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Quaderni del C.entro di Servizi Culturali di Canosa 
del Movimento di Collaborazione Civica in convenzione 

con la Cassa per il Mezzogiorno 



A cura di Alfonso Marrese e Pasquale Satalino 



Questo studio del prof. Giuseppe Morea 
è stato presentato In occasione del con· 
vegno che, sullo stesso tema, si è svolto 
a Canosa martedì 22 aprile, nell'aula 
magna del circolo didattico .. Santa Lu· 
eia •, per iniziativa del Centro di Servizi 
Culturali del Movimento di Collaborazione 
Civica, che opera a Canosa in conven
zione con la Cassa per il Mezzogiorno. 





IL CASTELLO DI CANOSA 

T'ammiro, mastio antico, 
proteso nell'aria amena 
delle Murge. Incastrato 
nello spazio e nel tempo, 
mostri al mondo massi 
ciclopici, testimoni 
di due età d'una lunga storia. 

Eccola la piana dell 'Aufido 
tauriforme ; la vedesti immensa, 
di greggi biancheggiante o d'armati, 
quando, maestoso, solevi 
seguir gli angolosi meandri 
dell'Ofanto sornione. Al colono 
raccontavi spesso d'Annibale, 
di Paolo Emilio e di Varrone, 
della Busa e di Scipione, 
che, contemplandoti , giovinetto 
meditò la vittoria africana . 
Non tacevi del biondo Principe 
d 'Antiochia e di Manfredi, 
nè delle vittime dell'Angioino. 
Ora, non i fastosi templi, 
le celebri lane o le ceramiche 
più serbi nel cuore, non gli ori; 
ti basta lanciar verso il Cielo 
le torri mozzicate, che per noi 
giustizia gridan nel dolore. 

Ed io sono fra le tue torri 
ad ammirar, da una parte, 
il tuo vecchio mondo, di ruderi 
fatto e di monumenti rosi, 
e, dall'altra, una città moderna, 
che riviver ti farà , con orgoglio 
sacro, lo splender del passato. 

G. MOREA 
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Presentazione 

Circa 2 mesi fa, in una lettera inviata alla Gazzetta 
( 19 febbraio) da Sabino Pizzuto, si poteva leggere 
un elenco dei Monumenti di Canosa in rovina e, tra 
i resti (fatiscenti o in via di completa distruzione) 
di Santa Sofia, S. Leucio, del Battistero di S. Giovanni 
e i famosi Ipogei ( metamorfosati in vespasiani pub
blici), figurava anche il Castello, argomento della 
riunione di stasera. 

Ma - ci chiediamo - quanti in Italia, in Puglza 
e, forse nella stessa Canosa, sanno della storia e della 
attuale ignobile situazione del Castello. 

Dobbiamo alla tenace passione del pro/. Marea 
l'opportunità di paterne discutere oggi e all'ospitalità 
del direttore Landolfi. 

Un fatto, comunque, è sintomatico: la pesante 
coltre di silenzio che, in tutti questi anni, ha coperto 
(e, purtroppo, continua a coprire) questo monumento 
canosino; il totale e colpevole disinteresse dell'opinione 
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pubblica; il vandalico scempio che si continua a per
petrargli e, finalmente, la solita assurda insensibilità 
delle autorità locali e soprintendenti. 

È pur vero che questo andazzo ben s'inquadra 
nel contesto dello stato di abbandono dell'italico 
patrimonio artistico, paesaggistico, archeologico, sto
rico ed artistico: insomma, di quei beni culturali che 
hanno i m presso all'I t alia un sigillo di spirituale dignità 
e bellezza. 

Ma il caso di Canosa (ripetiamo) è penosamente 
sintomatico: tutti sappiamo che dovunque e comunque 
ci muoviamo inciampiamo in qualche rudere storico. 
Eppure dov'è un inventario, anche appena sommario 
e orientativo, che serva da carta dei Beni Culturali 
Canosini, come documento di base indispensabile per 
rendersi conto degli aspetti qualitativi e quantitativi 
dell'azione da svolgere? Dov'è un ufficio dell'elenco 
(presso la P.I.), su cui verificare sistematicamente 
ogni iniziativa di trasformazione? I n I t alia sarà sempre 
utopico pensare a questo ed anche a figure giuridiche 
come la costituzione dei comprensori archeologici o 
del vincolo cautelativo a tempo indeterminato da ap
porre a beni inventariati, come deterrente per ogni 
iniziativa sbagliata. 

