. Quaderno n. 1], 
Foggia 1989, pp. 61-108, particol. pp. 67-69. 
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per i riferimenti contenuti nel documento del1179. Credo che siano suffi
cienti queste indicazioni di massima, circa l'ingarbugliato intreccio di do
cumenti autentici e di falsi. Ai nostri fini, tuttavia, ~p-orta notare che il 
Castello degli Schiavoni non è identificabile con il nostro Castelluccio-Ca
stelnuovo, trattandosi di un casale nei pressi di Bovino, situato in cima ad 
una collina non lontana dal fiume Cervaro32• 

Se questa traccia non è dunque percorribile, di grande importanza 
risulta la ben nota epigrafe33 del 1199, ormai già in epoca sveva. Scritta in 
caratteri beneventani, essa commemora la costruzione della-chiesa di S. 
Maria della Murgia; attualmente è situata accanto alla porta della sacre
stia. Essendo pontefice Innocenza III (1198-1216), l'upera mirabile (si af
ferma) era stata voluta dall'arciprete Guglielmo e realizzata da Ugo, origi
nario di Riccia34• :L edificio ha subito nel corso dei secoli vari rimaneggia
menti, tra cui la chiusura dell'antica porta di accesso e lo spostamento del 
portale; altri restauri hanno interessato la trecentesca torre campanaria, 
alla cui base un'epigrafe menziona il vescovo Rainaldo di Volturara35• 

Alcuni decenni dopo, il11 maggio 1239, è invece presente a Castel~ 
luccio ("apud Castellutium") un altro vescovo di Volturara, Ugo36

• Egli e 
l'arcidiacono Pietro di Larino provvedono ad emanare, su mandato di papa 
Gregorio IX, la sentenza37 intorno ad una controversia tra il vescovo e.,_il 
capitolo di Fiorentino, da un lato, e il monastero di S. Maria del Gualdò, 

32- C. G. N! CASTRO, Bovino, storia di popolo vescovi duchi e briganti, a cura di G. Consi
glio, Foggia 1984, pp. 118-119. 

33 -n testo è riportato, con la traduzione in italiano, nell'opuscolo di V. BECCIA, n lembo 
più bello del Sub-Appennino Settentrionale. Castelnuovo della Daunia, Centro Fotolitografico 
Segraf, Secugnano, (MI), s.d., p. 9. 

Si vedano anche TROTIA, Riapertura cit., pp. 133-134, e la relazione dell'arch. Riccardo 
Mola, soprintendente per i Beni ambientali Architettonici Artistici e Storici della Puglia, in 
data 23 gennaio 1984. 

34 Divenne durante il regno di Federico II un possedimento del monastero di San Pietro 
di Terra Maggiore: T. LECCISOTTI, n "monasterium Terrae Maioris", a cura di M. Fuiano, 
Napoli 1983 (l" ediz.: Montecassino 1942), pp. 39 e 57. 

35 - AA. W., Crono tassi ci t., p. 317, n . 9 della lista. n suo nome non è menzionato da F. 
UGHELLI- N. COLETI, Italia sacra, sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium, VIII, 
Venetiis 1721, col. 392. 

36-AA.W., Cronotassi cit., p. 317, n . 7 della lista; cfr. UGHELLI-COLETI, Italia sacra ci t., 
col. 392, n. 5, in riferimento al Registro d'Istrumenti del monastero di S. Maria del Gualdo, di 
recente edito dal Martin (citato supra, alla nota n. 27). La datazione dell'Ughelli, 1229, è 
molto probabilmente un fraintendimento per 1239, come si vedràinfra alla nota 37. 

