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Presentaz ione 

Alo me del gruppo di lavoro del Centro Regionale 
ervizi Educativi e Culturali di Lucera ( CRSE C 
G/30) sono lieta di presentare questo volume 

sulla storia di Lucera, citta dalla lunga tradizione culturale, 
sempre all'altezza del giudizio con cui Orazio la addito alla 
storia (nobilis Luceria), che ebbe particolare splendore in 
eta romana, sveva e angioina e ancora oggi puo .fregiarsi a 

· buon diritto dell'appellativo di Citta d:Arte. Una citta dalla 
storia "ininterrotta'; la cui posizione geografica le ha da 
sempre conferito quel "vantaggio competitivo" di dover sempre 
rinascere a nuova vita . 

. La pubblicazione rappresenta una testimonianza 
dell'interesse che il CRSEC FG/30 ha per la storia del 
territorio su cui opera, perché la valorizzazione di un contesto 
territoriale, con la sua particolare natura e i ritratti che 
la manifestano, puo passare solo attraverso la conoscenza 
profonda e l'interessamento appassionato. 
Il volume e stato curato dal dott. Massimiliano Monaco, 
Socio ordinario della Societa di Storia Patria per la Puglia 
e del Centro Ricerche di Storia religiosa in Puglia, che 
ringrazio per la gentile e qualificata collaborazione. L'Autore 
~on e nuovo a tale genere di lavori di ricerca e di alta 
divulgazione, avendo gia elaborato sul medesimo tema altre 
opere assai innovative ed ispirate a sano e maturo amor loci*. 
Economista di formazione, Monaco e da tempo impegnato 
sul fonte della ricerca storica e artistica, delle tradizioni, dei 
fenomeni demografici, socio-religiosi, economico-culturali e 
linguistici dì Lucera, sua citta dì origine, a cui ha dedicato 
monografie, contributi in volume e articoli per riviste e 
rassegne periodiche (Storia ed Arte della Diocesi di Lucera
Troia, Bollettino Diocesano, Carte di Puglia, Capitanata, 
Daunia Vetus, FMR Symposium). 
In questa pubblicazione l'Autore riscrive la storia di Lucera 
e delle sue principali vicende artistiche, innestando/e, 
con opportune schede dì approfondimento, all'interno dì 
conoscenze pìu generali. In tal modo le vicende narrate non 
appartengono solo ad una citta, ma diventano la storia 
di tutta una provincia; un teatro veramente unico dove si 
concentrano e sì riflettono tutti gli eventi storici dell'Italia 
Meridionale (Dauni, Greci, Romani, primi Cristiani,. Goti, 

Lucera nella Storia e nell'Arte 

Lucera, campanile 
della Cattedrale 

(*) Massimiliano 
Monaco-Vincenzo 
Di Giovine, Lucera. 
Viaggio nella Storia e 
nell'Arre, (ipertesto}, 
Comune di Lucera, 
Assessorato alla 
Cultura, Lucera 1996; 
Lucera Multi media 
(cd-rom), Comune di 
Lucera, Assessorato 
al Turismo, Lucera 
2001; http:/ /v-.'WW. 
luceramulrimedia.it, 
2007. 
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La Torre della Regina 
in un disegno di Aldo 

Raimondi (1953) 

Lucera, la Torre del 
Leone (C.A. Willemsen 

-D. Odentha~ Puglia. 
Terra dei Normanni e 

degli Svevi, 1959) 
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Longobardi, Bizantini, Franchi, Normanni, Svevi, Saraceni, 
Angioini, Aragonesi, Spagnoli, Francesi, Borbone, fino ai 
nostri giorni). CiO ha una duplice valenza:fo' comprendere 
meglio i monumenti e le tradizioni locali e aiuta il lettore 
a ritrovare nelle singole testimonianze architettoniche quel 
rapporto che lega (o che dovrebbe legare) Lucera al suo 
passato. 
Messaggio culturale e strumento di consultazione e di ricerca, 
il volume e rivolto soprattutto a docenti e allievi delle scuole 
del territorio, tenendo presente che le indicazioni ministeriali 
in tema di studio della storia sottolineano l'importanza 
non solo della conoscenza della storia nazionale, ma anche 
di quella locale e di tutte quelle tradizioni culturali che 
difiniscono l'appartenenza ad una comunita sociale. 
Il CRSEC ringrazia tutti coloro che hanno collaborato 
alla realizzazione di questo volume e, in modo particolare 
fAutore, che con il suo impegno per gli studi storici, sulla 
scorta di una rigorosa documentazione, con lucidita e grande 
serieta scientifica, profondita e sicurezza dell'indagine, ha 
contribuito alla buona riuscita di questo progetto divulgativo. 
Ma, «come una nota musicale», questo lavoro «sarebbe 
nulla se non appartenesse a cio che e passato e a cio che ha da 
venire» (TIValter Savage Landor ). 

Marcella Bavia 
Responsabile CRSEC FG/30 

PresenfGZione 



Museo civico, rilievo 

raffigurante un pastore 

transumante 



Lucera, abside esterno 
della Cattedrale 
(foto C. Catapano) 



Introduzione 

L
ucera merita attenzione e considerazione sia per la sua 
storia specifica che per la ricchezza dei monumenti e 
la bellezza del paesaggio cittadino. Essa è l'unica città 

della provincia di Foggia la cui storia si possa seguire dall'età 
protostorica ai nostri giorni; pochi altri insediamenti, meno 
importanti (quali Bovino o Ascoli Satriano) hanno radici 
così antichi. Infatti la storia della pianura del Tavoliere e dei 
suoi margini è del tutto singolare. Dedicata all'agricoltura 
in età romana, meta della grande transumanza durante 
l'Impero, la pianura fu duramente colpita dalle catastrofi 
dell'alto Medioevo, al momento dell'invasione longobarda, e 
divenne un deserto dal VII all'XI secolo. Di nuovo popolata e 
valorizzata in età normanna, tornò ad essere una ricca regione 
agricola nella quale Federico II sistemò numerose masserie, 
aziende agricole della curia. Una nuova svolta cominciò nel 
Trecento, con la ripresa della grande transumanza tra Abruzzo 
e Tavoliere, organizzata dal sovrano aragonese tramite la 
Dogana alla metà del ~ttrocento e che durò fino agli iniz! 
dell'Ottocento. Ora la pianura è tornata all'agricoltura, oltre 
a svolgere numerose attività nel campo dell'industria e dei 
servizi. 
Vale a dire che la storia del punto fisso costituito da Lucera, 
inerpicata sulle ultime colline all'orlo della pianura, si è 
svolta successivamente in ambienti umani del tutto diversi. 
Circondata da una rete di città antiche (Aecae, Arpi, Teanum 
Apulum) che scomparve tra tarda Antichità e alto Medioevo, 
in seguito fu inserita nella nuova rete delle piccole città 
edificate dalle autorità bizantine all'inizio del secolo XI 
(quali Troia, Tertiveri, Montecorvino, Fiorentino, Dragonara, 
Civitate); Foggia si sviluppò durante il secolo successivo (come 
anche San Severo). A sua volta, questa rete scomparve in gran 
parte, insieme a numerosi insediamenri agricoli, alla fine del 
Medioevo, lasciando il posto a masserie e poste. 
Lucera è, innanzitutto, un bel sito: un complesso di colline 
che costituiscono non solo un punto strategico su una delle 
vie tra la Can1pania e la Puglia, ma anche un bel posto per 
l ' insediamento umano. Non a caso, inoltre, la sua storia è 
quasi sempre stata collegata alla presenza di uffici e di edifici 
pubblici: l'importanza della colonia augustea ha chiaramente 
favorito la sua sopravvivenza, in quanto sede amministrativa e 

Lucera nella Storia e nell'A1te 

L ucera, iscrizione 
r·omana murata in via 
Vittorio Veneto 

M aria Checchia, 
Tertiveri (L. Tavasà 
- M. Squarcini, Citta 
dimenticate 2008) 
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Veduta della 
Cattedrale 

La transumanza 
in Capitanata 

in un disegno di 
Bruno Caruso 

(Capitanata narrata 
2004) 

vescovile, durante tutto l'alto Medioevo e oltre; fu Federico II 
a sistemare la colonia saracena vicino al suo palazzo, Carlo I 
a edificare l'immensa fortezza ancora in piedi, i suoi 
successori a fare di Lucera una città demaniale: le vicende 
dell'insediamento dei musulmani durante tre quarti di secolo, 
poi del loro annientamento nel1300 non la fecero scomparire. 
In seguito, la presenza dell'amministrazione provinciale, poi 
del tribunale, infine del liceo-convitto hanno animato la città 
fino all 'età contemporanea. 
E' la storia di questa città originale, dall'insediamento 
daunia fino agli albori del seccolo XXI, che percorre, 
attraverso un racconto ben documentato, il libro del dott. 
Massimiliano Monaco, ottimo conoscitore di Lucera, dei suoi 
monumenti, dei suoi dintorni. Ma non lo fa con uno spirito 
di stretto campanilismo: sa che la storia non si riassume in 
fatti clamorosi, ma tiene conto dell'evoluzione demografica, 
sociale, istituzionale che supera l'ambiente locale. 
n racconto è cronologico, come si deve; chiaramente- e 
giustamente - è diviso in capitoli. Ogni capitolo comprende, 
come filo conduttore, il racconto cronologico; ma questo 
s'interrompe per lasciare il posto a schede tematiche, dedicate 
a un argomento comparso nel testo. Le immagini e le 
didascalie forniscono altri elementi di riferimento. 
La storia della città è presentata nella sua complessità 
istituzionale, sociale, economica. Va sottolineata l'importanza 
quasi permanente delle istituzioni pubbliche, che danno a 
Lucera un ruolo a livello regionale, in particolare quella del 
tribunale (sin dal ~attrocento) o del liceo-convitto (sin 
dall 'Ottocento). Si contrappone, in età contemporanea, 
un'aristocrazia e una borghesia colta, da una parte, a una 

16 Introduzi<Jne 



classe di braccianti che non seppe nemmeno approfittare della 
riforma fondiaria dell810. Infine il libro è una preziosa guida 
per la visita della città: infatti, per ogni periodo (in particolare 
regolarmente sin dal Trecento) sono elencate e presentate le 
opere d'arte ancora visibili- chiese, palazzi, affreschi, quadri 
ecc. - nonché le istituzioni culturali fiorite in città sin dal 
Settecento. 
Dopo una visione positiva della «belle époque », il libro 
si chiude con una nota più pessimistica sull'interesse dei 
Lucerini per la loro città. Eppure, recentemente, l'archeologia 
ha scoperto il sito paleocristiano di San Giusto, le città 
medievali di Vaccarizza (nel territorio di Troia), di Fiorentino 
(in quello di Torremaggiore); scavi sono stati intrapresi a 
Montecorvino e Tertiveri e la storia tormentata della regione 
permette agli archeologi di trovare campioni di epoche ben 
individuate. Così viene restituita una parte degli ambienti 
nei quali Lucera è vissuta nel passato, il che può contribuire 
a valorizzare le ricchezze della città inserendola in un quadro 
storico più ampio. 

Jean-Marie Martin 
CNR. S. - École française de Rome 

LucerandlaStoriaenell'Arte 

Il coronamento della 
Torre della Leonessa, 
uno dei simboli della 
citta 

Lucera, Arthur 
Haselojfsulla Torre 
della Regina, 1907 
(arthur-haselojfuni
kiel.de) 
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Ricostruzione della pianta 
dell'Antiqua Civitas di Lucera 
tratta da un manoscritto di 
Rocco del Preite (Biblioteca 
comunale di Lucera, 1690) 



Antica citta dei Dauni 

rroccata in una felice posizione difensiva tra il 
versante orientale dei monti dauni e il Gargano, 
ambita dai torrenti Salsola e Vulgano, affluenti dal 

Candelaro, Lucera è posta in cima ad una lieve altura di oltre 
200 metri (56-345m slm), scoscesa verso nord e verso est e a 
dolce pendio verso i rimanenti due lati. La prima collina, alla 
sommità della città, si chiama Monte Albano, dal colore del 
terreno argilloso; la seconda, dove oggi si estendono i giardini 
pubblici, è quella del Monte Belvedere e la terza, su cui è posta 
la rimanente parte della città, prende il nome di Monte Sacro, 
'per la presenza di antichi templi legati alle principali attività 
economiche dell'antico abitato: la caccia, la produzione del 
frumento e della lana. Il nome della città, variamente spiegato, 
potrebbe essere messo in relazione con due radici etrusche: 
luc, lux, lucus: bosco ed erus, eri: sacro (G.A. Cassitti), per la 
presenza di un bosco sacro, la cui contaminazione era vietata 
da una lex de luco sacro. Altre interpretazioni fanno derivare il 
nome della città da luce, per la sua posizione, visibile da tutto 
il territorio circostante, o daLux Cereris, per l'esistenza di un 
tempio dedicato alla dea delle messi, che quivi si raccoglievano 
in abbondanza. Altri fanno risalire il nome aLucius, prenome 
àiDauno, mitico re della Daunia o alla figlia di Diomede 
Leuceria, nomi che pare non siano mai esistiti. Se molti 
sono i dubbi sulla fondazione e sulle origini del suo nome, 

Massimiliano Monaco 

Dimede reca il 
Palladio: coppa del 
! V sec. a.C., Oxford 
Ashmolean Museum 
(Marineo/a 2002) 

Lucera, monte Albano 
visto dall'Appennino. 
Sullo sfondo il 
massiccio del Gargano. 
In mezzo il Tavoliere 
(foto V. Di Giovine) 
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Dettaglio della 
centuriazione "per 
decumanos solos'' a 

est di Luceria (jones 
1987, Vòlpe 1990) 

Pianta della fattoria in 
localita Nocelli (jones 

1980, Vòlpe 200 l} 

Lucera, Colonna 
bronzea del III 

Millennio. Pastore 

Ox.ford Ashmolean 
Museum: il Carrello 

bronzeo di Lucera 
{E. Petersen, Dreifuss 

von Lucera, 1897) 
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chiara ed evidente è invece la funzione storica che la città ha 
svolto nel corso dei secoli, dovuta alla privilegiata posizione 
geografica di città chiave delle Puglie, posta cioè a guardia 
dell'ampio Tavoli ere, agevolmente raggiungibile dal mare, 
ma da questo distante abbastanza da non essere esposta ad 
improvvise incursioni, con ai suoi piedi vaste pianure ricche 
di foraggi, dove si potevano mantenere allo stato brado una 
grande quantità di capi di bestiame nel periodo invernale, un 
retro terra di monti per portarvi le greggi nei mesi estivi, e con 
il mare a breve distanza per l'esercizio della navigazione-~ degli 
scambi. 
Le conoscenze sul centro preromano appaiono piuttosto 
ridotte e per lo più limitate all'ambito funerario. Le più 
antiche testimonianze di vita umana nell'area della città sono 
state individuate nei villaggi neolitici di monte Albano (III 
millennio a.C.), la collina che, per la sua particolare posizione 

Antica dttàdeiDauni 



ben si prestava ad una cittadella fortificata, e nelle contrade 
agricole di Panetteria della Marchesa (sulla riva sin. del T riolo), 
Villani e Ripatetta. Sullo stesso Monte Albano s'imperniano 
i resti della civiltà del bronzo (XIV-XIII sec. a.C.). 
L'insediamento dell 'età del ferro sfugge quasi completamente 
alla nostra conoscenza, salvo per un gruppo di bronzetti, 
conservati presso l'Ashmolean Museum di Oxford e, in copia, 
presso il Museo civico di Lucera, che denota profondi legami 
con l'area etrusco-campana. Il nucleo, noto come Carretto 
di Lucera (VIII sec. a.C.), è composto da un complesso di 
figurine umane e animali, con ogni probabilità parte del 
corredo di una tomba appartenuta ad un rappresentante del 
ceto elevato della città. 
Ad economia agricola e pastorale, la città produceva sin 
dall'antichità ottime lane, buone razze di cavalli e grandi 
quantità di biade, ed è ricordata per la prima volta dallo storico 
greco Polibio (206-124 a.C.), che la pone nella Daunia, la 
più settentrionale tra le province in cui si divide l'Apulia. 
Di Lucera parla anche Strabone (63 a.C.-24 d.C.) , che la 
definisce "antica città dei Dauni'; meta di Diomede che vi si 
sarebbe recato per depositare le sue armi e i suoi doni in un 
tempio che diversi indizi portano a ritenere fosse consacrato 
al culto di Atena Iliaca (Athena Jtias), una delle divinità più 
antiche venute dal mondo greco. ~esta antica tradizione, 
pervenutaci tramite Antonino Liberale (II sec.), narra che 
I;?iomede, reduce dalla guerra di Troia (fine XII-inizio XI 
sec. a.C.), dopo varie avventure giunse in Puglia e, stabilitosi 
presso il re Datmo, lo aiutò a liberare il suo regno dalle vicine 
popolazioni, sospinte oltre il fiume Frentum (Fortore) a nord e 
Aufidum ( Ofanto) a sud e a fortificarne gli abitati, ricevendo ne 
in cambio la vasta pianura identificata col nome di Campi di 
Diomede. 
Ma se si eccettua la testimonianza straboniana, alla luce dei 
dati archeologici appare improprio parlare di una Lucera 
daunia: la tipologia delle antefisse più antiche della stipe del 
Belvedere, risalenti agli albori della civiltà daunia (IX-VIII 
sec. a. C.) e l'assenza di quella documentazione frequente nella 
Daunia propriamente detta, attestano piuttosto la gravitazione 
culturale del sito verso la Campania. 
Inoltre il tipo di sepolture e i loro corredi documentano una 
profonda ellenizzazione delle aristocrazie locali, accomunando 
Lucera agli altri siti dauni (Canosa, Arpi, Ordona, Salapia), 
insieme ai quali, come documenta la presenza di ceramiche, il 
centro gravita nell'orbita culturale etrusca e campana. 

l 
l
' Strabone (63 a.C.-

24 d. C.), il geografo 
j greco che dejini Lucera 
! (Geographia, Lib. VI 
l /, J4 p. 264 Cj 3, 9 p. 
! 284 c) antica città dei 
! Dauni (vetus urbs 
! Dauniorum). 
! L a mancanza di 

l ceramica dauna 
. arcaica (VI-IV sec. 
l 
' a.C.) lascia tuttavia 

supporre più un centro 
osco-sannita che dauno, 

, punto di rifèrimento e 
! baluardo nei rapporti 

l
i tra la Campania e La 

costa adriatica 

l L 'antica città 
l di Lucera in una 
! tavola allegorica l (D'Amelj 1861) 

l 
r 
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Napoli, Museo 
Archeologico, 

l'eroe greco Diomede 

Lucera, Museo Civico, 
Minerva elmata 

(Marincola 2002) 

,.. Tra mito e realtà: la leggenda di Diomede 
Racconta Omero che dopo la distruzione di Troia ( 1184-75 

circa a.C.), l'astuto Ulisse e il suo inseparabile amico Diomede, che 
insieme avevano costruito il famoso cavallo !igneo grazie al quale 
l'armata greca ebbe accesso in Troia, decisero di rubare il Palladio, 
una statuetta di tre cubiti, alta cioe circa 120 cm, che era nascosto 
nel tempio di Atena. Lo stesso Omero, che nel viaggio di ritorno 
di Ulisse nella sua patria racconta minuzios{lmente le avventure 
di quel viaggio non dà, stranamente, nessuna ulteriore notizia 
del Palladio. Era evidente che non era stato lui a conservarlo, ma 
Diomede, che testimonianze univoche dicono essersi avventurato 
nelle nostre terre e aver sottomesso la popolazione locale, composta 
da aborigeni appartenenti a precedenti emigrazioni osche e dove 
illucumone Dauno aveva ricavato uno spazio vivibile tra i boschi 
(locus eris). Qui Diomede avrebbe sposato Leuceria,figlia del 
re Dauno e, a conclusione delle sue conquiste, deposto le sue armi 
ed il Palladio, che aveva portava con sé da Troia, in un famoso 
tempio che si ergeva maestoso su un colle di Lucera, conosciuto,~ 
secondo Aristotele, in tutto il mondo civile di allora, e dedic;ç;;-:Jta 
dea Atena. Proprio per la presenza del Palladio anche a Lucera, 
come a Lavinio (la città madre secondo il mito di Ened e dei suoi 
discendenti, da cui derivava il culto romano dei pallad~i ), i Lucerini 
si sentiranno affratellati coi Romani prima ancora della deduzione 
coloniale ex iure latino rum. 

All'interno dell'Apulia, regione di passaggio nelle 
comunicazioni con l'Oriente, Lucera è il luogo obbligato 
per l'accesso al Tavoliere dalle zone montuose dell'interno; 
città osco-appulo-sannitica, sito di frontiera fra la Daunia 
della pianura e il Sannio; crocevia delle strade degli Apuli, dei 
Frentani, dei Sanniti e, più tardi (IV sec. a.C.), dei Romani. 
Mentre Tiati edAecae, poste ai limiti del Tavoliere, esplicano 
la loro azione di controllo essenzialmente su quelle due arterie 
che diverranno in seguito la Litoranea e l'Appia-Traiana, 
Lucera si colloca al centro di una vasta distesa, a circa l 5 km 
dalle colline che ne segnano il limite occidentale, sulle quali 
la città imposta il proprio sistema difensivo. ~esta barriera 
di avamposti fortificati, già in funzione in epoca protostorica 
(IV millennio-XII sec. a.C.) e creata probabilmente dai Dauni 
per difendersi dagli attacchi delle bellicose popolazioni delle 
montagne, sarà abilmente sfruttata dai Romani durante la 
conquista della regione e servirà poi, con alterne vicende, 
durante le guerre annibaliche, quelle sociali e quelle civili, 
fino a perdere di importanza quando gli interessi di Roma si 
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concentreranno sulle terre d'oltre Adriatico. li sistema riprese 
a funzionare nel Medioevo, quando molti di quei nuclei, come 
le scomparse Teanum edAecae (Civitate e Troia), furono di 
nuovo fortificati e tornarono a svolgere un ruolo difensivo. 

,.. La viabilità antica 
L 'antica capitale della Daunia era ben collegata agli altri centri 

apuli attraverso basilari tracciati stradali, definitivamente sistemati 
in eta romana, che si imporranno per il loro rapido e agevole percorso 
come ossatura della rete viaria non solo della Daunia, ma della parte 
sud-orientale della penisola italica e che, interessando direttamente 
l'Urbe, verranno lastricate e dichiarate pubbliche. Per collegare Roma 
a Brindisi due grandi arterie percorrevano in lungo la Puglia: la via 
':Adriatica e la via Sannitica. La Litoranea scendeva da Histonium 
(Vasto), attraverso il percorso interno Larino-Ururi-Serracapriola, 
valicava il Fortore a Teanum (Civitate), seguendo la valle del 
Cande/aro fino a Sipontum (Siponto}, Auxanum (Torre Rivoli), 
Salinis (Lago di Salpi e Trinitapoli) e superava l'Aufìdum (il fiume 
Ofanto}; donde, di nuovo costeggiando il mare, proseguiva verso 
Brindisi via Bardulos (Barletta} e Turenum (Trani). Attraverso quel 
nodo di straordinaria importanza che fo Malaventum, in seguito 
Benevento, invece, dal Tirreno si giungeva in Puglia attraverso due 
tracciati a cui i Romani diedero i nomi di Via Appia (regina delle 
strade consolari} e di via Traiana (o Appia-Traiana). Il primo tratto 
seguiva da Benevento il percorso interno Aeclano (Passo di Mirabella 
Eclano), Subromula (La Toppa, ad est di Bisaccia), Aquilonia 
{Lacedonia), Venusia (Venosa). Una nuova strada ufficiale 
Benevento-Brindisi nasceva nel l 09 dalla sistemazione di alcune 
vie gid in uso che rispetto altAppi4 presentavano il vantaggio di 
abbreviare il tratto di montagna e di sfruttare, valicati gli Appennini, 
il Tavoliere e la pianura costiera. fra la via Traiana, definitivamente 
sistemata e dichiarata pubblica dall'imperatore Traiano, da cui 

Lucera nella Storia e nell'.Am 

La via Appia-Traiana 
(archeologia.unifg.it) 

~ 

Mappa delle vie 
romane in Italia 
(imperium
romanum.it) 

Mappa dell'antica 
regione sannita 
(summagallicana.it) 

23 



Schizzo dimostrativo 
deicolleg;amentitra 

Lucera e la strada 
Boiano-Larino-Vasto 

e del percorso della 
via Benevento-Aecae

Lucera-Siponto 
(G. A/visi, La viabilita 
romana della Daunia, 

1970) 

I Domini di Roma 
dopo la I g;uerra 

sannitica (341 a.C.) 
forma-mentis.net 

prese il nome: un tracciato piu lungo, ma piu comodo e veloce che, 
superato Benevento, raggiungeva Aequotico (contrada S. Eleuterio, 
presso Ariano), S. Vito (Celle di S. Vito}, Aecae (Troia), Herdoniae 
(Ordona), Stornara, Cerignola (loc. Capitolo); di qui, attraversato 
l'Ofonto, raggiungeva Canusium (Canosa di Puglia) e proseguiva 
verso Corato, Rubi (Ruvo di Puglia), Modugno, Caeliae (Ceglie del 
Campo), Norba (Conversano), Ostuni e Carovigno, giungendo infine 
ad Egnathia e Brundisium (Brindisi). Un prolungamento piu tardo, 
denominato Via Traiana Calabra collegava Brindisi con Hydruntum 
(Otranto), passando per Valesium e per Lupiae (Lecce). Un 
diverticolo della Traiana era la via Aecis-Sipontum, che si in!ft:~tava 

ad Aecae per congiungere le stazioni di Posta Montaratro, Luceria, 
Posta di Colle (Castrum Lauerianum), S. Pietro in Bagno e Arpi, 
fino allo scalo portuale di Siponto. Il tratto, di origine molto antica, 
costituiva per Luceria un asse di collegamento molto importante con 
!:Appia-Traiana. Luceria, Teanum, Arpi, Eclano, Venosa, Ordona, 
Canosa e Canne erano infine al centro di una fitta rete di vie interne 
secondarie. 

-----------------------~ 

Il romani 
~ sanniti e loro alleati 
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Nella piena età daunia (VII-V sec. a.C.) i reperti diventano più 
numerosi e, tra questi, si segnalano le teste femminili di chiara 
ispirazione campana, che provano l'esistenza di uno o più 
edifici di culto, che dovettero sorgere in prossimità di sorgenti 
d'acqua. Fra ellenizzazione e romanità, come nel resto della 
Puglia settentrionale, il IV sec. a.C. fu per Lucera un periodo 
di cambiamenti, attestati sia dall'informazione storica sia dalla 
documentazione archeologica, rappresentata prevalentemente 
da corredi funerari, che riflettono mode ancora grecizzanti. 
Solo nel periodo immediatamente precedente alla prima 
romanizzazione si rileva un sistema di occupazione più 
vicino a quello daunio coevo, come attesta l'insediamento 
identificato in località Carmine Vecchio, rappresentato da 
una serie di tombe a grotticella (V-IV sec. a.C.), alcune 
delle quali con la presenza di armature in bronzo e in ferro, 
'attribuibili ad un guerriero di probabile afferenza apula. Oltre 
alla traccia più antica di un insediamento umano stabile, 
queste scoperte offrono le prime documentazioni concrete 
sull'abitato preromano, mostrandone con maggiore chiarezza 
l'appartenenza all'ambiente culturale daunio. 

,... Le monete della Zecca di Lucera 
Le colonie latine, per quanto la loro denominazione indicasse 

che erano state fondate da Roma, costituivano delle città-stato 
eq avevano, insieme al diritto di autonomia e di sovranità, anche 
quello di battere moneta. 

-::-:La moneta, oggetto di scambio, diventava inoltre il distintivo della 
· città anche in terre lontane. Ma appare evidente come a Lucera lo 
s~ilupp~ ddl~ monetazione, uniforme a quello delle coeve città del 
Lazio e dell'Etruria, e anteriore alla fondazione coloniale. 
L 'attività di una Zecca municipale risale infatti ad epoca assai 
remota ed il suo aes grave, ponderosa moneta di bronzo precedente 
all'asse romano, ci indica il livello di 
civiltà raggiunto dall'antica 
capitale della Daunia ancor 

·prima dell'avvento di 
Roma. CiO nonostante, 
Lucera, pur avendo, 
come colonia latina, il 

· diritto di adoperare nella 
monetazione un sistema 
particolare, per quanto 

· lo permisero le circostanze 
. · e le a,bitudini locali, fece 
concordare il suo sistema 

( 

Moneta in bronzo 
della II classe 

Moneta assiale in 
bronzo della III classe 
dettaAES GRAVE 

Moneta in bronzo 
della Zecca di Lucera 
(G. Riccio, Le monete 
attribuite alla Zecca 
del! 'antica Citta di 
Lucera, 1846) 
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Moneta di Lucera 
della III classe in 

bronzo. Tra i raggi 
del carro e la scritta 

LOVCERI 

Il triente della Zecca di 
Lucera (Perassi 2002) 

Moneta con effigie di 
Giano bifronte della 

VI clasJe (Riccio 1846) 

monetario col sistema romano. 
La presenza di una Zecca romana e attestata più tardi, poco prima 
della II guerra punica (218-201 a.C.), distinguendosi/a moneta
zione lucerina da quella delle altre monete daune e pugliesi princi
palmente per i suoi assi di bronzo, i più antichi dei quali portano il 
nome di due magistrati; fra quelle con rindicazione della Zecca, le 
primitive portano solo una L d'una forma arcaica, che e l'iniziale 
del nome della citta, mentre quelle di fobbrica più recente portano 
la scritta LO V CERI. 

1 Mentre le monete fuse hanno una ruota su entrambi i lati, o il 
fulmine (simbolo di Giove) e la clava, o un astro {simbolo di Apollo
Sole) e il deljìno, o la conchiglia e l'astragalo (il simbolo degli ar
menti, allegoria di Venere ), la rana {simbolo di Apollo) e la spiga 
{simbolo di Cerere, che allude alla grande Jertilita del terreno), 
oppure il bastone {simbolo di Bacco), quelle coniate portano Pallade 
e la ruota, Ercole e le sue armi, Nettuno e il deljìno, Teti e la conchi
glia, Apollo e la rana, Diana e la luna crescente. CiO dimostra il cul
to che i Lucerini prestavano a molte divinita, principalmente a Mi
nerva, cosi come ad Apollo, Ercole, Giove, Cerere, Nettuno, Castore . 
e Polluce. Inoltre la gran quantita di monete con la presenza del 
deljìno, della rana e della conchiglia, che sono propri di popolazioni 
marittime, fonno ritenere Lucera rinomata non solo come piazza
forte, ma anche come centro di commercio. Caratteristica delle mo
nete di Lucera e inoltre la raffigurazione del volto elmato di Pallade 
Iliade, per il palladio in essa trasportato da Diomede, ed il sacrario 
da questi dedicato alla dea. E' stato inoltre accertato che molte mo
nete fuse della I serie, regolate sul peso dei primi assi romani, sono 
riconducibili al VI-V secolo a.C. Quelle della II serie, con pezzi fusi 
e seg-ai di Zecca, possono essere considerate anteriori al314 a.C. Le 
monete della III e IV serie non diflèriscono in alcun modo dalle serie 
romane, se non per l'aggiunta della lettera L, identificativa della 
Zecca di Lucera e la loro epoca di probabile assegnazione e posterio
re al295 a.C. La V serie, emessa presumibilmente dopo la seconda 
guerra punica, riporta invece, tranne per alcuni pezzi, la scritta 
LO V CERI. La VI serie, basata sul peso di un demiunce e infine di 
epoca posteriore all'89 a.C. Al _________ _. 
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Le monete della 
Zecca di Lucera, 

l I classe (Riccio 1846} 
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Lucera romana 

P 
recoce fu per Lucera l'ingresso nella sfera d'influenza 
politica e culturale romana, con la fondazione, 
durante la seconda guerra sannitica (326-304 a.C.), 

della colonia di diritto latino. Pur essendo di stirpe sannita, 
infatti, i Dauni odiavano i Sanniti dell ' interno per le continue 
scorrerie che questi effettuavano nel loro territorio. Cosicché 
all 'esplodere del conflitto sannita (326 a.C.) Lucera, stanca 
delle continue incursioni dei suoi vicini, è già un avamposto 
romano legato da un patto di alleanza all'Urbe, che la città 
difende guadagnandosi la punizione dei Sanniti, che in quello 
·stesso anno giungono ad assediarla. Fu allora che l'esercito 
romano, nel marciare in soccorso di Lucera, incorse nel 
memorabile disastro delle Gole di Caudio (Forche Caudine), 
di cui fu conseguenza il vergognoso passaggio della forca 
e la caduta della fortezza a pula, che poi i Sanniti vincitori 
scelsero come piazza sicura per chiudervi gli ostaggi dati loro 
in garanzia del trattato di Caudium. Ma ritenendo Roma di 
estrema importanza togliere Lucera ai suoi nemici, nel320 
a.C. il console Papirio Cursore attaccava e prendeva la città, 
difesa da una guarnigione di settemila Sanniti, liberando 
anche i prigionieri rinchiusi nell' arx lucerina. Dopo quasi 
cinque anni ( 315 a. C.) la città si ribella ai romani e torna in 
mano Sannita, ma vi resta pochissimo tempo, perché i consoli 
romani M. Petilia e C. Sulpicio la riconquistano con la forza 
(e con grande strage di abitanti), stabilendovi un presidio 
coloniale (439 u.c. = 315-314 a.C.). A questa data Lucera, 
distante da Roma dai 362 ai 383 km con le strade del tempo, è 
la colonia più lontana dall'Urbe e, formidabile testa di ponte 
verso l'Apulia, inizia a costituire il baluardo della dominazione 
romana nella regione, tornando a svolgere col nome di Luceria 
(denominazione incisa nelle monete coniate nella locale 
Zecca, unica alla fine del IV sec. a. C. n eli' Italia peninsulare da 
Populonia in giù) il ruolo storico di capitale della Daunia e di 
città egemone della Puglia settentrionale. 

r L'epis~diodelle Forche Caudine . 
.-:~'· . . Nel321 a. C negli ac~~mparnenti romani di Calatia {oggi . 
. :~Le Callazze, nei pressi di Caserta} i Sanniti, a mezzo di soldati 
trd;'uesiiti dà pastori, diffondono la falsa .nptizia che nella Daunia 
sì~p~~esser:e assediato il caposaldo di Lucera. I consoli Spurio 

Massimiliano Monaco 

La regione sannita 
{sanniti.it) 

La battaglia delle 

l Forche Caudine, 
affresco (sanniti.info) 
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Le due strade consolari 
per Luceria: per le 

Forche Caudine e per il 
litorale Adriatico 

(Cazanove 1998) 

Il passaggio sotto il 
giogo (silab.it) 

Postumio Albino e Tito Veturio Calvino, scrive testualmente Tito 
Livio (IX, 2), senza alcuna esitazione (baud dubium), per la 
via piu breve muovono in fretta in aiuto dei Lucerini, alleati 
validi e jèdeli {bonis ac fìdelibus sociis) pagando cara la loro 
precipitazione. Giunti infotti nella valle Caudina, tra le strettoie 
di Arpaia e di Montesarchio, sono intrappolati tra due gole dette 
forche caudine, accerchiati e sconfitti. Decimato e disarmato, 
l'esercito romano e costretto a passare sotto un giogo formato da tre 
!ance e ad accettare dure condizioni di pace. Injàtti, tra il meddix 
sannita Gavio Ponzio ed i consoli romani e stilato un nuovo 
trattato di pace che reiterava quello infranto ventanni prima dai 
Romani e, in attesa della ratifica dello stesso da parte del Senato di 
Roma, 600 cavalieri vengono trattenuti in ostaggio dai vincitori e 
concentrati nella rocca di Lucera, caduta senza troppe dijèse nelle 
mani dei Sanniti. A questo punto Livio scrive nei suoi Annales 

di una immediata risposta del Senato diRqma, che dei;ide di 
proseguire la guerra e ordina, ne/320 à,C., un.a nuova e definitiva 
campagna militare per liberare la citta e i ca~alieri perduti. Lucio 
Papirio Cursore (per la via Litoranea) eQuin.to P'ublilio Filone 
(per la Sannitica) muovono alla volta di Lucera, · bloccando tutte 
le vie di rifornimento ai Sanniti di gùardia; la citta capitola per 
fame !anno successivo e ai settemila soldati nemici, compreso il loro 
capo, e riservata l'identica umiliazione del giogo. Ma di questa 
rappresaglia non vi e traccia né nella redazione dei Fasti Consolari, 
né negli scritti di altri storici ed annalisti di quel periodo. Seguirono 
infatti cinque anni di pace, che lasciano supporre la liberazione degli 
ostaggi. Invero la Pax Caudina servi ai Romani per: riorganizzare 
l'esercito ma anche per dijèndere l'Urbe ed il suo territorio da 
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un eventuale attacco dei Sanniti e, soprattutto, per aumentare 
l'attivita diplomatica e di controllo del territorio attraverso una 
rete di alleanze intorno all'area nemica o la creazione di una serie 
di colonie latine nelle aree di confine prossime al Sannio, aprendo 
anche un varco verso !:Adriatico. Cio significava far definitivamente 
entrare nella sfera di influenza romana alcune cittadine, secondo 
la prassi romana di togliere ai vinti una parte del territorio 
per attribuirlo a sé stessi, dichiarandolo ager publicus (populi 
romani), ossia terreno pubblico, di proprieta dello Stato, che veniva 

( 

distribuito a chi volesse sfruttar/o, o con affitto o con distribuzione. 

I centri e i borghi 
della Daunia 
romana e delle 
regioni contermini, 
attraversate dalle vie 
Appia (1), Traiana 
(2), Adriatica (3), 

,.Tra questi centri non poteva mancare Lucera, con la quale i 
Romani avrebbero chiuso il nemico in una morsa. 

-----------------------~ 

e dalle strade Aecis
Luceria-Sipontum 
(4), Bojanum
Larinum (5), 
Herdonia-Aquilonia 
( 6), Herdonia
Venusia (7). 
Ricostruzione 
indicativa di 

La romanizzazione della Daunia si espleta con l'occupazione 
di Luceria, la più antica colonia di diritto latino in Puglia. 
Lo stanziamento dei coloni laziali è riferito da Diodoro (80 
a.C.-20 ca. a.C.) all'anno 315 a.C. e daLivio (64 a.C.-17 
d.C.) al314 a.C., sebbene da un passo di Velleio (19 a.C.-
31 d.C.), si apprende che alcuni coloni, o almeno una loro 
guarnigione, vi si fosse stanziata fin dal429 u.c. (324-323 
a.C.). Ad ogni modo la tradizione ammette esplicitamente 
la fondazione della colonia di Luceria prima della battaglia 
di Caudio (321 a.C.). La decisione di trasferire a Lucera un 
contingente di 2500 coloni, corrispondente a mezza legione 
di uomini, non fu certo un atto indolore e comportò a Roma 
lunghe discussioni, di cui Li vi o ci tramanda l'eco (inviare 
uomini in una regione lontana, aperta e accerchiata, e in gran 
parte occupata dalle forze nemiche o piuttosto distruggere la 
città). Prevalse la più mite sentenza e Lucera fu creata colonia 

LuceranellaStoriaeneii'Arte 

M Monaco e 
P. Montanaro 
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Pianta della 
città di Lucera 

(d:Amelj 1861}. 
L 'abitato occupa una 

vasta porzione di 
territorio, che dai colli 

si estende seguendo 
la conformazione 

del terreno fin oltre 
l'anfiteatro. Il centro 

urbano si struttura 
in un reticolato 

ortogonale, ad insulae 
regolari, ben definite 
dal tracciato stradale 
orientato in senso est-

ovest (per decumani) e 
nord-sud (per cardi} 

Un tratto dell'antico 
decurnanusrnaxùnu~ 

oggi corso Garibaldi 
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latina, per timore che tutta la Puglia si sollevasse e per meglio 
osservare le mosse dei Sanniti verso l'oriente. Provenienti 
probabilmente dal Lazio meridionale, i coloni erano lavòtai:ori 
assegnatari della terra tolta ai vinti ed erano soldati a vita, 
cioè insieme lavoratori e soldati. Assaliti dai nemici, potevano 
difendersi senza attendere i rinforzi da Roma. Da questo 
momento Luceria assume sempre di più i caratteri di una città 
costruita a immagine di Roma; un sito di frontiera tra l'Italia 
romanizzata e la cultura della Magna Grecia, che continua 
a vantare una posizione strategica nel controllo dell'intera 
regione. Unita a Roma, Luceria acquista grande rinomanza 
e nell'anno 488 di Roma (265 a.C.) è messa a capo di una 
delle 4 province questorie della repubblica. La colonizzazione 
iuris latini la rende città autonoma e indipendente, con 
propri magistrati, proprie leggi e proprie monete. Non le 
conferisce tuttavia la cittadinanza romana (ciò che avverrà al 
tempo della guerra sociale), ma solo quella latina. Il governo 
cittadino è lo stesso di quello di Roma, e identiche sono le 
magistrature (decurioni, edili, questori, censori, pontefici, 
duumviri). Con queste larghe autonomie lo stabile presidio 
romano di Lucera venne a sovrapporsi al gruppo etnico 
locale, costituendo un secondo fronte alle spalle dei Sanniti. 
La città dovette inoltre ricevere una sistemazione urbanistica 
tale da trasformare radicalmente la sua fisionomia, ma di cui 
non si conservano molti reperti, essendo state le strutture 
repubblicane successivamente assorbite ed ampliate da quelle 
di età augustea. 
Nel295 a.C. i Sanniti, dopo aver riordinato i loro eserciti, 
ripresero le ostilità verso Lucera, tentando di riconquistarla. 
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Vi giunse per tempo il console M. Attila Regolo, che attaccò 
e sconfisse le resistenze nemiche poco lontano dalla città 
(294 a.C.), ma pagando molto cara in termini di uomini la 
definitiva vittoria romana. 