Sappiamo che l'architetto Di Bari sta lavorando 
·al Piano Regolatore della città di Canosa. Vogliamo 
sperare che a questo professionista, che conosciamo 
tanto sensibile e aperto a questi problemi, venga 
permesso di inserire, nel suo lavoro, l'istituzione di 
un comprensorio archeologico che abbracci zone estese, 
soprattutto là dove la presenza di importanti giaci
menti sia appena documentata (cioè in assenza di 
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ruderi visibili ed emergenti), ad evitare che le ruspe 
si sostituiscano agli archeologi, quando ormai tutto 
è compromesso. 

E per questo che il Centro di Servizi Culturali 
di Canosa, dopo il convegno del giugno scorso, non 
ha mai tralasciato di continuare la sua campagna 
contro lo scempio. E dopo il Convegno di Giugno 
'68, è seguito quello di settembre sull'urbanistica di 
Canosa (con relazioni dei pro/f. Minchillì e Di Bari) 
e l'altro di novembre '68 sul turismo di Canosa. 
Gli atti di questi convegni sono stati raccolti in 
quaderni e sono a disposizione di tutti. 

Ma cosa è avvenuto in questi mesi? 
La promessa continuazione dei lavori a S. Leucio 

(affidati al Soprintendente di Bologna, Schettini, a 
quello Schettini di nota conoscenza pugliese), la 
recinzione degli Ipogei, la custodia del Tempio di 
S. Leucio e qua/cos'altro. 

Siamo alle solite: ai soliti palliativi, alle pezze 
e ai pannicelli caldi: manca un piano organico e 
omogeneo di intervento. 

Certo è che ogni giorno di inerzia e d'incuria può 
far diventare irreparabili i già ingenti guasti sofferti 
da un patrimonio che, prima di essere prerogativa 
di una élite, rappresenta, forse, una condizione es
senziale di sviluppo civile per tutto il paese. 

Pure, oggi forse non si tratta più di convincere 
la classe politica della necessità di salvaguardare il 
patrimonio artistico (che, tra l'altro non produce nè 
porta voti) ma di promuovere, presso l'intera opinione 
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pubblica, e, in primo luogo nella scuola, un movimento 
ampio a difesa di beni, i beni culturali appunto (nuova 
definizione che ha sostituito l'altra, antiquata, di cose 
d'arte) che appartengono a tutti e di cui tutti deb
bono poter fruire, un bene non alienabile alle re
sponsabilità di quanti ne debbono fruire, un valore 
di pubblico dominio. 

Ed è a tal proposito che il C.S.C. di Canosa ha 
promosso una mostra fotografica itinerante, con il 
p,atrocinio dell'Assoc. Italia nostra, la quale iniziativa 
rappresenta un programma realisticamente limitato alla 
fase preliminare dell'azione da compiere, soprattutto 
nell'ambito scolastico, della scuola dell'obbligo in 
primis (è in corso, proprio in questi giorni, una 
mostra fotografica in tutte le scuole della media su
periore e inferiore di Canosa). 

Tutto questo nella speranza di riuscire finalmente 
a scuotere l'inerzia diventata francamente endemica 
e, perciò, intollerabile. 

IL C.S.C. DI CANOSA 
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Introduzione 

IL CASTELLO DI CANOSA DI PUGLIA 

Sulla collina principale, detta dei SS. Quaranta 
Martiri, si possono ammirare i ruderi di un grandioso 
castello medievale, che dall'altro domina sulla pianura 
circostante, quasi sentinella avanzata della catena dei 
colli che, continuando, forma le Murge rocciose e 
superbe. 

Sorge a m. 142,50 sul livello del mare, in una 
poslZlone incantevole e, direi quasi, isolata, tanto 
da dominare l'Adriatico, il Gargano, il Vulture, le 
premurge e, a perdita d'occhio, la valle del Fortore. 