3 7 - ll memoratorium iudicii è stato pubblicato da MARTIN, Le cartulaire ci t., pp. 507-5 i l, 
doc. n. 287: cfr. MARTIN- NOYÉ, La Capitanata cit., p. 164, nota n. 16, ove sono elencati i 
documenti del Registro gualdense redatti fuori della città di Fiorentino. 
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dall'altro. :Latto viene rogato dal notaio Modesto di Fiorentino, mentre tra 
i testimoni sottoscrittori si annoverano l'arciprete Marco (t "Ego Marcus 
archipresbyter de Castellutio me subscribo quia interfui") e il prete Barto
lomeo (t "Ego presbiter Bartobomeus [sic!] de Castellutiùiii sinnum [sic!] 
vivice [sic!] t propria mahu depinsi"). · 

A questo medesimo periodo, cioè verso la metà del secolo Xlll, r;i~ale 
la menzione di un altro Ruggero de Parisio38, forse nipote del precedénte. 
Egli risulta obbligato, secondo gli elenchi dello Statutum de reparatione 
castrorum (risalente agli anni 1241-1246), ad assicurare la man~tenzione e 
il restauro del castello di San-Marco de Catula (oggi La Catola) insieme a 
Guido de Guasto; anch'egli barone del giustizierato di Capitanata. A questo 
Ruggero il papa Innocenzo IV confermava, in data 13 novembre 1254, il 
possesso del 'Lcastrum Castellutii de Sclavis et casale Sancti Petri de Castel-
lucio, quae jure successionis habere se proponit"39• '· 

Abbastanza frammentarie risultano le testimonianze riferibili all' epo
ca angioino-aragonese, vale a dire al periodo compreso tra la seconda metà 
del secolo XIII e la fine del XV. Ovviamente · bisogna continuare ad essere 
ben vigili, per evitare ogni facile confusione con i toponimi affini, tanto più 
che le annotazioni di tipo buroèratico (di cui solitamente si usufrtiisce) 
sono spess-o molto approssimative. Ad esempio, non c'è dubbio che sotto 
Carlo I d'Angiò fu Castelluccio dei Sauri ad essere assegnata in feudo a 
Pietro de Beaumont40 e, verso il1273, ad Ugo di Brienne, conte di Lecce41

• 

Proprio in riferimento a quest'ultimo, che fu anche conte di Conversano a 
partire dal1289 e titolare di altri feudi in Francia e in Oriente42

, si trovano 
(tra il1283 e il1290) delle notizie che lo fanno signore di Castelluccio degli 
Schiavi43• Nei Registri del 1289-90, ad esempio, vengono menzionati un 
Ugoletto Carpenterius, un Bartolomeo de Gentili e un Tommaso de Guerre-

38- CUOZZO, Commentario cit., n . 298, p . 69, e n. 391, pp. 99-100; cfr. n. 1414, p~ 373. 
39- Ho tratto questa citazione da CUOZZO, Commentario cit., n. 391, p . 100. 
40 I Registri della Cancelleria angioina, ricostruiti da Riccardo FILANGIERI con la collabo

razione degli archivisti napoletani, I, Napoli 1950, p. 289, n . 389, eill, Napoli 1951, p . 213, n . 
606 (da ora sigL Registri). · 

41 Registri, XI, Napoli 1958, pp. 15, n . 41, 55, n. 144, 121, n. 142, 135, n . 218; XII, Napoli 
1959,p. 222, n . 179;XIV, acuradiJ.MAZZOLENI,Napoli 196l,pp. 180,n. 280;XVIII, Napoli 
1964, p . 260, n . 554; XX, Napoli 1966, p . 147, n. 348. 

42 C. MASSARO, Territorio, società e potere, in AA.W ., Storia di Lecce dai Bizantini agli 
Aragonesi, a cura di B. Vetere, Roma-Bari 1993, pp. 251-343, particol. p. 275; EAD., La citta e i 
casali, ibid., pp. 345-392, particol. pp. 348-349 e passim. 