L'impianto urbano di Luceria 
Sebbene Luceria possa essere considerata una delle citta 

romane piu importanti d'Italia, lo studio del suo impianto 
urbano e del suo arredo architettonico non e stato oggetto di 
un attenzione costante e sistematica. La straordinaria continuita 
di vita dell'insediamento e la mancanza di un progetto organico 
di archeologia urbana motivano le gravi lacune nella conos~enza 
dell'abitato originario e delle sue progressive trasformazioni. Del 
centro preromano indigeno, come del primo impianto coloniale, che 
avra avuto i caràtteri tipici dell'urbanistica latina, si conosce ben 
poco. Luceria, che non era stata fondata ex novo dai Romani, si 
estendeva su un ampio territorio, secondo un impianto planimetrico 
ortogonale in cui era ben distinto lo spazio pubblico, l area sacra e 
lo spazio privato. Adattandosi al profilo orografico delle tre alture 
con un disegno irregolare, difendeva la citta un circuito murario 
in blocchi di arenaria locale, esteso ben al di la del nucleo urbano, 
per poco meno di 5 miglia romane ( 6680 m). A nord era la Porta 
Sacra (dal nome della collina omonima), sulla via per Tiati; a sud 
la Porta Ecana, rivolta verso Aecae (Troia); a sud-est la Porta 
Arga, verso Arpi e a nord-ovest la Porta Albana, fra le colline del 
Belvedere e del monte Albano. Entro le mura la viabilita interna, .. ~ 
·che sqlcava non solo l abitato, ma tutta l'area vitale per la citta, 
doveva rispettare la viabilita generale preesistente. Per quanto e 
noto l'impianto coloniale coincise con parte dell'insediamento di 
eta daunia, le cui necropoli piu tarde (IV sec. a. C.) si distribuivano 
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Porta Troia: resti 
di mura romane 
(MD. Marin, Alcuni 
problemi topograftci 
dell'antica Daunia, 
1968) 

Planimetria di Luceria 
in eta repubblicana 
A acropoli 
B foro(?) 
C teatro 

greco-romano(?) 
D tempio di 

Minerva (?) 
E mura 
Fnecropoli 
G tempio di Cerere 
Ricostruzione 
M Monaco e 
P Montanaro 
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La /ex lucerina 
de luco sacro 

Rinvenuta 
casualmente nel1847 

a 200 metri fuori 
dalla Porta di Troia, 

nell'area antistante 
l'attuale ex convento 
della Pietà, insieme 
alla lex spoletina, la 

!ex lucerina e fra le piu 
antiche testimonianze 

italiche del culto 
dei boschi, che gli 

antichi consideravano 
dimore delle divinità. 

L'iscrizione, incisa 
in latino arcaico su 

un blocco di pietra, fo 
trascritta da Francesco 

Del Buono (1848) e 
pubblicata da G.B. 
d:Amelj (1861), il 

quale afferma che la 
lapide, estratta intera 

dal sottosuolo, fo 
distrutta poco dopo 

dagli stessi lavoratori. 
Ma una tradizione 

vuole che la stessa 
venne murata in un 
palazzo della città. 

Stando al testo della 
lapide (CIL IX, 782), 

era multato chi osava 
profanare il bosco 

sacro con cadaveri, 
rifiuti o anche con la 

celebrazione di 
sacrifici funebri. 

Biblioteca comunale 
di Lucera, il testo della 
Lex lucerina trascritto 

da Francesco l 
Del Buono ne/1847 

nella zona del Piano dei Puledri, nell'area poi occupata 
dall'anfiteatro e lungo la strada che conduceva ad..Arpi. Senza 
dubbio, infatti, le vie per Arpi, per Aecae (Troia)e per Tiati (S. 
Paolo Civitate} erano gia esistenti al momento della deduzione 
coloniale e proprio su questi assi di collegamertto e facile supporre 
che sia stata modulata l'intera organizzazione urbana: Tra le 
altre evidenze vanno considerate un'iscrizione, oggi dispersa, 
che ricordava come opera di tre prefetti l'edificazione della cinta 
muraria, compresa quella delle porte e forse ànchedtll~trtrri. Allo 
stesso periodo risale probabilmente la còstruzione di ùn acquedotto. 
Sintomo evidente dell'avviato processo dì romanizzazione della 
Daunia, di cui Luceria rappresenta il punto di partenza, e il 
ritrovamento di grandi depositi di terrecotte Votive, the rivelano 
contatti con l'artigianato artistico dell'area etrusco-laziale e 
campana, e che fanno ipotizzare la presenza di botteghe di 
cloroplasti. 

11 
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Punto centrale e di raccordo delle vie della transumanza 
tra l'area appenninica e l'Apulia settentrionale, alla fine del 
IV secolo a.C. Luceria assiste a due eventi di fondamentale 
importanza per la sua storia: l'occupazione e la centuriazione 
del vasto territorio agriéolo, attraverso la divisione dei campi 
circostanti l'abitato in appezzamenti di terreno, detti centurie, 
ed il cambiamento dei culti, dettato dal nuovo potere politico 
di riferimento della metropoli latina, che nelle colonie andava 
esportando i propri modelli ideologici e culturali. A questo 
riguardo sono due le testimonianze archeologiche riferibili alle 
fasi più antiche della presenza romana a Lucera: la lex de luco 
sacro, di cui non si ha più traccia, e la stipe votiva del Belvedere. 
La seconda eccezionale testimonianza, rinvenuta sulla collina 
del Belvedere, è riferita ad una discarica di ex voto anatomici 
in terracotta ed altri frammenti decorativi appartenuti ad 
un tempio sorto anteriormente alla deduzione coloniale e 
abbandonato verso la fine del II sec. a.C. ~este terrecotte 
(circa 1.500 pezzi) costituivano il deposito del materiale 
votivo ed architettonico di un tempio dedicato a culti di 
carattere salutare, connessi sia con la guarigione (in auspicio o 
in ringraziamento di un favore richiesto alla divinità), sia con 
la riproduzione (come richiesta propiziatrice di fecondità), e 
documenta l'appropriazione da parte dei coloni romani di un 
culto locale, quello di Atena iliaca, già presente a Lucera in 
quanto introdotto, secondo una serie di antiche fonti letterarie 
( Strabone, VI, 3> 9; Eliano, X 5; Ps. Aristotele, l, 576) da 
Diomede, l'eroe argivo che in un preesistente tempio di Lucera 
avrebbe deposto le armi, i doni e la statua di Pallade, simbolo 
delle città imprendibili. n grande santuario doveva essere 
situato non lontano dal luogo di rinvenimento della stipe, 
identificato sulla punta estrema della collina del Belvedere, 
press' a poco segnata da una croce collocatavi nell934, o in un 
altro luogo dell'abitato. 
La preesistenza nella colonia di Lucera di un santuario 
consacrato ad una divinità greca non poteva non assumere 
un valore altamente simbolico in un momento di passaggio 
dalla cultura greca a quella romana in cui, per di più, si 
celebrava la discendenza della stirpe romana da Troia. Il mito 
di Troia accompagna infatti l'intera vicenda della conquista 
romana. E' quindi possibile che al tempo della deduzione 
della colonia lucerina sia stata operata in qualche modo una 
saldatura di due culti: quello esterno, importato dai coloni 
latini, e un preesistente culto locale. L'impianto del culto 
di Atena, con delle forme lontane o comunque estranee alle 
espressioni della religiosità locale, è verosimilmente uno 

Museo Civico di 
Lucera, busto di 
divinita}tr.nr.ninil~ 
Proserpina o Afrodite, 
figlia di Cerere 
(Antonacci 1999) 

Museo Civico di 
Lucera, capo di 
Athena !lias 

Ricostruzione di 
un ter.npio greco 
(fancescocorni.cor.n) 
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Immagini di Atena 
a Lucera, Egina, 

Lavinium (Pratica 
di Mare) e Roma 

(Marincola 
1999 e 2002). 

L 'ascendenza troiana 
di Roma è un elemento 
centrale di propaganda, 
dispiegato per la prima 

volta all'epoca della 
conquista di Veio. 

In occidente i Palladii 
si identificavano con le 
statue di Atena Iliaca 
presenti a Lucera, nel 
Lazio (Roma, Ardea, 

Lavinio, Bisentum) 
ed altre localita della 

penisola italiana 
(Siri). 

dei primi atti che seguono il momento della fondazione 
coloniale. Non è quindi casuale, al contrario, è perfettamente 
coerente con la politica romana di espansione nella penisola, 
la scelta del culto dell'Atena troiana. Per cui a Lucera il 
culto di Atena, importatO dai coloni appena installati nella 
città daunia, interagisce con una precedente tradizione -
che trova conferma nelle fonti letterarie - legata al mito di 
Diomede, il cui culto è notoriamente molto fiorente in tutta 
l'area adriatica, e particolarmente nella Daunia. ~esto il 
quadro in cui ha origine il santuario lucerino del colle del 
Belvedere sul finire del IV sec. a.C. Nell'analisi della fase 
tardo-arcaica della città non va inoltre trascurata la relazione 
sicuramente esistente tra il tempio, i percorsi tratturali e la 
presenza sull'altura di sorgenti d'acqua che dovevano conferire 
al santuario anche una funzione di sosta, l'ultima prima 
dell'ingresso nella pianura . 

., U santuario di Atena Uias e la stipe votiva del Salvatore 
I coloni dedotti in Luceria, provenienti da Roma e dalf:e--c-itta 

confederate del Lazio, dovettero trovare un paese costituito e 
ordinato secondo un modello greco-miceneo e, per di piu, una citta
santuario, compresa nell'itinerario religioso di una confederazione 
di 12 citta (Lucera, Arpi, Teano, Uria; Herdonia, Siponto, Salpi, 
Nola, Palepoli, Pozzuoli, Cuma e Ardea, raffigurata in una scofo 
con 12 porcellini), che i coloni ricostruirono sulla base dell'ambiente 
fisico di provenienza.! resti di questo fomoso santuario, .o tempio 
di Minerva (Atena Pallade per i Greci, dea guerriera protettrice 
delle arti), sono descritti alla fine del '400 dal vescovo Pietro 
Ranzano, sulla collina comiziale del Belvedere, presso la chiesa 
del SS. Salvatore (probabilmente identificabile in alcune strutture 
murarie in opera quadrata individuate sotto l'ex palazzo della 
G.LL.), li dove si dovrebbe ubicare il tempio straboniano di Atena 
Iliaca. Concorda con il Ranzano il d:Amelj {1861 ), secondo cui il 
luogo di tradizionale identificazione del tempio di Minerva sarebbe 
stato quello del monastero dei Minori Riformati {colle Belvedere), 
mentre quello del tempio di Cerere la zona di Porta S. Severo 
(Monte Sacro). Difatti per quest'ultfmo si propone l'ubicazione 
in corrispondenza dell'odierna çhtesa della Madonna della Spiga, . 
il cui onomastico corrisponderebbif èon quello di Cerere, dea delle 
messi. Diversamente il seicentista)iocco del Preite, che lOcalizza . 
sul Monte Sacro anche il tempio diM~ne.rva e sulla collina del 
Belvedere, invece, una fortezza indiçata come Reggia di Dio mede 
diruta. Secondo una tradizione acì:i:editàta.e non interrotta, anche 
le chiese di S. Matteo e di S. Lucia stir:tbberosorte sulle rovine di 
antichi edifici pagani. , 
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Tra gli scarti degli ex voto donati al luogo ai çulto, che per il valore 
sacra/e non potevano essere distrutti o disp"èr~i, 117-a, una volta 
rimossi dal te11fpio, seppe/liti in grandifosse di discarica {stipi o 
depositi votiyi), quello lucerino e uno det piu importanti tra quelli 
rinvenuti in Italia. Inoltre la ricchezza e la qualita artistica 
delle figure .che compongono la stipe di Lt:tceta fanno supporre che 
ivi opero un artigianato di alto livello. Le te;,ecotte, realizzate 
con l'uso di stampi (ricavando cio e il positivo da una matrice) e 
del colore; denotano la distinzione degli ex-voto in due gruppi, 
l'uno relativo alla richiesta di guarigione o piu in generale della 
conservazione della salute, l'altro relativo ai riti di passaggio, che 
scandiscono çioe le principali tappe dell'esistenza individuale e 
collettiva (nascita, infanzia, adolescenza, virilità, matrimonio). 
Infine nelle statue della stipe di Lucera si percepisce in maniera 
molto sensibile la differenza tra due diversi stili artistici: alcune 
statue hanno il capo velato, secondo un costume rituale e sacrifica/e 
strettamente latino e romano; altre sono a capo scoperto, e si rifanno 
ad una tradizione di lontana derivazione greca, la cui produzione 
era molto fiorente nei centri ellenizzati di Taranto e di Canosa. ~ 

Da un insieme di dati si ha dunque l'impressione che Luceria 
si sentì sempre una piccola Roma trasferita in Apulia: i coloni 
battono monete con il nome del loro popolo, prima da solo 
e poi insieme a quello di Roma; le famiglie conservano i 
·nemi romani, come risulta anche dalle iscrizioni (i Lutatii, i 
Catuli, i Vibieni, gli Aureli, i Rufi, i Sulpizi). Perfino certi culti 
ripetono quelli di Roma; primo fra tutti quello di Minerva, 
denominata Ilias, cioè iliaca, di Troia. 

Universita degli Studi 
di Foggia, Palazzo 
Ateneo, statua di 
Minerva (2004) 

Pianta dell'antica citta 
di Luceria, manoscritto 
di Rocco del Preite 
(Lucera, Biblioteca 
comunale, 1690) 
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Planimetria 
del! 'antica Lucera 

A (acropoli), 
B (foro?), 

C (anfiteatro), 
D (circo massimo?) 

E(mura) 
F (necropoli) 

l (stipe votiva), 
2 (tempio di 
Minerva?), 

3-7 (mosaici), 
8 (tempio di Apollo?) 
9 (stutture termali), 

l O (tempio di Cerere ), 
11 (mosaici 

paleocristiani ). 
Ricostruzione 

indicativa 
diMMonacoe 

P. Montanaro 

Lucera, Museo civico, 
testa di Eracle 

m marmo 

Porta f 
AECAEj 

j• 
.... 

, Luceria: una piccola Roma 
Gli storici moderni danno poco credito alleggen:dario racconto 

di Romolo e Remo ed accolgono comepiù verosimile la ffi~qazione 
di Roma avvenuta nel753 a.C. dall'intesaJr4le tribùdeiRamnes 
·(o Ramni ), guidati da Romolo, dei Tiziensi, guidati da Tizio 
Tazio e dei Luceres {o Luceri), guidati da Lucero, supposto figlio di · 
Dauno, che lo storico latino Festo (IV sec.) dice essere il re dì Ardea 
che aiutò Romolo contro Tizio. Qjtesté antiche relazioni di stirpe 
tra Ardea, capitale dei Rutuli .e Lucera, capitale della Daunia, 
sono state ravvisate anche sul rovescio di tutta la série di monete 
assiali, sui quali la ruota a sei raggi {attribuita ai R,utili di Ardea), 
risulta identica alla ruota segnata sulle monete ònciali di Lucera. 
Per questi vincoli di consanguineit/1., insieme alla presenza di culti 
comuni, come quello di Atena Iliaca, Roma appare assai legata a 
Lucera. Con l'arrivo dei coloni e dei soldati romani; allafine del 
IV sec. a.C., Luceria acquista un ruolo dominante nell'Apulia, 
divenendo non solo baluardo contro i Sanniti, ma un 'altra Roma 
in territorio apulo; una seconda Roma pronta a reagire contro ogni 
attacco e ad introdurre nella PuglitZlingua, usi e costumi romani. 
Senza l'uso della forza, i Lucerini avrebbero imposto la romanita 
con l'esempio e con la pratica. In una famosa orazione ( 66a.C.), 
Cicerone (l 06-4 3 a. C.) ritiene Lucera una delle più fiorenti citta 
d 'Italia; "validi e leali alleati" sono i lucerini secondo Tito Livio ( 64 
a. C. -17 d. C.); "rinomatissima" ela citta per Diodoro ( 80-20 a. C.). 
Nel23 a.C. il poeta Orazio ( 65 a.C.-27 d.C.) ricorda le lane tosate 
presso la nobile Lucera, con evidente riferimento alla risorsa dalla 
quale, unitamente alla presenza di un vasto territorio agricolo e 
forestale, proveniva il benessere dei suoi abitanti. Il carme oraziano 
(Ho r. c. Ili 15, vv. 13-16), è un chiaro riferimento a quella che 
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. ·alt 'epoca doveva essere la principale attivita itònemtça.· di Luceria, 
interessata annualmente dallo stazioname1ìfo.di-§1"and{qtf4'ntita 

· di ovini, e dove si teneva periodicamente. t,t'ni:ld~!Ù,piu, ;iifl:portanti 
.· fter~ del bestiame dd!' Italia centro-meridiònA:lei f!i r~iJ/t4va da cio 
·.· fortemente favorita 'la $ua ptoduzion;e lti;nieta; siaper t4PP!MiJne 
·.· della dita in rappo-?:io ai ierto.~si battutii/a{f{treiit n~ilor~ 
.·· p~riodici trasjèrimej'J;ti, sia per le aftr:èzzatù,ree /'{Jr;g,afti~a~ioJZe 
}chei l~teti~i;éranq ~~id~ntémente ingr~d,f>:qJiifffjf·e~~ ! ;>' ~ ; · _: ~ 

. ' : .. , . . -, <~ . .. :...~. ,. . -"" 

Nella guerra contro Pirro, re dell'Epiro (280-275 a.C.), 
Luceria è dalla parte dei Romani e lo è ancora durante la 
guerra annibalica (218-201 a.C.), allorché la conserVazione 
della fortezza lucerina ha per i Romani un'importanza 
decisiva. Luceria. dovette infatti esercitare minaccia e pressione 
continua sulla confinante Arpi, assicurando ai Romani la sua 
alleanza pressoché continua. La città non vacilla né dopo 
le vittoriose battaglie dell'Italia centrale, né nel217 a.C., 
quando, a cinque leghe a nord di Lucera, presso Geranio, 
Annibale si prepara a difendere il campo e i distaccamenti 
sparsi nelle campagne; né allorché il Cartaginese pone tra Arpi 
e Luceria i suoi accampamenti, trascorrendovi l'inverno tra 
il215 e il214 a.C. e giungendo allo scontro con i romani nei 
pressi di Canne nel216 a.C. li predominio dell'Urbe sembra 
allora vacillare e gran parte delle colonie latine (Arpi, Salapia, 
Herdonia, Aecae ), stanche del lungo prolungarsi della guerra, 
. rifiutano di continuare a fornire ai romani i loro aiuti di 
uomini e di danaro. Ma la dura circostanza rafforza nei coloni 
la sincera fede alla causa della madrepatria e Luceria è tra le 
venti colonie (su 32) che si dichiararono pronte a sostenere la 

/" 

(*) In eta imperiale 
Luceria e ricordata 
anche da Plinio (23-
79), Eliano (165 ca.-
235) e Aurelio Vìttore 
{ca. 320-ca. 390). 
Fortissima pubes la 
ritiene Lucano (39 
d.C.) il quale, insieme 
a Tacito (55-117), 
Svetonio (70-126 ca.), 
Appiano (95-165) e 
Tolomeo (l 00-175 
ca.) -che la segnala tra 
le 18 citta d'Italia piu 
ricche per fèrtilita dei 
campi e bellezza degli 
edifici - la ricordano 
col nome di Nouceria. 

l domini di Roma 
nel133a.C. 
(forma-mentis.net) 
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Gneo Pompeo Magno 
(106-48 a.C.), 

rappresentante del 
partito degli optimates 

storiain.it 

Gaio Giulio Cesare 
{101-44a.C.}, 

rappresentante del 
partito dei populares 

summagallicana.it 

Mar·co Tullio Cicerone 
(I06-43a.C.) 

museicapitolini.org 

lotta fino all'ultimo, ricevendone solenne riconoscimento dal 
Senato di Roma, che volle proclamarla colonia togata, ossia 
comandata da un Senatus Consultus. 
Uguale comportamento la città mantiene durante la guerra 
sociale o marsica (91-88 a.C.), allorché Marsi, Sanniti, Lucani, 
Appuli ed Irpini, costituitisi in stati confederati, si ribellarono 
a Roma per sottrarsi al suo dominio. Luceria, invece, contribuì 
a domare la rivolta al fianco di Roma, che nel 90 a.C., con la 
lex Iulia de civitate, le diede la costituzione di municipium, 
ascrivendola, quale colonia di diritto romano, alla tribù 
Claudia. In questa occasione i maggiorenti di Luceria restano 
fedeli a Roma anche perché, come scrive Cicerone nel66 a.C., 
essi sono in buon numero, e ciò a differenza che negli altri 
centri ribelli, dove esiste invece un'aristocrazia di vecchia data, 
quasi sempre raccolta in una sola famiglia. Con il privilegio 
della cittadinanza romana, da cui derivavano parità di diritti 
e di doveri rispetto agli abitanti di Roma, a partire dalla 
fase municipale la colonia è retta da magistrati quattuorviri 
quinquennales, conservando tale ordinamento fin dopo 
l'assassinio di Cesare (44 a.C.). 
Come sappiamo da Cicerone (letteraadAtticum), durante 
i disordini della guerra civile (49 a.C.), prima che Giulio 
Cesare, attraversato il Rubicone, ponesse a presidio della 
città una propria guarnigione, Luceria è scelta da Pompeo 
Magno come quartier generale delle sue truppe. Contrastato 
da Cesare, Pompeo trascorre meno di un mese a Lucera (dal 
20 gennaio a prima del20 febbraio, quando le sue greggi e i 
suoi servi pastores si trovano nell' ager lucerinus) dove, sulla 
rocca del Monte Albano, lascia l'ultimo presidio prima di 
ripiegare su Brindisi, mentre Luceria, rimasta libera, apre le 
porte al vincitore, accogliendo Cesare con tutti gli onori. 
La permanenza a Lucera di Pompeo e la diversa scelta di 
campo da parte di Cesare lascia senza dubbio intravedere uno 
schieramento a favore del primo da parte della classe dirigente 
lucerina, per il quale Luceria rappresentava il luogo più fidato, 
capace di assicurare, al tempo stesso, alimentazione, fedeltà e 
buone speranze di reclutamento. 
Ma è con Augusto e la dinastia giulio-claudia, (27 a.C.- 68 
d.C.), che Luceria vive il momento di maggiore splendore 
e vede cambiare il suo aspetto urbano, con l' innalzamento 
di nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti. La 
città gode in quest'epoca di particolare agiatezza economica 
e rilevanza politica, legata come è a Roma tramite alcuni 
personaggi della classe dirigente locale. Con un nuovo 
ripopolamento, la colonia militare è centro amministrativo 
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Lucera, Museo civico, 
statua colossale in 

marmo di imperatore 
dal volto scalpellato 

(Commodo?} 

Il portale nord- nord 
ovest dell'anfiteatro 

realizzato in onore di 
Augusto e della colonia 
lucerina dal magistrato 

Marco Vecilio Campo 

di grande importanza e fiorisce nelle arti e nei commerci, 
mantenendo tale prosperità durante tutta la durata 
dell'Impero (27 a.C.-395 d.C.) . Annoverata fra le 28 colonie 
augustee, Luceria subisce in questo periodo consistenti 
trasformazioni, con inevitabili problemi di integrazione 
delle nuove strutture rispetto a quelle già esistenti, ed è tra le 
primissime città italiane a votare, in anticipo sulla Capitale, 
un vero culto al fondatore dell'Impero, a riconoscere in 
lui, vivente, la natura divina, dedicandogli edifici pubblici. 
Significative sono al riguardo le testimonianze archeologiche. 
In un contesto già molto stratificato, entro il circuito murario 
della colonia, l'inserimento di vaste planimetrie porta ad 
una riorganizzazione degli spazi e alla realizzazione di 
monumentali edifici, come l'anfiteatro, il teatro, lo spazio 
forense, il circo, nonché edifici templari, come quello che i 
Lutatii dedicano ad Augusto e Apollo ( CIL IX, 795) di cui 
si hanno solo informazioni indirette (v. fig. n. 2 a pag. 47) e 
termali, come quello del Monte Sacro. L'anfiteatro, costruito 
entro le mura fra il27 a.C. e ill4 d.C. su un'area già occ-upata 
da precedenti edifici e da una necropoli del III sec. a.C. è 
senz' altro il principale di questi. Di età successiva sono il teatro 
e il complesso delle terme di piazza S. Matteo. 

,.. Luceria imperiale · · 
Complessivamente la documenta,zione superstite rende solo una 

pallida immagine del tessuto costitutivo delira Luceria imperiale: 
le informazioni disponibili sui due ar.ztichi rJ'l()numentl_ larx e il 
foro, sono del tutto carenti; cosi come isolate ed insufficienti tracce 
rimangono del complesso, in parte inglobato nella chiesa di S. 
Matteo, tradizionalmente identificato conit.n edificio termale; del 
teatro urbano, di cui rimane la sola menzi~ne epigrafica; cosi come 
dell'anfiteatro, che fo tra i primi eretti in onore di Augusto e che 
rappresenta una delle piu imponenti. realizzazioni dell'impegno 
urbanistico di eta imperiale. Ancora piu difficile risulta 
l'identificazione e la collocazione del tempia dedicato tra I sec. a. C e 
I sec. d. C dai due Lutatii Catuli ad Apollo e al divo Augusto, di cui 
non rimangono che i frammenti dell'architrave (con iscrizione di eta 
tiberiana), la cui dedica (una delle prime attestazioni del processo 
di divinizzazione dell'imperatore), pare che in origine formasse 
l'architrave del tempio (forse collocato nelle vicinanze della chiesa 
di S. Lucia) e di cui e tradizione che alcune colonne di verde antico 
siano quelle collocate nel! 'interno e nel portale maggiore del Duomo. 
Secondo il dAmeij (I 861), inoltre, .fino al '700 erano visibili in 
Lucera anche i ruderi di un circo massimo al Piano dei Puledri, il 
pianoro compreso tra il castello e la porta detta della Croce, ed un 
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Lucera, atrio del 
Palazzo di Citta, 

leone funerario 
in pietra (III sec.) 

Lucera, via d:Auria, 
lapide imperiale 

murata in un portale 

altro a sinistra della chiesa del Carmine 1/ecchio,foor(portà,Foggia. · 
E' assai probabile che simìli affermftdoni1 no,n s.ujfragate df. dati, 
siano state dedotte dagli studi dei ftate_lliLombat'di che; iù!t net.. .-
'700, ipotizzavano l'esistenza_ di due a-ree ben dis.t~nte ~-giusttt.pposte 
rispetto al centro storico (secondo un'ottica di corre.tli:ì!fù,nzirmalìtd. ' 
e decentramento degli spazi ;pecializiat(e per n/m ùiéidif:e sifgli 
assi viari egemoni) destinate a1le aitività litdiihe:. q'uçlla;egnqlaia 
dai ruderi dell'anfiteatro · (posto in prossimità della via :~~èch.ia pir . 
Arpi) e quella al Plano dei PulèdrL Ddlsisie~a èttfdò~d~cu~anico · ··· 
della colonia lucerina s~no ben riconosci~ili gli àntichi?zssi viari, 
soprattutto nella parte orientakrivolta v~rso Fòggia,'mèntre· 
nell'area occidentali e centràle (visibil.,;_ente modiji(àta da{{a 
costruzione della eatiedrale ~el 1300 },. i limiti dèlla iJia6ilita · 
(rintracciabili lungo la ditettrù:e.via:S. Francesco ~ ~et'tf t via 
IV Novembre a sud} non hanno mantenuto l'ortogonali~~,~, · 
dell'impianto di base per èo~sentire un piu immediat~ ·c~flega'fnento ··. 
con la cattedrale. Nonostante la icarsa documenta,zìone.:esf:sten'te 
e l'incerta messe di notlzie-su.reperti perduti, sembra aunquè 
possibile evidenziare, all'interna deltessut(J urbanis#cd della citta 
imperiale, due zone divise dall'tl.ttùale direttrice via Ylr4mscl; via 
S. Lucia. A nord, un 'area a prevalente edilizia privd'ta (intorno 
all'attuale piazza Duomo) e a sud, un 'area a prevaleri_'t..e èdilizia 
pubblica (con le terme presso piazzd·s: Matteo e Port~ S., Severo}. 
Cosi ricostruita Luceria si preien!a co'me una tipicq, città ita/ica con · . 
almeno tre porte: la porta Ecana.a sud, porta A~ptztd este port4 . 
Teanum Apulum a NO. Una .quarta p;ost.èrùla, èhe:m.etteva zn 
comunicazione l 'acropoli con l 'abitato,. d,ovç;;4'éssére situata ad 
ovest, nelle vicinanze di Monte Albano. ' . . 

:4 . 
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Relativamente alla deduzione della colonia augustea, 
operata a scopo certamente demografico, bisogna tener 
conto del fatto che la guerra italica e il duello tra Cesare 
e Pompeo, di cui Luceria fu spettatrice, portarono alla 
decadenza della vecchia colonia di diritto latino, la quale 
non fu risparmiata neppure dalla seconda guerra punica. 
Di qui la necessità della deduzione di una nuova colonia, 
che questa volta fu militare*. Contemporaneamente era 
incentivato il popolamento del territorio con assegnazioni di 
agri centuriati a nuovi coloni, veterani dell'esercito, mentre 
la viabilità extraurbana diveniva sede di sepolture. Per quel 
che riguarda più specificamente le campagne, il territorio 
lucerino fu diviso per mezzo della centuriazione attraverso 
una serie di strade parallele ( c.d.limitatio per decumanos solos ). 
Dirompente nelle forme di articolazione, di sfruttamento 
del territorio e di trasformazione agricola fu l'introduzione 
delle colture specializzate dell'ulivo e della vite. Molti villaggi 
si svilupparono, inoltre, lungo i punti di sosta o di stazione 
delle antiche arterie di traffico viario che solcavano il Tavoliere 
nell'antichità, ancora molto efficienti in età tardoantica. Sulle 
direttrici extraurbane sono invece organizzate le principali 
necropoli di età imperiale: lungo la vie per Aecae le tombe più 
importanti; lungo la strada per Teanum Apulum le sepolture 
non monumentali. Del centurione veteranoAurelius Cupitus è 
l'epigrafe rinvenuta nell'area dell'odierno cimitero comunale, 
sede di una necropoli d'età imperiale lungo la direttrice per 
Teanum. Ad una tomba monumentale di età imperiale ubicata 
lungo la strada per Aecae, nell'area fuori porta Troia, con 
dedica al legionario Aurelio (Aurelius Romanus, CIL IX 797, 
825, 893, patrono coloniae ), si riferiscono invece due leoni 
in pietra, dei quali uno è attualmente nell'atrio del Palazzo 
comunale. 
Per dimensioni e qualità culturale ed economica, con Canosa, 
Taranto e Brindisi, Lucera rappresenta uno dei maggiori centri 
della regio II e costituisce per tutto l'evo antico una delle città 
più importanti dell'Italia meridionale. Ereditate le estese 
proprietà già possedute da Pompeo nel territorio lucerino, 
Ottaviano Augusto costituì la città in una colonia personale, 
ad economia guidata direttamente da Roma: di Augusto sono 
le vaste tenute, le greggi, le lane. L'agro lucerino è interamente 
controllato dali' imperatore o chiuso da proprietà imperiali, 
sparse nella Daunia. Ai privati rimangono solo i brandelli e 
su Luceria scende la pace, ma anche l'appiattimento di una 
sonno lenta vita di provincia. Si comprende così anche la 
ragione di una nota iscrizione (CIL, IX, 784) che accenna 
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(*) Un precedente 
ripopolamento la città 
aveva ricevuto all'epoca 
dei Gracchi (133-121 
a.C.), con l'arrivo 
di un contingente 
di coloni sistemati 
verosimilmente 
nell'agro pubblico 
rimasto disponibile. 

l Napoli, Museo 
. archeologico nazionale, 

disegno del mosaico 
detto "dellaMedusa'; 
rinvenuto a Lucera nel 
1756 (d'Amelj 1861) 

Disegno del mosaico 
detto del "Ratto 
d'Europa'; rinvenuto 
a Lucera nel184 5 
(d'Amelj 1861) 
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Aulo Vitellio 
(G. Svetonio 
Tranquillo, 

Le vite de' Dodici 
Cesari, Venezia 1738) 

Veduta aerea dell'area 
di probabile insistenza 

del teat-;o greco
romano (leidorfde) 

ad un funzionario imperiale dirigente di un ufficio centrale 
di contabilità dei vari saltus, terreni pascolativi e incolti, a 
cui fanno capo svariati centri di latifondi disseminati in una 
vasta contrada. Un amministratore dei suoi possedimenti, 
di famiglia lucerina, come ci tramanda Svetonio (70-126) 
è il nonno diAulo Vitellio, che nel69 d.C. fu acclamato 
imperatore dalle legioni romane. 

,.. Le strutture teatrali · . . · 
L'esistenza a Luceria rji,un te{ltro gtecq-romano, gia ipotizzata 

nell894 dal can. Benvenuto Colasanto, secondo il quale esso si 
trovava poco lontano dal circo a nord, dove venne rinvenuta monca 
una lapide con l'iscrizione THEATRUM LOC {CIL IX, 802) 
e da un frammento architettonico di sicura provenienza scenica 
{custodito presso il Museo civico) rappresentante una maschera 
tra festoni decorativi, e stato confermato da studi recenti. Della 
grande struttura permangono, in via Alberico Marrone, nei pressi 
dell'attuale piazza Duomo, le due curvature molto pronunciate e 
la disposizione radiale delle fondazioni delle cantine, che lurrgo~le 
costruzioni fiancheggianti la strada arrivano fino a quota meno 
5 m dall'attuale piano di calpestio, evidentemente sovrapposto 
proprio di tale altezza rispetto al piano stradale della citta romana. 
Nell'odierna via Marrone e stato pertanto identificato il tratto che 
divideva l 'emiciclo del teatro in due parti: la zona curvilinea verso , 
via S. Domenico {via Solitano) e quella, molto piu manomessa, di 
piazza del Mercato {piazza della Repubblica). 

Nell'ambito del consensus per Augusto della classe dirigente 
lucerina si pone l'opera compiuta dal magistrato locale Marco 
Vecilio Campo che, a sue spese e su suolo di sua proprietà, 
dona alla propria città un anfiteatro capace di contenere circa 
diciottomila spettatori. Costruito per gli spettacoli gladiatorii 
in una depressione naturale del terreno al limite orientale della 
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città, secondo le più consuete norme urbanistiche del periodo, 
esso fu dedicato ad Ottaviano Augusto e alla fedele colonia 
militare di Lucera, della quale l'Imperatore fece particolare 
menzione nel suo testamento. L'intento celebrativo dell'opera 
è evidente soprattutto nei portali, adorni di colonne ioniche e 
di timpani dentellati, simili ai contemporanei archi trionfali. 
Profondi cunicoli e locali sotterranei si aprono al centro 
della spaziosa arena, mentre sull'asse maggiore, ai piedi delle 
scalinate, sono visibili i rifugi per i gladiatori feriti o morti 
(spoliaria ). Gli accessi all'arena dividono la cavea in quattro 
settori, a loro volta ripartiti in sezioni minori, delimitate da 
corridoi orizzontali. 

,.. L'anfiteatro augusteo 
Il vasto anfiteatro romano di Lucera richiama per dimensioni gli 

itnpianti di Pozzuoli (che era sostenuto da un lato dalle mura della 
citta) e di ftalica, in Spagna {tra i piu grandi anfiteatri del mondo 
rom;ano). Notevole la sua estensione {all'esterno e lungo 126,80 metri 
e largo 94,50 metri), con un 'arena di m 75,20 x 43,20 posta a 9 m 
dal piano di campagna*. 
La struttura, di pianta ellittica, con cave_a addossata ad un pendio 
natifrale, presenta quattro ingressi, di cui solo quelli ubicati sulle 
estré'mita dell'asse maggiore con i teltt,tivfportaÌi) restaurati e 
ripristinati. nel corso delle operazioni di scavo_ déll 'area. Questi sono 
ins,eriti in un architrave con timpano tria~gòlate esèudo rotondo . 
aÌfraversato in diagonale da· un gi-a.vellottq, ·sorretto. da due. colonn.e 
dqi capitelli ionici. In. uno di.essi vi si lefgç-chè M4rco Vécilio Campo 
lo. costrtti a spese proprie, in uiz /o.n4o di sua privata proprieta 
( ~jpressione della sua ìnunicip~js ambiti o ~ dèlln, _àbuntantia 
p~cùniàe come riportato su!tepistìlirrdelle que portà ii accesso), e che 
~i 'tresse intorno un muro di recinzione ( macerìa){ di cui oggi non 
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Lucera, Museo civico, 
blocco in pietra con 
maschera e fistone 

(*)Nella serie degli 
anfiteatri esso è fra 
quelli che furono 
ricavati sfruttando 
una sensibile 
naturale depressione 
del terreno, in cui 
si incasso in parte, 
come a Venosa, Pesto, 
Pompei e Pozzuoli. 
Un adattamento che 
richiama l'adagiarsi 
del Koilon del teatro 
greco al dorso di una 
vallata. Il rapporto tra 
i due assi (che a Lucera 
supera il coefficiente 
massimo di l ,33, 
essendo pari a 1,34) e 
la curva anjìteatrale 
dimostrano come ci 
troviamo dinanzi ad 
una forma ellissoidale 
intermedia che, 
mentre prova come il 
repertorio dei primi 
tempi imperiali sia 
stato influenzato dalla 
tradizione ellenistica, 
preannuncia evoluzioni 
piu marcatamente 
improntate ai canoni 
romani. Ne risulta una 
forma tanto singolare 
da costituire un vero 
unicum nel suo genere. 
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Anfiteatro di Lucera. 
Cavea 

Antefissa in pietra sul 
culmine del timpano 

del portale NNO 
dell'anfiteatro, ornata 

di un rilievo a protome 
di medusa 

appare piu il minimo segno, ma che probabilmente sorreggeva tutto il 
sistema di copertura degli spunti e dell'arena. L 'anfiteatro, che poteva 
essere riempito d'acqua per organizzare le naumachie, decadde con 
l 'avvento del Cristianesimo e la devastazione bizantina del 6..63 ed i 
suoi resti, cosi come quelli di altri edifici romani, vennero utilizzati 
come materiale per la costruzione della citta medievale. L 'esplorazione 
sistematica del monumento, noto da tempo e gia saggiato ne/1932 e 
nel19 36, fu iniziata nel1939 e completata ne/1948, prima di avviare 
un restauro radicale delle strutture ritrovate. In precedenza la zona 
era servita a necropoli, come documentano tombe a grotticella con 
materiale de/III secolo a. C rinvenute sotto la cavea. 
La scoperta (13.7.1935) nel portale NNO, rivolto verso la citta, 
dell'iscrizione dedicatoria completa (altra iscrizione uguale, ma 
incompleta, del portale opposto, era stata scoperta nel1932) ha 
chiarito la questione dell'epoca della colonizzazione di Luceria al 
tempo dell'Impero, risolta definitivamente in favore dell'eta augustea: 
Luceria fu dunque una delle 28 colonie dedotte da Augusto in Italia 
dopo la vittoria di Azio (31 d. C) ed esaltate nel suo testamento 
politico. 
Il motivo della munifica elargizione di Veci/io Campo e specificato nella 
seguente iscrizione: M VECILIUS, M F(ILIUS), L. N(EPOS) CAMPUS, 
PRAEF(ECTUS) FABR(UM), TRIB(UNUS) MIL(ITUM), Ifv{IR IUR(E)} 
DIC(UNDO ), PONTIFEX, l AMPHITHEATRUM LOCO PRIVATO SUO 
ET MACERIAM CIRCUM IT(EM) SUA PEC(UNIA), IN HONOR(EM) 
IMP(ERATORIS) CAESARIS AUGUST(I} l COLONIAE~E LUCERIAE 
F(ACIENDUM) C(URAVIT). .A _______________________Al 
All'immagine di Luceria monumentalizzata soprattutto in età 
augustea, fa riscontro quella della città nelle epoche successive, 
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che non sembra essere inferiore, tenuto conto dei materiali 
architettonici pervenutici. Ad età giulio-claudia ( 44-68) è 
databile uno stipite con motivi vegetali conservato nel recinto 
del castello (fig. 1), che fa pensare ad un artigianato locale 
estremamente abile ed anche ad una perfetta integrazione di 
Luceria nel linguaggio artistico creato da Roma nell'area italica. 
Documenti di epoca flavia ( 69-96) sono un fregio con motivi 
vegetali (fig. 2) ed una cornice (fig. 3) conservati nel giardino 
circostante l 'anfiteatro e due blocchi angolari del Museo civico 
(figg. 4 e 5), tutti elementi relativi a monumenti pubblici per 
grandiosità delle dimensioni e accuratezza della lavorazione. 
Di età traiana (98-117) è, ancora, un blocco con motivi 
vegetali (fig. 6). Notevole per decorazione e per il materiale 
adoperato è anche una cornice conservata nel castello, di epoca 
adrianea (117-138) (fig. 7) . Infine all'età dei Severi (193-217) 
si riferiscono un capitello corinzio di notevoli dimensioni e 
pregio artistico (fig. 8). 
Lo sviluppo architettonico di Luceria prosegue in epoca 
tardoantica, anche se con minore vigore. Pochi, infatti, sono 
i materiali databili al III-IV secolo d.C. come, ad esempio, 
un capitello ionico e uno spezzone di monumento funerario 
conservati nell'anfiteatro (fig. 9 ). 
A questo materiale si devono aggiungere cornici, mensole, 
numerose colonne che giacciono nel grande avvallamento 
interno del castello (fig. 7) e che, insieme a quelli sopra 
descritti, contribuiscono a definire l'aspetto monumentale 
éhe Luceria doveva possedere soprattutto in epoca imperiale e 
che, purtroppo, allo stato odierno, è possibile solo immaginare 
o ricostruire ipoteticamente. Fin dal Medioevo, infatti, le 
strutture architettoniche della città romana vennero riutilizzate 
indistintamente come materiale da costruzione, contribuendo 
alla scomparsa degli edifici e della loro memoria storica. 
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Immagini satellitari 
degli anfiteatri romani 
di Luce-ra, Pozzuoli e 
ftalica (google maps) 

Ricostruzione della 
citta in eta imperiale 
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Fra Tardoimpero 
e Tardoantico 

I
n età tardoimperiale (284-602) e tardoantica (IV-VII sec.) 
i due elementi più significativi nella storia del paesaggio 
lucerino sono costituiti dalla progressiva espansione del 

latifondo imperiale e dallo sviluppo delle attività collegare 
alla transumanza. Vasti appezzamenti di terreno (saltus 
e regiones) caratterizzano l'organizzazione della grande 
proprietà imperiale e privata nella regione, soprattutto in 
quelle aree, come l'ager lucerinus, con presenza di ampi 
pascoli. E' indubbio, infatti, che Luceria e il suo territorio 
abbiano svolto un ruolo centrale nelle attività connesse con 
la transumanza, di cui l'immagine più significativa ci viene 
offerta da un rilievo conservato nel museo civico, con la 
rozza ma efficace raffigurazione di un pastore che guida il 
suo gregge. L'allevamento transumante consentiva notevoli 
profitti a fronte di investimenti ridotti rispetto a quelli 
richiesti dalle colture specializzate: oltre alle pecore, la cui 
tosatura primaverile garantiva lo sviluppo di una solida attività 
laniera, molto redditizie erano anche la produzione del latte, 
dei formaggi e della carne. Agli inizi del sec. III, a Lucera è 
inoltre do-cumentato un proc(urator) s(altuum) A (pulorum), 
incaricato della gestione delle terre incolte, pubbliche, 
imperiali e forse anche private, destinate al pascolo e nei 
pressi di Lucera, lungo la stradaAecae-Sipontum, al confine 
demaniale di Lucera verso Arpi, la Tabula Peutingeriana, che 
riporta il tracciato di tutte le vie consolari, segna in città anche 
la sede di un praetorium provinciale. 