Del superbo edificio, oggi, rimangono solo i ruderi 
monumentali delle sei torri, coA la loro pianta qua
drata e massiccia , e parte dei muri di cinta che 
corrono fra le torri. Scavando si potrà trovare, forse 
ancora intatto, qualche vano sotterraneo, un dl adi
bito a scuderia; ma fìnchè non sarà messo alla luce 
tutto il complesso, non si potrà prestar fede a de
scrizioni fatte da ragazzi che assicurano di aver visto 
con i propri occhi e di essere riusciti a penetrare, 
da un vano aperto, nella parte interna della torre 
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più alta e a v1s1tare una vasta camera con frammenti 
vari di utensili e di altro materiale. Se queste de
scrizioni troveranno conferma, anche i muri perime
trali, da mettere alla luce per almeno altri tre o 
quattro metri, potranno riservarci qualche sorpresa; 
come pure altre novità ci potrà offrire la parte delle 
fondamenta non ancora conosciuta negli ultimi decenni . • Di questo castello si sono interessati ed hanno 
scritto stonc1 come il Viscera, il Pagenstecher, il 
Nachod, l'Ashby e il nostro Nunzio Jacobone; ebbene 
tutti riportano solo notizie generiche, parlano delle 
due epoche della costruzione ed affermano che il 
castello aveva « cinque potenti torri quadrate ... ». 
Come mai tutti hanno visto cinque e non sei torri? 
Si sono serviti di terze persone per l'esame dei ruderi, 
oppure, quando essi stessi li hanno visitati, i resti 
delle torri crollate erano del tutto coperti di terriccio 
o di altro materiale da riporto? A parte il fatto che 
altri scrittori locali hanno addirittura parlato di sette 
o di otto torri, il che può essere anche preso in 
considerazione, o essere avvalorato da fattori che 
ancora non ci sono noti, ma che potranno scaturire 
in seguito agli scavi, è nostro dovere cercare di 
spiegare le tesi di questi scrittori avanzando ipotesi 
varie. Alcuni amatori di cose patrie mi hanno as
sicurato che per generazioni è stato tramandato il 
fatto che la struttura particolare del nostro castello 
offriva la visione di cinque torri, sempre diverse, 
da qualunque parte venisse guardato; ho cercato di 
renderme conto personalmente, ma per quanto abbia 
fatto con piante, ricostruzioni e misure geometriche, 
ho potuto, soltanto con l'attribuire un'altezza varia 
alle torri, come ci indicano i disegni lasciati dal 
Saint Non, trovare qualche fonte di verità su questa 
leggenda. 
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Dando poi uno sguardo alla pianta del castello 
come si presenta oggi, siamo presi da un altro dubbio: 
il castello ha la forma del tutto irregolare per strut
tura, lunghezza, spessore e legamenti dei sei lati 
alle torri. Non ho potuto eliminare la mia preoccu
pazione di fronte a tale problema che difficilmente 
poteva essere risolto con spiegazipni logiche e con
vincenti, anche se non ho dimenticato che la forma 
irregolare di un poligono non è poi raro nei castelli 
medievali. Ho tentato di conoscere altre opinioni , 
ma non ho trovato idee; di certo posso dire che i 
costruttori dei castelli cercavano di trovare o di 
escogitare tutti i mezzi per costruire fortezze e rocche 
secondo i fini strategici più adatti alla posizione e 
alla funzione di esse, senza dimenticare le varie leggi 
o esperienze balistiche; anche se la forma geometrica 
dovesse risentire le conseguenze nell'irregolarità della 
figura stessa. 

Ed ancora, per cercare di spiegare la tesi degli 
storici che ci hanno preceduto, mi fermerò ad esa
minare un'altra ipotesi: le rovine della sesta torre 
presentano tracce di una costruzione diversa da quella 
delle altre. Se non è una torre, che cosa può essere? 
La soluzione più precisa la potremo trovare soltanto 
quando scaveremo per liberare la punta occidentale 
dal terriccio; se sarà confermata l'esistenza di una 
torre , gli storici precedenti avranno il torto di non 
aver esaminato bene i ruderi, se invece risulterà la 
esistenza di un altro motivo architettonico, o di una 
costruzione di rincalzo, un contrafforte, un corpo 
avanzato, ecc. allora daremo atto alla loro tesi; se 
ancora invece di sei verranno fuori sette o otto torri 
daremo ragione al notaio Maddalena e ad altri stu
diosi locali. Di una sola cosa possiamo essere certi 
oggi, e cioè che i detti ruderi appartengono ad una 
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costruzione su cui poggiano le due muraglie laterali. 
Se poi anche a settentrione sarà trovato la base di 
un corpo avanzato, avvaloreremo il ricordo di un 
vecchio poeta canosino, che negli ultimi anni della 
sua vita descrisse ciò che ricordava del castello, 
giacchè da ragazzo l'aveva potuto visitare quando 
le torri erano ancora in piedi, essendo egli nato 1'11 
gennaio 1822. Si tratta di Nunzio Jacobone, nonno 
dell'autore del « Canusium » 1. Parlando della parte 
rivolta a nord, egli dice: Ricordo ... 