43 Regis tri, XXVli, l, a cura di J . MAZZOLENI, Napoli 1979, pp. 105, n. 60, e 188-189, 
n. 435. 
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rio, tutti "de Castellutio de Sclavis", i quali sono inquisiti per aver insultato 
il giudice Goffredo "de Castelluccio"; quest'ultimo viene qualificato come 
familiaris del conte Ugo di Brienne44• Di quale dei due insediamenti si trat
ta? Oppure, se vi è compatibilità con le altre test ìfuonianze coeve, si può 
arrivare ad ipotizzare l'infeudamento (sia pure in momenti di'versi) di en-
trambi al medesimo signore? ,': 

Questo tipo di annotazioni, provenienti dai Registri AngMÌni, conti
nua a mostrarsi problematico anche in altri casi. Non credo sia riferibile 
alla nostra Castelluccio degli Schiavi la segnalazione, nel 1269, di un Ro
berto de Foresta, signore di una non nièglio qualificata "terra Castellucii"45 • 

Verso il1270 sembra che Castelluccib de Sclavis, nel giustizierato di Capi
tanata, sia stato concesso da Carlo I d'Angiò a Giovanni Brittaldus (Bri
taud), Gran Connestabile del Regno di Sicilia, con altre terre circostanti46• 

Queste potrebbero essere identificate con il casale di San Pietro '(cioè Ca
salvecchio), Dragonara, San Giuliano, San Marco la Catola, Pietra Monte
corvino e Casalorda, tutti insediamenti di Capitanata47• Dopo la morte di 
Giovanni e quella, senza discendenti, del figlio, che dimorava con la madre 
(denominata, in un caso, Aloisia e: in un altro, Margherita) proprio a Ca
stelluccio degli Schiavi, questo feudo (qualificato come castrum, cioè bor
go fortificato)' era devoluto alla Corona48• I funzionari del re preposti alla 
sua amministrazione, avrebbero dovuto innanzitutto saldare il conto;:della 
dote a suo tempo assegnata a Giovanna, figlia del Britaud e moglie ~Rai
mondo del Balzo; il denaro occorrente sarebbe stato ricavato dalla vehdita 
del bestiame nella fiera di Benevento. Possiamo collocare tali avveniiÌ\enti 
verso il1279. 4 

La successione nel feudo di Castelluccio passò probabilniente, tra il 
1279 ed il 1280, a Leonardo; questi aveva il rango di cavaliere (miles) e 
svolgeva le funzioni di cancelliere del principato di Acaia. A lui, con altri 
feudi, furono concessi gli abitati appunto di Castelluccio, di Pietra Monte
corvino e di Larino, già devoluti alla Corona per la morte del primogenito 
del fu Giovanni Brittaldus (Britaud)49 • Proprio il riferimento al precedtjnte 
feudatario dovrebbe confermare che la Castelluccio in questione é Castel
luccio degli Schiavi-Castelnuovo, al di là di ogni ragionevole dubbio. No-

44 -Registri, XXXll, a cura di A. MARESCA COMPAGNA, Napoli 1982, p. 155, n. 129. 
45- Registri, IV, a cura diJ. MAZZOLENI, Napoli 1952, p. 67, n. 434. 
46- Registri, VI, a cura di R. FILANGIERI, Napoli 1954, pp. 35-36, n. 120. 
47- Registri, IV, pp. 54, n. 340, e 68, n. 440, .Xll, p . 100, n. 369. 
48- Registri, XX, p . 147, n. 350; XXI, Napoli 1967, pp. 115, n. 131, e 151, n. 244. 
49- Registri, XXIll, Napoli 1971 , p. 227, n. 175. 
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nostante ciò, troviamo che nel 1280 il suddetto Leonardo rivolgeva una 
supplica al re, ·nella quale Castelluccio è menzionata come "Castellacium 
[sic!] de Sauro"50

• Probabilinente si tratta di un mero errore dell'estensore 
del documento o dell'editore, ma si evidenziano ancora"'llÌla volta te carat
teristiche delle fonti utilizzabili e la precarietà delle interpretazioni che su 
di esse necessariamente si fondano. Ad ogni modo, è utile constatar~he 
tutti e tre gli abitati (Catelluccio, Pietra Montercovino e Larino) sono1·qua
lificati come castra, accanto a quello di semplice terra. L'appello di Leonar
do al re era certamente connesso alla lite che lo contrapponeva ai suoi 
suffeudatari e ai suoi confinanti51• Tra costoro sono menzionati il mi/es 
Amelio de Curban, signore di Dragonara, e il nobile Pietro de Brayda, che 
aveva il castrum di San Marco (forse San Marco la Catola) e alcuni casali, tra · 
cui Casalorda_A dirimere le controversie di confine, il re inCaricava il giusti-
ziere di Capitanata, Pietro de Sonville, ed altri funzionari regi. ', 