Massimiliano Monaco 

Ponte di età 

tardoantica ai piedi 

del monte Sacro, 

lungo la via per 

Teanum, che congiunge 

le due sponde del 

torrente Sa/sola, 

tradizionalmente 
indicato come Ponte 

Gallucci 

Carta dei tratturi 

(Russo-fanne/li 1997) 
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Tratturo 
Celano-Foggia, 

planimetria catastale 
(Russo-Iannelli 1997) 

Il Praetorium 
Lauerianum e Nuceris 

Apulae nella Tabula 
Peutingeriana 
(mw-seite.de) 

Carta della Puglia 
settentrionale con 

l'indicazione, nella 
valle del Gelone, 
del territorio dt' 

probabile ubicazione 
del Praetorium 

Lauerianum 
(elaborazione di G. 

De }è/ice, archeologia. 
unifg.it/ric/scavi) 
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,.. Il Praetrorium Lauerianum 
La Carta Teodosiana, conosciuta col nome di Carta di 

Peutinger o Tabula Peutingeriana (un dipinto su pergamena della 
seconda meta del IV sec., pubblicato per la prima vrJlta a Venezia 
nel15 91) e la piu antica tavola geografica dell'Italia romana. 
Nella sezione relativa alle vie dell'Apuli;~. essa colloca in prossimita 
di Luceria {Nuèerie Apulie) un Praetorium ~averianum o 
Lauerianum, tradizionalmente individuato in localita Laconicello 
(Olstenio), alla confluenza di due importanti tratturi, il Celano
Foggia e il Castel di Sangro-Foggi,a, sul diverticolo della Traiana 
che da Aecae conduceva a Siponto, ma per il quale e stata anche 
suggerita l'identificazione con le stazioni rurali di Montaratro 
(lungo il tratto Aecae-Luceria della Beneventum~Sipontum}, 
di S. Giusto (lungo la direttrice Aecae-Arpi-Sipontum) e, sulla 
base delle ultime indagini archeologiche ed epìgrajiche, del casale 
scoperto in localita Montedoro. Di questa stazione pretoria non e 
stata ancora acclarata la fonzione. Centro amministrativo della 
vasta proprieta imperiale formatasi in seguito all'esproprio di 
terreni appartenuti ai Laberii?, sede del comando militare, "dè!la 
guardia e di funzionm·i imperiali? villa rurale? grande stazione di · 
posta attrezzata per il pernottamento dei viaggiatori e la custodia 
di carri e cavalli? luogo di raccolta, controllo ed esazione del dazio 
sulle greggi e sulla lana? Dogana delle pecore ante litteram? 
Probabilmente tutte o alcune di queste funzioni insieme. ~ 

-----------------------~ 

Con la riorganizzazione sociale e amministrativa della tarda 
antichità, epoca di transizione tra la romanità e il medioevo, 
Luceria assume nuovamente un ruolo di rilievo, riceve un 
particolare impulso civile e giuridico e sembra godere di 

Fra Tardoantco e.Altomedioevo 



una ripresa della vita pubblica. La ricchezza cerealicola del 
vasto territorio e l'allevamento, favorito da una collocazione 
geografica in una posizione chiave rispetto ai movimenti 
delle greggi transumanti, accresce la tradizionale produzione 
laniera. Con l'organizzazione diocleziana (284-305) della 
penisola la Regio II di età augustea diviene la provincia 
Apulia et Calabria, vastissima regione retta da un governatore 
chiamato corrector. 
Nei primi anni del IV secolo la città è fregiata dell'appellativo 

di Civitas Constantiniana, come ricorda una grande 
iscrizione posta nei giardini dell'anfiteatro ( CIL IX, 
801), probabilmente a seguito di una riconferma da parte 
dell'imperatore Costantino (306-337) del rango onorifico 
di colonia, più che di una nuova deduzione. La significativa 
denominazione ne attesta una ripresa che colloca nuovamente 
la città tra i principali insediamenti urbani dell'Italia 
meridionale, confermata da un efficiente assetto viario e dalla 
ripresa agricola e commerciale di questo periodo. Purtroppo 
non ci è noto in che modo si sia esplicato il favore imperiale 
e se esso abbia o meno inciso nell'assetto urbano. Comunque 
l'attenzione di Costantino il Grande continuò anche con i 
suoi figli, come testimonia un altro frammento di iscrizione 
(CIL IX, 791). 
La vitalità della città e della provincia in età tardo antica 
perdura fino alla guerra greco-gotica, ed è data anche dal 
ritrovamento di due importanti epigrafi risalenti al_governo 
di Valentiniano e Valente (364-367): una costituzi~ne 
dell'imperatore Valeminiano I al prefetto d'Italia Vulcacius 
Rujìnus relativa ai pascoli e agli allevamenti della res privata, 
che risulta data aLuceria il23 settembre 365, e un'iscrizione 
attestante la costruzione ad opera di un corrector Apuliae et 
Calabria e dell'edificio pubblico per l'amministrazione della 
giustizia, che fu presumibilmente eretto nella basilica. 

LJcera nella Storia e nell'Arte 

Anfiteatro romano, 
blocco con epigrafe di 
eta costantiniana 

La Regio!! 
Apulia et Calabria. 
Confini delle regioncs 
e percorsi delle viae 
publicac (dis. di H 
Kiepert, da CIL IX) 
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Ricostruzione grafica 
del! 'iscrizione 
menzionante 

il tribunale e il 
secretarium di Lucera 

(Russi 1984) 

Veduta aerea e pianta 
dell'insediamento di 

San Giusto, 
scavi 1995-99 

(Volpe 1998, 
disegno G. De Felice) 

La presenza di un complesso edilizio giudiziario distinto in 
due strutture autonome (tribuna! e secretarium ), avvenuta 
nella prima età di Valentiniano, oltre a rappresentare una 
preziosa testimonianza storica sull'importanza del centro 
dauno, proverebbe le frequenti visite del governatore a Luceria 

per lo svolgimento delle attività giudiziaria e amministrativa, 
pur rimanendo la sua sede ufficiale a Canosa, la çittà piu 
grande e meglio collegata della regione. 
La vitalità tardoantica di Luceria e il fitto popolamento della 
sua campagna, fa delineare nella valle del Celo ne, un sistema 
insediativo integrato, costituito da fattorie, ville e villaggi, il 
cui fulcro principale sembra essere costituito dal sito rurale 
rinvenuto in località San Giusto, dove un monumentale 
complesso paleocristiano, con "basilica doppia'' (V-VI sec.), 
venne ad affiancarsi e, in parte, a sovrapporsi ad un grande 
insediamento rurale di età romana. ~est'ultimo, occupato 
inizialmente (I sec. a. C - I sec. d. C.) da un'azienda agricola 
inserita nel reticolo della centuriazione e successivamente 
trasformato in una grande villa (I-II sec.) dotata di ambi:enti 
residenziali con pregevoli mosaici e impianti per la produzione 
vinaria, ebbe un considerevole sviluppo tra IV e VI sec., fino al 
completo abbandono di tutto l'insediamento (VII-VIII sec.). 

~ li sito archeologico di S. Giusto 
La scoperta del sito di S. Giusto, posto a 12 km dalla citta, e 

avvenuta grazie ad una imponente campagna di scavi condotti 

tra il1995 e il1999 dal Dipartimento di Studi classici e cristiani 

dell' Universitd. di Bari e dalla Soprintendenza Archeologica della 

Puglia, con il contributo del Comune di Lucera. 
Il primo nucleo del complesso paleocristiano, costruito intorno alla 
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meta del V sec., era costituito da una chiesa a tre navate e da un 
battistero a pianta circolare. Alla fine del V sec., accanto alla prima 
chiesa fu costruito un secondo edificio sacro, che ebbe una specifica 
funzione cimiteriale. La vita di tale basilica fu tuttavia breve: alla 
meta circa del VI sec. un incendio distrusse la prima chiesa, che non 
fu ricostruita e le cui jùnzioni furono svolte dalla seconda chiesa. In 
progressivo declino, l'intero complesso fu abbandonato, come tutto 
l'insediamento circostante, nel corso del VII secolo. 
La successiva indagine degli ambienti annessi alla chiesa, 
adibiti a molteplici funzioni (liturgiche, amministrative, oltre 
che residenziali per la comunita ecclesiastica) ha portato alla 
individuazione di un piccolo edificio termale e, nelle zone della 
villa, di strutture lavorative (per grano, vino, lana, pelli), depositi 
di derrate alimentari, attrezzi agricoli e locali per alloggio del 
personale. 

In età paleocristiana (IV- VI/VII sec.) notizie storiche 
su una fiorente comunità di credenti a Lucera risultano 
esplicitamente documentate solo alla fine del V secolo, 
un'epoca che appare molto avanzata rispetto a quella in cui 
la città dovette ricevere il suo primo messaggio cristiano. Ciò 
si deduce sia dalla precedente cristianizzazione di importanti 
diocesi limitrofe (Aecae, Canosa, Salapia), alle qualiLuceria 
era collegata, sia da un'antica ed ininterrotta tradizione petrina 
che fa derivare l'introduzione del cristianesimo a Lucera 
dal viàggio dell'Apostolo delle Genti da Antiochia a Roma. 
Undici anni dopo la morte di Cristo sarebbe infatti registrata 
a Lucera la fondazione di una delle prime comunità cristiane 
da parte dell'Apostolo Pietro che, di passaggio per la Puglia 
romana, battezzando nel fiume Vulgano (donde il toponimo 
San Pietro in Balneo), pose a capo della nascente Chiesa 
locale un esponente della Famiglia lucerina dei Basso, martire 
cristiano nell'anno 64. 
Scarso fondamento storico sembra avere anche la presenza 
dei presunti successori del protovescovo Basso: P ardo (III 
sec.), Giovanni (III-IV sec.) e Marco (IV sec.), le cui notizie 
si ricavano da ol;ere di carattere agiografico del X-XI secolo, 
sicuramente meno probanti ed attendibili di due lettere di 
papa Gelasi o I ( 492-496), la prima delle quali ( 493) fornisce 
la più antica testimonianza sul monachesimo prebenedettino 
nella Puglia settentrionale, e di uno scritto di Pelagio I (556-
561) del febbraio 559 riferito al vescovo di Lucera Anastasio. 

Museo Archeologico 
di Campobasso, 
decreto decurionale di 
Luceria del23 maggio 
327: ricostruzione 
dell'iscrizione latina 
su lastra di bronzo 
rinvenuta nel territorio 
di Santa Croce di 
Magliano (CB) 
relativa ad una ''tabula 
patronatus" concessa 
dall'ardo di Luceria 
(Parma 2006) 

Ricostruzione 
del complesso 
paleocristiano 
di San Giusto 
(elab. F. Taccogna, 
L. Tedeschi) 
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Cattedrale di Larino, 
busto del vescovo P ardo 

(provincia. 
campobasso.it} 

L 'antica diocesi 
di Lucera 

(Vendo/a, Rationes 
decimarum 1939) 

Il vescovo Marco. 
Cattedrale di Lucera, 

affresco absidale 
(Monaco 200 l} 

,. La Diocesi di Lùcera 
La sede vescovile di Lucera e documentata con certezza dalla 

fine del V secolo; risalgono infatti al493 e al494 due lettere 
di papa Gelasio I con cui il pontefice censura l'operato di un non 
meglio specificato lucerinus episcopus. Della citta paleocristiana si 
hanno notizie tramite una Vita sancti Pardi, redatta dal diacono 
Radoyno tra il X e l'XI secolo, dalla quale si apprende l'esistenza 
di una chiesa episcopale e di un battistero ubicati presso le mura. 
Parimenti bisogna attendere sino alla prima meta del V secolo per 
individuare le tracce di un impegno edilizio cristiano, al quale si 
riferiscono i resti di un pavimento a mosaico, attribuiti ad una 
chiesa posta presso l'attuale vico Granata e .frutto, almeno in parte, 
della generosita di Bictorius, lusta e Maxima; rinvenimento che 

potrebbe essere collegato al ricordo della costruzione di due chiese 
edificate haerentes muros civitatis. E' stata anche suggerita la 
possibilita che la dedicante di nome Maxima possa coincidere con 
l 'omonima magnifica femina ricordata nella lettera del papa 
Gelasio L Si tratta in ogni caso di un segno evidente che la nuova 
religione si era gia insediata nel cuore della citta, e che con essa 
cominciava un processo di riconversione funzionale delle strutture 
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preesistenti. Altri importanti documenti di questo sviluppo ecclesiale 
cristiano riguardano la campagna lucerina, dove nel493, nel 
fundus Lucianus, e attestato un monastero, e in località S. Giusto 
una doppia basilica. ..4 

----------------------~ 

Museo civico Fiorelli, 
pannello musivo 
paleocristiano con 
iscrizione votiva 

Fortezza svevo
angioina di Lucera, 
l'area aecheologica 
tardo antica 
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Lucera altomedievale 

N
ell'alto Medioevo (476-1000), ben collegata al 
porto di Siponto e alla via Traiana, Lucera gioca 
un ruolo di non secondaria importanza durante le 

vicende della guerra greco-gotica che interessano la Puglia 
settentrionale nel ventennio 535- 553. Le ostilità colpiscono 
particolarmente i centri urbani ed i relativi territori e ad 
infierire maggiormente è la mancata ripresa economica post
bellica. Dopo la definitiva vittoria bizantina sui Goti (553), 
nell'ambito del riassetto amministrativo dell'Italia creato 
da Giustiniano, nella seconda regione d'Italia (Apulia et 
Calabria), Luceria sembra diventare il capoluogo provinciale, 
al posto di Canosa, avviata a decadenza, forse a seguito delle 
vicende militari, forse perché più decentrata rispetto al porto 
di Siponto, ormai di vitale importanza, insieme ad Otranto, 
per i bizantini. In concomitanza con un probabile declino 
di Canosa, negli anni successivi si può documentare una 
continuità di vita importante, forse con l'attribuzione a Lucera 
di un ruolo amministrativo centrale nella difesa bizantina 
della regione, anche se, quando i Longobardi, fondato il 
ducato di Benevento (571-572), si affacciano nell'Apulia 
settentrionale, trovano una città urbanisticamente disgregata. 
Tale situazione si protrae anche oltre la conquista longobarda, 
intervenuta probabilmente agli inizi del VII secolo con il 
duca Are chi I ( 5 92-641) e conferma la funzione strategica 
dell 'abitato, utilizzato come avamposto dei Longobardi 
beneventani nella pianura. Il primo insediamento longobardo, 
tipicamente militare, dovette privilegiare le zone urbane più 
decentrate (acropoli, anfiteatro). L'inserimento di Lucera nel 
nuovo organismo politico del ducato meridionale sembra 
completamente realizzato se si considera l'attacco condotto 
contro di essa da Costante II nel663, in un tentativo di 
riconquista all'impero bizantino dell'Italia longobarda. Le 
truppe imperiali, secondo il breve racconto di Paolo Diacono, 
si impegnaron.o qell' assedio della città, forse non abbastanza 
munita, e Lucera, insieme ad Herdonia e ad Aecae, sarebbe 
stata rasa al suolo. La notizia è senz 'altro da ridimensionare, 
perché a Costante interessava mantenere inalterato l'assetto 
militare ed economico del territorio. TuttaviaLuceria dovette 
perdere per qualche tempo la propria sede episcopale, che si 
può supporre continuò a sussistere nella cittadina di Lesina, Costante!! 

( museicapitolini.org) 
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L'Imperatore del 
Sacro Romano Impero 
Ottone II di Sassonia 

(955 ca.- 983) 

L'Imperatore 
Ludovico!L 

844-875 
(portalestoria.net) 

già pertinenza della sede lucerina, dove molti dei suoi abitanti 
dovettero trovare rifugio e dove, ancora nella prima metà 
dell'XI sec., è attestata la residenza di vescovi di Lucera. 
Altri lucerini dovettero riparare alle falde del Subappennino, 
fondando il vicus di Biccari. Nel743, però, a Lucera, 
nuovamente longobarda, è sicuramente documentata la 
presenza del vescovo Marco II, firmatario del' co_ncilio romano 
di papa Zaccaria L 

,... La distruzione bizantina del663 

Parlando della presa di Lucera ad opera di Costante II verso il 
663 Paolo Diacono (lib. v; cap. 1: richiamato da Flavio Biondo, 

lib. IX) accenna ad una sola distruzione completa (ad solum 
usque prostravi t), quella cioè di Lucera; ma è assai probabile 
che la citta non sia scomparsa. Saccheggi e massacri furono senza 
dubbio commessi, ma al solo scopo di eliminare la presenza 
longobarda da Luceria, capoluogo della gastaldia e centro strategico 
importante per il controllo del Tavoliere, e aprire ai bizantini la 
strada verso il porto di Siponto. Ad ogni modo, l'evento costituisce 
la prima importante interruzione storica intervenuta in un 
processo insediativo abbastanza continuo: un episodio considerato 
tradizionalmente la causa dell'abbandono del sistema urbanistico 
e monumentale sedimentatosi nel tempo, dopo il quale modifiche 
e distruzioni cancelleranno progressivamente l'aspetto della citta 
romana, lasciando lo spazio necessario allo sviluppo del centro 
medievale. Da allora Lucera non fu piu che una semplice borgata, 
dove tuttavia vi fu sempre un vescovo e dove, gia a partire dall'VIII 
secolo, le fonti storiche, quasi tutte provenienti dal monastero di 
Cava dei Tirreni, restuiscono il quadro di una citta nuovamente 
popolata e, insieme, di un centro agricolo di grande rilievo, oggetto 
per questo di interesse da parte dei principi longobardi. 

Dopo l'insuccesso militare bizantino, nel corso della 
seconda metà del VII secolo la presenza longobarda si va 
progressivamente consolidando su gran parte dell'antica 
provincia romana. In questo periodo Luceria continua ad 
essere centro preminente della Daunia e sede di un vasto 
gastaldato, un territorio compreso tra quelli di Bari e di Chieti. 
La residenza amministrativa di questo ufficio, documentato 
già dal774, all'epoca di Arechi II, era nelpalatium sito nella 
platea. Verso la fine dell'VIII secolo la Puglia settentrionale 
è il cuore economico della Longobardia meridionale e 
Lucera, insieme a Canosa e Siponto, è città opulentissima 
(satis opulentas), come ricordano Paolo Diacono (720-799) e 
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Flavio Biondo ( 1392-1463 ). Nella spartizione del principato 
di Benevento tra Radelchi e Siconolfo, nell'849, il gastaldato 
di Luceria rimane tra i territori beneventani. Un contributo 
importante al ripopolamento dell'insediamento altomedievale 
sarà offerto, a cominciare dali' VIII secolo, dalle fondazioni 
monastiche benedettine. 
Con la ricostruzione longobarda di fine VII sec., le nuove 
mura restringono di molto il perimetro cittadino, formando 
un tracciato più aderente all'effettivo sviluppo dell'abitato. 
La cinta altomedievale messa in opera dopo la guerra greco
gotica o dopo l'impresa di Costante II del663 è ora più 
arretrata rispetto a quella romana. Sul lato occidentale esclude 
l'acropoli, mentre sul lato orientale taglia fuori l'anfiteatro 
e tutta la zona circostante. Molto più corto di quello 
classico (da cinque miglia a un miglio e mezzo), il perimetro 
murario altomedievale registra l'arretramento della Porta 
settentrionale, che da Porta Sacra (nei pressi dell'attuale 
Cimitero) diviene Porta San Severo e della Porta Arga (attuali 
Porte Vecchie), diventa Porta Foggia, con l'apertura di una 
nuova porta nel casale S. Jacobi (Porta San Giacomo). 

ell'802 il re d'Italia Pipino, figlio di Carlo Magno, occupò 
Lucera dopo lungo assedio, ma il presidio da lui lasciato, sotto 
il comando di Guinigi di Spoleto fu a sua volta assediato 
e costretto a cedere al Duca di Benevento Grimolado, 
rimanendo un forte baluardo contro i Bizantini. Ma dall'850 
all'875 Lpç_era è centro di raccolta dell'esercito dell'Imperatore 
Ludovico II, il quale, supplicato dai pugliesi, stava conducendo 
una guerra contro i Saraceni, che depredavano continuamente 
i centri abitati lungo le coste. Nell'867, quando le orde 
saracene, traendo partito dalle discordie intestine del Ducato 
di Benevento, si diedero a devastare quasi tutta la Puglia, 
da Lucera mosse la grande armata del franco contro Bari, 
principale punto di appoggio di quei predoni. Più numerose 
sono le fonti lucerine a partire dalla metà del X secolo, relative 
agli anni in cui la città ospita tra le sue mura l'imperatore 
Ottone II e poco prima di passare nuovamente dalla 
giurisdizione dei longobardi di Benevento a quella bizantina 
(982). 
Amministrata da quattro governatori dotati di pieni poteri, 
chiamati Catapani, termine da cui prenderà il nome la 
Capitanata, nel983 la Chiesa di Lucera, seppure per un tempo 
assai breve, è elevata al rango di sede arcivescovile e sottratta 
al controllo del metropolita beneventano, di cui nel 998 
torna ad essere suffraganea. Dalla mancata stabilizzazione 
di questo effimero arcivescovato prese vita, nell'ambito del 

Lucera. chiesa di 
S. Francesco: lastra 
scolpita e decorata 
di eta longobarda. 
La testimonianza 
fotografica 
{conservata presso 
l'Istituto Centrale 
per il Catalogo e la 
Documentazione di 
Roma, Gabinetto 
Fotografico Nazionale 
neg. serie E31/27) 
attesta la presenza 
nella chiesa di S. 
Francesco di un 
elemento litico 
riconducibile ad eta 
altomedievale. Il 
motivo, proveniente 
con molta probabilità 
dall'arredo di uno dei 
principali monumenti 
di eta tardo antica, fa 
parte del repertorio 
decorativo in uso tra 
la fine dell'VIII e 
la prima meta IX 
sec. ed e noto solo 
Jotogra.ficament~ 
non essendo oggi più 
rintracciabile (Bertelli 
1989 e 2002). 
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I domini longobardi e 
bizantini in Italia 

Gastaldi e Catapani 
Sede almeno dal 

774 di un gastaldato 
longobardo, Luceria 

mantenne questa 
dignita anche sotto 

il successivo dominio 
bizantino, con gastaldi 

Lucerini (Polcari, 
}oannes, Iduini e 

Optabiano i loro nomi 
nellO 13} delegati 

dal Catapano. Questi 
era il rappresentante 

unico dell'imperatore 
bizantino nella 

provincia di Puglia 
(chiamata alla fine 

del sec. X Catepanato 
d'Italia}, da cui 

prendera il nome 
la Capitanata. 

I longobardi 
continuarono a 

chiamare Apulia la 
regione conquistata, 

mentre per i bizantini 
essa divenne il Thema 

di Langobardia; il 
termine Capitanata 

compare, invece, 
solo nel Medioevo. 

Numerose sono 
le testimonianze 
di insediamenti 

longobardi nella parte 
occidentale della 

regione, di piu antica 
conquista, il cui centro 

piu importante era 
Lucera, le cui epigrafi 
funerarie presentano 

nomi longobardi 
databili tra la fine del 
VI e gli inizi del VIII 

secolo. 

e Monza 
•Mìlano 

e Pavia 

D LONGOBARDI 
111 BIZANTINI 

territorio di Lucera, la diocesi di Troia (1019), erede del più 
antico vescovato della vicinaAecae. Agli inizi del sec. XI con il 
catapano Basilio Boioannes la città, assieme ad Ascoli, Bovino, 
Troja, Fiorentino, Dragonara, Civitate e Melfi fa parte della 
linea di fortificazione voluta dai Bizantini contro il pericolo 
derivante dalla presenza longobarda nella vicina Campania. 
Due documenti d eli' estrema fine del secolo X e del!' inizio 
dell'XI ci presentano l'amministrazione cittadina di Lucera. 
Nel 998la città è amministrata da quattro gastaldi nominati 
dall' excubita di Langobardia, che assumeva l' interim del 
catepano; nel l 003 si passa da una amministrazione di tipo 
longobardo ad un'altra più decisamente bizantina, sono infatti 
nominati un rappresentante regio (turmarca), unprotospatario 
e dei comites, comandanti di guarnigione. 
Con lo scisma del l 054 e la successiva frattura con la cultura 
bizantina, la Puglia diviene la frontiera occidentale della 
cristianità. Intanto ai Bizantini subentrano i Normanni (1060 
circa), che presidiano Lucera e le riconfermano il primato 
nella Daunia. Di questa dominazione sono disponibili solo 
rarissime testimonianze: dal1078 signore di Lucera è il conte 
Enrico di Monte S. Angelo, imparentato con gli Altavilla; 
più tardi sia Lucera ( 11 07) che Monte S. Angelo (Il O 5) 
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ono conquistate dal duca Ruggero Borsa, che cede la città a 
;uglielmo, la cui moglie, Alberarda, rimane Signora di Lucera 
[no a che il feudo è assorbito dal demanio. Nell083 il conte 
~nrico offre al monastero della SS. Trinità di Cava dei Tirreni 
:1. chiesa dei santi apostoli Filippo e Giacomo sita alle porte 
lella città, in località Lama cupa . 
..Jellll5 Guglielmo, signore di Lucera si scusa di essersi 
mpossessato del bestiame del casale di San Giacomo (che 
pparteneva all'abbazia di Cava); spiega che è stato spinto 
farlo dalle incessanti guerre e dalla distruzione dei propri 
asalia siti nel territorio lucerino. Nell'ultimo quarto del sec. 
CI Lucera è anche la seconda capitale della grande contea di 
Aonte S. Angelo, il cui conte, Enrico, figlio di una principessa 
alernitana e genero del gran conte di Sicilia Ruggero I. 
..Jelll82 i benedettini del casale di S. Giacomo vedono infine 
saudita dalla Santa Sede la loro richiesta di costruire una 
.uova chiesa e un monastero alla Beata Vergine. 
empre in epoca normanna alcuni lucerini partecipano alle 
:rociate in Terra Santa, particolarmente alla prima (vi allude 
~rquato Tasso nella Gerusalemme Liberata, I, 64) e all'ottava, 
.istinguendosi per pietà e virtù guerriere e guadagnandosi 
enerali attestazioni di stima. Al ritorno dall'VIII crociata 
1271), i lucerini Sergio e Teodino Scassa ospitano nella loro 
asa Teobaldo Visconti di Piacenza, Arcidiacono di Liegi, 
letto in quell'anno papa col nome di Gregorio X. Il dominio 
ormanno termina tra il1194, con la morte di Tancredi di 
.ecce, e illl97, con il matrimonio del re di Sicilia Enrico VI 
i Svevia ( 1194-1197) con Costanza d 'Altavilla, da cui nacque 
ederico II. 

l"' Lucera e le vie sacre dei pellegrini 
L'Altomedioevo (V-IX sec.) e anche l'epoca in cui iniziano 

i grandi pellegrinaggi verso i luoghi sacri lungo determinati 
inerari, le cosiddette Vie dei pellegrini; il periodo in cui si torna a 
iaggiare, per motivi religiosi, sulle antiche strade romane. 
Tna o piu volte nella vita i Cristiani visitano il Sepolcro di 
'risto a Gerusalemme, la Grotta dell'Arcangelo Michele sul 
!Onte Gargano, le tombe degli Apostoli a Roma e a Santiago di 
'ompostela, peregrinationes maiores collegate con altre di minore 
rtportanza in ogni parte d 'Europa, tra le quali, in Capitanata, 
7onventi di S. Maria di Stignano e di S. Matteo presso S. Marco 
! Lamis, S. Maria e S. Leonardo di Siponto e il santuario 
?!l'Incoronata. L'itinerario di chi voleva recarsi dal nord Europa 
Roma {lter Sancti Petri) e, proseguendo per Benevento-Troia
ponto, imbarcarsi pt:r la Terra Santa, prende il nome di via dei 
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La via fancigena 
(ricostruzione di 

P. Montanaro} 

La Basilica di Monte 
S. Angelo ( Ospitalita 

Italiana 1933) 

Longobardi (Via Sacra Langobardorum). 
Il percorso nasce dall'esigenza dei Longobardi di collegare Pavia, 
capitale del loro regno, con i ducati meridionali di Benevento 
e Cassino attraverso un corridoio interno protetto da eventuali 
attacchi bizantini, padroni del litorale toscano, delle coste liguri, 
dell'Umbria e degli sbocchi appenninici orientali. Da Pavia la 
strada raggiungeva Piacenza, Lucca, Siena, per immettersi, 
superata Bolsena, sull'antico tracciato della Via Cassia e giungere 
a Roma, da cui si poteva proseguire per Benevento verso il grande e 
misterioso santuario garganico di Monte S. Angelo, tappa obbligata 
per l'antico porto d'imbarco di Sponto e avamposto verso il vicino 
Oriente . 
.fh!:ando alla dominazione longobarda si sostituisce quella dei 
Franchi, la strada assume la denominazione di Via dei Franchi 
(Francigena o Francesca) e, vista l'importanza del collegamento con 
Roma per il Sacro Romano Impero, e oggetto di particolari cure da 
parte del! 'amministrazione çarolingia. 
La via italiana verso la Terrasànta, o Via Francigena del Sud, e 
detta anche Via Micaelica o Cammino delfAngelo. 
Via Romea e infine detta quella del ritorno, che dall'Oriente 
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riconduceva a Roma. 
Il cammino verso il monte dell:Angelo, dove si impartiva una 
speciale benedizione ed erano rimessi anche i peccati piu gravi, e un 
percorso fondamentale per la storia italiana ed europea. 
Dai tempi longobardi e per tutta la Pax normanna il santuario 
micaelico e il piu frequentato dellantichita e da esso passano 
penitenti e pellegrini, re e imperatori, papi, crociati e mercanti. 
Il diffondersi dei pellegrinaggi dava inoltre origine ad 
un 'organizzazione che si occupava non solo dell'assistenza ai 
viandanti, ma anche della manutenzione dei percorsi, compito 
che poi passera alle congregazioni religiose, in particolare agli 
ordini ospita/ieri, il cui scopo principale era la difesa della fede e 
l'assistenza agli ammalati e ai pellegrini. 
Seguendo le strade di grande comunicazione, questi percorsi 
lambivano la citta di Lucera, dove nel XIII secolo e attestata 
la presenza di un lebbrosario retto dal!' Ordine ospedaliero dei 
Cavalieri Teutonici, edificato presso le mura cittadine e destinato 
al ricovero, alla cura e all'assistenza di chi era colpito da malattie 
contagiose, come il "sacro fuoco': 
Verso la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo, dette strade cessano 
di essere frequentate dai fedeli e diventano dominio incontrastato 
dei mercanti, con l'inevitabile abbandono di molti ospizi. ..4 

·---------------------a 
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Luceria saracenorum 

N
el1221 in Sicilia, la minoranza musulmana che 
viveva concentrata nella parte occidentale dell'isola, 
particolarmente nella Val di Mazara, a Jato, Entella, 

Celso, Platano e nella Val di Noto, tra Girgenti (Agrigento) 
e Siracusa, ribellatasi contro il dominio cristiano, occupò 
Girgenti, prendendo in ostaggio il vescovo, che fu liberato 
soltanto dietro pagamento di un riscatto. Rientrato dalla 
Germania, nell223 Federico II reagì con una spedizione 
militare con la quale espugnò la roccaforte musulmana di 
Monte Jato, fece giustiziare il capo dei ribelli Ibn 'Abbàd e i 
suoi figli e, dopo un'ulteriore ribellione, iniziò a deportare 
nel continente non solo i Saraceni divenuti elementi di 
disordine, ma l'intera comunità. Per non facilitare il ritorno 
degli esuli in Sicilia, Federico scelse per i ribelli località 
lontane dal mare: Girifalco in Calabria, Acerenza in Lucania 
e Lucera, nel cuore della Capitanata, dove essi vennero tutti 
concentrati a partire dall239 e successivamente, in diverse 
ondate, fino al1246. L'evento è uno di quei rivolgimenti 
rapidi che mutano la storia. Immersi in un territorio del tutto 
diverso dalla natia Sicilia, ma adatto a ricreare le favorevoli 
condizioni ambientali di una seconda Conca d'Oro, a Lucera 
i musf1lm.ani iniziarono a vivere separati dalla popolazione 
cristiana della città, all'interno di quella che diverrà una delle 
più potenti fortezze d'Italia, una delle residenze predilette 
dall'Imperatore, decorata con grande lusso. Ma nell'alloggio 
regale di Lucera, dove egli conduceva la vita di un monarca 
musulmano, Federico II non venne che a piccole riprese, ed 
ogni volta solo per brevissimo tempo, negli ultimi anni di vita. 
Dai suoi Regesti appare infatti che lo Stupor Mundi trascorse 
a Lucera solo pochi giorni nell'aprile del1231, nell'aprile del 
1240 e a novembre 1246. 

,. La deportazione dei Saraceni dalla Sicilia 
Giudicando imprudente lasciare in Val di Mazara la comunita 

di origine nordafocana ribellatisi alla sua autorita imperiale, 
dove le loro tradizioni d'indipendenza erano troppo vive e dov'era 
per essi sempre foci/e, in caso di ribelliq~e, for causa comune con gli 
abitanti del Maghreb, Federico II 1JOn vuole commettere l'errore di 
disperdere questa valorosa e industre popolazione, privando i suoi 
Stati di una grande risorsa lavorativa e fiscale, e decide di adottare 
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la soluzione normanna, a lui ben nota, dì confinare le popolazioni 
ribelli. Con la concentrazione a Lucera di alcune migliaia di 
saraceni (1223-1233, 1240 e 1246), Federico riesce nello scopo di 
rendere questo gruppo di ribelli non solo inojfensivi ma addirittura 
sudditi fedeli: una colonia militare in una terra non contaminata 
da alcun condizionamento ambientale. Lasciati liberi di sviluppare 
le attivita economiche da loro preferite e di far amministrare 
la citta da elementi defloro popolo, i mori danno un notevole 
impulso allo sviluppo della citta, che e detta Luceria Saracenorum. 
L 'impatto della colonia sul territorio cristiano circostante e_d4yvero 
notevole, sia per effetto della sua vivacita e intraprendenza, sia 
in conseguenza, diretta o indiretta, del suo isolamento religioso. 
Nel giro di poco piu di un decennio la citta assume un'impronta 
nettamente islamica, dato che il numero degli abitanti cristiani non 
poteva che essere assai scarso e, quindi, impotente rispetto ai nuovi 
arrivati. 

Con l'arrivo del contingente saraceno dalla Sicilia la città 
si trasforma in una colonia agricola e militare di grande 
importanza. Concentrata in un unico luogo, per Federico 
diveniva più agevole controllare e sottomettere la comunità 
saracena e trarre dalla stessa, nel contempo, una serie di 
vantaggi di natura economica e militare. Ed è in questa 
invidiabile posizione che Federico offre ai cittadini di fede 
islamica una città e un territorio di massima centralità, posto 
a difesa settentrionale del Regno e dall 'accesso in Apulia. In 
breve tempo i Saraceni ricostruiscono la città abbandonata 
su due livelli: il borgo, nella parte bassa (dove l'impianto 
urbano della Luceria romana e tardoantica era l'unico luogo 
geografico della Capitanata capace non solo di ospitare una 
grande quantità di abitanti ma anche di offrire loro una 
sovrabbondanza di ruderi e di materiale da costruzione), e la 
fortezza, sul colle sovrastante la città. E proprio nella Lucera 
alta prende forma la grande rocca quadrata (Qasr o Càssero) 
di Federico. L'antica Luceria Apulorum diventa la città dei 
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Saraceni: Luceria Saracenorum, nota alle cronache anche come 
Lucera delli Pagani, civitas Saracenorum de Apulia (Salimbene 
de Adam). La colonia dovette essere molto numerosa, 
ancorché il numero di 60.000 anime, che notizie del tempo 
registrano, potrebbe essere esagerato. 
Federico II separa inoltre le due diverse comunità e, accanto 
alla vecchia, getta le fondamenta della nuova Lucera, 
rappresentata dal quartiere fortificato, alla cui edificazione 
gli avanzi della città antica forniva materiale in gran copia. 
Notevole l'aumento demografico, con conseguente espansione 
urbana secondo una tipologia tipicamente islamica che si 
sovrappone all'antico tracciato romano. Nel1233 robuste 
mura proteggono nuovamente la città, ampliando il 
perimetro urbano e trasformando la civitas sarracenorum da 
insediamento aperto a città murata. 

,. La colonia saracena di Lucera 
La fondazione della colonia musulmana a Lucera trasforma 

una fonte di agitazione sociale e politica in una risorsa economica 
e militare quasi completamente alle dipendenze di Federico II, 
che.nel trasferire, invece di espellere o di vendere i mori, poteva 
sfruttare una manodopera considerevole, stimata tra 15.000 
e 30.000 persone, per aumentare la produzione agricola della 
regione. Dal punto di vista dell'imperatore, non vi fu scelta politica 
piu felice, dato che egli poté sempre contare sul valore e la fedelta 
delle sue milizie (particolarmente rinomate nel tiro con l'arco e 
con la bàlw ra), prive com'erano di altri legami o di altri punti 
di riferimento. E in segno di profonda riconoscenza nei confronti 
dello Svevo le truppe saracene di Lucera, composte da abilissimi 
cavalleggeri e arcieri, marciano vittoriose contro tutti gli oppositori 
délloro capo, facendo di Lucera un 'isola musulmana in terra 
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Lucera, Museo 
civico, esempi di 

protomaiolica sveva: 
piatti di ceramica 

invetriata e brocche 
con filtro realizzati da 

maestranze saracene 
in epoca sveva 

cristiana, uno scandalo secondf) il mondo papale nemico di Federico 
IL Sul numero esatto dei musulmani che vivevano a Lucera le fonti 
storiche sono discordi. Matteo Paris scrive che nell254 dimorano 
in Lucera circa 60.000 guerrieri arabi, che e forse un po' troppo. 
Michele Amari ne segna 50.000 unita. U.n cronista ben informato 
e attendibile, il notaio Riccardo di San Germano, parla di l O. 000 
musulmani che combattevano nell237 nell'esercito,di Federico II 
in Lombardia, mentre una fonte veronese parla di 7. 000 arcieri 
musulmani tra le truppe federiciane. Quindi non e improbabile 
che la popolazione della Lucera musulmarta si sia aggirata intorno 
a 50.000 persone, che sarebbe una cifra notevole, perché soltanto 
Bari, la citta piu grande della Puglia, aveva una tale consistenza 
numerica. Per Ricordano Malaspina essi erano forse l O. 000, per 
Matteo Villani piu di 20.000 da armi, da 40.000 a 50.000 per 
Saba Malaspina. Il numero di 20.000 persone, proposto dalla 
Taylor, che concorda con i dati indiretti ricavati dell'Egidi dai 
documenti angioini, potrebbe essere il piu vicino alla realta. 
Il numero aumento certamente allorché, dopo un tentativo di 
ribellione, impedito con la forza dalle autorita imperiali, qutzn# 
erano riusciti a sbarcare nella loro isola natia furono rispediti 
a Lucera dove, con decreto del25 dicembre 123 9, l'Imperatore 
concentro tutti i musulmani, unendovi anche un gran numero 
di nuove Jàmiglie sicilane, e rinforzando/i infine con bande 
mercenarie reclutate in A .fica. I musulmani di Lucera fornivano 
all'imperatore non solo bellicosi guerrieri, ma anche un numero 
elevato di agricoltori e di artigiani altamente specializzati (bardari, 
intarsiatori, orafi argentieri, armaioli, muratori, carpentieri, 
fàbbricanti di tappeti, di vesti e di tende, arte, quest'ultima, nella 
quale i Saraceni di Lucera eccellevano). La ceramica di tipo siciliano 
di Lucera influenzava quella di tutta la regione: ceramica da 
mensa (brocche, boccali, piatti, ciotole) e vasellame d'uso domestico 
ricoperto da un rivestimento vetroso a base di stagno e decorato con 
motivi dipinti di vari colori (protomaiolica) definiscono un vero 
e proprio stile inserito nel quadro dei commerci e delle influenze 
culturali che in quest'epoca interessano il bacino del mediterraneo. 
Ceramiche islamiche, bicchieri d'ascendenza siriana, lastrine di 
finestre: testimonianze, .frammentate ma significative, del tenore 
di vita e del carattere polietnico e policulturale della corte sveva di 
Lucera. 