... una sporgenza a settentrione 
tutta di pietra bene lavorata, 
in mezzo a cui s'apriva un gran balcone, 
ove godea il Prence la serata. 

Ed aveva di che godere il Principe da quel 
balcone posto su di una « sporgenza »! C'è una 
arietta, d'estate, proveniente dall'Ofanto! Ora se la 
sporgenza di pietra lavorata era un contrafforte, o 
una torre a forma di terrazza, non è ben chiaro; 
certo che se « zì Nunziidd » avesse scritto in prosa 
i suoi « ricordi » forse ci avrebbe lasciato una de
scrizione più fedele, più ordinata e completa del 
castello. 

D'altra parte, però, non possiamo trascurarla, per
chè è una vera descrizione anche se frammentaria 
e disordinata di un monumento ormai scomparso, 
almeno nel corpo sopraelevato; ciò che troveremo 
sotto potrà chiarire dubbi riguardanti la pianta dello 
edificio o i diversi rifacimenti eventuali, la parte 
strutturale della costruzione poggiata o meno sulla 
acropoli preesistente, forse il numero delle stanze 

1 Il nipote, autore del Canusium, non fa alcuna menzione 
dei versi del nonno, perchè? Forse non li lesse? 
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adibite a scuderie, e quelle delle prigioni di stato. 
Mentre non potremo più ricostruire architettonica
mente il mastio, con la forma originale, con i com
partimenti e i fortini delle torri, modificate molte 
volte attraverso i secoli; parecchi punti interrogativi 
però li potremo chiarire con dati di fatto. Oltre 
la poesia di Jacobone, abbiamo i disegni pubblicati 
dall'archeologo francese Richard de Saint Non e 
fatti dal Des Préz; si tratta di due stampe, una 
con la parte posteriore del castello vista dall'arco 
traiano e un'altra poco chiara dal momento che 
si tratta di una composizione pittorica, anzi archi
tettonica. Nella prima stampa vediamo chiaramente 
una torre centrale più alta ed altre più basse che 
sembrano addossarsi a questa; nella seconda stampa 
con le torri, anch'esse addossate e non della stessa 
altezza, c'è un particolare di cui si parla in un 
documento angioino: nei pressi dell'ingresso, nella 
parte anteriore è ben visibile una casa, il cui tetto 
visibile una casa, il cui tetto forniva l'acqua al pozzo 
situato nel cortile del castello, e la cui riparazione 
fu ordinata da Carlo D'Angiò, per non danneggiare 
gli abitanti del castello 2. 

Dai versi del Jacobone tenterò di ricavare una 
descrizione fedele. 

Il nostro castello era maestoso, aveva un grande 
portone e largo vano; fra gli stipiti e la grande 
rientranza c'erano due colonne molto lucenti cioè 
di marmo levigato (altri parlano di colonne istoriate), 
le quali sostenevano l'arco della porta anch'esso 
maestoso nel suo stile classico. 

Varcata la porta centrale si entrava in un atrio 
spazioso con un ampio pozzo al piano terra. Dopo 

2 Registro Angioino anno 1272, B n. 14 - fol. 104, a tergo. 
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il chiostro appariva una costruzione rotonda, fatta 
apposta per ospitare i « bravi » del Principe; nei 
pressi di questa specie di corpo di guardia si apriva 
una botola o grande fosso, in cui era spinto chi 
non doveva tornare più a rivedere la luce - « per 
il caduto giù non eran chiavi » -. 

Nei pressi del corpo di guardia si trovava la 
grande scalinata che portava al primo piano, dove 
c'erano due porte in lati opposti, per l'accesso alle 
camere principesche; queste erano tappezzate con 
parati serici di color chiaro (vi predominava il 
giallo). La scalinata continuava poi fino all'ultimo 
piano, dove erano situati i torrioni con le feritorie; 
sul terrazzo erano allineati i cannoni. 

Al primo piano, sul lato orientale, si apriva un 
grande finestrone; a mezzogiorno, invece, c'era un 
loggiato, proprio vicino alla torre, oggi più alta. A 
nord ho già detto che sporgeva un corpo avanzato 
in pietra lavorata, mentre le rimanenti torri erano 
solo dei posti fortificati e avevano vani per armati, 
cioè per sentinelle o per addetti ad armi da lancio 
in caso di pericolo. Poi Jacobone parla di una tor
retta situata sulla rocca che serviva come ricettacolo 
per i colombi che tornavano dal volo; quando questi 
colombi non tornarono più, vi si fermò spesso la 
civetta col suo lamento sinistro. 