A parte alcune sporadiche citazioni del toponimo Castelluccio52, non 
utilizzabili ai nostri fini per la loro indecifrabilità, i Registri Angioini ci 
forniscono ancora un paio di sintetiche annotazioni53• Negli elenchi infatti 
delle località sottoposte alla giurisdizione del giustiziere di Capitanata, per 
gli anni 1276 e 1277, sono annotati Castelluccio de Se/avis, San Pietro de 
Castelluccio e, tra le altre, Castelluccio de Sauro. In tal modo non ci posso
no essere dubbi circa l'esatta identità degli insediamenti menzionati. A Ca
stelluccio dei Sauri mi sembra che siano invece riferibili alcune vicende, 
collocabili tra il1269 e il1275, in cui appaiono coinvolti dei Saraceni. Un 
mandato di Carlo I d'Angiò al giustiziere di Capitanata attesta chiaramen
te che una parte dei Saraceni di Lucera si erano trasferiti a Stornara ed a 
Castelluccio de Sauris: "Sarraceni,. qui a civitate Lucerie incolatum trastu
lerunt ad casale Stornarie et ad terram Castellucii de Sauris ... "54• 

Se poco ci è pervenuto per questi secoli centrali del medioevo, ancor 
meno ci resta per il periodo finale, quando le vicende di Castelluccio degli 
Schiavi si inseriscono all'interno della ondata migratoria degli Albanesi e del
la progressiva formazione del vasto dominio feudale della Casa di Sangro. 

Una testimonianza precisa, utilizzabile anche per qualche raffronto, 
ci viene dal pagamento delle decime pontificie negli anni 131 O e 1328. Ne -

SO- Registri, XXIII, pp. 49-50, n. 246; XXIV, Napoli 1976, p. 71, n. 345. 
51 - Registri, XXII, Napoli 1969, p. 147, n. 199. 
52 -Registri, XI, p. 257, n . 224; XII, p. 83, n. 319; XIII, Napoli 1959, p. 310; XXI, p. 115, n. 132; 
XXII, pp. 111-112, n. SO, 116, n. 67, e 117-118, n. 74. 
53 - Registri, XN, pp. 79-80, n. 104; XVTI, Napoli 1963, p. 53, n. 89. 
54 -Registri, XII, p. 93, n. 340; cfr. n, pp. 53, n. 192, e 104, n. 38~. 
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la diocesi di Volturara, l'arciprete di Castelluccio de Sclavis e il suo clero 
pagava in entrambe le circostanze una somma di sette tarì e mezzo per 
volta55

• Nel1310 una cifra analoga era pagata dall'arciprete di Celle (Celle 
San Vito); al di sotto, con un pagamento di so1i-cinque ~ si collocava 
l'arciprete di Catola (San Marco la Catola), mentre al culmine di trovava il 
clero di Celenza (Celenza Valfortore) con diciannove tarì e m~zo. 

In una concessione regia del1452-53 appare il miles P~olo de San
gro, con un esplicito riferimento all'acquisto di Terra Maggiore (Torremag
giore) e di Castelluccio de Sclavis56

• Questo insediamento annoverava nel 
1447, già sottoposto a Paolo di Sangro, 104 fuochi57, con una popolazione 
quindi di circa seicento abitanti. 