Dopo un tentativo di rivolta ( 1226) i Saraceni di Lucera 
s'adattarono non solo alla loro nuova sorte, ma si legarono 
con salda devozione al sovrano che aveva loro serbata la vita 
quando le consuetudini ed il diritto di guerra, nei costumi 
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del tempo, gli avrebbe permesso di sterminarli; in un periodo, 
cioè, in cui i diritti sia dei musulmani sia degli ebrei di vivere 
in territorio cristiano erano contestati teologicamente da 
saggi come Tommaso d'Aquino (1225-74) e concretamente 
da missionari mendicanti come Ramo n Llull (ca. 1232-
1316). I Saraceni potevano soprattutto seguire indisturbati 
la loro religione e fu così che, da avversari, essi divennero 
gli uomini più fedeli dell'imperatore. Accettarono quindi 
di essere impiegati come truppe di assalto nelle lunghe 
guerre contro il Papato e contro i Comuni pugliesi (Troia, 
Barletta) e dell'Italia centro-settentrionale (Capua, Mantova, 
Montichiari, Prusa, Cortenuova, Legnano, Parma, Roma). 
Anche per questo Federico ne asseconda abitudini e modi 
di vivere, accorda loro privilegi, concede appezzamenti di 
terreno e capi di bestiame affinché potessero vivere in pace 
e svilupparsi. Giuridicamente gli arabi di Lucera erano 
considerati dei servi ed erano tenuti a pagare, oltre alle gabelle 
ordinarie, il testatico o tassa sulla persona (jiziah o gezia) 
che conferiva loro la libertà, e il canone per l'uso della terra 
coltivata ( terraggio o terragium), l~ stesso che grava anche 
sui coltivatori non Saraceni. Le terre coltivabili erano difatti 
assegnate ai contadini dietro versamento alla regia corte di una 
quantità di derrate uguale alla metà del seme impiegato e, per 
i soli coloni arabi, della soprattassa di un tarì per ogni salma 
di seme (corrispondente a circa 340 kg). A tal riguardo il loro 
capo ~S~Effieva la responsabilità della colonia verso il fisco e 
lo stato. In grande maggioranza dediti all'agricoltura, i coloni 
erano pronti all'occorrenza a trasformarsi in militari, in parte 
come cavalieri ed in parte come arcieri. Nell'ordinamento 
politico e sociale della colonia tutti sono servi dell'imperatore, 
ma alla comunità islamica è concesso di autogovernarsi 
secondo la legge coranica. La colonia saracena ha infatti un 
proprio capitano, il q d'id, detto in latino gaytus e in italiano 
gaito (arcadio ), giudice e amministratore della colonia tramite 
cui giungono gli ordini imperiali (Pietro Egidi ne ricorda 
almeno tre: Bulcasem, Madius e Riccardus); un castellano 
o emiro degli arabi; mentre gli a/cadi, antichi condottieri 
arabi, distinti in·sheikh (anziani) efakih, svolgono funzioni di 
vigilanza. 
Ma gli Arabi avevano portato con sé dalla Sicilia anche gli 
elementi e le nozioni di ricche industrie, e ben presto si 
distinsero per l'operosità e l'abilità delle loro maestranze in 
vari campi della produzione agricola e artigianale. Così si 
videro sorgere a Lucera fabbriche di armi, telai ed officine di 
eccellenti lavori in legno; botteghe di tessitori, manifatture 
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dell'ottone e per il confezionamento di stoviglie verniciate in 
modo conforme agli antichi prototipi arabi. Per la cura del 
serraglio, inoltre, essi allevavano e ammaestravano animali 
esotici di vario genere: leoni, elefanti, cavalli arabi, cammèlli, 
dromedari, pantere, lonze, pellicani, aironi, aquile, leopardi 
provenienti dall'allevamento dell'isola di Malta, una giraffa 
donata dal sultano d'Egitto, e ovviamente tutti i tipi di 
falchi, dei quali l'imperatore amava circondarsi. All'esatta 
squadratura dell'impianto geometrico della città romana, si 
sostituì la struttura quasi labirintica della città musulmana, 
dove gli arabi iniziarono a costruire moschee e minareti. 
A Lucera il Puer Apuliae stabilì anche una Fiera generale, 
prerogativa di solo sette località del regno. ~esta, istituita 
nel 1234, fece di Lucera, fino a tutto il XVI secolo, uno 
dei principali centri di scambio dei prodotti agricoli, 
svolgendosi nel periodo subito dopo la mietitura. Tutto 
questo lascia immaginare che la Lucera dei Saraceni, chiamata 
in arabo Lugdrah (Lujarah ), la città dei saraceni, da "antica 
città desertà' (Villani), visse un impetuoso incremento 
demografico, agricolo ed artigianale, fu al centro di notevoli 
traffici commerciali e si affermò al punto tale da divenire una 
spina nel fianco della Chiesa. 
A misura che la lotta con la Santa Sede diveniva per 
l'Imperatore una questione di vita o di morte, Federico ben 
sentiva di quale importanza erano per lui i servigi di truppe 
sulle quali nulla potevano le scomuniche ecclesiastiche 
e che, anzi, dal fanatismo religioso eran portate con 
soddisfazione a combattere contro il pontefice romano. In 
tali condizioni, tutti soggetti al servizio militare, le milizie 
saracene di Lucera costituirono per più di vent'anni il nerbo 
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permanente dell'esercito federiciano, il nucleo militare 
più fedele al sovrano, la sua guardia del corpo (tra di essi 
era reclutata la guardia imperiale): una protezione ed una 
sicurezza militare per tutto il territorio. E la fortezza che essi 
occupavano divenne la base d'appoggio della dominazione 
degli Hohenstaufen nelle province bagnate dall'Adriatico, 
roccaforte mai espugnata con le armi, ma solo per fame. 

,.. Lugdrah 
Significativa e la testimonianza riferita dal cronista e storico 

siro Gamal ad-din Ibn Wasil, inviato del sultano d 'Egitto alla 
corte di re Manfredi, che nel1261 riferisce di aver trovato una 
città,, chiamata in arabo Liigarah, affollata da uomini dai volti 
bruni e dai turbanti d'oro che rispettavano i riti pubblici dell'Islam, 
dall'agan (richiamo del muezzin), alla preghiera giornaliera, alla 
pubblica preghiera del venerdipresso la moschea, probabilmente 
la nota moschea Giami, citata anche nei documenti angioini come 
locum notatum arabice Musquitum in quo Saraceni predicci 
orant. Ma dove precisamente fosse ubicata questa moschea, forse 
non unica, e quale aspetto avesse, non e ancora noto. Gamal 
menziona anche l 'esistenza a Lucera di una Casa del sapere 
{bar al- 'ilm), un Istituto scientifico voluto da Federico II, in cui 
dovevano essere insegnati tutti i rami delle scienze speculative. 
Avendo la vivace e intraprendente colonia musulmana raggiunto 
un numero elevatissimo, e non potendo piu quindi la fortezza 
esserle sufficiente, le si consegno tutta la citta, e l'Imperatore 
chiuse uh occhio sui modi crudeli con cui gli arabi molestavano la 
minoranza cristiana e scorazzavano, compiendo violenze ed eccidi, 
nella regione. Ma questo ambizioso programma, unitamente alla 
condotta dello Svevo, in perfetta antitesi con la legge cristiana, 
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presto largamente il fianco alle invettive papali, e la presenza dei 
musulmani a Lucera costitui una delle doglianze di cui il sommo 
Pontefice piu fece risuonare il mondo cristiano contro Federico. 
Per di piu il caso di Lucera e della sua corte orientaleggiante, 
venne sfruttato dalla propaganda pontificia per accusare ovunque 
l'imperatore svevo di eresia e di lussuria. Finché, divenuta aperta ed 
insanabile la frattura tra l'Imperatore e il Papa, nell232, fiaccato 
dai rimproveri di papa Gregorio IX per cio che stava succedendo in 
Lucera per maJZO dei Saraceni, consenti che fosse eretta nella nuova 
citta di Altamura la cattedrale delt:Assunta, una delle piu grandi e 
fastose chiese di Puglia. Mentre, per quanto riguarda la distruzione 
della cattedrale di Lucera, rovinata ancor prima dell238, lo stesso 
sovrano si giustifico con il papa, affermando che lui non aveva 
colpa per quei fatti, aggiungendo che era pronto a riedificarla: ma 
se ne ricordo solo in punto di morte, raccomandandone ai figli la 
ricostruzione. Ma né Corrado, né Manfredi si preoccuparono della 
volonta paterna, troppo impegnati, come erano, nella difesa del 
Regno. 

Nello stesso anno in cui facevano una fugace apparizione 
in città i frati domenicani, inviati da Gregorio IX nella 
speranza di convertire i Saraceni, nell233l'lmperatore 
ingiungeva di chiudere l'abitato entro una cinta murata e 
contestualmente, sul colle posto all'estremità occidentale e 
più alta dell'insediamento, sovrastante il centro abitato, dal 
lato opposto a quello in cui si apriva la porta principale della 
città, dava inizio alla costruzione del Palatium. Realizzato 
tra ill233 e ill242, l'imponente edificio fortificato 
racchiudeva anche una sfarzosa dimora imperiale, della 
quale si ha ricordo grazie ai disegni dei viaggiatori che nel 
'700 percorrevano la Puglia. Realizzato con pietra da taglio 
e breccia rosata riutilizzando materiali reperiti in loco, il 
fortilizio è arredato sontuosamente. A pianta quadrata, il 
castello rispondeva tanto ai bisogni di difesa militare quanto 
a quelli di residenza rappresentativa, in una sapiente fusione 
tra necessità di fortificazione (la torre normanna o palazzo
torre abitato dal fedele presidio militare saraceno) ed esigenze 
di sfarzo residenziale e di svago della corte imperiale (sulla 
base di un modello di ispirazione orientale, il palazzo aperto 
islamico), che rafforzava enormemente la funzione strategica 
della località. Dal cortile interno si sviluppavano due livelli 
successivi, gli appartamenti imperiali e le stanze della corte, 
mentre nei sotterranei rimanevano gli uomini dell'esercito con 
le loro camerate. Al maniero si accedeva soltanto attraverso 
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ponti mobili provvisori, pronti ad essere tolti in caso di 
attacchi nemici. ~esto progetto imperiale anticipava alcune 
soluzioni riprese poi a Castel del Monte, dando vita ad un 
palazzo-mastio, sul tipo di Adrano in Sicilia. Dotata di una 
stabile guarnigione, il palatium venne a configurarsi anche 
come una cittadella militare, il più importante avamposto 
fortificatO della Puglia, baluardo contro i monti della dorsale 
preappenninica e osservatorio sull'intera distesa del Tavoliere. 
Nel1275 cessò di avere funzione residenziale e venne 
ristrutturato in funzione esclusivamente militare, divenendo 
un castello inaccessibile (turris sigillata), collegato con il 
centro della città attraverso un pozzo, detto dell'Imperatore, 
chiuso a metà '800. Venne pertanto circondato da imponenti 
mura a formare una maestosa fortezza, di cui oggi non rimane 
che il basamento, comunemente chiamato Cavalleria. 

,.. Il Palatium federiciano 
Costruito probabilmente su impianti tardo antichi e superstiti 

strutture dell'acropoli lucerina> anche se si suppone una precedente 
struttura castellare della prima eta normanna> il Palatium di 
Lucera fu realizzato secondo una metrica architettonica a pianta 
quadrata> assai diffusa dopo ill232 nel! 'edilizia sveva (castelli di 
Augusta> di Maniace a Siracusa> di Ursino a Catania). Per la sua 
altezza> che doveva superare i trenta metri> era il piu importante 
edificio gotico della provincia> dominava la citta ed era ben visibile 
da gran parte della Capitanata. Il palazzo imperiale si mostrava 
come una robusta torre quadrangolare composta da quattro 
ali abitative> elevate su tre livelli> disposte attorno ad un cortile 
centrale. Per la raffinatezza del repertorio scultoreo> la varieta e 

Lucera nella Storia e nell'Arte 

Pianta del palatium 
di Federico II 
(Tomaiuoli 1995) 

Tor Sapienza nella 
Campagna romana 
(Haselojf1992) 

Veduta interna della 
fortezza di Lucera nel 
1786 (disegno di 
}ean-Luis Désprez) 
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Il castello di Lucera 
in un'incisione di 
Agapito Franzetti 

(1800) 

I resti del palatium 

la ricchezza dell'apparato ornamentale, il maniero non escludeva 
utilizzi accessori, residenziali e di rappr.esentanza, come dimostrano 
gli eleganti particolari e decori architettonici di cui venne arricchito 
(finestre bifore e trifore, portali archiacuti, aperture a losanga in 
corrispondenza degli ambienti residenziali, 16 per ogni piano). Lo 
zoccolo perimetrale, i resti delle mura a scarpata e la presenza di 
firitoie ad uso degli arcieri, ne documentano tuttauia la funzione 
difensiva e di rifugio in caso di pericolo, oltre che di custodia del 
tesoro e della Zecca imperiale. Castelli e palazzi sono infatti 
concepiti da Federico secondo una rappresentazione fortemente 
simbolica e propagandistica dell'architettura, oggetto di stupore e di 
ammirazione, riuscendo sempre a coniugare l'esigenza dell'apparire 
e la razionale funzionalita, trattandosi di strutture a destinazione 
polivalente, dalla difensiva alla residenziale all'amministrativa. 
La dijforenza tra domus solaciorum {case di svago) e castra 
{castelli), erano pertanto dovute alle rispettive destinazioni d'uso, 
legate le prime ad una funzione di svago, i secondi ad una attivita 
squisitamente difensiva. Nello Statuto per la riparazione dei castelli 
{I 231) le costruzioni sono a tal riguardo classificate in casftlli, ~ 
rocche e palazzi (o domus). In Capitanata si contavano 24 castelli 
e 28 palazzi. Quello di Lucera aveva entrambe le funzioni, per cui 
e chiamato indijforentemente domus o castrum. Smantellata ed 
abbandonata gia agli inizi del '500, l'imbattibile roccaforte della 
dominazione sveva rimase in piedi fino alla fine del XVIII secolo, 
epoca in cui fu demolita per costruire numerosi edifici cittadini. 
Ormai ridotta a brandelli, di essa l'abate di Saint-Non poté in 
quegli anni ammirarne solo i "ruderi senza caratteristiche': 

Dopo la morte di Federico II, avvenuta improvvisamente ill3 
dicembre 1250 nel Castello di Fiorentino, a sette miglia dalle 
mura di Lucera, il papa francese Clemente IV ha buon gioco 
nell'offrire la corona di Sicilia a Carlo di Provenza (1266-
1285), figlio di Luigi VIII di Francia, che trasferisce la capitale 
del regno da Palermo a Napoli. Ma la Lucera musulmana resta 
fedele alla casa sveva, parteggiando per Manfredi nell254 
e per Corradino nell267, sebbene quasi tutte le città del 
Meridione voltassero le spalle agli eredi degli Hohenstaufen. 
Dopo la morte di Corrado (1254), Innocenzo IV tenta 
d'impadronirsi direttamente del Regno di Sicilia, cerca di 
portare dalla sua parte i Saraceni di Lucera e, dimenticando 
ciò che aveva scritto sullo scandalo della loro presenza in Italia, 
conferisce alloro emiro, che i cronisti del tempo indicano 
col nome di Giovanni il Moro, nuovi feudi ed onori. Il capo 
musulmano accetta, ma i suoi uomini non lo seguono nel 
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tradimento. Irriducibili, i Saraceni di Lucera rappresentano 
un sicuro asilo anche per Manfredi e la sua famiglia. ~esti 
nel novembre 1254, dopo una fuga rocambolesca attraverso 
le montagne del Sannio, fattosi riconoscere dai Saraceni a 
guardia della città, che lo proclamano loro Signore, ritrova 
fra le mura lucerine i segni dell'antica fedeltà, e viene con 
impeto popolare portato in trionfo nel sicuro rifugio della sua 
residenza. Da qui lo Svevo è a un passo dal realizzare il sogno 
di una unificazione ghibellina dell'Italia; ma la sua impresa si 
interrompe bruscamente il26 febbraio 1266 con la sconfitta 
di Benevento, dove il Sultano di Lucera ( 1258-1266) si scontra 
con coraggio ma ha la peggio contro l'esercito di 30.000 
avventurieri messi in campo da Carlo d'Angiò e da alcuni 
baroni meridionali. Sul campo di battaglia gli arabi di Lucera 
lottano valorosamente e cadono a migliaia. 

Lucera nella Storia e nell'Arte 

Lucera, Museo civico, 
una veduta della citta 
nel '600. Incisione 
(Haselojf 1992) 

Il colle Albano 
a/tramonto 
(foto V Di Giovine) 
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Lucera angioina 

L
a disfatta di Benevento segna il declino, ma non 
ancora la fine, dei Saraceni di Lucera che, costernati, 
concludono con il vincitore un trattato, secondo il 

quale era loro consentito di continuare, quali sudditi angioini, 
a vivere e governarsi con le istituzioni e le leggi date loro dagli 
Hohenstaufen. Ma essi sono costretti a implorare clemenza 
a Filippo di Monfort, inviato di Carlo d'Angiò contro 
Lucera, che fa smantellare le mura e abolire le difese della 
città; accettano di pagare un tributo annuo e promettono di 
accogliere i predicatori del Vangelo. Si ribellano tra il1268 
e il1269, in occasione della trionfale discesa di Corradino 
(1266-1268), ultimo esponente della Casa Sveva, partito 
dalla Baviera nel1267 per rivendicare la propria eredità. 
Ma, dopo la cattura del re a Tagliacozzo e la sua uccisione 
a Napoli nel1268, sono assediati e costretti ad arrendersi. 
L'insurrezione ghibellina ricevette infatti immediata risposta 
e nel febbraio 1268 Clemente IV, che aveva accettato 
malvolentieri le pacifiche condizioni accordate da Carlo, cercò 
l'aiuto dell'Abate di Montecassino, cui chiese invano l'invio 
contro Lucera di un contingente di 200 soldati, e delle truppe 
di Guglielmo di Villahrdouin, principe di Acacia; ma la 

.. ·resistenza della città e i rigori dell'inverno vanificarono i suoi 
sforzi. Era la prima crociata dichiarata specificatamente contro 
i musulmani di Lucera, che mostrandosi ingrati al re si erano 
sollevati, avevano cacciato gli ufficiali angioini, accomodate 
le mura, liberati i fossati e, presi dalla furia, si erano dati a 
ruberie, saccheggi e incendi. Riuscito vano ogni tentativo 
di ridurre la comunità lucerina all'obbedienza, Clemente 
IV affidò la predicazione di una seconda crociata a due alti 
esponenti del mondo ecclesiastico particolarmente vicini 
alla Casa reale francese: Rodolfo Grosparmy, cardinale di 
Albano, ed Eudes de Chateauroux, cardinale di T usculum, già 
distintisi per aver predicato e propagandato varie altre crociate. 
Nell'aprile 1268 Carlo stesso, obbedendo al volere del Papa, 
giunse a sottomettere Lucera, prima che Corradino fosse 
disceso nel Regno; ma dopo parecchi mesi di inutili assalti, 
dovette levare l'assedio per andare incontro al suo rivale. 
La battaglia presso Sgurgola decise della sorte dell'ultimo 
Hohenstaufen. 

Massimiliano Monaco 

Manfedidi 
Hohenstaufen, 
1258-1266e 
Carlo I d'Angio, 
1266-1285 
(Fondazione Biblioteca 
Pubblica Arcivescovile 
A. De Leo di Brindisi) 
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Eudes de Chateauroux 
(1190ca.-1273) 
portalestoria.net 

Lucem, la fortezza 
vista dal colle Belvedere 

agli inizi del '900 

,. La crociata contro i Saraceni di L~cera · 
Tra ill268 e il1269, in pieno conflitto con gli Hohenstaufen, 

la Santa Sede lancia una S(!conda campagna di persecu;àone 
nei confronti dell'enclave musulmana dt Lucera. Lo scontro, in 
considerazione degli strumenti di cui si avvalse, delle implicazioni 
politiche e teologiche che .fini per avere e, soprattutto, della forte 
presa che il tema ebbe sull'immaginario collettivo cristiano, 
fo predisposto e condotto secondo le modalita di una vera e 
propria crociata, ossia di guerra santa contro gli infedeli. Esso fo 
organizzato da un grande intellettuale e campione dell'ortodossia 
cristiana, Eudes de Chdteauroux, cardinale di Tivoli, di Tuscolo 
(1244-1273) e poi Legato papale in Terrasanta. Questi presentera 
la crociata contro Lucera in termini biblici come un 'impresa pia, 
un'indulgenza, un obbligo religioso per i cristiani. Utilizzando 
un linguaggio particolarmente efficace, non estraneo alle ben 
note suggestioni di ambito biblico, nei suoi tre sermoni contro la 
comunita saracena di Lucera (Sermo de ribellione Sarracenorum 
Lucherie in Apulia), scritti in un periodo compreso tra il febbraio 
del1268 ed ill269, Eudes si serve di alcuni passi tratti dell7intf~o 
Testamento che gli permettono di creare un parallelo efficace tra la 
conquista della Terra Promessa dei Cananei e la crociata contro 
i musulmani di Lucera, con un 'accorta metafora che assimilava 
Carlo I d:Angio a Giosue ed i crociati agli Israeliti. Non si conosce 
la portata del successo di quella predicazione, che sicuramente 
non porto all'espulsione della comunita musulmana della citta. 
Anziché adottare un intransigente fondamentalismo religioso, il 
nuovo re Angioino avra nel1269 un approccio piu diplomatico 
verso i musulmani di Lucera e piuttosto che cacciarli dal Regno, 
preferira riservare loro un trattamento piu favorevole e pragmatico, 
traendone, come a suo tempo aveva fatto anche Federico II, notevoli 
benefici .fiscali ed economici. 

----·-~ 
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Caduto l'ultimo Svevo, Lucera venne nuovamente assediata, 
ma i Saraceni si difesero con disperato coraggio, e dopo sei 
mesi d'accanitissimo assedio, ammainarono la bandiera 
imperiale solo il27 agosto 1269, ad un anno dalla sconfitta di 
Corradino dell'agosto 1268, quando la fame divenne orribile 
ed essi, ridotti a nutrirsi di sole erbe e radici, furono costretti a 
capitolare per fame. Fierissime parvero dapprima le intenzioni 
del vincitore, che impose assai più dure condizioni di resa, 
facendo perire fra i tormenti i cristiani ribelli, giustiziando i 
capi saraceni, diroccando nuovamente le mura, riempiendo 
le fosse-e sgombrando dalle abitazioni il colle Albano, che un 
fossato divideva ormai dali' abitato. Ma a dieci giorni dalla 

LucernnellaSroriaeneii'Arte 
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Veduta aerea 
della fortezza 
(leidorfde) 

Pianta della Fortezza: 
l Palazzo di Federico II 
2 Porta di Castel 

Fiorentino 
3 Porta di Guardiola 
4 Chiesa angioina 
5 Palazzo di Carlo I 
6 Porta di Troia 
7 Torre della Leonessa 
8 Porta di Lucera 
9 Ponte Levatoio 
l O Torre del Leone 
Ricosruzione indicativa 
di M Monaco 
e P. Montanaro 
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Disegno della fortezza 
di monte Albano 
(G.B. Pacichelli, 

Il Regno di Napoli in 
prospettiva, 170 l) 

Lucera, una torre della 
cortina difensiva 

(sec. XIII) 

La fortezza di Lucera 
in un 'incisione 
del XIX secolo 

(V Baltard) 

resa il re viene a più miti consigli. Non volendo privarsi dei 
servigi guerrieri di cui egli stesso aveva potuto apprezzare il 
valore, nella speranza di valersene nelle spedizioni in Oriente 
e per altre imprese militari (Tunisia, Albania, Sicilia), il re 
non disperde la colonia agricolo-militare, permettendo ai 
vinti di continuare ad abitare in città. Ai maomettani perdona 
le colpe e le offese arrecate a chiunque, promette l'impunità 
per i reati commessi in precedenza e garantisce la libertà di 
professare la propria religione, di conservare i propri costumi e 
non pagare alcun compenso per i danni cagionati. Ma li priva 
della possibilità di autogovernarsi con la legge musulmana e 
a loro carico impone un pesante tributo di guerra e collette 
superiori a quelle pagate dagli altri sudditi. A tutto ciò i 
Saraceni tentano di sottrarvisi, cercando invano di fuggire da 
Lucera. Due anni dopo, nel1271, nuova rivolta di Saraceni 
che avevano prestato fede all'impostura d'un falso Corradino, 
e nuovo assedio, in seguito al quale i principali fautori della 
sommossa sono duramente puniti. Nello stesso tempo il re fa 
aumentare le difese del castello, che ormai teneva i musulmani 
a freno invece di servire loro da caserma, e rafforza il perimetro 
del palazzo-torre federiciano con un'imponente cinta muraria 
disposta lungo il ciglio collinare. Esempio precoce dell'uso dei 
mattoni nel Medioevo, questa sfruttava le caratteristiche del 
sito in funzione difensiva, ma intendeva rappresentare anche 
il segno del nuovo dominio sulla città. Nell'ambito di questo 
progetto rientra la trasformazione del palatium federiciano in 
fortezza (un castrum inglobato in un nuovo circuito difensivo, 
una nuova, autonoma, cittadella militare), la edificazione di un 
nuovo palazzo residenziale e la costruzione di alloggi per una 
colonia di provenzali, convinti a trasferirsi in Capitanata da 
promesse e incentivi. Difatti tante vicende e disgrazie avevano 
decimato il numero dei Saraceni e diminuito oltremodo la 
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popolazione residente, rendendo disabitata buona parte 
della città, onde non era possibile trarre dal circondario 
che un limitatO numero di soldati, il cui spiritO militare 
andava peraltro decadendo, se non si volevano mandare alla 
malora i lavori dei campi, affamare la città o erodere i redditi 
curiali. E di ciò il monarca angioino, emulando l' iniziativa di 
Federico II nei confronti dei Saraceni trapiantati a Lucera, 
approfitta per istallarvi, a loro fianco, una colonia provenzale 
portatavi a sue spese, alla quale dona le case disabitate e le 
terre abbandonate. Mentre dava inizio alla costruzione del 
perimetro murario che avrebbe trasformato l'antica acropoli in 
un'autonoma cittadella militare, con privilegio del20.1 0.127 4 
Carlo chiama infatti a ripopolare la vasta fortezza alcune 
famiglie di Provenza, sua terra d 'origine, assicurando loro 
concessioni (case, denaro, terre, animali) ed esenzioni fiscali 
(un canone di terraggio pari alla metà del seme impiegato). 
Ma, non riuscendo a convivere con i Saraceni, i coloni francesi 
preferirono rifugiarsi tra i boschi dell'alta valle del Celo ne. 
~anto invece agli infedeli, privati delle loro franchigie, essi 
non riuscirono più a risollevarsi dalla prostrazione in cui erano 
caduti e dalle ingiustizie del fiscalismo angioino, cosicché il 
loro dominio in Capitanata tramontò per sempre. 

,. n tentativo di ricolonizzazione provenzale 
La colonia franco-provenza/e dedotta a Lucera da Carlo 

d:A.ngio tra la fine dell274 e il principio dell275fu una 
comunita civile, composta in prevalenza da agricoltori e allevatori, 
operai, fabbri, falegnami e scalpellini, per quanto le disposizioni 
sovrane raccomandassero che i nuovi venuti non fossero privi 
di armi. Essa venne opposta alla colonia militare dei Saraceni, 
sconfitta ma non doma, che il re lascio sopravvivere. Il privilegio 
angioino concedeva a tutti coloro che sarebbero venuti dalla 

Siracusa, 
Castel Maniace 
(galleriaroma.it) 

Brindisi, il castello 
( mondimedievali.net) 

Lucera, la cortina 
difensiva della fortezza 
sulla parete del fossato 
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Il colle Albano in una 
foto di Arthur Haseloff 

dell902 (arthur
haselojfuni-kiel.de) 

Il donjon .francese 
d'A.mbleny 

(Piccardia, sec. XIII) 
fondation-patrimoine.net 

Provenza con moglie e famiglia 45 eminate marsigliesi di terra 
{ha 3. 40) per seminare cereali; altre 3 eminate per piantare 
vigne ed orti {agli scapoli 30 eminate seminative e 2 eminate per 
vigna ed orto). Tutti dovevano avere legna da ardere e legnìiine 
da costruzione dal bosco di Alberona, pascolo ed acqua dai pozzi 
esistenti in citta e dalle fonti o fiumi vicini; esenzione da ogni 
tassa, salvo quella del terreno da pagarsi dopo un decennio; una 
casa, costruita a spesa della Curia; due buoi con relativi strumenti 
agricoli per arare i campi. Per il primo anno era loro fornito il 
vitto necessario, il grano e l'orzo occorrente alla semina, e un 
assegno per ogni figlio. Il numero di famiglie che dovevano abitare· 
in Lucera fu stabilito in 140. Non sappiamo per quali ragioni, 
di li a poco, i provenza/i si siano trasferiti nell'alta valle del 
Celone:forse per il caldo della pianura pugliese,forse per lo stretto 
contatto con i saraceni, cosi diversi da loro. Certo e che ben presto 
le famiglie alloggiate nella fortezza lasciarono abbandonate le case 
e, non potendo tornare nella loro terra d'origine, si accamparono 
tra i faggeti (Faeto) o presso i piccoli vani del Convento di S. 
Nicola di Castelluccio (Celle S. Vito}, mantenendo immutati in 
quell'isolamento di montagna i loro usi e il proprio linguaggio, 
nella cui cadenza ancora oggi si coglie l'eco della lingua d'o il ~ 

Per l'edificazione della recinzione muraria ( 1269-1283) 
sovrastante gli erti pendii della collina il re si valse dei 
protomagistri Pierre d'Angicourt e Riccardo da Foggia, di 
Jean de Toul, regio ingegnere specialista della carpenteria, 
e di esperte maestranze saracene. La costruzione, ampia 
e maestosa, è cinta da una muraglia perimetrale dotata, a 
misurati intervalli, di 15 bastioni quadrangolari, 7 torri 
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pentagonali e 4 porte (di Castelfiorentino, di Guardiola 
e di Troia, tutte ogivali, e quella di Lucera, la più grande, 
ad arco piatto), ubicate in posizione più funzionale che 
simmetrica. Completavano la fortificazione un profondo 
fossato, scavato nella collina, posto a salvaguardia del fronte 
orientale della cinta, a cui la roccaforte era collegata attraverso 
un ponte levatoio, e due imponenti torri cilindriche, una 
detta del Leone o del Re, snella e semplice, l'altra detta della 
Leonessa (1271-1275), più superba, a bugnato nella fascia 
inferiore e a paramento liscio nella parte superiore, con 
coronamento di mensole e merli (16 torrette merlate). Carlo 
I fece inoltre costruire una cappella gotica ad una navata con 
abside e un palazzo quadrilatero con cortile e quattro ali che 
simboleggiasse il suo potere. Soddisfatto dell 'opera compiuta, 
il re definì la fortezza bella, onorabile e molto utile. n fortilizio 
fu infatti ritenuto una delle più insignì opere di architettura 
militare medievale, tanto che nelle cronache di Matteo e 
Filippo Villani è scritto che esso non poteva essere vinto a 
forza di battaglie. 

,.. La Fortezza angioina 
Quindici anni {1270-1285) duro la costruzione della citta-

della fortificata che Carlo I volle a Lucera, nella quale risultano 
abbastanza evidenti motivi strategici ed architettonici di ispirazione 
tanto francese quanto mediorientale, come quelli presenti nella 
fortezza saracena costruita tra il1212 e il1217 sulla spianata del 
Monié Tabor, in Palestina e accorgimenti tecnici (scarpate del fossa
to, trabocchetto delle doppie porte all'accesso principale) propri della 
cinta muraria costruita da Luigi IX il Santo a Cesarea, sempre in 
Palestina, durante la corciata degli anni 1248-1254. Con la falsa 
scarpa si compiva nei fatti quel trasferimento dalla funzione resi
denziale alla funzione militare del palazzo jèdericiano di Lucera, 
sancito, dopo il1275, anche da una diversa gestione e denomina
zione del castrum vetus, in sostituzione di quella del castrum seu 
palacium che ricorre nei documenti degli anni precedenti. 
La realizzazione angioina di monte Albano si esprime in una cor
tina muraria di circa 900 m che si staglia per un 'altezza di 13 m, 
con le mura turrjte innalzate in mattoni e pietre. 26 torri sporgono 
dal suo muro di cinta a distanza regolare: 15 quadrangolari e, sul 
lato che guarda la citta, 7 pentagonali e 2 circolari, piu grosse e piu 
alte, dette del Leone o del Re (m 15x8) e della Leonessa o della Re
gina (m 25xl4 ), quest'ultima accostatabile all'abbattuto mastio di 
Coucy {1225-1235) in Francia, anch ~esso caratterizzato dal doppio 
dispositivo di difesa della merlatura, per il tiro a distanza, e dei bec
catelli, per il tiro piombante. 

Palestina, una porta 
laterale della fortezza 
di Cesarea (Tomaiuoli 
1999) 

Castello di 
Coudray-Salbart 
(en.structurae.de) 
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Castello di Coucy, 
acquerello, 1820 ca 
(Paris, Bibliotheque 

Nationale) 

Aigues-Mortes, 
Tour de Constance 

(Cadei 2004) 

Le mura seguono quasi a picco il bordo delle scarpate, tranne che 
sulla parte orientale, volta verso l'abitato, dove il suolo e pianeg
giante e rettilineo ed il baluardo, preceduto da un largo e profondo 
fossato scavato nella roccia, disegna un poligono irregolare, munito 
di 7 torri a bastioni, spingendo avanti un angolo ottuso terminante 
alle due estremita dalle due torri rotonde. Da questo lato, tra il se- · 
condo e il terzo bastione, si apre in un angolo rientrante, abilissima
mente disposta, la porta principale del castello, obliqua, preceduta 
da un ponte. 
Per la costruzione della sua fortezza Carlo I chiamo d'Oltralpe la 
gran parte dei magistri; ma anche gli ultimi discepoli dei magi-
stri federiciani: il foggiano Nicola di Bartolomeo, stimato incisor 
lapidum (che ne/127 4 e spostato dal cantiere di Lucera, dove era 
impegnato con magister Petro de Challis, a quello di Scafati); il 
protomagister Riccardo da Foggia; il magister Giordano da Monte 
S. Angelo. 
Ma il vero protagonista del cantiere fu Pietro d-:Angicourt, protho
magister operum curiae, stimato progettista di fortificazioni, di 
porti, di castelli e di citta: non e un caso se le analogie con la fortt-..;. .• -
ficazione esterna del castello di Brindisi, altra sua ideazione, sono 
cosi specifiche. L'immane impresa lucerina vide l'architetto di Carlo 
d'Angio condividere le responsabilita insieme a Riccardo da Foggia 
e, in un secondo momento, al magister carpenrarius Giovanni di 
Toul. Accanto ai magistri fabricatores gallici, lavoravano anche 
saraceni (guardati con notevole diffidenza), e pugliesi: la grande 
torre rotonda fu affidata ai magistri Simone, Roberto di Andria e 
jacopo da Salpi, i quali dovevano provvedere oltre che all'opera mu
raria, all'esecuzione di colonne e capitelli. Ne/1281 a Lucera erano 
insieme impegnati nella costruzione del ponte levatoio un ingegnere 

.francese, Thibaud d'Alzun e uno greco, Nicola di Costantinopoli. 
La fortezza di Lucera ebbe nel tempo un notevole significato mi
litare, non solo nella fiera contesa tra gli svevi e gli angioini, ma 
anche al tempo della guerra ungherese, quando Luigi di Taranto 
non riusci ad espugnarla. Piu di un secolo dopo, ne/1464, assolse 
ancora assai bene il suo compito nella guerra tra Giovanni d'Angio e 
Ferrante d'Aragona che tento, invano, di espugnarla con la forza del 
cannone. Di poi, per l'uso delle armi da fuoco, dei mezzi meccanici e 
della moderna tecnica militare, non piu adattata ai nuovi apparati 
bellici, la roccaforte perse la sua importanza e ando quasi completa
mente in rovina. Alla meta del '500 il domenicano Leandro A/berti 
osserva una cittadella caduta in rovina e divenuta ricovero di pecore 
e altri animali. Per tutto il sec. XVIII e solo cava di materiale edili-
zio. 
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Lucera, torre del Re o 
de/Leone 

Le bianchi torri 
circolari angioine di 
Lucera (simili alle 
contemporanee e 
altrettanto famose torri 
delle fortificazioni di 
Chateau Gaillard, 
Niort, Coudray 
Salbart, Gisors, 
Provins, Boulogne sur 
Mer, Carcassonne) 
sembrano quasi 
assumere il valore di 
segno d'identificazione 
deLLa nazione francese. 
Prive di allestimenti 
che facciano pensare a 
fonzioni residenziali 
o di rappresentanza 
(come nelle torri 
angolari de Constance 
e de la Reine del 
mastio di Aigues
Mortes) esse presentano 
l'esclusiva funzione di 
perni del sistema di 
fiancheggiamento del 
fortilizio. 
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Lucert~t, la Oattedra/e 
dell/Assunta (sfc. XlJ!) 

·l 



Civitas Sanctae Mariae 

Con la definitiva eliminazione della comunità 
musulmana di Lucera, che doveva ancora contare 
circa l 0.000 superstiti, la dinastia Angioina realizza 

la volontà della Curia romana di far scomparire l'ultima 
comunità islamica riconosciuta e organizzata dell'Italia 
meridionale, la sua cultura, i suoi segni. Carlo d'Angiò muore 
a Foggia nell286, lasciando il regno al figlio Carlo II, detto 
lo Zoppo, che ingaggia la guerra con Pietro III d'Aragona, 
genero di Manfredi, accorso dalla Sicilia. Intanto il Papato, 
che non aveva mai cessato di reclamare dai re di Napoli la 
scomparsa dalla Puglia degli odiati infedeli convinse Carlo II 
a sciogliere la colonia lucerina. L'espulsione dei nemici della 
Chiesa fu elaborato in gran segreto. Cedendo alle insistenze 
di Bonifacio VIII il pio Carlo raccolse il danaro e gli uomini 
necessari e mandò il suo fiduciario Giovanni Pipino da 
Barletta a circondare la città con grande cautela, facendo 
credere che si stesse preparando alla guerra siciliana. Piuttosto 
che la forza, l'Angioino scelse la via dell'astuzia, per cui a capo 
dell'impresa chiamò non un uomo d'armi, ma un uomo di 
legge e di finanza, esperto ad ogni sorta d'intrighi e abilissimo 
a condurre in porto i più difficili negozi, un piccolo notaio, 
accorto diplomatico e consigliere del re in molti affari di 
natura politica e finanziaria, assurto in breve tempo al rango 
di maestro razionale della real Curia. Pipino volle dapprima 
assicurarsi i redditi curiali, perché la distruzione di Lucera, 
se restituiva al demanio regio grandi estensioni di terra, 
portava alla perdita dei proventi pagati dalla città; raccolti poi 
privatamente i rappresentanti delle Università di Capitanata, 
fece loro intravedere i vantaggi derivanti dalla distruzione 
della colonia, ed essi si offrirono di sborsare annualmente 
duemila once d'oro. Si avvicinò quindi alla città per compiere 
l'operazione ordinatagli dal re di Napoli. li suo ingresso in 
citt~ avvenne senza destare sospetto e con limitato numero di 
soldati; ma una volta dentro, con l'aiuto del capitano e della 
guarnigione del castello dovette impadronirsi dei punti più 
forti, e iniziare l'arresto delle persone più influenti. ~ando 
gli infedeli si accorsero della trappola era ormai troppo tardi: 
approntarono una resistenza armata, che si sviluppò per le 
strade e nelle abitazioni tra iliS e il25 agosto 1300, ma ogni 
difesa risultò inutile. Oppressi dalla fame dovettero arrendersi, 

Massimiliano Monaco 

Carlo II d'Angio, 
1289-1309 
(Bastian Biancardi, 
Le vite dei re di 
Napoli, Venezia 1737) 

Stemma della citta 
(Lucera, Palazzo 
Mozzagrugno) 
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(*) I documenti e 
le testimonianze 

epigrafiche (tra cui 
la stele funeraria del 

capitano Yahya al
Busas, datata 5 aprile 

1348 ), ci informano 
tuttavia che una parte 

dei saraceni ebbe 
l'autorizzazione a 

vivere come uomini 
liberi in alcuni centri 

della Capitanata 
(Civitate, Foggia, 

Troia). Cio proverebbe 
come, nonostante la 
strage, la stragrande 

maggioranza della 
comunita sopravvisse 

e jù venduta come 
schiava, venendo a 

tal fine protetta dagli 
assalti dei cristiani 

più facinorosi. I dati 
storici evidenziano 

inoltre come la vendita 
dei saraceni non fu 

totale e che molti di essi 
{con ogni probabilita 

notabili non coinvolti 
nei combattimenti e 

nella resistenza contro 
Giovanni Pipino o 
collaboratori delle 
autorità angioine) 

poterono godere, 
almeno per i primi 

decenni dopo lo 
smantellamento deLLa 
colonia, della liberta 

personale, adempiendo 
indisturbati le loro 

pratiche religiose 
private in un 

ambiente, se non 
favorevole, almeno 

ragionevolmente 
tollerante. 