Nel piano terra poi c'era una Cappella che « un 
gran furfante » più volte spogliò delle « cose sante ». 
In una sala del primo piano spiccava un arazzo 
tessuto a mano, che riproduceva una grande sedia 
su cui era seduto un avvocato; in questo il poeta 
riconobbe il Giordano. 

Nel piano sottostante oltre alle camere per gli 
inservienti c'erano le stalle per i cavalli, con varie 
greppie su cui pendevano gli arpioni . Attigue o 
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ancora pm giù erano situate le png1om; di queste 
una sola era intera e con una finestrella che forse 
ritroveremo intatta quando metteremo alla luce il 
piano interrato. 

Ancora nella poesia di J acobone si parla di una 
strada sotterranea, ampia, oscura, nascosta e scavata 
nel masso; essa serviva al Principe per fuggire in 
caso di pericolo. Di questa strada sotterranea ho 
sentito parlare spesso, e tutti però dicono essere 
una strada che mette in comunicazione il nostro 
Castello con Canne. 

Alcuni anni fa iniziai delle ricerche, perchè la 
cosa presentava un certo fascino, e perchè quasi 
tutte le leggende canosine poggiano su fondamenti 
spesso concreti: ebbene non una di queste strade 
sotterranee ma due ne vidi con i miei occhi; di 
queste una può essere visitata facilmente. 

A venti metri in linea d'aria dal castello, in un 
sotterraneo, esiste tuttora, anche se non più prati
cabile, una galleria alta quasi due metri e larga un 
metro e mezzo che volge verso la fontana di « chianca 
scritta », sfiora gli ipogei « Lagrasta », attraversa la 
grotta « Lomuscio », o vi passa parallelamente, e 
sale verso la collina di S. Lucia, dove si trovava 
l'altra fortezza, detta dei SS. Angeli, distrutta dai 
Longobardi nel 588 d.C. 3

• 

Da questa rocca (non ancora identificata, ed 

3 Il Tortora nel cap. IV della sua Rel. Eccl. Canus. 
afferma che dalla fortezza dei S. Angeli una strada sotterranea 
conduceva a Castel del Monte: «Solo statim aequata insigni 
S. Angeli arce, a qua subterranea via 9 mill. ad aliam arcem 
Montis vulgo dictam adhuc extantem transitus erat ». Anche 
gli studiosi del Castel del Monte parlano di questa galleria, 
ma ora l'abbiamo trovata e non parliamo più di supposizioni. 
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esistente fra S. Lucia e la via di Barletta) la galleria 
giungeva fino alla rocca di Castromonte, sulla quale 
o nelle cui vicinanze fu poi costruito Castel del 
Monte. 

Quando nel 1962 fu costruita la variante della 
strada Bari-Foggia, la 98 che aggira Canosa con 
un raggio di un chilometro, fu tagliata la galleria 
che da S. Leucio porta al Castel del Monte. Appena 
si divulgò la notizia, accorse sul posto l'assuntore 
di custodia Giovanni Maniello che entrò nella gal
leria, ma potè percorrere solo pochi metri al di qua e 
al di là della strada con un pezzo di giornale acceso, 
la strada sia verso Canosa che verso Andria voltava 
a sinistra, facendo capire che era stato rotto un 
gomito a « esse » che collegava due sensi curvi. La 
altezza era di metri due circa, la larghezza di cen
toquaranta centimetri; la volta era a botte, cioè ad 
arco semicircolare, il pavimento era piatto, e le 
pareti , perpenticolari al battuto del pavimento. 

Non quel giorno ma alcuni mesi dopo la visitai 
io: la strada era proprio rivolta verso le due rocche 
un dì tanto famose; ore le entrate sono state riem
pite di terra per ovvie ragioni. Ho visto poi anche 
il tratto che collega il nostro castello con S. Lucia , 
vicino alla seconda fontana sul corso Garibaldi, nei 
pressi della così detta « chianca scritta ». Alcuni 
anni fa , durante lo scavo per la costruzione del 
primo palazzo subito dopo la fontana, venne fuori 
la galleria ; in un baleno fu gettato un pilone di 
cemento armato proprio nel centro, ostruendola 
quasi del tutto. Quando giunsi io, potetti appena 
fare in tempo a vedere la continuazione verso gli 
ipogei Lagrasta: la galleria era ancora più larga, ma 
della stessa altezza della prima. Essa si dirigeva, 
dopo aver sfiorato l'ipogeo di Medella, a 20 metri 