Ad un livello di poco superiore si trovava Torremaggiore, con 114 fuo
chi e circa 650 abitanti; Celenza annoverava 154 fuochi, San Marco La Catola 
59, Loritellò 76, Colletorto 55, PietraMontecorvino 107, Volturino 183, Albe
rona 6 7 e così via. Si distaccavano nettamente città come Troia, con 613 fuo
chi, San Severo con 711 e Lucera con 908. Nel conteggio delle collette, risa
lente a quel medesimo periodo, troviamo che Castelluccio de Sclavis è tassata 
per tre once, in cui sono comprese anche le quote di Faeto e Celle. · 

4. Ipotesi e prospettive 

Da quanto abbiamo finora raccolto, utilizzando criticamente{i dati 
offerti dalla tradizione (che non sono mafda sottovalutare, ma nepp& e da 
accettare passivamente) e quelli ricavabili dalle fonti finora rintracciate, 
mi sembra che sia possibile individuare alcuni punti focali, intorno ~ cui 
raggruppare le testimonianze man mano reperite e da cui prendere lejrnos
se per ulteriori ricerche. Prima ancora dei risultati concreti, che sono quel
li generalmente attesi e richiesti dalla comune curiosità, mi sembra indi
spensabile richiamare l'attenzione sulla necessità di ampliare lo specchio 
delle fontifededegne. Ovviamente questo intento, ne siamo ben consape
voli, è più facile da enunciare che da realizzare. Tuttavia dev'essere costan
temente perseguito, sia pure sui tempi lunghi. Man mano che affiqra q~al
cosa di utile, sia pure in forma frammentaria e circoscritta, bisògfia darrìe 
notizia sugli organi scientifici competenti, in particolar modo sulle riviste 
che potremmo definire di "storia patria". Gli ambiti da indagare, perchè in 

55 - Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia- Lucania- Calabria , a cura di 
D. VENDOLA [Studi e Testi, 84], Città del Vaticano 1939, pp. 19-21, particol. pp. 19, n. 249, 
20, n. 265, e 21 , n. 296. 

S6- Fonti aragonesi, a cura degli archivisti napoletani, m, Napoli 1963, p. 32, n. 328. 
57- Idem, IV, Napoli 1964, pp. 75, fol. 9, e 82, fol. 24_t. 
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genere più fruttuosi per il reperimento delle fonti medievali (e non solo di 
queste) sono ovviamente quelli ·ecclesiastici e amministrativi, a tutti i vari 
livelli (locali, circoscrizionali e centrali). Si dovrebbe anche cercare di ri
costruire le vicende dell'archivio.della chiesa matriceoeru quello. .. diocesa
no. In concreto, si può sperare che qualcosa di significativo possà venir 
fuori dagli archivi di Tmia e di .Lucera, la cui documentazione non ~~tata 
ancora del tutto esplorata. Las<!:io da parte il caso dei grandi archivi}tome 
quelli di Napoli e del Vaticano, -che sono sempre fecondi di scoperte, ma 
che richiedono per la loro frequentazione competenze specifiche e tempi 
di solito prolungati. 

Tutto ciò p_aturalmente riguarda l'epoca medievale, perchè dal Cm
quecento in·poi i problemi si pongono in maniera del tutto diversa; la loro 
trattazione, inoltre, oltrepassa le finalità di questo studib. Per la ricostru
zione dunque della storia di Castelluceio-:Castelnuovo nel corso dehneruo
evo sussiste la questione preliminare delle fonti, tra le quali sono ovvia
mente comprese anche quelle archeologiche e monumentali. C'è da ag
giungere che questa situazione di lacunosità delle fonti e di relativo silenzio 
storiografico non è di per sè determinata dalla scarsa consistenza del sito ~ 
dai limiti oggettivi dell'insediamento. In riferimento all'età medievale abbia
mo infatti esempi di insediamenti sicuramente classificabili come minori,• 
talvolta scomparsi in tempi relativamente brevi e senza lasciare alcuna trae-. 
eia visibile, che tuttavia risultano abbastanza ben documentati. Quasi sem
pre la loro "fortuna" è derivata dal fatto di essere entrati in contatto con isti
tuzioni (chiese cattedrali, ordini monastici ecc.) che hanrio avuto un qualche 
interesse a conservare, tra l'altro, anche la documentazione confluita nei loro 
archivi atti:ave:rso percorsi paralleli o trasversali. 