La porta della fortezza 
rivolta a sud, detta 
anche "del sangue" 

(Hasefojf 1992) 
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venendo puniti con estremo rigore. Chi non volle abiurare 
all' islamismo fu sgozzato. Secondo la tradizione i saraceni 
che si erano rinchiusi nel castello furono passati a fil di spada 
man mano che varcavano la soglia di quelle mura. Ma dopo 
il saccheggio e la distruzione che accompagnò la presa della 
città, Pipino ebbe cura di risparmiare la vita e salvaguardare la 
proprietà degli infedeli. Ai primi di settembre, !llentre faceva 
abbattere le mura, colmare i fossati e rafforzare la guarnigione 
del castello, il luogotenente reale intimò ai mori di uscire 
dalla città e di accamparsi a piccoli gruppi nelle terre vicine; 
ma contro questo provvedimento si alzarono le proteste degli 
abitanti. Fu quindi stabilito di vendere i saraceni come schiavi 
nei principali centri di raccolta al prezzo di due once a capo. 
Non vennero risparmiati neppure quanti si erano convertiti 
alla religione cristiana, e tutti perdettero i loro beni, che 
furono confiscati e venduti sui mercati del regno. La vendita 
degli oltre 8.000 saraceni e la confisca dei loro beni fruttò alle 
finanze reali un lauto bottino: 10.000 once d'oro, 42.000 some 
di granaglie e numerosi branchi di bovini, ovini ed equini, ·che 
furono messi all'incanto. Sterminando gli ultimi fedeli della 
Casa Sveva e impadronitosi dei loro beni, fu agevole rimediare 
ad un problema insieme economico e finanziario. Sicché molti 
ritengono che la soppressione della colonia saracena fu dovuta 
più che a sentimento religioso, al bisogno della Corona di 
procurarsi ingenti somme per continuare la guerra in Sicilia, 
dal momento che il Papa Bonifacio VIII aveva sospeso gli 
anticipi e le popolazioni già vessare di balzelli erano esauste*. 
La fine della Luceria Saracenorum, inverosimile enclave 
musulmana in terra cristiana, coincise con l'avvio di un 
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non meno utopistico progetto di rifondazione della città, 
rinnovata negli abitanti, nelle strutture amministrative e nei 
segni emergenti, sotto la protezione della Vergine: la civitas 
Sanctae Mariae. 
Spopolata la Lucera dai Saraceni per darla ad abitare ai fedeli 
di Cristo, Carlo riprese il disegno paterno di creare in quel 
luogo un saldo centro della sua signoria; quindi chiamò nuova 
gente a stanziarvisi, concesse uno statuto proprio e favori 
speciali, popolando presto il borgo di chiese. Diede anche alla 
Città un nuovo nome, quello di Citta di S. Maria, in ricordo 
della vittoria riportata alla vigilia dell'Assunta dell'anno 
giubilare 1300. Ma questa nuova denominazione ufficiale, 
che sembrava concepita sotto i migliori auspici di eternità, 
non prevalse mai contro l'uso e la tradizione popolare. 
Seguì per damnatio memoriae la distruzione della moschea 
e l'avvio del cantiere della nuova cattedrale dell'Assunta, 
chiamata a proteggere la nuova sede della cristianità, come 
si legge nella lettera regia del24 agosto 1300, in un passo 
(poi cancellato) in cui si accenna al progetto di far sorgere 
la chiesa sull'area dell'abbattuta moschea. Dovette tuttavia 
prevalere altro orientamento, giacché, in mancanza di 
documenti e di esplorazioni archeologiche, è ipotizzabile che 
la cattedrale gotica sorse ex novo secondo un organico disegno 
nella prima metà del XIV secolo. Ripopolò infine la vecchia 
Civitas maura di nuovi coloni cristiani, attratti con privilegi 
ed esenzioni fiscali, tra i quali ripartì il territorio. ~esta 
operazione è affidata pure a Pipino, Conte di Altamura, e 
risolta concentrando a Lucera un contingente di calabresi, 
profughi di fronte all'avanzata degli Aragonesi, la cui presenza 
tra Capitanata e Basilicata era divenuta scomoda per la corona. 
Verso la metà di ottobre del1300 arrivano i primi abitatori: 
alcuni cavalieri e fanti, che hanno partecipato all'impresa, a cui 
si aggiungono ecclesiastici, baroni e borghesi del regno, venuti 
a seminare le terre incolte. Un altro nucleo arriva da zone 
diverse: abruzzesi, beneventani, siciliani, pugliesi, francesi. 
Su tutti, naturalmente, primeggia Pipino, il "Macellaio di 
Lucerà'. Il re è tanto soddisfatto del suo luogotenente che 
perpetua nella famiglia del notaio di Barletta parte dei 
poteri straordinari affidatigli, nominandolo connestabile a 
vita. Appare evidente che nei primi decenni del '300 Sancta 
Maria conosce usi, costumi e idiomi decisamente eterogenei. 
Essa è ora una città cara agli Angioini, che le fanno assumere 
un volto nuovo: la ripopolano, la fortificano, le concedono 
privilegi e libertà, la dotano di nuovi monumenti, ne affidano 
il governo ad un Consiglio di dieci cittadini rappresentanti 

Carlo II d:Angiò 
consegna le chiavi della 
citta di Lucera a S. 
Maria: litografia del 
1806 (Museo civico) e 
disegno ad inchiostro 
(Enzo Vecchiarino 
1984) 

Cattedrale, Cristo 
!igneo (fine sec. XIV) 
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Il Duomo angioino 
di Lucera: prospetto, 

portale maggiore 
e particolare della 

cuspide 

le tre diverse categorie sociali dei maioribus, mediocribus et 
minoribus. Tra questi primeggia, al centro della città, la nuova 
cattedrale, una delle più intatte creazioni dell'architettura 
angioina nel Mezzogiorno d'Italia, affidata alle cure di un 
Capitolo di fondazione reale a cui il sovrano assegna laute 
prebende da riscuotersi sulle rendite regali, riservando a sé e 
a i suoi successori alcuni diritti, tra cui l'assenso alla nomina 
del Vescovo, eletto dal Capitolo. Attorno al Du"omo di Santa 
Maria inizia la riedificazione e la rinascita cristiana della città: 
le chiese e i monasteri di San Domenico dei predicatori, di 
San Francesco dei minori, di San Leonardo degli agostiniani e 
di San Bartolomeo dei celestini, affidati alle cure degli ordini 
religiosi chiamati a Lucera dal sovrano angioino per dare un 
nuovo volto cristiano alla città. Ma la distruzione della colonia 
saracena di Lucera comportava la necessità di una particolare 
attenzione da parte della Corte napoletana verso la nuova 
città. Mentre è in corso la fabbrica del Duomo, monumento 
di notevole solennità a metà tra un castello e una chiesa, 
frutto della virtuosa interazione tra arte gotica d'oltralpe e 
tradizione romanica locale, la famiglia reale non manca di 
dotare con generosità la chiesa di sculture ed arredi preziosi. 
Tra questi una statua !ignea della Vergine Patrona, detta anche 
della Vittoria (a cui Maria d'Ungheria, moglie di Carlo II, 
offre anche una grande collana d'oro) , scultura che più tardi 
sarà presa a modello di altre opere trecentesche per ciascuna 
delle tre parrocchie in cui è inizialmente divisa la città e che 
ill5.8.1806 sarà ornata di triplice corona d'oro dal Capitolo 
Vaticano; un ciborio d'altare di Giovanni da Nola, una grande 
croce in oro e argento dorato di Guglielmo Verdelay, fatta 
eseguire da Roberto d 'Angiò nel1305 e, probabilmente, una 
scultura in pietra di Tino da Camaino raffigurante la Vergine 
con il Bambino, oggi nel Museo diocesano. Alla nuova chiesa 
cattedrale Carlo II assegna, inoltre, l 00 once l'anno per la 
celebrazione del culto alla Patrona. 

,.. ll Duomo angioino 
Raro esempio di fusione fra maestranze francesi e pugliesi, 

nel Duomo angioino di Lucera il gotico provenzale si innesta 
e si armonizza sui moduli ornamentali comuni alla tradizione 
pugliese, come i motivi floreali e zoomor:fi, che richiamano l'arte 
di Nicola e di Bartolomeo da Foggia. Elementi gotici si ,·itrovano 
nel verticalismo dei muri, nell'altezza degli archi acuti delle 
pareti e delle monofore; elementi romanici sono invece evidenti 
nella robustezza dei pilastri e dei contrafforti che cingono la parete 
absidale, interrotta da eleganti ogive, e nell'ampiezza delle lunghe 
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e solenni navatej mentre i portali ad ogiva, gli intagli scultorei dei 
capitelli ed il soffitto a capriate riecheggiano soluzioni di chiara 
ascendenza jèdericiana. L'impianto gotico delle figure (come la 
Vergine col Bambino sul portale maggiore) appartiene invece 
all'indirizzo dominante intorno alla meta del '300 nell'ambiente 
napoletano. Armoniosa la focciata a cuspide, in cotto, con tre portali, 
due torri, di cui una ottagonale e l'altra, la torre campanaria, 
di forma quadrata, evidentemente crollata alla sommita, e per 
questo terminata, a meta '500, con una lanterna ad ottagono. Di 
notevole effetto artistico e il grande portale centrale, con archivolto 
a pieno centro che termina in tre snelle ed agili punte, sopra il quale 
si apre un grande finestrone circolare. La pianta della chiesa e a 
croce latina, con pilastri e colonne a sostegno delle poderose arcate 
ogivali. f2J!:attordici le colonne di verde antico, delle quali dodici 
nel transetto e due ai lati esterni del portale maggiore. E se, come 
si tramanda, esse fossero state effettivamente gia impiegate dai 
Saraceni per la grande moschea di eta jèdericiana, distrutta per 
jàr posto al nuovo edificio sacro, al medesimo carattere strutturale 
e decorativo potrebbe essersi aggiunta una piu complessa valenza 
ideologica e simbolica, coerente con la volonta di riappropriazione 
cristiana del luogo usurpato dalla monarchia sveva. Ricco di tesori 
d'arte e anche l'interno della chiesa, per la presenza di un altare 
maggiore formato da una lastra di pietra proveniente dalla mensa 
di Federico II a Castel Fiorentino, di una scultura lignea della 
Vergine Patrona del '300, un cenotafio di Carlo II d:Angio e un 
Crocifisso !igneo di matrice rena·na (sec. XIV-XV}, un affresco del 
Volto Santo, un fonte battesimaÌe e un tabernacolo del '4-00j un 
pulpito-tomba del '500 e per un .ciclo di affreschi absidali eseguiti tra 
XVI e XVII secolo. Afd 

Museo del palazzo 
vescovi/e, Tesoro del 
Capitolo Cattedrale: 
coperta di una cassetta 
liturgica dove veniva 
conservato il libro dei 
Vangeli; la coperta, 
composta da due 
lamine d'argento 
(dittico) sbalzato, da 
smalti traslucidi e da 
figure a rilievo mostra 
da un lato il Cristo 
in trono benedicente 

.fra i simboli degli 
Evangelisti e, 
dall'altro, il Cristo 
crocifisso 
(foto C Catapano) 

Statua !ignea di santa 
Maria Patrona di 
Lucera (sec. XIV) 
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Cattedrale di Lucera, 
interno e capitello 
svevo della mensa 

eucaristica (sec. XIII) 

Cattedrale di Lucera, 
cavaliere giacente 

(cenotafio di 
Carlo II d'Angio, 

sec. XIV) 

Gli ordini religiosi, estromessi dal Regno da Federico II nel 
1239, tornavano ora in forze protetti dalla nuova dinastia, 
destinati ad assurgere al ruolo di protagonisti indiscussi della 
prima età angioina: francescani e domenicani, con i quali 
la casa regnante aveva da tempo un rapporto privilegiato; 
agostiniani e celestini. Chiamati a dare il loro aiuto nel 
rendicontare gli animali, i beni e le vettovaglie qei musulmani, 
il ruolo svolto dagli ufficiali della Chiesa e dai frati mendicanti 
nello smantellamento della Lucera musulmana e nella 
ricristianizzazione della città indica un preciso inserimento nel 
progetto di Carlo II, che seppe sfruttarne appieno le capacità 
amministrative. Inoltre il vescovo di Lucera, insieme al miles 
Abd al-Aziz, aiutò a recuperare le riserve di grano e di altri 
beni, comunicando anche con i musulmani già espulsi dalla 
città. In stile p rettamente francescano, ad aula unica affrescata, 
è la chiesa dedicata al Poverello d'Assisi, che, secondo alcune 
fonti, pellegrino alla basilica dell'Arcangelo, sostò a Lucera 
nell222. La facciata, ampia e severa, presenta un interessante 
rosone di restauro; l'abside tipicamente gotica, è munita· di · 
contrafforti molto sporgenti e alte monofore. Nel presbiterio 
risalgono all'epoca di costruzione della chiesa una serie di 
affreschi di scuola giottesca. ~i agli inizi del '700 svolse il suo 
lungo apostolato San Francesco Antonio Fasani ( 1681-17 42 ), 
il figlio più illustre di Lucera, le cui spoglie mortali riposano 
in un'urna di bronzo sotto l'altare maggiore in pietra. Molto 
amato dai lucerini, il frate fu maestro di teologia e di filosofia 
e animatore di varie iniziative di carità. Restaurò e abbellì 
la chiesa che dal200 l, sotto il suo nome, è stata dichiarata 
santuario diocesano e nel2008, Monumento Unesco 
testimone di una cultura di pace. L'antico convento, sede 

' anche di un collegio di studi filosofici e teologici per giovani 
frati, ora è Casa circondariale. Anche la chiesa e il convento 
di S. Domenico furono edificati per volontà reale a partire dal 
1300, sfrùttando il perimetro murario di un ampio fondaco 
arabo. La chiesa, con una interessante facciata a scacchiera 
e una tela della Nativita tardoquattrocentesca di scuola 
fiorentina, mantenne inalterato nel tempo il culto al Beato 
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Agostino Kazotic, dalmata, vescovo di Lucera tra 1322 e 1323. 
Negli stessi anni era costruita la chiesa dedicata all'Eremita S. 
Leonardo, che nell583 gli agostiniani, per volere di D. Orazio 
Zunica, duca della Castellina e loro protettore, abbellirono 
e riammodernarono; nonché la chiesa con ampio monastero 
dei Celestini, voluta da Pipino di Barletta per sciogliere un 
voto fatto a San Bartolomeo in un momento di pericolo, il 24 
agosto 1300. Ampliata nel '700 essa è oggi annessa alla sede 
del Convitto Nazionale. 
Numerose altre prerogative gli Angiò riservarono alla 
rinata Città di S. Maria: vi istituirono una nuova Zecca; 
vi confermano la fiera annuale; accordano ai suoi abitanti 
il privilegio della regia demanialita (per la quale la città 
sarebbe appartenuta direttamente al sovrano e non avrebbe 
mai potuto essere infeudata) e del terraggio: appezzamenti di 

terreno assegnati ai capifamiglia di qualunque ceto, chiamati 
a risiedere nella città secondo le prescrizioni contenute in un 
regio diploma istitutivo del22.8.1301, modificato e integrato 
nei dettagli attraverso i secoli. Ma questa concessione di 
terre, finalizzata al rafforzamento demografico e allo sviluppo 
dell'agricoltura e, per tale via, all'incremento del gettito 
fiscale, finì di lì a poco per divenire uno strumento di litigiosità 
e di prevaricazione a danno dei meno abbienti e più in difesi. 
Le contestazioni iniziarono dai primi anni di vita dell'istituto, 
tanto che nel1337 fu operata una nuova graduazione con la 
quale fu stabilto in 60 salme la quota massima spettante ai 
nobili (detti pertanto sessantisti) e imposto un censo annuo 
(denominato terraggio) sui terreni, tanto seminati vi che 
pascolativi. Non cessando le usurpazioni da parte delle classi 

Lucera, abside della 
chiesa di S. Francesco 

Lucera, particolare del 
portale della chiesa di 
S. Francesco 

Napoli, chiesa angioina 
di S. Eligio 
(napolibeniculturali.it) 
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S. Francesco, 
affreschi e bifora 

absidali (fine 
sec. XIV-XV) 

Chiesa di S. Domenico, 
tela della Nativita 

(sec. XV) 

privilegiate, nel1353, richiamate al fisco le terre soggette 
a censo, esse furono nuovamente ripartite fra le diverse 
categorie. Ma per maneggi, intrighi e astuzie dei possidenti, le 
quote minori o più scadenti finirono sempre ai meno abbienti, 
con inevitabili strascichi giudiziari. Con l'aumento della 
popolazione, infine, le terre non furono più sufficienti a far 
godere del beneficio i cittadini che ne avevano diritto. 

"' ll Terraggio lucerino 
Concepito come mezzo di incremento demografico e focale 

per invogliare i forestieri a ripopolare la citta dopo la cacciata 
dei Saraceni e, di conseguenza, per non perdere il lauto contributo 
fiscale che la distrutta comunita saracena aveva corrisposto fino 
ad allora, il terraggio lucerino rappresento fino al XIX secolo una 
caratteristica peculiare della citta, la cui strenua difesa divenne 
motivo di costante preoccupazione politica, di lotte sociali e di 
interminabili contese dinanzi all'autorita regia. Istituito da Carlo 
II d:Angio con diplomi del22.8,1301 e 10.1.1302, e confermato 
dai suoi successori, consisteva nell'assegnazione in usujrutto di 
quote di terreno demaniale di diversa superfiCie (in totale di 600 
carra, ripartiti pro capite gradualmente da l a 60 salme, vale a 
dire da 3, 70 a 222 ha) a persone (od enti) di ogni ceto e condizione 
economico-sociale in cambio di un censo annuo (il terraggio 
propriamente detto). L 'atto pubblico con cui si chiamavano i 
cittadini, divisi in tre classi (nobili di sangue e nobili viventi: 
baroni, conti; civili: notai, medici, avvocati e popolari: braccianti e 
artigiani) - a godere dei benefici prendeva il nome di graduazione: 
ai patrizi 60 salme, ai nobili 50, ai dottori e ai notai 30, agli artisti 
12, ai bracciali 7, e cosi decrescendo fino ai ceti piu bassi. Requisito 
indispensabile per tale assegnazione era la residenza effettiva nella 
citta per almeno dieci anni (incolato stabile), soddisfatto il quale 
la concessione provvisoria diveniva possesso pieno (allodio). In 
mancanza di questi requisiti il beneficio ritornava alla Regia Curia 
per essere nuovamente ridistribuito. Ogni soma, o salma, era in 
origine di tre versure (corrispondenti ad ha 3. 70 ); ma l'estensione 
della salma lucerina muto nel tempo: nell664 fu ridotta a 2 
versure e 2/3 e nell716 passo a 2 versure e 71. In origine Carlo II 
dette in godimento ai nuovi abitanti 2. 000 salme di terra (pari a 
7.400 ha), che nell556 era aumentata di circa tre volte. In quello 
stesso anno le terre furono divise in tre categorie: fino a l O some, da 
11 a 40 some; da 40 a 60 some ed i campi compartiti in mezzana, 
lavorio e vignale, con le prime due tipologie concesse in usu.frutto, 
l'ultima in proprieta. Altra caratteristica che ben presto assunse il 
terraggio lucerino, sulle orme degli usi feudali, fu l' indivisibilita 
delle quote assegnate e la trasmissione di esse secondo l'ordine e le 
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regole del maggiorascato, ossia da intestare al primogenito ·e, in 
mancanza di figli maschi, come per i casi di contravvenzione, la 
devoluzione avveniva per bussola pubblica. Ma le disposizioni 
del terraggio lucerino finirono per condizionare negativamente 
l'andamento dell'economia cittadina, cristallizzandola per 
cinque secoli entro schemi rigidi e improduttivi e sovrapponendosi 
ai problemi di gestione della transumanza e di distinzione tra 
pascoli e colture lungo i confini della citta, che gia dal1483, anno 
dell'emanazione dei Capitoli per gli erbaggi di Lucera (con cui 
Ferraitiéd'Aragona escludeva il territorio lucerino da alcune 
norme doganali), metteva gli uni contro gli altri massari, pastori 
di Dogana e terraggieri. La validita dell'istituto fu inoltre sempre 
insidiata e vanificata nei suoi scopi da c.hi, in ogni tempo, brigò per 
impadronirsi delle terre demaniali spettanti ai borghesi e ai semplici 
lavoratori. 

A Carlo II succedette il suo terzogenito Roberto, detto il 
Saggio, dopo avere il primogenito Carlo Martello accettato il 
trono d ' Ungheria e il secondogenito San Ludovico d'Angiò 
(francescano e vescovo di Tolosa, nato per alcuni cronisti 
nel castello di Lucera), abbracciato la vita ecclesiastica. Con 
diploma dell7.2.1341 , Roberto stabilì in Lucera Il cappelle 
parrocchiali, più la Cattedrale e la chiesa di S. Antonio Abate 
dei Cavalieri Teutonici e ordinò la ricostruzione della nuova 
cerchia di mura a difesa della città, che fu successivamente 
migliorata nel1375 e nel l S l O a spese degli abitanti e 
demolita solo nell8SS. 

Biblioteca Comunale 
di Lucera, Libro del 
Compasso di tutto 
il conrenuto delli 
terricorii della città di 
Lucera nell 'anno 1687 

Roberto d:A.ngio, 
1309-1343 
(Biancardi 1737) 

Ludovico d'Angio, 
1274-1297 
( cms.provincia.terni.it} 
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Il beato Agostino 
Kazotic, cattedrale, 

affresco absidale 
(Monaco 2001) 

Giovanna! 
(Biancardi 1737) 

Luigi L ,.e d'Ungheria 
dal1342 al1382 in 
un dis. di J Matejko 

(portalestoria.net) 

Napoli, 13 dicembre 
1352. Luigi di Tarano 
e Giovanna I d:Angio, 

re e regina di Sicilia, 
confermano ai cittadini 

di Lucera tutti i 
privilegi ed i benefici 

loro concessi a qualsiasi 
titolo e per qualsiasi 

motivo dai precedenti 
sovrani. Biblioteca 

Comunale di Lucera, 
Liber Privilegiorum 

(Petrucci 1994) 

La cittadella militare di colle Albano, inoltre, fu collegata alla 
città attraverso la Porta Casalis Novi, che nella prima metà del 
'700 assumerà la denominazione di Porta Croce. Di quella 
cinta muraria rimane oggi in piedi la sola Porta di Troia (alta 
m 5,75, larga m 4,10), tra i più bei monumenti pugliesi del 
medioevo, che si impone col suo greve aspetto medievale, 
con l'arco a sesto acuto e blocchi liti ci rettangolari disposti. a 
bugnato. 
Nel1328 la morte prematura del figlio Carlo, duca di Calabria 
e Vicario generale del Regno, a cui Roberto d'Angiò con 
rescritto del24 dicembre 1316 aveva assegnato la città di 
Lucera con l'annuo reddito di 146 once doro, ma senza 
soppressione dei privilegi già concessi, fomentò le ambiziose 
mire degli altri rami angioni dei duchi di Taranto e del ramo 
ungherese; ma alla morte del re (1343) fu designata regina 
la diciassettenne nipote Giovanna ( 1343-1382), figlia del 
defunto Carlo di Calabria, che sposò Andrea d'Ungheria, 
secondogenito di Caroberto, nipote di Roberto d'Angiò. Le 
ostilità che nacquero tra la famiglia del consorte e la corte 
napoletana indussero il pontefice Clemente VI ad incoronare 
come sovrani entrambi i coniugi. La decisione non fu accolta · 
con favore, tanto che Andrea cadde in una congiura, di cui fu 
sospettata la stessa Giovanna, e fu assassinato ad Aversa nel 
1345. Ne scaturì una lunga guerra di successione, durante la 
quale i lucerini parteggiarono ora per l'uno, ora per l'altro 
contendente, cercando di meglio salvaguardare i propri 
interessi. Per vendicare la morte del fratello Andrea, Luigi 
d'Ungheria (figlio di Caroberto d'Angiò) invase il reame nel 
novembre del1347, entrando con le sue truppe a Benevento 
ai primi del1348. In tale momento di crisi, memoranda fu 
la resistenza opposta alle numerose truppe della regina dalla 
guarnigione ungherese, asserragliata nella fortezza lucerina, 
essendo la città nelle mani di Giovanna d'Angiò e di suo zio 
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Luigi di Taranto, unitisi in matrimonio nel1346. Conclusa 
la pace con gli Ungari, i due sovrani emanarono delle leggi 
a favore della città, che aveva subito ingenti danni e si era 
enormemente spopolata in seguito alla terribile pestilenza 

del1348 e alla conseguente carestia. Dopo la tragica fine di 
Giovanna, fatta strangolare da Carlo III d'Angiò-Durazzo 
nel1382, anni ancora più bui attendevano il regno. Carlo 
III ( 1382-1386) accrebbe il prestigio al clero lucerino, 
decorandone i venti membri del Capitolo del titolo di 
Cappellani Palatini. Seguì una lunga lotta per la successione 
sul regno di Napoli tra Luigi II d'Angiò e il figlio minorenne 
di Carlo di Durazzo, Ladislao d'Angiò-Durazzo, per il quale 
parteggiò Lucera, e che ebbe la meglio e risollevò, in parte, le 
sorti della città. 

Lucera nella Storia e nell'Alte 

La chiesa di S. 
Domenico (foto 
C. Catapano 1999) 

Ladislao di Durazzo, 
re di Napoli dall386 
all414 (Firenze, 
Galleria Palatina} 

Tratto di mura 
angioine nel 
centro della citta 
(viale Aldo Moro} 
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Biblioteca comunale 
di Lucera, 

le Ordinationes 
del!' Universita 

di Lucera (1314) 
confermate da 

Giovanni Pipino 
(Di Cieco, Statuti 

economici) 

Renato d'Angio, 
1435-1442 

(Fondazione Biblioteca 
Pubblica Arcivescovile 
A. De Leo di Brindisi) 

Il B. Giovanni Vici 
da Stroncone 

(foto C. Catapano) 

Risale a questo periodo l'ordinamento municipale cittadino, 
promulgato iliO agosto 1407, per il quale la città doveva 
essere amministrata da un consiglio di dieci cittadini scelti tra 
i nobili, il ceto medio (artisti e professionisti) e i popolani, 
eletti per un quadrimestre, a cui era data potestà di nominare i 
catapani, i provisori e l'erario cittadino. L'università eleggeva il 
31 agosto o il l o settembre, nella Cattedrale, il Mastrogiurato 
e tre giudici annuali, i sindaci per i ricorsi, i procuratori del 
demanio; il Mastrogiurato eleggeva il sopragiurato, i giurati, 
gli apprezzatori delle terre, presiedeva con una scorta armata 
allo svolgimento delle Fiere (per il buon andamento delle 
quali verrà istituito un apposito Tribunale, detto anche della 
Bandiera), e coadiuvava i giudici annuali nella loro funzione. 
Ciò almeno fino alla prima metà del XVI secolo, quando 
l'ufficio del Mastrogiurato fu abolito per Lucera con decreto 
del23.1.1520. A capo della città, ufficiale e rappresentante 
del re, vi era infine un Capitano, assistito da un assessore o 
luogotenente. Ai primi anni del XV secolo risale la fondazione 
del convento francescano del SS. Salvatore ad opera del 
Beato Giovanni Vici da Stroncone, uomo dotto e ardente 
fautore della regola dell'Osservanza, che fece restaurare la 
vecchia chiesetta e adattò ciò che restava dell'antica grancia 
benedettina, sorta a sua volta sui ruderi di antichi delubri. Alla 
morte improvvisa di Ladislao ( 1414) fu designata erede sua 
sorella Giovanna, che fu incoronata regina nel1419. In segno 
di riconoscimento dell'attaccamento alla dinastia napoletana, 
Lucera vide confermata la sua regia demanialità (1418). La 
regina condivise il regno con l'amante ser Gianni Caracciolo, 
gran siniscalco del Regno, e morì nel143Slasciando come 
suo erede Renato d'Angiò Valois, figlio del defunto erede 
Ludovico III. Le durissime lotte tra Sergianni Caracciolo e 
il condottiero Attendo lo Sforza si protrassero anche dopo la 
morte di Giovanna II e videro la città assistere alla nuova lotta 
di successione tra Renato d'Angiò, che ribadì gli impegni di 
Giovanna II, e Alfonso d'Aragona. Con Renato, dopo circa 
due secoli, gli angioini escono di scena e lasciano il posto 
agli aragonesi ( 1442-1504). Le alterne vicende di questa 
lotta videro dapprima la città appoggiare l'Angioino, che 
vi dimorava volentieri, aiutandolo con un prestito di 3.000 
ducati d'argento. Ma durante l'assenza di questi, per evitare 
il pericolo di essere assediata Lucera si arrese ad Alfonso, 
detto il Magnanimo, a cui aprì spontaneamente le porte 
nel1442. Vide da questi riconfermata la sua demanialità 
ed ottenne due importanti istituzioni giuridiche: la Regia 
Udienza Provinciale, che con i suoi Governatori (Presidi) ebbe 
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NOVIS 
Ricostruzione indicativa 
di M Monaco e P. Montanaro 

per oltre tre secoli suprema giurisdizione civile, criminale e 
amministrativa sull'intera provincia di Capitanata e Contado 
del Molise, di cui Lucera fu capoluogo fino all806, e il 
Tribunale della Dogana della Mena delle Pecore di Puglia, una 
delle più importanti fonti di entrate del fisco, istituto nel1447 
per rendere obbligatoria la transumanza delle greggi ai pascoli 
del Tavoliere di Puglia. Il Tribunale ebbe florida vita fino al 
1468, anno in cui la residenza del Doganiere e la sede della 
Dogana venne trasferita a Foggia dal re Ferrante. 
In quegli anni la Capitanata è la provincia meno abitata del 
Regno: nell447 Lucera è il centro più popoloso e conta circa 
4.540 abitanti (908 fuochi fiscali, cioè famiglie soggette a 
tassazione), seguita da Manfredonia (3.595 ab.), San Severo 
(3.555) e Foggia (2.075). 

J"" La disciplina della Transumanza 
La transumanza, o migrazione stagionale degli ovini alla 

ricerca di pascoli più verdi, e una pratica antichissima che ebbe 
notevole sviluppo, per ovvi motivi, tra la pianura pugliese del 
Tavoliere ed i monti circostanti, soprattutto quelli dell'Appennino 
abruzzese. Lo stesso termine Tavoliere e in qualche modo legato 
alla pratica della transumanza: le terre a pascolo erano in fotti 
accatastate nella Tabula censoria (Tabulario ). Le greggi venivano 
cond_otte nelrf1ese di ottobre .fino a maggio dai monti abruzzesi 
e molisani verso la Puglia, per jàr rientro nei mesi di giugno
settembre. Della pastorizia transumante e delle antiche vie della 
lana si ha notizia sicuramente dall'epoca preromana (sannitica 
in particolare);fu pero nel periodo dell'impero romano, come 
testimoniato da storici del! 'agricoltura (tra cui farro ne) che la 
pratica conobbe un notevole sviluppo, fu codificata da leggi e 
"scolpita" sul territorio attraverso una .fitta rete di piste tratturali, 

Porta CIVITATE 

Pianta della Citta di 
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l Fortezza svevo
angioina 
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Pianta della citta di 
Lucera e dei territori 

seminativi confinanti 
attraversati dal Regio 

Tratturo (1696). 
Archivio di Stato di 

Foggia, Dogana delle 
Pecore (s. L b. 333, jàsc. 
11841, cc. 21v-22r, da 

Altobella 1983) 

Archivio di Stato 
di Foggia (fol. 55-44-
21 ), la citta di Lucera 

in un manoscritto della 
Reintegra dei Tratturi 

disposta ne/1651 
dal reggente Ettore 

Capecelatro 

in parte ancora esistenti. Con gli Aragonesi la "mena delle pecore 
in Puglia'; viene perfezionata e la pastorizia transumante riceve 
definitiva e stabile organizzazione. La principale novita risiede 
nel collegamento istituzionale ristabilito, tramite lo Stato e sotto 
la protezione regia, tra i possessori di bestiame dell'Abruzzo e i 
possessori di terreni in Capitanata, obbligati, questi ultimi, ad 
affidare a pascolo i loro terreni dietro il corrispettivo di una tassa 
per animale. Con l'istituzione delle Regia Dogana-delle Pecore, 
che regolava l'assegnazione ed il fitto dei pascoli demaniali, e che 
ebbe sede in Lucera dal1447 al1468 e a Foggia da quell'anno 
fino al1806, Aifònso I d'Aragona volle infatti che tutta l'attivita 
economica e mercantile che ruotava attorno alla transumanza delle 
greggi e alle pratiche armentizie venisse interamente statalizzata, 
divenendo la principale attivita economica del Regno perché 
interessava non solo i locati {proprietari delle greggi iscritti nei 
registri della Dogana), ma anche i massari, le loro famiglie, i 
proprietari dei terreni attraversati dai tratturi e, principalmente, 
l 'erario, a cui la pastorizia garantiva sicure entrate. La dijficolta 
maggiore consisteva nell'accrescere quanto piu possibile la superficie 
destinata a questo tipo di attivita, che mirava innanzitutto ad 
esportare lana per l'industria tessile europea e dell'Italia centro
settentrionale, senza tuttavia sopprimere la cerealicoltura, anch'essa 
orientata verso l'esportazione. Per "questO' tutt4la pianura del 
Tavoliere fu divisa in 23 locazioni, ed ogni locazione in poste; che 
dovevano essere cedute ai pastori in possesso di greggi superiori ai 
20 capi, dietro pagamento di un canone d'affitto annuo detto fida. I 
locati dovevano poi vendere in maggio alla grande Fiera di Foggia 
tutti i prodotti della pastorizia: principalmente la lana, il prodotto 
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piu importante dell'allevamento ovino, ma anche animali, carne, 
latte e derivati. In compenso essi avevano il diritto di attraversare 
senza spese le terre, non pagare dazio sui viveri trasportati per il 
proprio nutrimento, essere giudicati soltanto dalla Dogana, i cui 
magistrati erano gli unici ad avere giurisdizione su chiunque, 
nel Tavoliere, si occupasse di pastorizia e di commercio di lane o 
formaggi. Inoltre i Comuni (Universita) erano tenuti alla tutela 
ed alla salvaguardia delle aree fratturali che attraversavano il loro 
territorio e durante il viaggio la Dogana forniva pane ai pastori e 
ai cani. Le greggi giungevano nel Tavoliere il25 novembre; entro 
il28 il doganiere assegnava ai locati l'area di pascolo, che andava, 
per ogni l 00 pecore, da 24 a 49 ettari, a seconda della natura del 
terreno. Nelle terre salde, che erano quelle di maggior pregio dal 
punto di vista pascolivo, era proibita la coltivazione; in quelle 
in cui la coltivazione era consentita, occorreva invece utilizzare 
uno speciale aratro in modo da non distruggere le radici delle 
erbe, che venivano usate, dopo la semina, per il pascolo. Secondo 
la distinzione aragonese, il passaggio degli armenti avveniva 
sui "tratturi'; lungo i meridiani, collegati tra loro da "bracci" e 
"tratturelli': I tratturi (dal latino tractus, spazio) erano larghi 60 
passi napoletani (111,60 metri) e permettevano il transito di alcuni 
milioni di capi ovini senza sconfinamenti nei t~rreni adiacenti; i 
tratturelli, di larghezza variabile a seconda dei luoghi (l O, 15 o 20 
passi, pari a 18,50, 27,75 e 37 metri), destinati agli stazionamenti 
laterali per non intralciare il passaggio degli armenti, si 
diramavano dai tratturi, intersecando/i lungo i paralleli. Sempre 
lungo i paralleli si dispiegavano vie di comunicazione piu strette: 
i bracci di tratturi, larghi circa l O passi napoletani (18,50 m). 
Adiacenti ai fratturi vi erano i "riposi'; vasti spazi erbosi (fino a 50 
ha) nei pressi di sorgenti o fonti d'acqua, dove le greggi potevano 

Archivio di Stato di 
Lucera, Scrittura del 
Comune di Lucera, 
s. I!L b. 1,fosc. II 
(Russo 2004) 

La transumanza 
(Palasciano 1981) 

Il Tratturo Regio 
nei pressi di Lucera, 
in localita "Coppa 
Castagna" 
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Segmento fratturale 
Lucera-Foggia 

(Archivio di Stato di 
Foggia, Capecelatro, 

Reintegra dei Tratturi, 
1648-52) 

Lucera, tela della 
Madonna del Carmine 

(sec. XV) 

sostare fino a tre notti, tra cui il piu importante era quello del 
"Saccione'; nel basso Molise, dove le greggi stazionavano in attesa. 
dell'assegnazione delle locazioni in Puglia. Le principali vie di 
spostamento stagionale del bestiame in Capitanata erano il tratturo 
L:Aquila -Foggia (o Tratturo del Re, il piu lungo della penisola 
italiana, 243 km); il Celano- Foggia (207 km); il Castel di Sangro 
-Lucera (127 km) e il Pescasseroli- Candela (211 km). Per secoli, 
gli introiti della mena delle pecore rappresento una delle voci piu 
consistenti del bilancio statale e l'economia del vicereame di Napoli 
trasse dalla pastorizia e dalla zootecnia, a scapito dell'agricoltura, 
la maggior parte delle sue entrate. La lenta fine della transumanza 
si ebbe a partire dal! 'eta illuministica, quando, segnalando 
l'arretratezza di un sistema economico che sottraeva terre fertili 
allo sviluppo dell'agricoltura, la borghesia agraria privata ebbe il 
sopravvento sull'industria collettivizzata dei pastori. 