20 



verso est dell'ingresso principale, nei pressi di una 
tufara sotterranea da me visitata durante un'esplo
razione fatta alcuni anni or sono, verso la grotta 
Lomuscio ed indi verso il colle di S. Leucio. Questa 
stessa strada sotterranea, non so in quale posto, - mi 
è stato detto nei pressi del castello -, si biforca e 
apre uno dei bracci verso la masseria detta della 
.Regina Giovanna, posta a quasi due chilometri da 
Canosa in linea d'aria, nella zona fra Barletta e San 
Ferdinando; fu questo tratto di galleria che fece 
sorgere la leggenda che il nostro castello fosse col
legato per via sotterranea con Canne. 

In seguito, a questi versi furono aggiunti, non 
sappiamo da chi, delle « illustrazioni verbali dettate 
dal cronista Jacobone », che non possiamo giudicare 
fino a qual punto siano originali, dal momento che 
verso la fine della relazione, chi scrive, e certamente 
non chi parla, comincia ad usare il modo condi
zionale e il verbo sembrare. 

Per dovere di cronaca seguirò le descrizioni 
principali per evidenziare lo scopo principale del 
cronista: la spiegazione del nome dato alla collina: 
« dei Santi Quaranta Martiri ». Non sappiamo da 
quale fonte abbia attinto la notizia che egli espone 
in forma piana e con un filo logico convincente, 
anche se non manca qualche contradizione. 

Durante l'impero di Publio Licinio Galliena 
( 253-268 d.C.), secondo il Cronista, oppure sotto 
l'impero di Licinio Valeria Liciniano ( 250-325) 
secondo l'avv. Petroni, lungo la via Lubicana, strada 
romana che univa Roma a Labico, furono uccisi con 
torture quaranta soldati martiri; per onorare o ri
cordare questi apostoli della fede, a Canosa furono 
scolpite, in pietra locale, quaranta statue, rappresen
tanti i quaranta soldati uccisi, e furono disposte sui 
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quattro lati del Castello già ricostruito a Palazzo 
Baronale, che aveva sede nella parte centrale fra i 
ruderi dei muri perimetrali e le torri ancora in piedi. 

L'altezza delle statue era di circa m. l ,50. Il 
cronista ci tiene a segnalarci che ai suoi tempi si 
vedevano, ancora sparsi in più posti, tronconi e resti 
delle statue, quasi tutte ormai acefale. Se l'esistenza 
di queste statue sarà accertata, l'epoca della loro 
costruzione ci darà qualche indicazione circa gli anni 
della trasformazione del castello in palazzo baronale. 

Le statue si trovavano sui quattro lati, due 
maggiori e due minori, del castello, dalla forma 
rettangolare: i lati maggiori misuravano m. 64 di 
lunghezza; il lato orientale era « il più nobile per 
fasto architettonico » e aveva sette balconi di cui 
uno centrale, più grande; di fronte si trovava il 
Palazzo Prevostale. L'altro lato maggiore era rivolto 
ad occidente, aveva cinque balconi, di cui uno cen
trale più grande. Dei due lati minori che misuravano 
m. 34 di lunghezza, quello rivolto a settentrione 
presentava il corpo avanzato in pietra locale, che 
forse univa la grande balconata centrale con la torre 
del castello primitivo; invece quello rivolto a mez
zogiorno aveva un grande loggiato sempre in pietra 
locale. - Il palazzo era formato da più piani : il sot
terraneo, il pianterreno rialzato, il primo e il secondo 
piano. Tutto il primo piano, che comprendeva lo 
appartamento del Principe, aveva camere con soffitto 
a volta, e due saloni corrispondenti ai due balconi 
centrale sporgenti ad est e ad ovest. Il secondo 
piano era coperto dalla tettoia; il pianoterra, oltre 
ad alcune stanze aveva quattro portoni abbastanza 
grandi . Le camere del primo piano avevano finestre 
interne, che davano nel cortile, in numero uguale 
ai balconi esterni. Al piano terra vi erano, per ogm 
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facciata, due uscite interne nell'atrio; in tutto otto 
porte disposte accanto ai quattro portoni centrali. 

Il cronista afferma che la principessa soleva 
scendere dal primo piano per una scalinata marmorea, 
che piegava verso il lato sud del palazzo. Infine è 
descritta la ripartizione , troppo retorica in verità, 
delle statue lungo le quattro facciate dell'edificio; 
ripartizione che potrebbe presentare un certo inte
resse, qualora si potesse dimostrare, con dati di 
fatto, l'esistenza delle statue e conoscerne l'epoca 
precisa della collocazione. Chissà che scavando non 
venga fuori qualche frammento di esse ... ! 