Ad ogni modo, mettendo per un momento da parte le prospettive 
per il futuro, mi pare che si p<>ssa già fondatamente inserire lé vicende di 
Castelluccio ~ Castelnuovo entro le coordinate di alcuni irilportanti pro
cessi storici. Innanzitutto, credo che si possa collocare la fondazione del~ 
l'insediamento, così come è ancora oggi riconoscibile nell'organizzazione 
del centro storico, durante l'età bizantina. Più precisamentè; farei>rlferi
mento a quella importante opera di colonizzazione realizzata dai 2atef,a: 
no Basilio Boioannes (l O 17 -l 028), per il miglior controllo dei confini occi
dentali e settentrionali di quella che anticamente era la Daunia e che, pro~ 
prio per effetto dei suoi decisivi interventi, fu chiamata Capitanata 58• D 
perno principale dell'operazione fu, com'è noto, la fondazione di Troia, 

58- V. VON FALKENHAUSEN, lA. dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX 
all'XI secofu, Bari 1978, pp. 57-59 (tit. orig.: Untersuchungen uberdie byzantinische Herrschaft 
in Saditalien vom 9. bis ins 11. Jahrhundert, Wiesbaden 1967). 
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non lontana dalla distrutta Aecae; la catena degli insediamenti evidenzia 
tuttavia una serie abbastanza fitta di siti, alcuni destinati a sopravvivere ed 
a prosperare, altri a scomparire con il volgere degli eventi. L'insediamento 
fortificato di Castelluccio si inserisce perfettamente hélla logica di questi 
progetti, intesi a bloccare lungo le fasce periferiche le vie di pelietrazione 
dei tradizionali nemici, Longobardi o imperatori del Sacro Rom~o Impe
ro che fossero. Prevalsero alla fine i Normanni, ma la spinta propillsiva per 
lo sviluppo della Capitanata continuò a dare i suoi frutti ancora per molti 
anni, sicchè su queste basi si venne a configurare sostanzialmente la strut
tura portante di tutta l'area settentrionale della Puglia59• In quest'ottica si 
può spiegare la caratteristica etnica dell'originario popolamento, incorag
giato appunto dai Bizantini, nelle cui file erano compresi nuclei slavi, bul
gari, armeni e così via60• Le opinioni degli studiosi su questo specifico tipo 
di immigrazioni, occorre riconoscerlo, non sono unanimi61

• Non si può 
negare tuttavia che, tra il secolo X e l'XI, si riscontra (soprattutto lungo la 
costa garganica) un aumento notevole delle presenze slave62

, che con ogni 
probabilità furono favorite dalle autorità bizantine. 

L'insediamento di Castelluccio degli Schiavi o degli Schiavoni seguì 
ovviamente il corso delle vicende che interessarono il regno di Sicilia dal
l' epoca normanna a quella sveva. La riorganizzazione diocesana della Chiesa 
latina e la politica messa in atto dai Normanni poggiarono, da un lato, sul 
controllo dell'episcopato (che nel nostro caso era quello di Volturara)6t e, 

59 Una sintesi efficace della problematica dibattuta in proposito dall'attuale storiografia 
si trova in J.- M. MARTIN,Insediamenti medievali e geografia del potere, in AA.W . Capitanata 
medievale cit., pp. 77-83. 

60 Per quanto riguarda specificamente la Puglia; si vedano le testimonianze da me pub
blicate in P. CORSI, Bisanzio e la Puglia, Bari 1994, pp. 17-39 (Cap. II: Demografia e cultura 
nella Puglia bizantina) e 41-51 (Cap. m: Aspetti e problemi del popolamento ai confini apulo
lucani in età bi7.antina). Inoltre, si veda il quadro analitico proposto da MARTIN, LaJ'ouille 
cit., pp. 489-532. 

61 Si veda in proposito la tesi esposta, con grande dottrina ed acume, da MARTIN, in La 
Pouille cit., pp. 504-509, che tende a circoscrivere a pochi insediamenti garganici (in ispecie 
Devia e Peschici) le presenze slave. Non si può negare tuttavia che durante il periodo di domi
nio bizantino i fenomeni relativral popolamento siano stati complessi e che, nonostante il 
progresso delle ricerche, molti aspetti risultano tutt'altro che chiariti in maniera definitiva. 