Alla morte di Alfonso il Magnanimo (1458), durante la guerra 
di successione (1458-1495) tra il figlio di lui, Ferdinando I 
(Ferrante), e il duca Giovanni d'Angiò, figlio di Renato, Lucera 
apre le porte e consegna a quest'ultimo la propria fortezza 
ancora in piena efficienza bellica. Attaccata senza successo da 
più lati anche a forza del cannone da Ferrante (1464), giunto a 
dirigere di persona le operazioni belliche in Capitanata, Lucera 
cede al re aragonese solo alla notizia del definitivo ritorno 
dello sconfitto duca Giovanni in Provenza, mantenendosi 
fedele alla dinastia aragonese anche quando Ferrante II, nel 
1495, si trovò a lottare contro Carlo VIII di Francia. Ma anche 
in questo caso si trattò di un equilibrio effimero. La venuta in 
Italia di Carlo VIII provoca infatti una generale sollevazione 
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in Puglia, mentre Spagnoli e Francesi raggiungono nel1500 
a Granata un'intesa, che provoca l'invasione e la conquista 
dell'intero Regno di Napoli. Dapprima alleati contro Federico 
d'Aragona, ultimo regnante aragonese, Francesi e Spagnoli 
diventano poi acerrimi nemici, cessando le aspre lotte per 
il predominio sull'Italia meridionale solo nel1503, con la 
vittoria spagnola nella battaglia di Cerignola. Tra il1478 ~il 
1492, intanto, regge la Chiesa lucerina il vescovo domenicano 
Pietro Ranzano, profondo teologo, celebre oratore, poeta e 
cultore dell'erudizione classica, precettore di un figlio del re 
di Napoli Ferdinando I (il futuro cardinale Giovanni), autore 
di un'opera su Lucera di cui non si ha più traccia. Al suo 
episcopato, o a quello del suo successore Giovanni d'Aloiso 
( 1500-1512), carmelitano, si deve anche l'arrivo a Lucera 
dei frati del Carmelo, la cui prima chiesa, sorta extra moenia 
verso il1491 ospitò una tela della Vergine col Bambino dai 
motivi ancora bizantini. Con il dominio spagnolo ( 1503-
1713) per la città inizia un periodo di declino e di progressivo 
impoverimento, caratterizzato da una politica fiscale sempre 
più rapace e da un incessante groviglio di guerre ed altre 
sventure (epidemie, carestie, calamità) . Intanto, dopo circa 
due secoli dall'iniziale fervore angioino, molti cittadini 
abbandonano la città e, poco a poco, anche il titolo di Civitas 
Sanctae Mariae, sempre meno usato, viene dimenticato. La 
vitalità di Lucera si spense e sulla città, stretta nella sua cerchia 
muraria, andarono accumulandosi nuovi segni artistici e 
architettonici, di età rinascimentale e barocca. 

i 
-·---. .1-·-~-~-

TRATTURI, TRATTURELLI, BRACCI E RIPOSI 

Cattedrale, affresco 
del Volto Santo 
(sec. XIV-XV) 

Il domenicano Pietro 
Ranzano (da F.A. 
Termini, Pietro 
Ransano umanista 
palermitano del sec. 
XV, Palermo 1915) 
Vescovo di Lucera dal 
1478 al1492, 
autore di una storia 
universale (1470) e di 
un 'opera di cui non si 
ha piu traccia, il 
De laudibus Luceriae, 
in cui il prelato 
definisce i lucerini 
«molto astuti e 
varii» (L. Alberti, 
Descritti o ne di tutta 
Italia, 1551) 

Carta generale dei 
Tratturi demaniali. 
Archivio di Stato di 
Foggia (sez. l, cat. 
2, busta 6C, Regi 
Tratturi} 
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Lucera moderna 

Agli albori del '500 il Regno di Napoli perde la sua 
indipendenza e dopo un biennio di lotte violente, 
nel1503, resta nelle mani degli Spagnoli per circa un 

secolo, divenendo nel1529 Viceregno della corona iberica. 
Per questa relativa stabilità si può dire che il Vicereame non fu 
angosciato, come altre contrade d'Europa, dalle tumultuose e 
distruttrici fazioni di guerra, fatta eccezione per la brevissima 
parentesi rappresentata, al tempo di Carlo V, dalla spedizione 
del Lautrec (1527-28), del quale Lucera subì le vessazioni. 
Odetto di Foi:x, signore di Lautrec vi giunse col suo esercito 
1'8 marzo 1528, conquistandola rapidamente e facendone 
il centro di raccolta di moltissimi soldati, che da Lucera 
mossero contro gli Spagnoli capeggiati dal principe d'Orange, 
costringendoli a una fuga precipitosa verso Napoli. 
Tuttavia, per lo stato di collasso economico e sociale in cui 
versa il Mezzogiorno, il passaggio da una dinastia autonoma 
ad una forte potenza straniera, non sembra suscitare resistenze 
né rimpianti. La servitù politica favorisce anzi la speranza 
di quella pace da tempo vagheggiata. Passano pochi anni e 
Lucera viene data in godimento da Ferdinando il Cattolico 
( 1468-1516), alla nipote Giovanna, vedova di Ferrandino e 
già regina di Napoli. L'operazione impone l'esborso di 960 
ducati annui alla beneficiaria. Del1568 è un provvedimento 
del Decurionato che istituisce la prima scuola pubblica di 
istruzione primaria non religiosa. Ad un maestro di scuola, 
stipendiato dal Comune, segue un maestro di umanità (la 
scuola ha sede ai piedi del campanile della Cattedrale) e, nel 
1598, quattro maestri di ginnasio, oltre un quinto, istruttore 
privato dei figli di Ascanio e Giulio Mozzagrugno. Per tutto il 
XVI secolo la città è inoltre coinvolta in importanti funzioni 
amministrative e militari, è residenza del vicerè almeno fino 
al1523 e registra consistenti movimenti migratori, grazie ai 
qua}i vede crescere costantemente la propria popolazione. Nel 
1579, con il ritorno da S. Severo a Lucera della sede stabile 
della Regia Udienza di Capitanata e Molise, la città continua 
ad essere sede delle maggiori istituzioni amministrative della 
provincia. Centro di una vasta diocesi, diversi sono gli uffici 
annessi a questi organi di governo e numerose sono le persone 
addette alle amministrazioni militare ed ecclesiastica, al 
commercio o a qualcuna delle industrie di tipo domestico 

Sergio Toppi, La 
battaglia di Cerignola 
(L. Tavasci - M 
Squarcini -A. 
Mari, Spigolando in 
Capitanata, 2003) 

Carlo V, 1516-1554 
{storiain.net) 

Lucera, via Cairoli, 
Palazzo Falcone -
Sacramentini 
(foto C. Catapano) 
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Cattedrale di Lucera, 
monumento a Giulio 

Mozzagrugno (1605) 

La provincia di Nucera 
{Lucera) e le altre 

province del Regno di 
Napoli {S. Montorio, 

Zodiaco di Maria, 
1715) 

Lucera, piazza Duomo 
tra XVII e XVIII sec. 

{F Lénormant 1883) 

discretamente sviluppate (osterie, sartorie, calzolerie), che 
possono anche contare sui proventi dell'annuo fitto di 
un 'eventuale quota del terraggio. ~esto cospicuo numero di 
forestieri spiega il continuo aumento demografico verifìcatosi 
per tutto il XVI secolo, nonostante le carestie del l 563, l 570 
e l 590 e le pestilenze del l 529, l 576 e del l 599: le importanti 
funzioni burocratico-amministrative della città continuavano 
ad attrarre gente. 

L'incremento demografico nel '500 
Dopo gli insanabili dissidi ed il turbine di violenze e di 

guerre del XIV e XV secolo, un lungo periodo di pace, malgrado 
i disturbi dei banditi ed altre cause perturbatrici, e motivo per la 
citta di un notevole miglioramento nelle condizioni interne. Alla 
breve battuta d'arresto nel progresso demografico provocata dalla 
spedizione di O detto di Foix e dalla pestilenza a cui essa diede luogo 
in tutto il Vicereame, si accrebbe, verso la meta del '500, l'affluenza 
dell'elemento forestiero, ma con un sensibile mutamento della 

provenienza. Scomparsi del tutto gli Ebrei in seguito al! 'espulsione 
generale dal regno di Napoli decretata dagli Spagnoli nel1541, 
diminuiscono Albanesi, Greci, Schiavoni, mentre aumentano gli 
Spagnoli, per lo piu veterani, e vi risiede ad tempus un uditore 
della R. Udienza, un giudice ed assessore, un mastrodatti. Per tutto 
il '500 Lucera e ancora il centro piu popoloso della Capitanata, 
con una media di 5.000 residenti (1.000 fuochi fiscali), seguita 
da Foggia (4.733 ab.), San Severo (4.351 ab.) e Troia (3.900 
ab.} e vede aument.are costantemente i suoi abitanti, che dai circa 
749 fuochi de/1546, di cui circa un terzo originari di altri paesi, 
passano a 1.192 nel1561 e superano 1.500 verso la fine del secolo. 
Nella seconda meta del '500, con l'infeudamento delle vicine S. 
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Severo ai di Sangro e di Troia ai d:Avalos, si registra un nuovo flusso 
immigratorio e diverse famiglie di rango nobiliare (Mozzagrugno, 
Va/letta, Siliceo, Lombardo, Vasto, d:Ajjlitto, Corigliano} si 
trasfiriscono in Lucera. Dalle numerazioni regie di quell'anno 
risulta che la popolazione lucerina era salita a 5.218 individui, con 
i capifuoco forestieri che arrivano a comporre piu della meta della 
popolazione e la citta si presenta come una miscellanea demografica, 
con ben 394 paesi del Mezzogiorno e d'Europa rappresentati 
nella sua popolazione, soprattutto pugliesi, campani, molisani e 
calabresi. Provenienti dalle restanti regioni dell'Italia e d'Europa si 
segnalano, soprattutto, lombardi, veneti, toscani, spagnoli, tedeschi, 
slavi e nordafticani, quasi tutti concentrati nella piazza principale, 
mentre i rimanenti forestieri, insieme agli indigeni, sono sparsi nelle 
29 strade e borghi in cui è divisa la citta. 

Ma Lucera è anche florido centro agricolo e commerciale, 
artigianale e di attività professionali, soprattutto legali, e le sue 
fiere di ~adragesima e di Ognissanti vivono un periodo di 
grande splendore. Di contro, per la sua favorevole posizione 
strategica e per la sua qualità di capoluogo di provincia, la 
città vede accrescere l'intollerabile 
peso a proprio carico della milizia e 
le conseguenti pretese dovute allo 
stazionamento di truppe, al cui 
mantenimento e paga - per prestazioni 
ordinarie o arbitrarie -l'Università 
doveva provvedere a qualunque costo. 
All'alloggio e al vettovagliamento 
forzato di compagnie di passaggio 
o di stanza di soldati affamati, si 
associava la rapace politica fiscale 
del Governo centrale, che accanto a 
donativi e contributi di guerra a cui la 
« fedelissima Ciudad» era esortata, 
gravava la comunità di esosi balzelli. 
~esti, intaccando i redditi, finivano 
per distruggere le fonti di ricchezza, già 
quasi esauste, inducendo i coltivatori a 
trasformare di nuovo in pascolo brado 
i terreni sativi anziché produrre senza 
ricavare alcun frutto, aggravando lo 
spopolamento delle campagne e la 
disoccupazione. E se il collasso più volte 
temuto dal De curio nato non avviene, 

Lucera, chiesa di 
S. Giovanni Battista, 
traforo barocco con 
Agnus Dei 

Chiesa di S. Francesco, 
lastra tomba/e di 
Antonio Santa (1557). 
Cattedrale, statua di 
ignoto personaggio del 
'500 
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Cattedrale, Girolamo 
di Bernardino 
da Santacroce, 

La Madonna in trono 
col Bambino, l'Eterno 
Padre e i santi Nicola 

di Myra e Giovanni 
Battista, 1555 

(foto M Mucciacciaro) 

Affresco della 
Madonna della Spiga, 

sec. XVI 
(foto C. Catapano) 

ciò è da ascrivere all'alto senso di civismo di non pochi dei 
suoi figli, a quel tenore di sanità morale che, cospicuo in 
buona parte della sua borghesia terriera, è di esempio alla 
massa plebea, la quale è così portata a resistere in silenzio, nella 
speranza di tempi migliori. 
Notevole, nel corso del '500, è anche il completamento 
artistico delle chiese e l'acquisizione di nuove opere d'~rte. Tra 
il1553 e il1580 il Vescovo Pietro de Petris, aretino, che fu tra 
l'altro fra i padri conciliari di Trento e Vicario della Chiesa 
romana durante una vacanza della Sede pontificia, promuove 
numerosi restauri al Duomo, tra cui il completamento del 
campanile, probabilmente rifatto nel1567, e dei due portali 
minori della facciata. A questa stagione artistica appartengono 
anche l'affresco della Madonna della Spiga, nella chiesa 
omonima, le tavole della Pieta ( 1515) e della Madonna delle 
Grazie (1565) al SS. Salvatore; la tomba della famiglia Scassa, 
gli affreschi absidali di Belisario Corenzio e le tele della 
Madonna in trono (Girolamo Santacroce, 1555) e dell'Ultima 
cena, di scuola veneziana, in Cattedrale; la tomba Santa
Falcone in S. Francesco ( 15 57) e la tela della Deposizione 
della Congregazione della S. Croce ( 1596), il busto reliquario 
con capo in argento del Beato Agostino, Protettore della 
città, commissionato dal Decurionato nel1563. Tra le nuove 
costruzioni si ricordano la chiesa dei Cappuccini ( 1569) e 
di S. Gaetano Thiene, le facciate delle parrocchie angioine di 
S. Lorenzo, ricostruita con il nome di S. Giovanni Battista 
(1558) e di S. Lucia (1571), gli altari della rinnovata chiesa 
degli agostiniani ( 1583 ), la chiesa e il convento fuori le mura 
dei Francescani di S. Maria della Pietà (1591). Sempre nel '500 
sorgono le dimore delle nobili famiglie d'Auria, d'Afflitto (poi 
Ramamondi), del Vecchio, Scassa,Falcone (Sacramentini), 
Pagano, il palazzo della Regia Udienza e il palazzo Bruno, con 
portale a grandi bugne, accanto al quale si nota ancora una 
caratteristica casetta con merli. Di tale accresciuta nobiltà si 
avvantaggiano in qualche modo anche i ceti più bassi, se nel 
1588 Nicola Pascale fonda un Monte di Pietà che adotta le 
stesse regole del Sacro Monte di Pietà della SS.ma Annunziata 
di Napoli. Nello stesso anno è ampliato e migliorato l'antico 
ospedale delle Cammarelle, risalente al XIV secolo. 
Nel1592la città, abbandonata al proprio destino dal Preside 
e dagli Eletti, è saccheggiata dai banditi di Marco Sciarra, 
massimo esponente di quel brigantaggio che infieriva in tutto 
il Regno. Per quattro giorni e quattro notti 450 facinorosi 
scorazzano per il centro abitato, incendiando i pubblici 
archivi e le case dei Gagliardi, dei Campana e dei Caropresa, 
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non risparmiando la vita neppure al vescovo, freddato sul 
campanile della Cattedrale. li grave episodio induce il governo 
regio ad inviare a Lucera una guarnigione, che vi alloggia a 
discrezione e a spese della cittadinanza. ~est 'obbligo di 
sostenere la milizia che aveva ormai stanza stabile nella città, 
unito all'esasperazione dei gravami fiscali, che coincideva 
con le mutate condizioni generali del Regno, fa precipitare, 
all'inizio del nuovo secolo, la situazione cittadina. 
Dall572 il Reggimento della città non è più a vita, ma 
dura tre anni e consta di dodici amministratori eletti che, a 
gruppi di quatto per quadrimestre, sovrintendono agli affari 
e alle necessità di ordinaria amministrazione e, tutti insieme, 
deliberano sulle questioni di maggiore importanza. Ma già nel 
1604 il Consiglio degli Eletti dura in carica non più tre ma due 
anni e viene rinnovato al termine del mandato dal governatore 
provinciale su ordine del vicerè. Il fulcro economico della 
città rimane l'agricoltura, dalla quale si ritraggono soprattutto 
grano, orzo e vino; la pastorizia ed il commercio, prima di 
tutto dei prodotti agricoli; ma gli scambi diminuiscono 
considerevolmente e le antiche fiere locali, accorsatissime nel 
'500, sono già in declino dall617. 
La fondazione, al Largo Cattedrale, di una cappella della 
SS.ma Annunziata e di un conservatorio per orfane, come da 
delibera decurionale del24.7.1616 e assenso pontificio del 
31.7.1621, potrebbe rappresentare un chiaro segno della crisi 
economica in atto. 

,.. L'attività fieristica e mercantile 
Utili all'agricoltura, alla pastorizia e al commercio, e fonti di 

cospicue entrate in contanti per il fisco -per l'esazione di dazi e di 
gabelle {sulla carne, sul pesce, sul vino, ecc.) -le attivita fieristiche, 
sorte sin dall'antichita nelle principali piazze di scambi, ottennero 
ben presto riconoscimento e protezione dalle autorita, a cui spettava 
la Jacolta di concederle. Riccardo da S. Germano rifèrisce che nella 
dieta di Messina del1234 Federico II istitui in tutto il Regno sette 
fiere generali, durante le quali i mercanti non potevano vendere 
altrove i loro prodotti, e che le citta prescelte furono Sulmona, 
Capua, Lucera, Bari, Taranto, Cosenza e Reggio. A Lucera, dove 
si trattavano soprattutto cereali, bestiame (equini, ovini, suini), 
loro derivati (lane, pelli; formaggi) e altri beni di largo consumo 
{sale, legumi, vino, spezie), lo svolgimento della Fiera fu stabilito 
dal24 giugno ali o luglio. I movimenti della transumanza e il ciclo 
delle colture agrarie furono i maggiori regolatori della cadenza 
fieristica, che sotto gli Angioini giunse a celebrarsi fino a tre volte 
l'anno, registrando la presenza di mercanti provenienti dalle varie 

Cattedrale, busto 
reliquiario del Beato 
Agostino (sec. XVI) 

Cattedrale, affresco 
absidale di Belisario 
Corenzio (fine sec. 
XVI) 
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Castellammare di 
Stabia, 31 agosto 

1324. Carlo d:Angio 
duca di Calabria 
e vicario generale 

del regno di Sicilia 
concede che la fiera 
annuale istituita a 

Lucera venga spostata 
dal mese di agosto 

al mese di marzo, a 
cavallo della festività 

dell:Annunciazione 
(25 marzo). Biblioteca 

Comunale di Lucera, 
Liber Privilegiorum 

(Petrucci 1994) 

Lucera, portale 
del palazzo Bruno, 

sec. XVII 

Lucera, portale 
del palazzo Lombardi, 

1701 (foto C Catapano) 

~ 

parti d'Italia, dalla Sicilia, dalla Grecia e dalla Schiavonia. Infatti 
la Fiera annuale fu confermata da Carlo II d'Angio con regia 
determinazione contenuta nel diploma del22. 8.130 l, ribadita nel 
rescritto del l 0.1.1302, dovendosi tenere per otto giorni, quatto 
prima e quattro dopo la festivita di S. Bartolomeo (24 agosto), al cui -
divino intervento si attribuiva il miracolo della salvezza del duce 
Giovanni Pipino nel corso della feroce battaglia contro i Saracenij 
anche se, per ragioni di opportunita commerciale, il periodo fieristico 
fu portato dal25 agosto ali O settembre gia con lettera reale del 
15.7.1302 e, con lettera del29.2.1304, dali o alJS novembre, 
donde la denominazione di Fiera di Ognissanti. Questa Fiera fu 
confermata anche da Roberto d'Angio con decreto del5.1.1318 e, 
piu tardi, con decreto dell.6.1322, suo figlio Carlo di Calabria 
concedeva un 'altra Fiera di sei giorni, quattro prima e due dopo le 
festa dell'Assunta (15 agosto). 
Con diploma del31. 8.1324 questa veniva opportunamente 
trasferita al25 marzo, giorno dell'Annunciazione, e denominata 
percio Fiera dell'Annunziata, con durata sempre di sei giorni, 4 
prima e 2 dopo la festivita e, con diploma del30.1 0.14 51 {ii Alfonso 
d'Aragona, dall o all'8 marzo (Fieraf2E:adragesimale). Speciali 
immunita e guarentigie tutelavano le Fiere generali, dichiarate per 
questo 'franche di regio diritto'; durante le quali quella di Lucera 
era sottoposta alla vigilanza armata del Mastrogiurato, fornito 
di ampi poteri di giurisdizione sulle liti civili e criminali sorte tra 
chiunque interveniva agli scambi, non esclusi gli stranieri ed i locati 
della Regia Dogana di Foggia, a meno che non si trattasse di reati 
piu gravi, per i quali si doveva ricorrere al Capitano della citta. Il 
Tribunale della Fiera, detto della Bandiera, per via dell'insegna 
che vi si alzava in segno dell'apertura degli scambi, e dove vi si 
reggeva la giustizia per tutto il tempo di fiera, si trovava in localita 
"Cappelluccia" (in seguito Madonna della Libera), entro le mura 
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a nord-ovest dell'abitato, un ampio spazio privo di costruzioni fin 
dopo il terremoto del1731 (1755 ), segnalato come "campo di fiera" 
e che andava dalla chiesa dei Celestini a quella dei Conventuali. 
Per tutto il XV e XVI secolo sono documentate a Lucera almeno 
d"ue delle seguenti tre fiere annuali: la Fiera di marzo, detta 
delfAnnunziata, difl!!:adragesima o difl!!:aresima; la Fiera 
estiva di S. Bartolomeo o dell'Assunta, detta anche di S. Maria 
Maddalena o di S. Agostino {Kazotic) e la Fiera autunnale di 
Ogni Santo (Ognissanti). Magia nella seconda meta del '500 esse 
risultano di molto scadute*. 

----------------------~ 
Non a caso i flussi migratori registrano nel '600 e soprattutto 
nel '700 una diminuzione a causa del declino della città, già 
manifestatasi con la crisi agraria che aveva colpito il Viceregno 
negli anni Ottanta del '500. Nel luglio dell627 una disastrosa 
scossa di terremoto, seguita da fortissime repliche anche 
nei mesi di agosto e settembre, colpisce la città. I danni 
dell'abitato sono gravi, ma da una relazione scritta alcuni anni 
dopo il sisma e da altre fonti è confermato che, nonostante la 
violenza delle scosse, Lucera subì danni assai minori rispetto 
agli altri centri limitrofi, tanto che il confronto con le rovine 
patite soprattutto da San Severo, Foggia, Ascoli e Bovino, 
rafforza la fede dei lucerini nella miracolosa protezione di 
Santa Maria, Patrona della città. Fra Agostino Mattielli trova 
in quegli anni Lucera «grande e di giro circa tre miglia tutta 
circondata di muri e torrioni ad ogni 50 passi» . 
Dal {642 all692, nonostante le ripetute dichiarazioni sovrane 
di inalienabilità, è solo ricorrendo con tenacia e fermezza alla 
Camera della Sommaria che Lucera scampa alla minaccia 
di essere assegnata in feudo al tridentino Matthias Gallas, il 
conte Mattia Galasso, generale dell'armata imperiale austriaca 
di Wallenstein, di cui riuscì a prenderne il posto, al quale 
la città fu ceduta per 60.000 ducati dal vicerè di Napoli in 
remunerazione dei servigi resi dal conte alla Casa asburgica. 
Tutto ciò con grandi spese a carico della municipalità, 
sollecitazioni e doni a potenti protettori, che finirono per 
dissestare irrimediabilmente le finanze comunali, ma con una 
costanza veramente degna della nobile causa per cui la lite era 
stata ingaggiata. Tutta la cittadinanza sostenne quasi cinquanta 
anni di lotte per scongiurare questa eventualità ed alla fine la 
Suprema Camera si espresse in favore della libertà di Lucera. In 
un ambiente così saturo di miserie, oppressioni ed ingiustizie, 
trovò terreno fertile il violento moto popolare di Masaniello, 
iniziato in Napoli nell647 e divulgatosi rapidamente in 

(*)Le due fim, 
di autunno e di 
primavera, si 
praticavano ancora 
agli inizi del '700, 
come attesta il 
Pacichelli; ma 
dapprima il sisma 
del1731, quindi la 
mortalità del17 4 5 e 
la carestia del1764 
inflissero un duro colpo 
alla già esigua attività 
commerciale, finché, 
in età napoleonica, fu 
chiesto ed ottenuto il 
ripristino del mercato 
settimanale (181 O). 
Con regio decreto 
del21.11.1841 
re Ferdinando 
II autorizza il 
Comune di Lucera 
a 1·ipristinare la 
celebrazione delle 
antiche fiere negli 
ultimi tre giorni di 
marzo e di settembre; 
tuttavia dal1843 in 
poi si organizza solo 
quella di settembre, 
che dopo qualche anno 
era spostata alla fine di 
agosto. 

Il conte Mattia Galasso 
( wwwfamille-gallas.de) 
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Lucera, chiostro del 
convento .francescano 

del SS. Salvatore 
(sec. XVI-XVII) 

Tommaso Aniello 
da Amalfi, detto 

Masaniello (1620-
1647), Napoli, Museo 

Nazionale 

Torre del Palazzo 
Ramamondi, gia 

sede del governatore 
provinciale (sec. XVII) 

tutto il vicereame. A Lucera la rivolta, con spiccato carattere 
antinobiliare ed ancispagnolo, divampò quando il preside 
della provincia, Ippolito di Costanzo, impaurito dal pericolo 
incalzante, abbandonò la città per rifugiarsi nel castello di 
Manfredonia. L'afflusso delle bande di ribelli dai paesi vicini 
provocò la liberazione di tutti i carcerati ed un gigantesco 
rogo dei processi dell'Udienza, che durò più di una settimana. 
~n di la città fu messa a soqquadro e pianto nata da folle di 
scalmanati. Inviati dal governo popolare di Napoli, giunsero il 
nuovo preside e alcuni uditori, che svolgendo opera caotica e 
parziale, ingenerarono nelle masse meraviglia e risentimento. 
Si cerca nel frattempo di far fronte alla carestia; ma a 
rimetterei la vita è nell648 il capitano Tommaso Campolieto, 
trucidato dai nobili. Intanto nella provincia, infestata da bande 
armate, infuria una sorta di guerra civile, parteggiando alcuni 
per il re, altri per la repubblica del duca di Guisa. Dopo aver 
occupato Foggia e Troia, un certo Sabato Pastore, partigiano 
del duca, giunge a Lucera nel dicembre 1647 per guidare il 
moto popolare, che degenera fino al marzo 1648 nel dramma 
e nel terrore. Accresce il disordine la milizia locale, finché la 
soldatesca del principe di Montesarchio, Andrea d'Avalos, 
giunge a liberare la città dalla confusione. Nell6SS-16S6 sulla 
città si abbatte anche il flagello della peste. La mortalità non è 
molto elevata, per cui l'Università vuole ringraziare S. Rocco, 
protettore degli appestati, con l'edificazione di una chiesa, a 
ponente dell'abitato, nel luogo dove sorgeva illazzaretto. La 
pestilenza prova sicuramente il paese, compromettendone il 
suo sviluppo demografico. Ad essa segue una grave carestia, 
associata ad una epidemia di tifo. Il tracollo demografico 
diventa inevitabile. 
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,. n crollo demografico nel '600 
Nel Seicento Lucera attraversa momenti di grave crisi 

economica e sociale. La citta e ancora il centro piu popoloso della 
Capitanata, con una media di 7. 000 abitanti {I .387 fuochi), 
seguita da Foggia ( 6. 660 ab.), San Severo ( 5. 000 ab.) ed Ascoli 
(4.350 ab.). Al ristagno economico segue quello demografico della 
prima meta del secolo. Nel catasto de/1621 si rileva che 1.094 
erano i fuochi tenuti alla tassa catastale, di cui i/17% composto 
da forestieri, e che queste fomiglie costituivano nel loro complesso 
3.585 abitanti. Dal confronto con i dati del secolo precedente si nota 
che nel corso di poco piu di un ventennio la popolazione lucerina 
non solo arresta l'esuberante aumento demografico che l'aveva · 
caratterizzata in tutto il XVI sec., ma inverte drasticamente la 
sua tendenza alla crescita. Ne/1631-32/a nuova numerazione 
dei fuochi segnala una popolazione totale di 5.196 abitanti. 
Passando ad osservare l'articolazione socio-profissionale contenuta 
nell'apprezzo de/1621 notiamo che gli addetti all'agricoltura 
rappresentano i/37, 78% della popolazione; i/25,5% sono addetti 
ai servizi pubblici e domestici (servitori, domestici, carrettieri, ecc.); 
il21,67% sono artigiani e commercianti; il5,6% militari; il4,05% 
projèssionisti; il4% addetti all'edilizia; 1'1,4% impiegati pubblici 
e privati. Il numero relativamente basso di addetti all'agricoltura 
e bilanciato dall'alto numero di artigiani (15%), di domestici e di 
figure projèssionali in servizio presso l'Udienza ed altri uffici regi e 
comunali. 

Ma il '600 è anche il secolo in cui molte distinte famiglie del 
regno stabiliscono a Lucera la propria residenza (Pagano, 
Pedone, Mobilia, Granata, Urbano, Falcone, Gagliardi, 

Pozzo di piazza Lecce 
(sec. XVII) 

Chiesa della Pieta, 
soffitto ligneo (sec. XVIJ) 

Cattedrale, 
monumento funebre di 
Fabrizio Gallucci 
(sec. XVII) 
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Lucera, torre dell'Epi
scopio (sec. XV-XVI) 

Donne della provincia 
di Lucera {E. Rovargue, 
Costumes du Royaume 

de Naples, sec. XVIII) 

Cattedrale, Francesco 
So/imena, tela di San 
Francesco (sec. XVII) 
foto M Mucciacciaro 

Pignatelli, ~aranta, Bonghi, Candida, Scassa, Secondo) 
e, in campo religioso, l'epoca di pregevoli committenze 
artistiche. Tra le nuove realizzazioni le cappelle esterne alla 
Cattedrale di S. Maria della Misericordia ( 1603) e di S. Maria 
di Costantinopoli ( 1617) e le chiese di S. Nicola di Bari e della 
Madonna delle Grazie (1628), tutte abbattute nell'800, tranne 
l'ultima, demolita nel1978 e, tra gli arredi, le tele di Ma~simo 
Stanzione (Visione di S. Domenico in Soriano), il coro !igneo 
di Fabrizio Iannulo (1640) e le ante !ignee dello stipo a muro 
per la chiesa di S. Domenico; i soffitti a cassettoni !ignei della 
chiesa della Pietà e di S. Francesco ( 1682); il ciborio scolpito 
a devozione di Leonardo Del Vecchio e la statua-reliquiario 
di San Claro, donata nel1679 dal card. Cybo alla chiesa di S. 
Giovanni Battista; le tele del maestro Francesco Solimena (S. 
Francesco), Fabrizio Santafede (Madonna in gloria e Santi) e 
del tardo-controriformato lp polito Borghese (Crocifissione) 
in Cattedrale, in un'abside minore della quale la famiglia 
Gallucci d'Apice commissiona a Belisario Corenzio un ciclo 
di affreschi del Martirio degli Apostoli, chiamando a operare 
anche gli scultori Cristoforo Monterosso (1596) e Giovanni 
Vannelli (1610) e il vescovo Suardo (1619-1637) promuove 
restauri e abbellimenti, facendo anche affrescare la volta 
e le pareti della tribuna. A Mattia Preti è infine attribuita 
una tela della chiesa di S. Lucia e a Pietro Marchesi la tavola 
dell'Immacolata inserita nel retablo dorato della chiesa del SS. 
Salvatore. 
Il4 aprile 1702 Clemente XI proclamava Beato il vesvovo 
domenicano Agostino Kazotic. 
Intanto la dominazione spagnola arrivava ai suoi ultimi anni 
e all'estinzione del ramo spagnolo degli Asburgo, con la 
morte di Carlo II nel1700, la guerra di successione spagnola 
consegna (di fatto nel1707 e formalmente con la pace del 
1713) il Regno di Napoli agli Asburgo d'Austria, almeno fino 
al1738 quando, in conseguenza della guerra di successione 
polacca, l'Austria deve rinunciare al Regno in favore di Carlo 
di Borbone. Lucera non sembra essere toccata da questi eventi, 
continuando ad offrire la stessa "devozione" e, soprattutto, gli 
stessi onerosi "donativi" e tributi, come ai precedenti sovrani 
spagnoli. Neppure l'avvento del secolo dei lumi dischiude 
nuovi orizzonti sulla miseria del paesaggio lucerino, perché 
la crisi continua, anzi, in certi settori, si aggrava: la stessa 
conferma della libertas demaniale contro l' infeudamento al 
conte Galasso (14.2.1692) provoca il fallimento dei deboli 
tentativi riformistici, per l'intransigenza dell ' oligarchia 
municipale, alla quale si affianca una borghesia impaziente di 
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nobilitarsi e di assurgere al ruolo di classe dirigente. La vita 
economica della cité Jantastique (definizione data a Lucera 
nel '700 daJ.M. Maurel) è al collasso, o almeno così pare dai 
giudizi di viaggiatori stranieri e dagli intellettuali riformisti, 
spesso di parte. Ne è prova il consolidarsi della grossa proprietà 
latifondistica, accentrata nelle mani di pochi possidenti, fino 
al punto che delle 6.000 versure seminate a grano la metà è 
in possesso di sole quattro famiglie: de Nicastri, Lombardi, 
Zunica e Ramamondi. 
Al ventennio austriaco (1713-1734), che poco si distingue 
nelle nostre province dalla precedente amministrazione 
spagnola, e con la restaurazione del Regno indipendente di 
Napoli attuata da Carlo di Borbone, a partire dal 1734 segue 
la dominazione borbonica, durante la quale si avvertono 
momenti di significativa fioritura artistica. Un episodio 
di indubbio valore storico-culturale è la fondazione di 
un'Accademia letteraria, ad opera del lirico napoletano 
Antonio Muscettola. Alla metà del secolo giunge una 
Congregazione di missionari redentoristi dediti alla 
predicazione e all'insegnamento, diretta dal Servo di Dio 
P. Maestro Vincenzo Mannarino, discepolo di S. Alfonso 
de' Liguori, a cui nel17 4 5 gli amministratori della città 
concedono il palazzo del Barone Falcone ed un sussidio, 
con l'obbligo di aprirvi una scuola, che nel1784 coma tre 
corsi, di grammatica e belle lettere, di filosofia e di teologia. 
In quegli stessi anni (1746) è istituito a Lucera il Tribunale 
ae1 Consolato di terra e di mare, magistratura commerciale 
che ebbe per qualche tempo giurisdizione sulle due province 
contermini. 
Forte è anche l' impulso edilizio, stimolato dalla nuova realtà 
socio-economica venutasi a creare con le scelte riformatrici 
intraprese dal Vicereame austriaco prima e dal Regno 
autonomo dei Borbone dopo, ed in gran parte dovuto al 
verificarsi di un tragico evento naturale: il terremoto del 
20 marzo 1731. La ricostruzione, immediata e tumultuosa, 
sostenuta da un cospicuo incremento demografico, coinvolge 
tutte le classi sociali e segna l'inizio di una serie di programmi 
orientati alla riqualifìcazione del territorio. L'ansia del 
costruire è così frenetica e disinvolta che non risparmia 
neppure il castello medievale, a spese del quale si realizza 
gran parte dello sviluppo edilizio; e ciò quasi per naturale 
sviluppo di una mentalità che induceva a vedere in quel 
maniero solo una cava di pietre o di altri materiali pregiati, 
di cui fosse lecito e conveniente, con o senza il beneplacito 
reale, servirsi .. Il rapporto con la capitale si stringe grazie alla 

Cattedrale, l 'Ultima 
cena, tela di scuola 
veneziana del XVI sec. 
(foto M Mucciacciaro} 

Chiesa di San 
Francesco, statua 
!ignea dell'Ecce Homo 
(sec. XVI-XVII) 
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Sebastiano Conca, 
tela della Vergine con il 
Bambino {sec. XVIII), 

gia nella chiesa di 
S. Domenico; Giacomo 

Bonavita {? ), busto 
/igneo di S. Teresa 

d'Avila {sec. XVII) 
che si ammirava nella 

chiesa del Carmine 

La ripresa 
demografica nel '700 

A meta '700 Lucera 
accoglie meno di 5. 000 

anime (nell754i 
foochi sono 1.444, 
di cui il19,2% con 

capofuoco forestiero), 
ma esso passera 

ben presto a piu di 
8. 000 (il numero 
dei fuochi e già di 

1.665, pari a circa 
8.325 abitanti, nel 

1790 ). L 'incremento 
demografico e dovuto 

sia alle migliori 
condizioni di vita 

che scaturiscono dal 
metodo di governo 

piu umano della 
monarchia borbonica 

indipendente, sia dalla 
ripresa demografica 

seguita alle epidemie e 
alle carestie del XVII 

secolo. La percentuale 
degli addetti alle 
attivita agricole, 

salita al51,44%, 
unitamente al calo 

degli addetti alle 
proftssioni e ai servizi 

pubblici e domestici 
(10,19%), denota 

che nel '700 Lucera 
assiste ad una notevole 

riduzione delle sue 
funzioni burocratico
amministrative e del 
suo ruolo mercantile, 

soprattutto a Javm·e di 
Foggia. 

consistente circolazione di artisti e di architetti napoletani, a 
servizio soprattutto degli ecclesiastici, che nella ricostruzione 
degli edifici colpiti dal terremoto innovano le chiese al gusto 
barocco e rococò. Numerosa anche la serie di edifici e dimore 
gentilizie commissionati dalla borghesia terriera (palazzi 
Lombardo, Nocelli, Zunica, de Nicastri, Giordano-Lanza, De 
Troia, completo rimaneggiamento dei palazzi Ramamondi 
e V alletta). All'ampio scenario dell'edilizia privata fa eco, 
specie durante la seconda metà del secolo, un consistente 
programma di edilizia pubblica, soprattutto ad opera 
dell'Università e delle istituzioni governative (nuovo Palazzo 
dei Tribunali). Abbandonato il proposito, già deliberato 
dall'amministrazione cittadina e dal Preside della provincia, 
di concedere il Castello ai Padri Camaldolesi per fondarvi un 
convento e svanito, per mancanza delle superiori approvazioni, 
il progetto del frate cappuccino Antonio de Oliva di edificare, 
appena fuori le mura di Monte Albano, una chiesa da dedi~are 
alla Santa Croce, di cui rimase solo il nome del rione ( 17 43), 
al rinnovamento in chiave barocca di preesistenti edifici danno 
impulso tutti i vescovi del '700 (Liguori - che nel '18 apre 
il Seminario - Arcamone, Ferreri, Rugilo, Marculli, Foschi 
e Freda), i Padri superiori dei principali Ordini regolari: 
Fasani (renovatio del1712-39) e Baldassarre (1792-98) dei 
minori conventuali, Falieri dei domenicani - con cappellone 
confraternale realizzato da maestranze locali tra il1793 e il 
1803 -, de Castro e Pizziniaco ( 1725-46) dei Celestini, Rotelli 
dei Carmelitani (1753-59), ed alcuni parroci (l'arciprete di 
S. Giacomo Ciaburri nel1775). Analoghe trasformazioni 
avvengono nelle altre chiese dell'Ordine francescano (altari, 
coro, cantoria, confessionali). Per un investimento di 7.000 
ducati, fra il17 43 e il1754 è edificato il nuovo monastero di S. 
Caterina e con una somma eccedente i 12.000 ducati, tra 1753 
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Ricostruzione i11dicativa 
di M. M onaco c R Montanaro 

e 1758, la chiesa e il convento del Carmine nuovo. Notevoli, 
infine, i lavori di restauro apportati alla Cattedrale angioina, 
tra il1733 e il1748 dal vescovo Michele Marculli, nel1763 
da m o ns. Giuseppe Foschi e dal P. Maestro Giuseppe Rugilo, 
vescovo designato dall776 al1789. 

~ I nuovi edifici religiosi 
Committenti dei piu importanti interventi architettonici 

sono ricca borghesia e confraternite di laici da un lato, alto clero 
e ordini religiosi dall'altro, che si servono non solo di qualificate 
maestranze locali, ma anche di noti architetti e funzionari regi 
(Giuseppe Astarita, incaricato nel1760 dal vescovo Foschi del 
progetto del nuovo episcopio, Giuseppe Stendardo, Giovan Battista 
Pinto ), ingegneri abruzzesi (Ludovico di Tullio e Francesco de 
Lallo) ed altri importanti professionisti ed artisti esterni, espressione 
della preminente cultura artistica napoletana. Numerosa la schiera 

Pianta della Citta di 
Lucera nel '700: 
l Fortezza svevo
angioina 
Conventi: 
3 S. Domenico 
(Domenicani) 
4 S. Bartolomeo 
(Celestini) 
6 S. Francesco 
(Min. Conventuali) 
l O S. Leonardo 
(Agostiniani) 
12 S. Caterina 
(Benedettine) 
16 Carmine vecchio 
(Carmelitani) 
18 S. Maria della 
Pieta (Min. Osserv.) 
21 SS. Sacramento 
(Redentoristi) 
22 Carmine nuovo 
(Carmelitani) 
23S. Maria 
delle Grazie 
(Fatebenefratelli) 
24 SS. Salvatore 
(Min. Riformati) 
26 S.M Costantinopoli 
(Min. Cappuccini) 
Parrocchie: 
5 Cattedrale 
8 S. Matteo Ap. 
14 S. Giovanni B. 
15 S. Giacomo Ap. 
Altre chiese: 
2. S.Antonio Ab. 
7 S. Lucia 
9 S. M degli Angeli 
11 S. Gaetano 
13 S. M. Maddalena 
17 S. Angelo 
19 S. Rocco 
20S. Nicola 
25 S. M della Spiga 

Voluta e prospetto della 
chiesa del Carmine 
(Atlante del Barocco in 
Italia 2008) 
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Stemmi delle famiglie 
Corrado, flEaranta 

e Va/letta 

Nella pagina accanto, 
Lucera, Cattedrale, 
Fabrizio Santajede 

(Napoli, ante 1576-
1626), La Vergine 
e i santi Giovanni 

Evangelista e 
Nicola di Myra 

dei marmorari: Giovanni Raguzzino firma ne/1690 l'altare 
dell'Assunta in Cattedrale; Aniello Gentile compone ne/1739, su 
progetto dell'Astarita, l'altare maggiore dei celestini nella chiesa 
di S. Bartolomeo; Michele Salemme e attivo in Cattedrale e al 
Carmine; Nicola Lamberti lavora per la chiesa di S. Domenico; 
i fratelli Cimafonte per la chiesa dei carmelitani; Domenico 
e Marino Palmieri realizzano entro i/1790 il nuovo altare . 
delfAssunta in Cattedrale. Tra i pittori si distinguono Francesco 
So/imena (chiesa di S. Bartolomeo: tela di S. Benedetto e altri 
bozzetti), Luca Giordano e Paolo De Matteis (S. Bartolomeo), 
Francesco De Mura (S. Bartolomeo, S. Caterina e Carmine, chiesa 
in cui firma nel175 9 il suo capolavoro pugliese) V{ncenzo De Mita 
(S. Domenico), Michele De Nigris (S. Pietro da Verona nella chiesa 
dei domenicani e Cuore di Gesu nella chiesa dei redentoristi, ora 
nel Museo del Palazzo Ves covile), Ferdinando Sanjèlice, Sebastiano 
Conca (S. Domenco), VincenzoLambiasi (S. Domenico), Girolamo 
Cennatiempo (S. Francesco), Ermenegildo Costantini (Carmine). 
Non meno qualificante e, infine, l'opera svolta dagli organari (S. 
Maria di Costantinopoli dei cappuccini, S. Giovanni Battista, 
S. Maria della Pieta, S. Domenico, S. Francesco, S. Matteo ), dai 
costruttori di cori lignei (in S. Leonardo, S. Maria della' Pieta e in 
Cattedrale) e dagli scultori Matteo Bottigliera (alle cui creazioni 
sono stati accostati gli angeli capialtare in S. Domenico), Giuseppe 
Pagano {angeli capialtare in Cattedrale) e Giacomo CÒlombo 
{sculture !ignee in S. Francesco, S. Domenico e S. Caterina). .A _______ _;.___ ___ .. 
Da un punto di vista culturale si potrebbe dire che solo nel 
'700 il Rinascimento italiano fa sentire in Capitanata la 
sua influenza tonificante, proprio attraverso questa diffusa 
attività edilizia. Nonostante ciò, con l'agricoltura anemica, 
un'industria scarsa e rudimentale, ridotto e scarno il 
commercio, sicuramente scadente in rapporto all'importante 
funzione di capoluogo che la città ancora detiene, e qualche 
rara iniziativa economica permessa unicamente allatifondist~, 
le dissestate condizioni lucerine sono facile bersaglio 
della pubblicistica riformatrice. Ben si comprende, allora, 
l'impressione sfavorevole di chi, alla fine del secolo, visita 
la città. Verso ill789 il Saint-Non nota che gli abitanti di 
Lucera sono in grande maggioranza nobili e gli altri senza 
commercio e senza industria, riconducendo tale triste 
situazione all'istituto del terraggio, legge saggia in apparenza 
ma che impediva o distruggeva ogni genere di attività. E 
ciò per quel senso di pigrizia che tende a diventare cronico 
allorché la rendita di posizione dovuta agli illusori benefici del 
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Lucera, chiesa di 
san Domenico: 
altare del B.V. 

del Rosario; 
particolare dell'angelo 

capoaltare destro, 
attribuito a 

Matteo Bottigliera; 
particolare della tela 

del B. Agostino Kazotic 
di Vincenzo Lambiasi 

e tela di Gesù al tempio 
di Vincenzo de Mita 

{sec. XVIII) 

terraggio non producono altro che arretramento della tecnica 
agricola, burocrazia corrotta ed inefficiente e diverse altre 
remore al progresso civile, per nulla intaccate dall'assolutismo 
illuminato dei Borbone. Unico esemplare provvedimento, nel 
1794, l'espulsione dei Carmelitani dal loro convento, ordinata 
da Ferdinando IV, a cui segue, nel1804, l'apertura del Re al 
Orfanotrofio San Carlo. Ma a dispetto del miglioramento 
complessivo che si rileva nella seconda metà del '700, Lucera 
è ormai destinata a subire un definitivo ridimensionamento 
della propria importanza politica ed economica. In questi 
anni, per di più, l'attenzione regia si concentra maggiormente 
sulla vicina Foggia, seconda capitale del Regno, dove, sia 
pure lentamente, progredivano gli indicatori economici e 
demografici, permettendo alla città sede del Tribunale della 
Dogana di raggiungere i 17.000 abitanti, contro gli 8.370 di 
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Lucera. Il mutamento dei rapporti di valore tra le due città 
sarà reso più visibile dal movimento rivoluzionario che si 
verificherà durante lo scorcio del XVIII secolo e l'inizio del 
nuovo, in conseguenza del quale Lucera vedrà diminuita 
la sua importanza strategica e peggiorare le sue condizioni 
economiche. E di crisi economica e sociale doveva sicuramente 
trattarsi se, con testamento del13.8.1794 Filippo Cimino 
e Rosa Gargano-Belvedere lasciano l'intera loro proprietà 
a favore delle famiglie cadute in disgrazia, dando vita al 
primo nucleo del secondo Monte di Pietà, l'Istituto Cimino
Gargano, di cui la Congregazione di Carità assumerà di lì a 
poco la gestione (1810). Ma a turbare questo circolo vizioso 
nuovi e travolgenti eventi si approssimano, dando inizio ad 
una promettente rinascita. 