L'area alla base del Castello misura circa due 
mila metri quadrati; fra le due torri poste a est 
si apre un vano abbastanza largo, che oltre a com
prendere la porta doveva ospitare le due colonne 
laterali e ancora un paio di metri di spazio prima 
di giungere alla vera muraglia; l'intero vano misura 
m. 9,20. 

Un\altra apertura fu da alcuni rintracciata sul 
primo lato a sud: sorse così la discussione per la 
identificazione dell'ingresso principale: i vecchi, che 
abitano nel rione della stazione dicono che i loro 
padri vedevano l'ingresso principale da quella parte; 
ma dalle misure da me indicate, posso non essere 
d'accordo con questi ultimi, e ritenere che il portone 
d'ingresso era posto sul lato orientale. 

Delle torri, di cui abbiamo parlato, tre sono 
in parte al di sopra del piano pavimentale; delle 
altre: due sono ben chiare sia come corpo avanzato, 
sia come posizione, pur presentando, come ho già 
detto, lieve differenza nelle dimensioni. Anche delle 
prime tre l'altezza potrebbe variare da un momento 
all'altro, perchè tutte e tre sono sul punto di crollare 
e di far precipitare i massi esterni, dal momento 
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che quelli interni sono già caduti nella parte centrale, 
dove una volta esisteva un passaggio, forse con una 
scalinata. 

Le torri, sono quadrate: iniziando dalla torre 
che oggi è la più alta e che raggiunge un'altezza 
massima di mètri 8,50 e un lato di m. 7, e proce
dendo verso destra troviamo la torre n. 2 che è la 
più grossa, infatti questa ha un lato di m. 8,20 e 
un'altezza di m. 6. Ancora più a destra, la terza 
torre che, alta m. 5,30, ha un lato di m. 6,70. Delle 
altre tre posso solo indicare il lato , sempre proce
dendo verso destra, con le seguenti misure: metri 
36 di lunghezza e m. 2,20 di spessore; m. 20 per 
m. 2,20; m. 20 per m. 2; m. 23,50 per m. 2; 
m. 33,50 per m. 3; m. 33 ,30 per m. 3. 

Lungo il muro che a mezzogiorno va sotto il 
livello pavimentale si nota una serie continua ed 
uniforme di archetti a forma di lunette; ne ho 
contate nove fra le due torri a destra guardando, 
e otto fra le due torri a sinistra. Le lunette sono 
piene, perciò penso che non si debba parlare di 
finestre, anche perchè proprio in questa parte lo 
spessore dei muri perimetrali è di metri tre. 

Tutto il materiale ancora esistente è continua
mente soggetto a distruzione; i grandiosi blocchi 
di masso sono portati via, o fatti rotolare sui fianchi 
della collina, per essere utilizzati in altre costruzioni. 
Da più di un secolo, questo continuo scempio viene 
perpetuato senza scrupoli ed oggi, più che mai, è 
necessario porre fine a tanto vandalismo, col recin
tare, proteggere e custodire i resti di uno dei più 
interessanti castelli pugliesi. 

Se non si provvederà al più presto possibile, i 
blocchi continueranno a diminuire; non conosciamo 
chi ne fa mercato oggi, ma fino ad alcuni decenni 
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fa esistevano vendite regolari: sono riuscito a sapere 
che nei primi di questo secolo un « fattore » della 
famiglia Pesce, un certo Campagnola vendeva a mu
ratori e privati cittadini i blocchi di tufo come se 
fossero suoi, si faveva pagare prima e poi costringeva 
i compratori a portarsi ai piedi della collina, dove 

· faceva rotolare i pezzi, che poi dai compratori erano 
tagliati secondo gli usi per cui erano stati comprati, 
per essere così portati altrove, più agevolmente. 

Un grave danno ebbe a soffrire il castello alcuni 
decenni fa, quando una famiglia canosina pensò di 
guadagnarsi da vivere danneggiando le parti interne 
e i sotterranei del castello, allora facilmente rag
giungibili. Clandestinamente s'introducevano nell'in
terno fino a raggiungere le parti più basse, dove si 
addensava il nitrato di potassio a causa della forte 
umidità. Senza tener presente il danno che appor
tavano alle fondamenta della costruzione, raschiavano 
e tagliavano senza coscienza, ma solo badando ad 
un maggior guadagno, in verità abbastanza facile; 
il salnitro raccolto lo vendevano come concime ai 
contadini. A testimonianza di un sì vandalico egoismo 
il popolo canosino appioppò al capofamiglia il so
prannome di « u salntèer » che rimase per qualche 
generazione. 