62 Per quanto riguarda ad esempio Vico del Gargano, mi sembra che anche in questo 
insediamento la presenza slava sia stata abbastanza consistente: P. CORSI. Vico del Gargano 
dai Normanni agli Aragonesi. La testimonianza del "Regesto di San Leonardo di Siponto ", in 
"Archivio Storico Pugliese", XLV (1992), pp. 137-159. 

63 P. CORSI, L'episcopato pugliese nel medioevo: problemi e prospettive, in AA.W., Crono tassi, 
cit., pp. 19-49 parti col. pp. 38-41. 
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dall'altro, sulla formazione di una rete feudale a maglie piuttosto fitte. Questi 
aspetti di massima sono evidenti anche per il nostro insediamento, mante
nendosi sostanzialmente invariati sino alla fine del medioevo. I: unico dato 
nuovo che emerge, nella seconda metà del secolo XV, è.ooslftuito dall'arri
vo degli Albanesi, certamente con il favore dei Di Sangro, interessati ·( come 
molti altri feudatari dell'epoca) a procacciarsi quei coloni, sempre più-ne
cessari in una fase di generale decremento demografico. A quel che ~lm
bra però l'arrivo degli Albanesi finì per assicurare lo sviluppo del vecchio 
casale di S. Pietro (l'attuale Casalvecchio)64• 

Lungo-queste linee si pot;rà continuare a lavorare, sperabilmente con 
risultati ancora più soddisfacenti. Allo stato attuale, la ricerca storica deve' 
soprattutto porsi come meta, senza fughe in avanti, l'analisi critica del pro- · 
blema e l'individuazione delle prospettive future. In tal modo, le lontane 
radici di una comunità meridionale potranno man mano essereaitrovàte 
nella loro autentica conformazione, contribuendo cosi al recupero della 
memoria storica locale. 

64 RODOTA, Dell'origine cit., m, p. 104; FIORELLA, L'Albania cit., p . 40. 
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La Chiesa Matrice MARIA SS. DELLA MURGIA in una cartolina d'inizio secolo. 

Chiesa Matrice MARIA SS. DELLA MURGIA. 
Portale originario (sec. XIII). 
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Chiesa Matrice MARIA SS. DELLA MURGIA. Capitello del portale originario (sec. XIII) . 

Chiesa Matrice MARIA SS. DELIA MURGIA Capitello del portale originario (sec. XIII). 
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Chiesa Matrice MARIA SS. DELLA MURGIA. Portale odierno (sec. XIV). 

Chiesa Matrice MARIA SS. DELLA MURGIA. Fonte battesimale. 

28 



Chiesa Matrice MARIA SS. DELLA MURGIA. Epigrafe. Incisa in caratteri beneventani, 
ci dice che la chiesa venne iniziata nell'anno 1199, ai tempi in cui " ... Brillava il 
pontefice Innocenzo lll.. .", dall'Arciprete Guglielmo, grazie alla generosità di un 
tale Ugone che finanziò l'opera. 

Chiesa di SANTA MARIA MADDALENA. Lunetta del portale d'ingresso (sec. XV). Pro
veniente dal diruto Convento di S. Matteo in Sculgola. 
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Chiesa di SANTA MARIA 
MADDALENA. Lunetta del por
tale d'ingresso, particolare (sec. 
XV). - Prnveniente dal diruto 
Convento di S. Matteo in 
Sculgola 

Chiesa di SANTA MARIA 
MADDALENA. Portale, partic.o
lare (sec. XV). Proveniente dal 
diruto Convento di S. Matteo in 
Sculgola 



Chiesa di SANTA MARIA MADDALENA. Facciata, particolare (sec. XV). - Provenien
te dal diruto Convento di S. Matteo in Sculgola. 
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Palazzo Comunale. 
Epigrafe. 
Mutila e largamente 
lacunosa nel lato de
stro, accenna alla 
Famiglia de' Parisio, 
cui i1 nostro paese 
appartenne tra il 
1155 ed il1167. 
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