Lucera, Cattedrale: 
Fili Palmieri, 
altare di Santa Maria, 
fine sec. XVIII 
(foto M Mucciacciaro}; 
G. Raguzzini, 
altare di San Rocco, 
già di Santa Maria, 
fine sec. XVII 
(foto C. Catapano) 

Atrio del Palazzo 
Ramamondi (sec. XVII). 
Chiesa del Carmine: 
G. Salomone (attr.}, 
monumento al marchese 
Onoftio Scassa (1761}; 
M Sa/emme, 
altare di Santa Teresa 
d'Avila (1 759) 
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L ucera contemporanea 

A l tempo della Repubblica Partenopea anche Lucera 
vive i fatti dell799. Nella confusione generale 
solo pochi galantuomini aderiscono al programma 

riformatore e 1'8 febbraio innalzano nella piazza del Duomo 
l'albero della liberta, simbolo della rivoluzione. Nel febbraio 
di quell'anno un esercito comandato dal gen. Duhesme 
muove verso la città e, per conseguire il pacifico ingresso 
delle truppe, invia a Lucera un ufficiale di marina, Eugéne 
Peti t, a trattare col capo del popolo, Matteo Cavalli. Ma 
un atto proditorio dei sanfedisti, contrari alla rivoluzione, 
ferisce a morte il quartiermastro. La reazione del comando 
francese non si fa attendere: Lucera è condanna al sacco e 
al fuoco. Ma ali' approssimarsi delle armi francesi la città si 
salva grazie al coraggio di una nobildonna inviata a dissuadere 
il comandante francese dal suo tristo proposito. L'eroina è 
Maddalena Candida Mazzaccara, duchessa di Ripacandida, 
moglie del patrizio lucerino Vincenzo Candida e cugina 
del generale Federici, capo autorevole del partito liberale 
napoletano fautore del moto rivoluzionario. Il fatto, non 
privo di importanza storica, è la riprova del contegno 
antirivoluzionario del popolo lucerino che, timoroso di 
perdere il secolare beneficio dello status quo, è in grande 
maggioranza portato da un temperamento cauto e scettico a 
diffidare delle promesse rivoluzionarie. Di questo episodio, 
però, bisogna ritenere inverosimili almeno alcuni particolari, 
creazione fantastica post eventum, finalizzati ad attenuare la 
portata dellegittimismo borbonico di cui diede prova Lucera 
nell799. Durante i torbidi di quell'anno si può dire che le 
masse lucerine partecipano sì alla mischia, ma schierati in un 
solo campo, quello tradizionalista capeggiato dalla Chiesa; 
e sembra che la città non creda al miraggio della redenzione 
che i novatori le agitano davanti agli occhi, né intenda il 
siznificato del trino mio libertà, fraternità e uguaglianza, 
messo in cima al frettoloso programma repubblicano. 
Nel periodo della prima Restaurazione (luglio 1799 - marzo 
1806), Lucera e la Capitanata ebbero a soffrire le tristi 
conseguenze della presenza di truppe di occupazione russe e 
francesi e delle deleterie unioni di anarchici e malintenzionati, 
la cui repressione riempì di nuovo le carceri cittadine, liberate 
in precedenza per alimentare le orde della reazione regia, la 

Massirniliano Monaco 

O()l\N E UTL\l.L\ 

Maddalena Candida 
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Lucera, 
il Rea! Collegio di 

Capitanata 

Gioacchino Murat 
(1767-1815), 

cognato di Napoleone 
Bonaparte, re di 

Napoli dal luglio 1808 

Giuseppe Poerio 
(1775-1843) 

ultimo Preside della 
Provincia di Lucera e 

primo Intendente della 
Provincia di Foggia 

quale degenerò spesso in brigantaggio. 
Con l'avvento del governo napoleonico ( 1806-181 5) Lucera 
perde in breve tempo le sue prerogative secolari. Con legge 
n. 132 del 9 .8.1806, separate le due province di Molise e 
Capitanata (unione amminisrni.tiva e giudiziaria protrattasi 
per circa tre secoli), la sede del capoluogo di provincia passa a 
Foggia, mentre, abolito il Tribunale della Dogana di Foggia, 
la Regia Udienza è trasformata con decreto del1806 in 
Tribunale di Capitanata, la cui sede è confermata a Lucera. 
Il trapasso, da tempo nell'aria, non risultava traumatico in 
quel frangente storico-politico: Lucera aveva perso la sua 
prerogativa principale già nella mentalità della sua gente e 
aveva accettato che la città languisse. D'altro canto il privilegio 
di essere capoluogo non si basava più sulla realtà dei fatti, 
ma sulle fragili radici della storia: per il continuo ampliarsi 
delle sue funzioni mercantili e di centro di servizi, Foggia 
aveva da tempo assunto l'importanza che un tempo era stata 
di Lucera. Per attenuare l'impatto del grave colpo inferto 
alla comunità cittadina, dopo una breve visita (25.3.1807), 
Giuseppe Napoleone lasciava a Lucera la sede dei Tribunali e, 
nei locali del soppresso convento dei Celestini, con decreto 
del29 marzo, confermato il30 maggio 1807, istituiva il 
Real Collegio di Capitanata, dotandolo di un sussidio anno 
di 6.000 ducati. Così nel1808la sede della Regia Udienza, 
trasferitasi nel1795 al Largo S. Francesco, è da Giuseppe 
Napoleone convertita in Tribunale civile e criminale. Sempre 
a Lucera, nel1809, sono istituiti l'Archivio Provinciale e la 
Conservatoria delle Ipoteche; nel1812l'Archivio Notarile e 
nel1813 la Sezione di Archivio di Stato. Abolita la feudalità 
(legge 2.8.1806 n. 130), il decreto di Gioacchino Murat n. 
765 dell'8.10.1810 pone fine anche al plurisecolare Terraggio 
lucerino, istituto che aveva ormai perso la sua funzione di 
sviluppo demografico ed economico e che non trovava pitl 
giustificazione in un secolo in cui la libertà e la proprietà 
erano ritenuti i primi elementi della vita civile. Tutte le terre 
che lo costituivano restavano in possesso dei beneficiari 
pro tempore e dei loro successori e la rimanente parte (oltre 
5.000 ha su un totale di 33.000), era divisa in parti uguali 
fra i capi famiglia non possidenti, divenendo alienabili solo 
dopo dieci anni. Tuttavia l'importanza ed il valore di questa 
riforma non vengono sfruttate appieno: la gran parte dei 
nuovi proprietari, impreparata ad una conduzione agricola 
diretta, preferisce alienare le proprie terre a vantaggio della 
già esistente borghesia terriera, di modo che tutte le quote 
minime date in proprietà ai poveri e ai nullatenenti, privi 
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di un minimo capitale d'esercizio, degli attrezzi di lavoro e 
delle competenze tecniche, se non, addirittura, profani di 
cose di campagna, cessato il periodo di impedimento, sono 
barattate a prezzo meschino con coloro che possiedono del 
capitale liquido. Tutto ciò favoriva nuovamente illatifondismo 
dei ricchi monopolisti, spesso estranei al paese, per lo più 
residenti a Napoli, a cui interessava solo la percezione 
del fitto annuo, non il miglioramento dei fondi. Onde 
l'abolizione della feudalità e l'alienazione di vaste proprietà 
demaniali, acquistate tra ill811 e il1814 da vecchie e nuove 
famiglie di possidenti (Santielli, Pasqua, Pitta, Pasquale, 
lliceto, Sorbo, Giordano, Mosca, Cassitti, Baldassarre, 
di Troia, Lombardi, Uzzi), lascia il proletariato nella sua 
umile condizione di salariato. L'assetto economico-sociale 
della città è ulteriormente turbato con i provvedimenti di 
affrancazione del T a voliere, miranti a rilanciare l'economia 
della regione, limitata, nella sua importanza agricola, da una 
pesante ed anacronistica bardatura giuridico-fiscale, e come 
tale avversata dalla borghesia evoluta del Regno. Dal breve e 
tumultuoso avvento dei napoleonidi la città traeva comunque 
diversi miglioramenti in termini giuridico-amministrativi 
(codice civile, legge organica del 181 5, igiene, istruzione, 
manutenzione ed illuminazione delle strade) e commerciali 
(con R.D. 25.7.1810 il Comune è autorizzato a tenere mercato 
ogni martedì di ciascuna settimana); provvedimenti che 
giungeranno ad effetto subito dopo la seconda restaurazione 
borbonica. Fondamentali le costruzioni o i miglioramenti di 
vie di comunicazione interurbana, tra cui la rotabile Foggia
Lucera, ordinata con decreto murattiano del23.7.1811, 
mentre i primi tratti urbani iniziano ad essere basolati dal 
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Le soppressioni degli 
ordini religiosi 

Con la soppressione 
murattiana degli ordini 
religiosi si registrano in 

Lucera otto conventi 
soppressi su dieci. 

La prima famiglia 
religiosa a lasciare 

la città e quella dei 
Celestini (13.2.1807), 

seguiti, nel1809, dai 
Domenicani, dagli 

Agostiniani, dai 
seguaci di S. Giovanni 

di Dio e dai Minori 
Conventuali. Nel 
1811 sono invece 

chiusi i conventi dei 
Riformati (riaperto nel 
1816 ), dei Redentoristi 

Mannarini (riaperto 
nel1821) e dei 

Cappuccini (riaperto 
nel 1822). Il convento 

di S. Maria delle 
Grazie, già dei 

Fatebenefratelli, 
continua a svolgere le 
funzioni di ospedale 

cittadino, quello di S. 
Francesco diviene sede 

dell:Archivio comunale, 
della Camera notarile, 
del Giudicato di pace, 

del Carcere giudiziario 
e, dal1819al1847, 

della Biblioteca 
civica; il convento 
di S. Domenico è 

destinato a sede 
della Gendarmeria, 

della cavalleria, 
dell'infermeria, 

dell'ufficio postale 
e della scuola di 

Agricoltura; quello 
di S. Leonardo 

diviene Caserma 
di gendarmeria, 

Conciliazione, Carcere 
correzionale, Monte di 

Pieta e ospedale per i 
poveri. 

1811 al1813. Con le soppressioni napoleoniche dei conventi 
di tutti gli Ordini religiosi, ampi locali servono, inoltre, a 
rimediare alla grande carenza di strutture pubbliche: ospedali, 
scuole, orfanotrofi, caserme, carceri, archivi e biblioteche. 
Al ritorno dei Borbone sul trono di Napoli Lucera è ormai una 
semplice cittadina di provincia, che cerca solo di rinsaldare 
la propria tradizione di città colta ed evoluta, gentile e civiJe. 
Per esigenze di bilancio il governo avoca nuovamente alla 
Corona quelle terre che i due Napoleonici avevano concesso 
alla sospirata libera agricoltura (sia pure con l'obbligo di un 
annuo canone), restituendo all'erario, con l'incameramento 
del Tavoliere, una fonte sicura di reddito e continuando ad 
alimentare l'inveterata industria armentizia. Ma contadini e 
pastori erano divenuti irrefrenabili nella bramosia di possedere 
le terre rivenienti dalla spartizione del latifondo pugliese. La 
disillusione costituì uno dei motivi più stimolanti alla causa 
della Carboneria, che ebbe numerose vendite nel circondario. 
~el malcontento borghese alimentava le proteste della 
Società Economica di Capitanata, nella quale, così come nelle 
consorelle del Regno, viveva lo spirito antitradizionalista che, 
soprattutto nel campo dell'economia, aveva alimentato il 
Riformismo napoletano del secolo precedente. Comunque, 
solo un certo nucleo della borghesia lucerina, pervaso di 
pura idealità, si batté senza timori e fino all'ultimo, pagando 
col carcere l'entusiasmo per le proprie aspirazioni. Un'altra 
parte, pur simpatizzante per il trionfo della nobile causa, 
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contenta com'era del quieto vivere, stimò prudente restarsene 
spettatrice inerte; un'ultima parte, la più numerosa, rimase 
devotamente fedele alla Casa regnante, prodiga di benefici 
verso la fedelissima Lucera. Particolarmente benvoluta la città 
era a Ferdinando II, uno dei primi latifondisti del Tavoliere, 
il quale, pur di fronte alla mai sopita aspirazione di Foggia, 
aveva confermato a Lucera la secolare prerogativa di rimanere 
la sede degli affari giudiziari e dell'istruzione superiore 
dell'intera provincia, conservandole quella ininterrotta 
tradizione culturale, di centro preminente nella regione per 
cultura, studi e civismo. Nel1817 sono istituiti l'Ufficio del 
Registro, l'Ufficio delle Imposte e la Gran Corte Criminale, 
che nel1861 diverrà Corte d'Assise. Sempre nell817 viene 
inaugurata la Civica Biblioteca, prima raccolta libraria del 
genere in Puglia. La sua istituzione è dovuta alla munificenza 
del marchese Pasquale de Nicastri, che dona un primo nucleo 
di 5.000 volumi destinato in breve tempo ad accrescersi, 
essendo il nobiluomo quasi immediatamente imitato dagli 
eredi della famiglia Scassa, che offrono alla municipalità molti 
altri volumi, tra i quali quelli del letterato Paolo Rolli, amico 
di Pietro Metastasio. Con atto del28.12.1826 Maria Giuseppa 
Mozzagrugno cede alla municipalità il suo palazzo di famiglia 
affinché divenisse Casa comunale. Bello nella sua robusta ed 
agile semplicità, con facciata bugnata al pianterreno e con un 
ordine dorico di mezze colonne addoppiate al piano superiore, 
il prospetto del!' immobile viene radicalmente ridisegnato 
dall' arch. Filippo Gifuni nel1832, che trasforma la dimora in 
un distinto edificio neoclassico. 

Prospetto della chiesa 
di San Leonardo alla 
fine dell'800 

Biblioteca comunale 
di Lucera, ritratto del 
marchese Pasquale De 
Nicastri 

Il salone della 
Biblioteca comunale 
neil904 

Nella pagina accanto, 
Biblioteca comunale, 
pianta della citta di 
Lucera disegnata da 
Gaetano Carrari nel 
1813 
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Cimitero comunale, 
l'ingresso 

monumentale in una 
foto degli inizi del '900 
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Prospetto del Palazzo 
Mozzagrugno 

(d:Amelj 1861) 

Maria Teresa Isabella 
di Borbone, 
1789-1846 
(eleamLorg) 

Notevoli le soluzioni architettoniche proposte dal regio 
ingegnere provinciale Luigi Oberty, napoletano, attivo in 
Capitanata e Terra di Bari nella prima metà dell'800, che 
diffonde anche a Lucera un linguaggio artistico neoclassico: 
portico d'ingresso e cappella pubblica (1827) del Cimitero, 
impiantato su suo progetto dal1818 al1820 e ultimato nel 
1831; ristrutturazione del Tribunale (1834); sistemazipne 
dell'impianto viario (1834); progetto della Casa e del Teatro 
comunale (quest'ultimo realizzato tra 1836 e 1838). In quegli 
stessi anni sono impiantate le strade Lucera-S. Severo ( 1846-
61 circa) e Lucera-Troia (1855-60 circa). Nel1831 è avviata 
la costruzione della strada Appula-sannitica (odierna S.S. 
17): in dieci anni (anche con l'utilizzo dei condannati e dei 
prigionieri di Lucera e di Foggia) si costruiscono circa 18 km, 
da Lucera a Volturara, con una spesa di poco inferiore agli 
83.000 ducati. 
Dopo il terremoto del21.2.1832 il Capitolo della Cattedrale 
di Lucera chiede ed ottiene per il suo Duomo da papa 
Gregorio XVI, con assenso di re Ferdinando II di Borbone, il 
titolo e le insegne di Basilica Minore. ll Breve apostolico dell'8 
agosto 1834, seguito dal regio assenso del30 agosto accresce 
notevolmente il prestigio della città e i meriti del Collegio dei 
Canonici. 
Un evento clamoroso si verifica all'acme di una terribile 
epidemia di colera indiano che in Capitanata comincia a 
mietere vittime dall'ottobre 1836. 5.500, secondo le affrettate 
statistiche, il numero dei decessi nell'intera provincia, di cui 
700 nella sola Lucera, la maggior parte dei quali nell'estate 
1837. Tra il12 e il13luglio, dinanzi ad una folla di poco 
meno di duemila persone assiepate nel Duomo dell'Assunta, 
il simulacro della Vergine muove gli occhi e cambia il colore 
del volto. Delle testimonianze di questo miracolo, raccolte 
in un Processo canonico dal marzo al giugno 1838, se ne 
occupa la Sacra Congregazione dei Riti e lo stesso Gregorio 
XV, che concede Ufficio proprio e Messa di prima classe nella 
ricorrenza del13luglio di ogni anno. Nel1838 è presentato 
il progetto generale per brecciare o provvedere di basole 
vulcaniche e calcaree tutte le strade cittadine, operazione 
che di lì a qualche anno verrà eseguita. In quello stesso anno 
(1838) è inaugurato il Teatro Comunale, intitolato a Maria 
Teresa di Borbone, la cui realizzazione, proposta nel1820, 
inizia nel1833. Nel1841 sono ripristinate in Lucera due delle 
ere antiche fiere annuali, da svolgersi negli ultimi tre giorni di 
marzo e settembre di ciascun anno (quest'ultima trasferita nel 
1852 nei giorni 17, 18 e 19 agosto). La cintamurariae le porte 

142 Lucera contemporanea 



angioine sono ancora in piedi e l'anno successivo la Porta di 
Foggia, pericolante, viene abbattuta e ricostruita ( 1842). Ma 
nell855 motivi igienici e di transito, uniti alla totale inutilità 
dell'ormai fatiscente perimetro murario, portano il Consiglio 
comunale a dare avvio all'abbattimento delle poche e cadenti 
mura e degli accessi di Porta S. Antonio Abate, Porta San 
Severo e Porta Croce, demoliti tra il1859 e il1860. 
Sul versante della pubblica istruzione un regio decreto 
del1819 istituiva presso il Real Collegio una Scuola 
secondaria di Agricoltura pratica, mentre all'opera dei Padri 
Mannarini, maestri di scuola primaria presso il convento del 
SS. Sacramento, si aggiungevano, nel1832, le cattedre di 
Filosofia e di Teologia presso i Padri Osservanti della Pietà 
(nel cui convento, dal1829 al1839 dimora e insegna un 
frate di chiara fama e dottrina: Antonio Fan i a da Rignano) 
e, nel1836, presso il Real Collegio, la cattedra di diritto e 
procedura penale, che andava ad aggiungersi a quella di diritto 
e procedura civile già istituita nel1819. Con decreto del26.2. 
1854 Ferdinando II affidava la direzione Real Collegio ai Padri 
della Compagnia di Gesù (Gesuiti), che vi rimarranno fino 
all'll.9.1860, ampliando la propria offerta formativa anche 
alle discipline mediche, con l'elevazione del Collegio a Re al 
Liceo (2.4.1857). Impareggiabile si dimostrerà l'influenza di 
qu~sto Istituto d'istruzione nella formazione di una rinnovata 
coscienza patriottica nella borghesia di Lucera e della 
provincia; idee innovatrici che durante i moti rivoluzionari 
saranno condivise e portate avanti proprio da insigni 
personaggi della borghesia intellettuale, che reclutava adepti 
soprattutto nelle categorie degli avvocati e degli artigiani. 
Un numero esiguo di persone, ma di alto livello culturale 

Biblioteca comunale, 
veduta panoramica della 
citta di Lucera (dis. di 
Federico Spedaliere, 
1874) 

Ferdinando II 
di Borbone, 
1810-1859 
(eleamLorg) 

Pad1·e Antonio 
Fania da Rignano 
Garganico, 1804-1880 
(bibliotecasanmatteo.it) 
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Il convento di S. Maria 
della Pieta oggi 

Il Real Orfanotrofio 
Pellegrino in una foto 

degli inizi del Novecento 

Nella pagina accanto: 
la Biblioteca comunale 

"Ruggero Bonghi" 
di Lucera 

(foto C Catapano) 

e morale diedero quindi vita, durante i moti del 1820, alla 
vendita carbonara Virtu premiata: Francesco Paolo Cassitto, 
Presidente della Suprema Magistratura della Daunia Riunita, 
Girolamo Bruno, tenente dei Legionari, Antonio Granata, 
avvocato e giudice regio; Luigi Del Vecchio, Francesco Del 
Buono ( 1787 -1866), filologo e docente di eloquenza, esule 
per dieci anni in Grecia e in altri paesi. Simile atteggia~ento, 
calmo ed alieno dalle avventure, permeato di scetticismo e 
prevalentemente realistico, mantenne la grande maggioranza 
dei lucerini nel corso del movimento unitario e liberale, che 
ancora una volta trovò massima espressione nel ceto medio e 
intellettuale formatosi nelle aule del Collegio e del Tribunale, 
vere fucine di idee e di fervori libertari. Fu anche per questo 
che nel1848, attraverso la società Propaganda, filiazione della 
Giovine Italia, Lucera ebbe nella reazione il maggior numero 
di vittime nell'intera provincia. In tale frangente sacrificarono 
la propria libertà per l'indipendenza della nazione italiana 
Giuseppe Melchiorre, fondatore del circolo rivoluzionario; 
l'avv. Antonio Viglione; lo studente Nunzio Piemonte, che 
accorse alla liberazione di Venezia dagli Austriaci; Pasquale 
La Fragola, che si batté sulle barricate di Napoli e Saverio 
Barbarisi, giurista e depurato, nel1848, al Parlamento di 
Napoli, morto in catene. 
In tali frangenti, con propri testamenti del1845 e del1847 il 
nobile Tito Pellegrino destinava l'intero suo patrimonio per 
l'istituzione e il mantenimento di un Orfanotrofio femminile, 
che il30.5.1853 veniva inaugurato nei locali dell'ex convento 
di S. Leonardo con il nome di Regio Orfanotrofio Ferdinando 
II di Borbone, il re che a più riprese (nel1831, nel1841 e 
nel1847) aveva onorato della sua presenza la città e che con 
decreto del4.5.1848l'aveva prescelta a Contea di suo figlio, 
il Principe D. Giuseppe Maria, morto a soli 3 anni e mezzo, il 
28.9.1851. A sostegno delle attività agricole, nel1853 s~rgono 
inoltre il Monte pecuniario ed il Monte frumentario di "S_. 
Ferdinando': affidati, per la gestione, ad una terna di persone. 
Nell'agosto del1860, in pieno fermento nazionale, scappano 
da Lucera il vescovo lannuzzi ed i Gesuiti. Al momento 
dell'unificazione Lucera conta 14.787 abitanti. Suo primo 
rappresentante al Parlamento del Regno è Gaetano de Peppo, 
già deputato al parlamento di Napoli nell848. Massimo 
episodio di brigantaggio postunitario fu l'assalto, nei campi 
della Petrulla, a 19 soldati piemontesi e alloro comandate, 
il cap. Richard, ai quali fu eretto un ceppo sepolcrale nel 
cimitero. 

144 Lucera contemporanea 





Lucera, il convento 
di S. Francesco, 

prima sede della 
Civica Biblioteca 
(foto 1860 circa) 

Lucera, Palazzo 
Mozzagrugno in una 
foto della prima meta 

del Novecento 
(Lupo 1998) 

,.. La Biblioteca Comunale 
Nel! 'assemblea decurionale de/16.3.1817 il sindaco Ono.frio 

Bonghi comunica al Decurionato l'intenzione del cav. Gaetano 
De Nicastri, nipote e possessore della libreria del dqùnto march. 
Giuseppe Scassa, di donare la stessa a vantaggio dei cittadini. A 
questa dichiarazione d'intento seguiva, tra 1819 e 1820, il trasferi
mento di un primo nucleo di circa 6. 000 volumi dal Palazzo Scassa 
in un 'ala del soppresso convento di S. Francesco, dove la Biblioteca, 
dotata di fondi ulteriori con rescritto reale de/28.3.1823, e inaugu
rata i/30.5.1831. La raccolta e presto accresciuta 
da ulteriori assegnazioni librarie elargite dal marchese de Nicastri 
e da suo figlio Pasquale, dalle ampie collezioni provenienti dai mo
nasteri soppressi della Capitanata (1869) e, successivamente, dai 
numerosi fondi librari donati da altre distinte famiglie (Bonghi, 
Iliceto, Nocelli, Prignano, Bozzini, Persico, Uva, Cavalli, Salandra, 
Gifuni, Tommasone, Russo, Pitta, Lastaria, Del Giudice). Colloca
ta nel1847 in alcuni locali a pian terreno del Palazzo municipale, 
ne/1904 venne traifèrita nella sede attuale (su/lato opposto alla 
precedente, che iniziava ad ospitare l'Antiquarium municipale) e 
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nobilitata col pavimento musivo romano estratto nel1899 negli 
SC4J!i di piazza Nocelli (mosaico che nel19 34 fu trasfirito nel salone 
della Venere del Museo civico). Intitolata a Ruggero Bonghi con 
deliberazione podestarile del20.1.1934, sotto la lunga direzione 
(1930-1967) dell'avv. Giambattista Gifuni la Biblioteca Comu
nale visse una rapida fase di accrescimento che la porta oggi ad 
annoverare un patrimonio di circa l 00.000 testi catalogati (tra cui 
70.000 monograjìe ), un 'emeroteca dotata di oltre 120 testate e una 
ricca sezione di manoscritti, tra cui gran parte del carteggio ministe7 
riale dell'on. Antonio Salandra (1853-1931 ), contenete appunti, 
documenti e discorsi vari. Prestigioso il fondo antico, composto di 
430 manoscritti e documenti inediti, 150 pergamene, 34 incunabo
li, 863 cinquecentine, 3. 901 seicentine, 8. 703 opere del Settecento 
e 3. 800 dell'Ottocento. Dal1970 la sede bibliotecaria e stata ulte
riormente ampliata con la costruzione di un nuovo attiguo corpo di 
fabbrica, e accresciuta di nuovi servizi. 

Biblioteca Comunale 
di Lucera, incunabolo 

Giambattista Gifuni, 
1891-1977 
(Lupo 1998) 

Lucera, Palazzo 
lkfozzagrugno,lasede 

__...___ della Biblioteca 
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Ruggero Bonghi, 
(1826-1895 ), 

liberliber.it 

Antonio Salandra 
(1853-1931) 

La Presidenza 
e la Biblioteca del 

Con la costituzione del Regno d'Italia Lucera vede 
progressivamente migliorare le proprie condizioni di vita, 
sviluppandosi anche nel commercio e nella media e piccola 
industria, legata in particolare ali' agricoltura e alla pastorizia, 
e con una schiera di professori, uomini di legge, studi legali 
e uffici pubblici continua a crescere in civiltà. L'incremento 
delle coltivazioni, l'organizzazione di nuove industrie (laterizi, 
molini, oleifici, distillerie, caseifici, saponifici), la costruzione 
di nuove strade e, nel1887, l'inaugurazione della stazione 
ferroviaria (con cui viene assorbito gran parte del movimento 
di merci della città e del Subappennino dauno che gravita 
su Lucera) imprimono nuovo impulso ai commerci e alla 
vita civile; mentre i problemi finanziari vengono attenuati 
dalla fondazione di alcune banche locali. Negli anni '70 sono 
dichiarati monumenti nazionali la Fortezza svevo-angioina 
(1871) e la Cattedrale (1878), monumenti di cui iniziano 
anche lunghi lavori di restauro e di ripristino delle originarie 
linee gotiche. In alcuni scavi eseguiti nei pressi di piazza 
Duomo e nelle vicinanze di Porta S. Severo sono ritrovati 
imponenti reperti archeologici. Tra questi una Venere marina, 
copia romana di un modello greco (piazza S. Matte o, 1872) 
e un mosaico di notevoli dimensioni (piazza Nocelli, 1899). 
Molto attivo è anche l'impegno della cittadinanza nell'ambito 
della vita politica nazionale: il collegio elettorale' di Lucera 
ha come protagonisti Ruggero Bonghi e Antonio Salandra, 
entrambi esponenti del partito liberale, espressione dell'ala 
progressista il primo, più moderato il secondo, espressione 
della borghesia conservatrice di Lucera al Parlamento 
nazionale dal1886 al1919. 
Nel febbraio 1861 il R. Liceo è mutato in Liceo-Ginnasio 
ed è accresciuto con la creazione di un Convitto Nazionale, 
intensificando la sua esemplare azione educativa e formativa, 
che si estende ad un ampio ambito territoriale, essendo""' 
l'Istituto l'unico nella provincia ed uno dei migliori in Italia. 
Nel1864, presso il Conservatorio delle Orfane, è aperto ad 
opera del Municipio l'Asilo d'Infanzia e nel1865, sotto le 
dipendenze del Preside del Liceo, intitolato a Carlo Antonio 
Broggia ( 1698-17 67), economista napoletano inviso ai 
Borbone, è istituita una Scuola tecnica commerciale. Nel 
1896 Liceo e Convitto sono dedicati a Ruggero Bonghi, 
illustre letterato e uomo politico di origini paterne lucerine. 
Intanto, con le soppressioni monastiche piemontesi (decreto 
7.7.1866) lasciano definitivamente la città le dame di clausura 
benedettine di S. Caterina, i Redentoristi Mannarini e i 
Fatebenefratelli. 
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,. Il Liceo-Ginnasio e il Convitto Nazionale 
Antica e la tradizione scolastica di Lucera, affidata dapprima 

ai molti ordini religiosi ospitati in citta, poi a solidi istituti di 
cultura di base e superiore. Tradizioni civili e culturali incrementate 
nel1807 quando, a riparazione del trasftrimento della provincia 
a Foggia, soppressi gli Ordini religiosi e incamerati i loro beni, 
Giuseppe Napoleone dispose che l'antico Convento dei Celestini 
venisse adibito a Collegio, determinando i fondi per il suo 
mantenil'J'lento. Con l'Unita d'Italia, sotto l'autorita di un preside
rettore il Collegio ottiene la denominazione di Liceo Ginnasio e 
Convitto Nazionale, intitolato dapprima a Carl'Antonio Broggia 
e successivamente a Ruggero Bonghi. Unica la sede, unica la 
denominazione, unico l'indirizzo di studi, classico-umanistico, 
unica la direzione educativa e culturale, riassunta al vertice nella 
persona del preside-rettore, unico il costume di vita, attraverso cui 
viene formata l'élite professionale e intellettuale. Sulle sue cattedre 
si alternano generazioni di maestri e di studenti educati al culto 
della Patria, che fanno della scuola un 'istituzione esemplare in 
tutto il Regno. Tra questi l'umanista Nicola Piemonte, l'economista 
Gennaro Maria Galano, i giuristi Nicola Tondi e Luigi Zuppetta; 
i professori Ferdinando Cristiani, Carlo Bevilacqua e Manara 
Valgimigli, assai legati al Carducci; Pasquale Cordenons, Pietro 
Rivo ire, Luigi Credaro, poi Ministro della Pubblica Istruzione, 
Placido Cesareo, Carlo Pasca!, Antonio Aliotta, Giuseppe Saitta, 
Alfredo Poggi, Sebastiano Crino, Ezio Levi, Attilio Piovano, 
Ernesto Pontieri, Augusto Serena ed altri ancora, i cui nomi 
lasciano intendere quale dovesse essere il livello dell'insegnamento 
impartito in quegli anni ne/liceo lucerino. Tra i presidi don Vittore 
Arcinetti (1876-1884), Luigi Gamberale (1892-1898), amico 
di Pascoli e di D'Annunzio, "il primo preside d'Italia" secondo il 
ministro Ferdinando Martini, Giuseppe Taormina (1908-1912), 
illatinista Giovanni Cupaiuolo (1915-1918 ), Roberto D 'Aljònso 
(1918-1924 ), lo storico e scrittore Pasquale Soccio (1950-1975 ).A 

Ma la scuola non basta da sola a spiegare quell'evoluzione 
culturale e civile, che specie ai primordi del XX secolo, darà 
un: impronta così caratteristica alla popolazione di Lucera 
nell'intera regione. La sua forte portata culturale è evidente 
anche nella presenza di giornali e di tipografie, di circoli 
ricreativi e di iniziative filantropiche. 
Dall897la vita politica e culturale della città ruota attorno 
alle pagine del Foglietto, periodico a diffusione regionale 
portavoce delle istanze progressiste, fondato e diretto a Lucera 
da Gaetano Pitta (1857-1950). 

Il R. Convitto 
Nazionale di Lucera, 
prospetto esposto a 
Mezzogiorno 

L'ingresso del Convitto 
Nazionale "Bonghi" 
ieri ed oggi 
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GIORNALE DELLA CAPITANATA 
11'tftnoft; lr...,.VTS<X.'<ZO CfA.\II'l • • . 
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Una testata dello storico 
"Foglietto" di Lucera 

(1897-1966) 

Il Teatro Garibaldi 
{1907) e il Politeama 

Margherita (1906) 

,.. Giornali e Tipografie 
Il Teatro comunale, riaperto ne/1907, il Politeama 

Margherita, costruito ne/1906, il Cinematografo Sala Elena, 
inaugurato ne/1908 e la Banda musicale, diretta da/1902 al 
1917 dal maestro Silvio Mancini, contribuiscono ad affinare e 
a diffondere in tutte le classi sociali una particolare sensibilita 
artistica e culturale. Coopera a questo rigoglto spirituale tattivita 
editoriale e giornalistica, espressa, quest'ultima, in fogli periodici, 
alcuni dei quali di importanza nazionale. Ad essa si associa lo 
sviluppo dell'arte tipografica, con le Tipografie Scepi, presente sin 
da/1837, Frattarolo, Urbano, Pesce, successivamente Cappetta, e 
delle medesime Librerie. Tra i giornali emerge per importanza il 
Foglietto, periodico provinciale ed insieme nazionale, fondato nel 
1897 e diretto fino a/1914 dal prof Gaetano Pitta, sostenitore degli 
ideali democratici e delle rivendicazioni delle categorie lavoratrici; 
un periodico d 'avanguardia, apertamente simpatizzante per 
l'azione politico-sociale del partito radicale, sensibile al progresso 

economico e alla elevazione sociale di tutta la Daunia. Laji01:itura 
di numerosi giornali e riviste periodiche, molti dei quali umoristici, 
sono t espressione piu qualificata del particolare clima sociale che si 
vive in citta. Tra questi il Diomede (1864), !!Promotore (1875), 
La Gazzetta di Capitanata, il Saraceno (1884 ), Il Popolo di 
Capitanata, La coda del diavolo (1896 ), la Busta (l 900 ). Solo 
nell'anno 1907 nascono La Pagina della Domenica, Il Pompiere, 
La Sferza e La Vampa; ne/1909 Il Frizzo. Numerose e degne di 
nota anche le rassegne giuridiche, scientifiche e letterarie, tra cui 
Lucera giudiziaria, Il progresso giuridico, Il gazzettino dei sanitari, 
Il convivio (1912 ), Puglia giovane, Fiammata (1914 ), Luceria; 

p_u_b_bl-ic._a_ta_n_e_LI_9_1_o,_s_.p_ar-ta_c_o_0_9_I_9 J_,_Il_L_a_z_zo_(_I_92_I_J_. - ·-_Aj 
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Importante segno di progresso sono anche i Circoli cittadini e 
i salotti dei ceti culturalmente ed economicamente più elevati 
e, tra questi, l'Unione, fondato nel1860, a sugello del patto di 
unione « dei cittadini della città partita», il Vìttorio Emanuele 
II, fusi insieme nel1885 e passati nella sede di piazza Duomo 
intorno al1876, l'Indipendente, assorbito anch'esso nel1892, 
al cui interno coagulano le migliori energie civili e passa ogni 
avvenimento politico. Varie iniziative tentano di attenuare 
le stridenti e drammatiche contraddizioni presenti in un 
paese in cui convivono la stragrande maggioranza del capitale 
(grandi proprietari terrieri) e la stragrande maggioranza della 
popolazione (masse bracciantili amorfe e disgregate, spesso 
ammassate in squallidi tuguri). Con parte dell'eredità della 
marchesa Rosa de Nicastri d'Amelj e di suo figlio Nicola, nei 
locali attigui alla chiesa di S. Lucia nel1883 viene fondata 
una casa di cura per anziani, successivamente trasformata 
in ospedale muliebre ( 1907) e poi oftalmico ( 1961) e nei 

locali del vecchio convento dei Frati Cappuccini nasce nel 
1900, per interessamento della nobildonna Maria de Peppo 
Serena, il Ricovero di mendicità "S. Giuseppe", che attenua 
notevolmente il fenomeno dell'accattonaggio.lndici di 
maturità culturale sono anche, nel1903, l'apertura del 
Consorzio Agrario, che sviluppa in pochi anni una benefica 
attività nel campo tecnico, fornisce merci a prezzo ridotto e 
con pagamento dilazionabile, l'installazione di un'officina 
elettrica ad alimentazione termica e, sempre in quell'anno, 
l'avvio dei lavori di trasformazione dell'incolto Belvedere 
in una villa comunale di circa quattro ettari, rigogliosa di 
lecci, palme e pini. Di quegli stessi anni è la fondazione, in 
un terraneo di Palazzo Mozzagrugno, di un'Antiquarium 
municipale, aperto al pubblico nel gennaio 1905, dove sono 

Lucera, l'ingresso del 
Circolo Unione 

Il Ricovero S. Giuseppe 
(1900) 

Maria de Peppo Serena 
(1 865-1920), 
foto archivio 
Famiglia de Peppo 
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La stazione ferroviaria 
di Lucera alla meta 

del XX secolo e dopo la 
riattìvazione del servizio 

di linea (14. 7.2009) 

Una veduta di 
Piazza Duomo 

agli inizi del XX secolo 

raccolte con amorevole cura le principali testimonianze 
dell'antichità, trent'anni dopo riordinate in varie sezioni 
dal pro f. Renato Barroccini ( 1893-1963 ), Soprintendente 
e Ispettore ai Monumenti. Fondato per volontà 
dall'Amministrazione comunale, con la partecipazione di 
diverse famiglie donatrici delle proprie collezioni di antichità 
(Cavalli, Prignano, De Troia, Di Giovine), il Museo civico 
di Lucera è il primo ad essere fondato in Puglia a nord di 
Bari. Per corrispondere alle aumentate esigenze di svago della 
popolazione, dal1904 al1907, su progetto dell'ing. Messeni 
( 1900), che contemporaneamente realizza il Petruzzelli 
di Bari, è sontuosamente restaurato e ampliato il Teatro 
comunale, che nel1860 era stato intitolato a Giuseppe 
Garibaldi. 

,... Lo sviluppo economico post-unitario 
e la Belle époque lucerina · 

Superato un periodo di "anarchia" amministrativa (1879 ), nel 
1887l'inaugurazione del tronco ferroviario Lucera-Foggia e il 
comple.tamento di alcune importanti arterie viarie, imprimono 
grandi vantaggi al commercio dei prodotti del luogo, migliorando 
(e gid favorevoli condizioni economiche e sociali. Il commercio e 
attivissimo: si esportano vino, cereali, ortaggi, formaggi, pelli, lana, 
laterizi; si importano tessuti, legnami, carbone, ferramenta, cuoio, 
candele, petrolio, alcool zucchero, caffé. Accanto alle irtdustrie 
laterizie e molitorie (molini, semolerie e pastifici) si segnalano 
gli opifici per la produzione di ghiaccio, gassose, sapone, gesso, le 
distillerie, i frantoi, industrie conserviere {salumi, formaggi), 
officine meccaniche, tipografie, legatorie. Man mano che il nuovo 
regime liberale va consolidandosi anche il problema del credito 
viene ajfrontato e, in breve tempo, sorgono una Cassa di Risparmio 
Municipale (istituita nel1874 ma che inizia ad operare ne(. 
1881 ), una Banca Popolare Agricola (1879 ), una Banca Popolare 
Cooperativa (1881) a cui si aggiunge, all'inizio del nuovo secolo, la • 
Cassa rurale S. Giuseppe (1900). 
Nell'Italia del decollo industriale (1896-1907) e dell'eta 
giolittiana (190 1-1913 ), che spiega i propri effetti anche in 
Puglia, Lucera si segnala tra le citta piu vivaci e dinamiche della 
regione, euforica e spensierata, fiduciosa nel progresso e nel crescente 
benessere. In un clima ricco di fermenti culturali, la belle époque 
lucerina rappresenta un fenomeno economico e sociale che non 
e solo una celebrazione esteriore, ma che entra con vigore nella 
storia del costume e della concezione di vita collettiva, anche in 
quanto significativa tessera di un complesso contesto storico e di 
una condizione culturale legata prevalentemente all'essere ancora 
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Lucera citta colta ed evoluta, residenza di una ricca e agiata classe 
l terriera e di notevoli strati della media e piccola borghesia, per lo piu 
intellettuale e impiegatizia (docenti, magistrati, avvocati, scrittori, 
artisti, artigiani). Amanti del buon gusto e delle originalita, i 
lucerini dimostrano di sapere precorrere i tempi e di apprezzare 
tutte le innovazioni, di cui presto si circondano: la luce elettrica 
(1903 ), i primi ascensori, i primi bar, i primi cinematografi, 
ed in citta si scatena una sana competizione all'iniziativa piu 
originale. Espressione significativa di questi anni di esuberanza e di 
mondanita, di lussi e di distrazioni, è sicuramente lo svolgimento 
di un rinomato Carnevale pubblico cittadino, segnalato tra i piu 
importanti d;lla regione; un tradizionale momento di euforia 
collettiva, fino ad alltita conosciuta solo nelle grandi citta, che 

dagli angusti salotti borghesi fin de siècle, si sposta nelle pubbliche 
piazze, grazie ad un apposito Comitato che, con grande garbo e 
dignita, si prodiga della sua riuscita, almeno fino all906, anno di 
interruzione anche di quei ludi carnevaleschi. 

Notevole, all'alba del nuovo secolo, è anche lo sviluppo 
dell'edilizia signorile che, ripresa nell'800, con i palazzi Cavalli 
(restauro del1883}, Curato (1888), Ferdinando Nocelli e del 
Convitto Nazionale (restauro del1895), vede la nascita di 
nuovi quartieri (S. Giacomo, Porta Foggia, Piano dei Puledri) 
e di nuove dimore borghesi, espressione dello stato sociale del 
nuovo ceto imprenditoriale che va soppiantando la vecchia 
aristocrazia terriera. Con la costruzione dei palazzi Carrescia, 
Follieri, dell'albergo Curato, delle nuove chiese di S. Giacomo 
(sorta nell903 a spese dei Fratelli Curato) e della Madonna 

La stazione elettrica 
(1904) 

Ii carnevale dell904 
(foto R. Manfredonia) 
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Lucera, piazza S. 
Giacomo agli inizi 

del Novecento 

Palazzo di Giustizia, 
la torre dell'orologio 

Theodo1· Mommsen, 
181 7-1903 

{schleswig-honstein.de) 

della Spiga ( 1887-1921 ), l'abitato acquista una dimensione 
più conforme ai tempi. Case basse ma non indecorose, strade 
in ordine e pulire, molte chiese; pubblica illuminazione e 
qualche mediocre alloggio per i viaggiatori; una moltitudine 
di barbieri e farmacisti, avvocati, giudici, cancellieri, impiegati. 
Su una popolazione di 20.000 abitanti, Lucera, capoluogo 
amministrativo e giudiziario "tra i più evoluti del continente" 
(R. De Cesare), si distingue soprattutto per la presenza degli 
studi di 400 avvocati (il2% della popolazione). Grandi 
nomi rifulgono nelle aule del suo Tribunale, tutti insignì per 
cultura giuridica e dignità professionale (Dandolo, Amicarelli, 
Nicoletti, Pessina, Longa, Venditti, Pastore, Frisoli nel settore 
penale; Pitta, Cavalli, Mosca, Gifuni, Di Giovine, Ottaviano, 
Follieri, Caso, Zurro, Piemonte, Prignano, Persico, Giordano 
in quello civile). Sicché si può dire che non solo il Tribunale 
vive la sua stagione migliore, ma l'intera città, modellata su 
questa tradizione giuridica, è partecipe delle vicende giudiziarie 
del foro. E così avvocati, scrittori, poeti, artisti operano 
inconsapevolmente su una matrice comune di equilibrio, di 
senso del dovere, di ossequio alla verità ed alla libertà dello 
spirito che nasce dal connaturato e radicato senso del diritto. 

,. li Museo civico 
L'idea di istituire un museo archeologico comunale nacque dopo 

la seconda visita a Lucera dello storico tedesco Theodor Mommsenn 
(1873 ), seguita da quella di Ferdinand Gregorovius (187 4 ). 
Entrambi ebbero modo di visitare la collezione archeologica della 
Famiglia Lombardi, risalente al '700. Il proposito si concretizzava 
solo nel1905, con l'inaugurazione, al pianterreno del Palazzo 
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Municipale, di un Gabinetto archeologico. Nel19 34, trasferito e 
riallestito nell'antico palazzo dei marchesi de Nicastri, pervenuto per 
donazione al Comune, il museo e dedicato all'archeologo napoletano 
di origine lucerina Giuseppe Fiorelli {1823-1896), Soprintendente 
agli scavi di Pompei nel trentennio postunitario. Il Museo civico 
e il luogo che piu di ogni altro offre testimonianze sulla vita della 
citta, dall'eta preistorica fino ai giorni nostri. Racchiude le sezioni 
epigrafia, mosaici, ceramica romana ed araba, numismatica, sculture, 
coroplastica. Il settore archeologico si compone di iscrizioni, ritratti, 
corredi di tombe, terrecotte italo-greche (vasi, lucerne), terrecotte 
romane (antefisse, suppellettili votive, statuette ), ceramiche, gruppi 
di bronzetti, armi preistoriche {scudi, asce, !ance, fecce), oggetti 
invetro (piatt; unguentari) epigrafisepolcra/4 mosaici, monete 
(greche, romane, bizantine, sveve, angioine, spagnole, borboniche). 
Completano la collezione la sezione etnografica e la pinacoteca, con 
opere di scuola napoletana del '700; un presepe in ceramica e legno di 
Capodimonte del XVIII sec., appartenuto al nobile Rocco De Troia 
(ricostruito nella cappella gentilizia del palazzo nel1990 ); una 
collezione di opere del pittore lucerino Giuseppe Ar (1898-1956 ), la 
cucina e il salotto ottocenteschi del palazzo, donato alla Municipalita 
dal comm. Giuseppe Cavalli con testamento del1925. Vì manca, 
pero, il pulcherrimmum monumentum, cosi il Premio Nobel 
Theodor Mommsen a proposito della celebre e dispersa lex lucerina 
de luco sacro, preziosa quanto la lex spoletina. Riaperto dopo un 
complessivo intervento di restauro e di riallestimento (2004-2009 ), il 
nuovo Museo di Archeologia Urbana "Giuseppe Fiorelli" e un invito 
ad esplorare la storia della citta nelle sue varie epoche attraverso la 
ricostruzione delle sue emergenze monumentali e la lettura degli 
oggetti nel contesto delle architetture e degli ambienti originari. Di 
grande potenzialita narrativa, il nuovo percorso espositivo del MA. U 
offre inoltre una visione non piu immobile e mediata, ma diretta, 
contestuale e decodificata dei reperti, dei simboli, degli spazi pubblici 
e privati e delle altre caratteristiche di Lucera, accompagnando il 
visitatore nella citta preistorica, classica e postclassica. 

Giuseppe Fiorelli, 
1823-1896 
(pompei.historiaweb.net) 

Palazzo Lombardi, 
prima sede di una 
collezione archeologica 
privata (foto C 
Catapano) e interno 
de/l'Antiquarium 
municipale allestito 
dal1905 a/ 1934 in 
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Via Gramsci, 
già Corso Umberto I 

lvfuseo diocesano, 
Pinacoteca vescovi/e, 

il vescovo Lorenzo 
Chieppa (1909-1918) 

Intanto un vasto movimento popolare porta ad una revisione 
delliberalismo tradizionale e nel1909 è fondata la prima 
società cooperativa fra i contadini, che avrà vita fiorente 
sotto la guida esperta di Michele Ferrone, futuro sindaco 
della città. E' un duro colpo per la classe borghese detentrice 
della ricchezza e del diritto di voto, che per la prima volta 
non è più salda al potere e che è costretta a cedere la gu,ida 
della città ad un nucleo borghese radical-massonico, che 
nel quadriennio 1909-1913 da' vita ad una giunta di spirito 
schiettamente democratico. E' di questi anni l'estensione 
dell'edilizia cittadina oltre la cerchia delle mura medievali e il 
potenziamento dei già presenti istituti di igiene (due ospedali, 
ambulatorio, gabinetto di medicina interna, posto di pronto 
soccorso), la costruzione di un nuovo macello e del nuovo 
carcere giudiziario. 
Nella Grande Guerra contro l'Impero Austro-Vnsarico, 
che il 24 maggio 1915 è dichiarata dal governo guidato 
dall'o n. Salandra, figliuolo, alunno e deputato di Lucera, 
la città partecipa con circa 2.000 combattenti: l 57 i morti, 
69 i mutilati e gli invalidi e 43 i decorati al valor militare. 
I quattro anni di guerra hanno esiti disastrosi nel tessuto 
sociale ed economico. Il collasso dell 'economia colpisce in 
primo luogo l'agricoltura, da cui deriva il maggior contributo 
alla ricchezza cittadina, con i prezzi dei beni di prima 
necessità che a causa della penuria, dovuta all'assenza dei 
coltivatori, lievitano di continuo ed il costo della vita che 
sale vertiginosamente. Per protestare contro il caroviveri e 
l'introduzione della tessera annonaria familiare sono tanti i 
moti di piazza, spesso promossi e guidati dalle donne. Uno di 
questi, nella primavera dell917, porta le donne di Lucera ad 
assaltare la Residenza municipale, causando le dimissioni del 
sindaco. L'epidemia di febbre spagnola, che nell918 _erovoca 
in Italia 600.000 vittime, raggiunge a Lucera nell'autunno il 
massimo delle virulenza e non risparmia neppure il vescovo 
cinquantaquattrenne Lorenzo Chieppa, che, animato da 
amorosa sollecitudine, si prodiga instancabilmente nel 
conforto degli ammalati mentre, alla metà di ottobre, in 
città il contagio raggiunge il picco giornaliero di 42 decessi 
giornalieri. Il conflitto fa cessare anche il persistente flusso 
emigratorio iniziato alla fine del processo unitario nazionale, 
facendo registrare un notevole aumento della popolazione, 
cui di solito non corrisponde un proporzionato accrescimento 
della ricchezza, mantenendo l'economia lucerina un aspetto 
prevalentemente agricolo e meno commerciale. 
L'l l luglio 1919 la città vive una delle giornate più 
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drammatiche della sua storia contemporanea. Una protesta 
contro il caroviveri e per l'abolizione delle tasse sui generi 
alimentari causa in tre giorni gravissimi scontri tra dimostranti 
e forze dell'ordine. La violenta repressione si chiude con un 
tragico bilancio: l O morti, 80 feriti e il rinvio a giudizio per 
116 imputati. 
Al movimento fascista i lucerini aderiscono con il solito 
temperamento mite e scanzonato, che svuota gli eccessi 
squadristici di quei contenuti aggressivi che si registrano 
altrove. Un'adesione nel complesso quasi solo formale, come 
dimostra il risultata delle elezioni politiche del maggio 1921, 
in cui la lista del Blocco nazionale ottiene 1.137 voti, 75 in 
meno del1919, mootre quella socialista, con i suoi 1.688 
voti, ne guadagna 551, contro i 162 suffragi tOtalizzati dalle 
liste democratiche ed antifasciste (P.P.I., liberali dissidenti, 
repubblicani, socialisti riformisti) e l 'altissimo numero di 
astenuti, 1.451, su un totale di 4.438 elettori. Anche per 
questo una sezione del Fascio di Combattimento è istituita 
solo nel settembre 1922. Ma è il trasferimento a Foggia 
dell'antico Tribunale, sopraggiunto nell923, ad infliggere 
un duro colpo alla città e a deludere profondamente la 
popolazione per la diminuzione morale ed intellettuale e 

larc:era 
f\,· r~;J 5. f):;_':i.:.·n, 

Manifèstazione fascista 
in piazza Duomo 
(Lupo 1998) 
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Veduta aerea del 
piazzale antistante 

Porta Troia 
(foto anni '30) 

Monumento ai caduti 
nella Grande Guerra 

(1922) 

Lucera, Piazza 
Tribunali 

per l'inevitabile danno economico. In tutta la borghesia 
professionista il provvedimento, anche per la modalità con cui 
venne adottato ed eseguito, produsse una sorta di avversione 
verso il regime. Profondamente amareggiata, la cittadinanza 
visse anni di angoscia, durante i quali vide di colpo declinare le 
proprie fortune e smembrarsi una classe di intellettuali. Non 
era solo un'istituzione che moriva, ma un'intera civiltJ che 
scompariva, perdendo il secolare primato intellettuale nella 
provincia. Profondamente ferita nell'animo, tutta la città, 
con la sola eccezione della massa proletaria, si ritrova unita 
nell'impostare la grande causa di ripristino del Tribunale, 
parzialmente concretizzatasi dopo oltre 15 anni. 
Alle elezioni politiche del6.4.1924le liste fasciste ottenevano 
a Lucera 3.654 voti (contro i 12 i voti conseguiti da tutte 
le altre liste e 579 astensioni dal voto) e al plebiscito del 
24.3.1929, su un totale di 3.834 elettori, 3.421 furono i sì e 
313 le astensioni. N eli' impresa etiopica ( 193 5-36) caddero 
sul suolo d'Abissinia tre soldati lucerini, a ricordo dei quali 
venne innalzata nei giardini pubblici una stele romana e nella 
successiva lotta economica contro la Società delle Nazioni, 
Lucera offriva alla Patria 1.140 fedi nuziali, 8,5 kg di oro, 300 
kg di altri metalli ricchi e oltre 500 q. di rottami di ferro. Tre 
volontari lucerini cadevano inoltre nella guerra civile spagnola 
(1936-39). 

,... La soppressione del Tribunale 
Al movimento fascista Lucera aderisce nel complesso quasi solo 

formalmente, soprattutto a causa del trasfèrimento a Foggia del 
glorioso Tribunale -di Capitanata, che da quattro secoli alimentava 
la vita materiale e spirituale di Lucera. Infatti nella riforma delle 
circoscrizioni giudiziarie del Regno, che aveva la finalita di abolire 
quelle che si riteneva costituissero un onere ingiustificato Pt r lo Sta-
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to, il Tribunale di Lucera non era indicato tra quelli da sopprimere, 
perché era t unico della provincia ed il quarto del Regno per numero 
di affari. Ma, per interessamento di influenti uomini di partito 
del capoluogo (in particolare, di un finanziatore della Marcia su 
Roma}, con R.D. 24.3.1923 il Tribunale di Capitanata venne 
capoticamente trasferito a Foggia, sebbene - come ricorda fon. An
tonio Salandra (tra i primi ad essere informato del provvedimento 
da Mussolini al termine del Consiglio dei Ministri del23 marzo 
1923) - per la breve distanza tra le due citta, legate dalla firrovia, 
e per !antica consuetudine, nessun movimento d'opinione vera nel
la provincia a jàvore delle aspirazioni di Foggia; mentre a Lucera, 
sede anch/dalla maggiore istituzione scolastica, si era costituito un 
ambiente di eleva-m cultura e una tradizione di sommo rispetto alla 
Magistratura. E cio perché i Tribunali cònferivano all'antica citta 
lustro e vita per via del numeroso ceto forense che vi si raccoglieva 
e per le centinaia di fomiglie che traevano la loro sussistenza dalle 
occupazioni accessorie. Spostarli significava offendere la citta nei 
suoi vivi e legittimi sentimenti e arrecarle danno gravissimo, mentre 
Foggia viveva di altre e maggiori risorse. 
Contro la soppressione tuonarono le proteste ufficiali delle autorita 
cittadine, essendo vietate le adunate popolari con intenti ostili al 
regime. Il sindaco, la giunta ed il Consiglio comunale dovettero 
dimettersi per avere osato ricorrere al re; Il Popolo di Capitanata, 
periodico liberale cittadino, jù costretto a cessare le pubblicazioni, 
mentre il suo direttore, avv. Alfonso de Peppo, fu di:ffìdato, con altri 
redattori del foglio, per il contegno ostile da essi tenuto nei riguardi 
del provvedimento. Senza alcun esito rimase, naturalmente, un 
ricorso presentato al Capo dello Stato. Per limitare i danni subiti 
dalla citta, nel1924 il Governo istituiva in Lucera una Colonia 
Agricola per gli orfani dei contadini caduti in guerra e un Regio 
Istituto Tecnico, il secondo in provincia dopo quello di Foggia. 
Quest 'ultimo, richiesto dal Comune, fu attivato al primo piano 
del Palazzo di Giustizia con sezioni di Ragioneria e di Commercio 
e intitolato l'anno successivo al re Vittorio Emanuele III*. Ma il 
ripristino del Tribunale non si fece attendere, e rappresento una 
delle pagine piu gloriose della storia della citta; injàtti, con R.D.L. 
n. 579 del25.4.I938, annullata la riforma deli923, seppure con 
giurisdizione rido Ha, il Tribunale ritornava a Lucera. 

Al contempo il provvedimento di soppressione del Tribunale, 
le amministrazioni comunali, col sostegno del Governo, si 
impegnavano in un piano di miglioramento urbanistico, 
scolastico, sportivo, culturale e ricreativo, e nel rilancio 
dell'immagine storica e artistica della città. Accanto ad una 
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Ricorso al re contro 
il provvedimento 
di soppressione 
del Tribunale 
(21.7.1923). 
In esso, tra l'altro, 
si faceva presente 
come il Tribunale 
di S. Maria Capua 
Vetere non era stato 
trasferito a Caserta, 
sede del capoluogo di 
quella provincia 

(*)L'Istituto Tecnico 
governativo fu 
mantenuto nei locali 
del soppresso Palazzo 
di Giustizia fino 
al1938 quando, 
ripristinato il Foro, 
passo nei locali dell'ex 
Palazzo De Troia, in 
piazza Nocelli, dove vi 

• rimase fino a tutto l 'a. s. 
1966/67, allorché, 
unicamente alla 
Sezione per Geometri, 
fu trasforito nel nuovo 
plesso di viale Dante, 
completato nel 1974. 
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Lavori per la 
realizzazione 

dell'Acquedotto 
Pugliese sulla 

diramazione Lucera
Pietramontecorvino 
(Ospitalita Italiana 

1933) 

serie di azioni di bonifica, si promuovevano diverse opere 
pubbliche: rete idrica (a partire dal1927) e fognante (a 
partire dal1928); pavimentazione di alcune strade cittadine; 
prolungamento del tronco ferroviario fino alla stazione di 
Lucera-Città ( 193 5); sistemazione dei locali dell 'ex Convento 
del Salvatore destinati a sede della colonia elioterapica (1934); 
rimboschimento delle pendici collinari (1940). Tra il1926 e 
il1930 è realizzato il campo sportivo; tra il1935 e il1936 è 
adattato ad edificio scolastico l'ex monastero di S. Caterina; 
agli anni '30 risalgono invece le costruzioni di un nuovo 
Edificio Scolastico e di una Casa del Balilla (per la gioventù 
fra gli 8 e i 18 anni) e della Gioventu Italiana del Littorio (fra i 
18 e i 21 anni). Paralleleamente è intrapresa una felice stagione 
di scavi e di restauri, che interessano la Fortezza svevo
angioina (1925, 1934), la Cattedrale (1926-28, 1934), la 

-""·-··--"''·.·:~.'""''··"···' ·''··!' chiesa di S. Francesco ( 1941-43 ), riportata alle antiche forme 
gotiche. Non vanno invece a buon fine le iniziative di recupero 

Lucera, il Palazzo 
della Gioventu 

Italiana del Littorio 
(foto anni '50) 

L 'edifìcio scolastico 
Edoardo Tommasone 

della lex lucerina de luco sacro dal muro del palazzo Bruno, 
nel quale si vuole che a metà '800 la pietra venne riutilizzata 
con la faccia rivolta verso l'interno. Dopo un'ultima fase 
di scavi miranti al ritrovamento in piazza S. Matteo (1922) 
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<·'i·· 1!1,1cera · Colonia Agncola a Chiesa della Pie!à, 

di una probabile struttura pubblica termale, questa intensa 
attività di ricognizione archeologica culmina nel 1934 con il 
rinvenimento, sul ciglio del colle Belvedere, della Stipe votiva 
del Salvatore e con il riallestimento del nuovo museo civico, 
trasferito nel palazzo de Nicastri-Cavalli. Infine nell932 un 
impegnativo lavoro di scavi riportava alla luce l'anfiteatro 
romano, preparandone la ricostruzione, conclusasi nel194S. A 
consacrare tanto importante dato storico, nel1941 il Governo 
italiano donava alla Città di Lucera la riproduzione in marmo 
della statua di Augusto di Prima Porta. ~esta fioritura di 
studi archeologici, artistici e storici, insieme ad uno sviluppo 
del senso dell'arte musicale e dei programmi educativi 
e ricreativi, contribuisce a ridar tono alla vita spirituale 
lucerina ed a tenerne alto il nome negli ambienti culturali del 
Mezzogiorno. 
Alla seconda guerra mondiale parteciparono molti figli di 
Lucera; l 05 i caduti e i dispersi, di cui due civili alle Fosse 
Ardeatine. I bombardamenti che devastano la vicina Foggia 
nell'estate del1943 provocano nel capoluogo, accanto a 
decine di migliaia di vittime, migliaia di sfollati, molti dei 
quali trovano riparo in Lucera (chiesa di S. Matteo, locali dei 

La Colonia Agricola 
Luceria Nova 

Porta Troia in una foto 
dei primi anni Trenta 
(Ospitalita Italiana 
1933) 

L'Anfiteatro 
augusteo di Lucera 
(viaggioadriatico.it) 
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L'Organizzazione 
regionale dell:Allied 

Contro! Commi.ision in 
Italia al i • aprile 1944 

Torre della Regina 

Il Servo di Dio 
P Angelo Cuomo 

(foto 1983) 

[[[l]} Territorio dd Coverno Jtali&uJo 

conventi di S. Caterina, del SS. Salvatore e del SS. Sacramento, 
questi ultimi già adattati ad alloggio per famiglie povere 
nel1940). Lucera è risparmiata dai bombardamenti, tranne 
alcune aziende agricole (Mezzana Grande e Scorciabove) 
dove vi furono morti e feriti. Nel1944 si insedia il Comitato 
di Liberazione Nazionale sotto la direzione di un maggiore 
inglese; commissario è il ten. col. Pasquale Tommaso11-e (dal 
16.10.1943 all8.8.1944) e poi l'avv. Giovanni Amicarelli (dal 
19.8.1944 all7.3.1946, data delle prime elezioni comunali • 
a suffragio universale diretto). Sempre nell944 si stampa a 
Lucera l'Azione Democratica, giornale ricco di pensiero e di 
dottrina liberale, diretto da Pasquale Soccio, legato poi per 
moltissimi anni alla città come professore e preside del Liceo 
Bonghi. Intanto nella sede del Tribunale di Lucera, mantenuta 
nel nuovo ordinamento giudiziario della Repubblica italiana, è 
istituita, dall944 all947, una Sezione di Corte d'Appello. 
Importante funzione pedagogica e di assistenza giovanile 
viene intanto svolta dai Padri Giuseppini del Murialdo, attivi 
a Lucera dall922 dapprima nell'oratorio di S. Caterina e poi 
dell"' Opera Nuova", di cui essi si fanno benemeriti promotori. 
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P' Il secondo dopoguerra e le prime elezioni libere 
Alle elezioni comunali dell7 marzo 1946, su Il. 919 elettori 

·?scritti a votare, con 5.379 voti il blocco PCI-PSI-PRI batte 
la lista della DC, che ottiene 3.281 voti, e del PLL ( 666 voti). 
Al Rifèrendum istituzionale del successivo 2 giugno, su 12.063 
votanti, 5.582 scelgono monarchia e 5.384 repubblica; mentre nella 
contestuale elezione dei rappresentanti all:Assemblea costituente la 
D.C. ottiene 3.942 prifèrenze, il P.C.L 3.807, il P.S.L 1.514 voti, 
l'U.D.N 693, l'U.Q 517, ilP.R.L 113 e altre liste 182 voti. Alle 
elezioni politiche dell8 aprile 1948 prevalgono le forze moderate 
e il corpo elettorale lucerino {composto da 12.107 elettori alla 
Camera e i 0.423 al Senato) manijèsta le proprie scelte politiche nel 
seguente modo: alta Camera dei Deputati 5.308 voti per il Fronte 
Democratico Popolare, 5.226 voti per la Democrazia Cristiana e 
338 suffragi per il Blocco Nazionale. Al Senato della Repubblica: 
4.456 voti per il Fronte Democratico Popolare, 3.977 voti per la 
D.C. e 1.109 voti per il Blocco Nazionale. Al grido "pane e lavoro'; 
assistenza, previdenza, pensione, casa e scuola per tutti, terre per i 
contadini) si occupano intanto le terre incolte e malcoltivate e si pone 
il problema della riforma agraria, che negli anni '50 assegnera a 
molti contadini ben 11.000 ettari (1/3 di tutto l'agro). 

Nel secondo dopoguerra inizia la ripresa della vita cittadina, 
segnata anche da una non sempre ordinata modificazione 
del tessuto urbano. La Riforma fondiaria fonda alcune case 
coloniche e riorganizza la rimanente parte del tenimento, 
concludendosi con l'inaugurazione di una Cantina 
cooperativa per la produzione vinicola (dicembre 1958), 
grazie alla quale al vino più caratteristico di Lucera, il 

Corso Umberto L 
oggi via Gramsci 
(Lupo 1997) 

Il Palazzo di Giustizia 
in una foto Angeli -
Terni dei primi anni 
Cinquanta 
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Enzo Vecchiarino, 
San Francesco 

Antonio Fasani 
(1985) 

Franca Da/comune 
Marchi, Candelabro 

del Cero pasquale 
(2000) 

Achille D'Orsi, 
monumento a Ruggero 

Bonghi (1899) 

"Cacc'e mmitte" è riconosciuta la denominazione di origine 
controllata, ulteriormente arricchita con l'istituzione di 
un'Enoteca Regionale ( 1987-1993 ). Negli anni '50 si contano 
circa 20 fornaci, tra grandi e piccole, che danno lavoro ad oltre 
1.500 addetti e il pastificio Sacco occupa più di 200 unità 
lavorative. Tra i laterifìci, oltre a quello della famiglia Fantini, 
assume particolare rilievo l'ILCA, con oltre 250 dipepdenti 
e 180 autotrasportatori e l'IMCA, che produce piastrelle e 
manufatti in cemento. Ma gli anni del miracolo economico 
italiano sono anche caratterizzati da una forte emigrazione 
di famiglie lucerine, soprattutto verso le città del triangolo 
industriale. 

,.. Opere d'arte contemporanea 
Opere contemporanee di notevole pregio artistico sono il 

monumento a Ruggero Bonghi, marmo dello scultore Achille 
D 'Orsi con epigrafe di Francesco d'Ovidio, inaugurato in piazza 
Tribunali nel1899 e trasferito in piazza Bonghi nel1983; le 
decorazioni a stucco (G. Granieri) e a .fresco (Battista) del sipario 
e del plafond del Teatro Garibaldi, realizzate tra 1904 e 1907 su 
progetto di Angelo Messeni; il Monumento ai Caduti, nella piazza 
del Duomo, eseguito su modello dello scultore Guido Passaglia 
{1920) inaugurato il12.11.19 22. Nelle chiese di S. Giovanni 
Battista e di S. Giacomo Maggiore Apostolo sono, rispettivamente, 
un ciclo di affreschi di Giuseppe Toscani (I 935) con scene di vita 
di San Giovanni Battista e dodici medaglioni e due affreschi 
raffiguranti la Chiamata e il Martirio dell'Apostolo Giacomo, 
realizzati da Luigi Torelli nel1941. Piu recenti sono il grande 
mosaico di Angelo Gatto (1970) che sovrasta la mensa eucaristica 
della chiesa di S. Pio X, raffigurante il Cristo crocifisso, S. Francesco 
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e S. Pio X,~ la statua in bronzo di Padre Pio da Pietrelcina, 
realizzata dallo scultore Alcide Finardi e inaugurata ili 0.10.1980 
nella piazza del Carminej i monumenti a S. Francesco Antonio 
Fasani, il primo opera di Domenico Norcia (1982 ), inaugurato il 
13.6.1983 e !altro, nella chiesa omonima, realizzato da Salvatore 
Lovaglio ne/2004. Esposto nella Sala Fasani del convento di S. 
Francesco e invece un olio su tela di Enzo Vecchiarino (1985) 
raffigurante il santo di Lucera. De/1992 e il monumento sepolcrale 
in pietra del Sevo di Dio Padre Angelo Cuomo, composto nella chiesa 
di Cristo Re da Franco Fossa e de/1999 il bozzetto del dittico donato 
a Giovanni Paolo II dal/artista Franco Scepi, gia in Cattedrale 
(2005) e attualmente nel Palazzo Vescovi/e. Ricordano l anno 2000 
due monumentali opere in bronzo volute dal Comune di Lucera 
per la Basilica Cattedrale e per l'ingresso della Citta: il Candelabro 
del Cero Pasquale, opera dalla scultrice Franca Da/comune Marchi, 
e la Cdonna del Terzo Millennio di Salvatore Lovaglio, collocata 
all'ingresso meridionale di Lucera, in fondo al viale Ferrovia. Dello 
stesso artista sono il leggio bronzeo per ambone e il tabernacolo in 
bronzo nella chiesa di S. Francesco d:Assisi (2007). 

Salvatore Lovaglio, 
monumento a 
San Francesco 
Antonio Fasani (2004) 

Alcide Finardi, 
monumento a 
Padre Pio (I 980) 

Domenico Norcia, 
monumento al 
P Maestro Francesco 
Antonio Fasani (1982) 

Guido Passaglia, 
monumento ai Caduti 
in guerra (1920) 

Lucera, 
Teatro Garibaldi, 
particolare degli 
affreschi del plafond 
(1904-1907) 
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Teatro comunale, 
ingresso alla 

Platea 

Palazzo 
Mozzagrugno, sede 

dell:Amministrazione 
comunale. Atrio 

Presso la chiesa del SS. Sacramento e della B. V. di Lourdès, infùze, 
!'8.2.2009 il cardinale Giovanni Battista Re ha benedetto un 
pregevole ostensorio in oro realizzato con le offerte dei fedeli. 

Le amministrazioni comunali succeduresi al governo della 
città (a guida Psi nel1947-56, 1984-88 e 1993-94; Pci-Pds dal 
1956 al1968 e dall994 al2001; Dc nel1968-79, 1983-84 e 
1988-92 e Psdi dal1979 al1983) migliorano la viabilità e le 
condizioni igieniche e residenziali della comunità (ampliamento 
e potenziamento della rete elettrica, idrica e fognante, 
costruzione e pavimentazione di nuove vie, realizzazione di 
scuole e di abitazioni, di strutture sanitarie ed ospedali ere - con 
il nuovo ospedale inaugurato nel1967- infrastruttur~ione e 
cura dei giardini comunali), ma non riescono a delinearne un:t 
riprogrammazione urbanistica e produttiva, né a conferire un 
sufficiente risalto ali' immagine turistica (religiosa e culturale) 
dell~ città. Eppure a tale innata caratteristica possono dirsi 
legati quasi tutti gli avvenimenti di rilievo degli ultimi anni: 
l'istituzione di un corteo storico (1983); la canonizzazione 
di S. Francesco Antonio Fasani ( 1986); la scoperta di un siro 
archeologico in località S. Giusto ( 1995-1999); i benefici 
indiretti dovuti all'istituzione dell'Università degli Studi 
di Foggia, che nel200 l attiva in Lucera un corso di laurea 
(2001-2008) e una Scuola di Specializzazione; l'apertura di un 
Museo diocesano di arte sacra all'interno del restaurato Palazzo 
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vescovile ( 1999); l'istituzione di un Festival della Letteratura 
Mediterranea (2002), la riapertura, nel2005, dopo circa 30 
anni di restauri, del Teatro comunale, chiuso dalla II guerra 
mondiale; il completamento di alcuni importanti restauri 
(Castello, Cattedrale, Anfiteatro, Museo civico, ex convento del 
SS. Salvatore). 

, ll Museo diocesano 
Inaugurato nel1999 all'interno dell'Episcopio, il Museo e la 

Pinacoteca del Palazzo Vescovile di Lucera offrono un contatto 
ravvicinato con il prezioso legame istituito nel corso dei secoli 
tra arte e fide. La collezione custodisce gran parte del tesoro del 
Capitolo della Cattedrale, tra cui il camice di lino con ricami, la 
stola e il cappello del B. Agostino Kazotic {sec. )(IV), un reliquario· 
a pisside in diaspro sanguigno rosso e rame dorato con coralli e 
perle dovuto a un ignoto artista arabo-siculo della meta del '200, 
un dittico (coperta di evangelario) in lamine d'argento dorato che 
per l'elevato livello della lavorazione e per il marchio 'SUL; il piu 
antico simbolo della scuola orafo sulmonese, e da annoverare .fra 
i capolavori dell'oreficeria europea della meta del XIV secolo. Piu 
recente il settecentesco armadio-cappella contenente l'altare in 
legno dorato appartenuto alla fomiglia del vescovo Freda. Tra le 
sculture, destano interesse una statua in pietra colorata rajfigurante 
la Madonna del melograno e un trittico marmoreo proveniente 
da un cenotafio smembrato, con al centro una lastra raffigurante 
la Vergine, entrambe del '300. Tra le piu antiche opere pittoriche, 
provenienti in gran parte da chiese e conventi soppressi, due oli 
su tavola del '500: la Madonna delle Grazie e la Madonna della 
Pietà. Numerosa, infine, la collezione di paramenti {sec. XVIII-XX) 
e di suppellettili sacre in argento e argento dorato. ... ________ .. 

Atrio del Palazzo de 
Nicastri-Cavalli, sede 
del Museo civico e atrio 
del Palazzo vescovi/e, 
sede del Museo 
diocesano 

Museo del palazzo 
vescovi/e, Tesoro del 
Capitolo Cattedrale: 
reliquiario a pisside 
in rame dorato, di 
pregevole manifattura 
arabo-sicula della meta 
del sec. XIII 
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Museo diocesano, 
particolare 

dell'arredo liturgico 
!igneo dell'armadio
cappella (sec. XVIII) 

Colonna del 
III Millennio, 

particolare 

Offuscata da contrasti e pettegolezzi, da scetticismo, indolenza 
e scarso attaccamento alle regole della convivenza civile e del 
dialogo collaborativo, la Lucera di questi anni va ricercata 
anche nel traffico asfissiante delle ore di punta e nei nuovi 
quartieri residenziali, lì dove un'espansione edilizia frettolosa 
e disordinata fa avvertire con poca consapevolezza il fascino di 
vivere in un paese ricco di stimoli artistici e culturali. La città 
non ha del tutto perduto quella nobile impronta di civismo, 
di dignità e di decoro, che la caratterizzava fortemente fino 
alla metà del XX secolo, ma in uno sterile compiacimento di 
sé stessa non è riuscita né a dare risposte ai suoi problemi, né a 
rafforzare nella gran parte dei suoi abitanti un'identità e una 
coscienza di cittadini. 
In questo contesto, innegabili e indelebili, i segni di una 
grande storia non fanno che riemergere con forza, tornando 
incessantemente a vivere e a risplendere. Ma a cosa varrebbe 
questo immenso patrimonio senza una società in grad~ di 
riconoscer! o e di tramandar! o? 

,.. Lucera oggi: struttura economica, demografica e sociale 
Con una popolazione di 34.660 residenti al31 agosto 2009 

(17. 783 f e 16.877 m.} ed una densita di popolazione di l 02,35 
ab.lkm ~ oggi Lucera e la quinta citta della Capitanata per numero 
di abitanti ed il trentesimo comune italiano per estensione territoriale 
(338, 64 km 2) . L 'economia del territorio e Legata prevalentemente al 
comparto delle attivita agricole (32. 991 ettari di terreno coltivato, 
976 aziende operanti, 77 imprese alimentari), edilizie, artigianali 
e piccolo-industriali (Laterizie, molitorie, metallurgiche, oleicole, 
vinicole), meno a quello delle atti vita commerciali e di trasformazione 
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dei prodotti agricoli (cereali, uve, olive, bietole, pomodori, ortaggi). 
Nel2006 la crescita della popolazione ha subito una battuta 
d 'arresto, la prima dal1918, avendo il fenomeno dell'emigrazione 
portato la popolazione ufficialmente residente a scendere al di sotto 
della soglia delle 35.000 unita. Costante e inesorabile e, infatti, il 
lento deflusso emigratorio, essenzialmente giovanile: 600 unita la 
media annua nell'ultimo lustro, in gran parte compensati da flussi 
immigratori di provenienza straniera: 460 la media annua degli 
immigrati nel periodo 2005-09. Degli 857 stranieri regolarizzati 
residenti al26.8.2009, 298 risultano di provenienza romena, 133 
albanese, 78 polacca, 59 marocchina, 45 ucraina, 25 cinese. 
Il reddito pro capite annuo dei lucerini si attesta sugli 11.500 euro, 
contro una media regionale di 17. 000 e una nazionale di 26. 000 
euro. Assai diverso, per contro, il dato della raccolta del risparmio 
(depositi bancari) che si attesta sui 175 milioni di euro, in assoluto 
contrasto con gli indici di propensione all'investimento produttivo. 
Novemila il numero dei disoccupati iscritti al31.12.2008 presso gli 
Uffici dellavoro.f2!!:attordici le scuole pubbliche: cinque primarie (l 
Circolo "E. Tommasone'; II Circolo "G. Lombardo Radice'; Istituti 
comprensivi ':A. Manzoni" e "Bozzini-Fasant; Convitto Nazionale 
"R. Bonghi'; piu un Istituto pari.ftcato presso gli Orfanotrofi Riuniti}j 
quattro medie inferiori (''Dante Alighieri~ Istituti comprensivi ':A. 
Manzoni" e "Bozzini-Fasani'; Scuola media annessa al Convitto 
Nazionale "R. Bonghi")j cinque medie superiori (Liceo Classico e 
Scientifico "R. Bonghi~ Liceo Pedagogico ':A. Rosmini'; L T. C. G. "Vitt. 
EmanuejeJJI'; LLS. /1. Marrone'; LP.S.A.R. annesso al Convitto 
Nazionale). E' in questi contrasti che la citta si appresta a vivere il 
XXI secolo, XXXII della sua storia. 

Il termina! della 
stazione ferroviaria 
di Lucera 
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Aggiornamento bibliografico 

Per un 'esauriente bibliografia, compresa quella degli autori greci e'latini, si rimanda alle tre principali 
monografìe su Lucera: Giambattista d 'Amclj, Storia della Citta di Lucera, Lucera 1861 (redarra sulla 
scorta dell 'ampia documentazione appartenuta a dotti esponenti della Famiglia Lombanli, storici e 
collezionisti del '700), rist. anast. Bologna 1983; Giambattista Gifuni, Lucenz, I ed., Lucera 1934, 
II ed., Urbino 1937, III ed. (a cura della Società di Scoria Patria per la Puglia, Sezione di Lucera), 
Lucera 2008 e Giuseppe Trincucci, Lucera. Storia e volti nel tempo, Lucera 1981. Per gli studi editi 
dopo tale data si riporta, di seguito, il seguente aggiornamento: 
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