Richard de Saint Non ne « Il regno di Napoli » 
pubblicò due disegni; egli fu uno degli ultimi che 
potette vedere e far disegnare il castello canosino, 
alla fine del '700. Lo vide quando era in parte in 
rovina e ormai ridotto a simbolo e luogo di morte, 
di terrore e malvagità 4

• « La città è oggi ridotta 

4 « La ville est aujourd'hui réduite à quelques petites 
rues étroites bàties autour d'un MAUVAIS CHATEAU; mais 
comme ce chàteau à demi-ruiné se trouve placé sur la partie 
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ad alcune piccole strade strette e stagliate intorno 
a un malvagio castello; ma siccome questo castello 
per metà diroccato si trova collocato sulla parte più 
alta, se è visto da lontano, il suo aspetto fa somi
gliare, ad una ·piramide, tutta questa città di Canosa 
( .. .fait pyramider toute cette ville de Canose) e gli 
dà un effetto molto pittoresco ». « Il mauvais cha
teau » avvalora la mia ipotesi che negli ultimi secoli 
il castello divenne una specie di « tabù » per i 
Canosini, che d'allora non l'hanno più guardato, nè 
pensato, ma hanno sempre cercato di non parlarne 
e anzi al momento opportuno si sono precipitati a 
distruggerlo. 

Dal Registro Angioino, anno 1269-B. n. fol. 74 
a tergo, come pure in: G. Del Giudice: « La famiglia 
di re Manfredi », ed in: E. Merra: «Castel del 
Monte» - Bo - 1889, pag. 133, sappiamo che il 
nostro castello, con il castel del Monte, era il più 
importante e il più attrezzato dei castelli di terra 
di Bari 5

• Devo premettere però che al tempo degli 
Angioini, i castelli del Reame erano comandati, 

la plus élevée, étant vu de loin, son aspect fait pyramider 
toute cette ville de Canose et lui donne un effet très
pittoresque » . 

s In terra Bari : 
In castro Canusii CASTELLANUS MILES ET TRIGINTA 

SERVIENTES; 
In Castro Baroli unus Contergius; 
In Castro Andrie unus Contergius tantundem; 
In Castro Sancte Maria de Monte Castellanus miles et 

triginta servientes; 
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In Castro Trani Castellanus miles et viginti servientes; 
In Castro Bari Castellanus Scutifer et quindecim servientes ; 
In Castro Acquavive unus Contergius; 
In Castro Gravine unus Contergius tantundem; 
In Castro Cannarum unus Contergius tantundem. 



secondo la loro importanza e potenza difensiva, da 
un « Castellano Milite », che essendo il massimo 
grado, era scelto fra principi, baroni o altri nobili; 
seguiva per grado il « Castellano Scutifero », e il 
« Contergio »; il Castellano Milite aveva diritto a 
non meno di trenta « serventi » e percepiva due 
« tarì » d'oro al giorno, pari a quattro mila lire 
odierne, che diventavano sei tarì se custodiva pri
giomen di stato o di grande importanza, come av
venne per quello di Canosa e per Castel del Monte, 
quando custodirono i fìgli di Manfredi e i Fautori 
di Corradino. A Trani, invece, c'era il Castellano 
Scutifero con 15 inservienti, a Barletta, Andria, 
Acquaviva, Gravina e Canne c'era il Contergio. 

Nello stesso registro angioino ho trovato un'altra 
nottz1a importante: l'ingegnere addetto ai castelli di 
Puglia era un francese: Giovanni de T oul. 
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Capitolo I 

L'ACROPOLI 

Nella costruzione del nostro Castello sono VlSl

bili tracce di più civiltà, ma di due sole epoche 
distinte e contrastanti: una antichissima e l'altra 
medievale. Quest'ultima subì più volte rifacimenti e 
riattamenti. Le notizie tramandateci al riguardo da 
diversi autori non sono ben documentate. 

I Longobardi e i Normanni ne fecero una resi
denza regolare; gli Angioini lo trasformarono in 
prigione e in caserma. A detta dello Schultz il re 
Carlo l d'Angiò, nel 1270 lo rinnovò completamente, 
ma non sappiamo precisamente con quali e quante 
innovazioni. 

È della prima epoca la parte inferiore , costituita 
da maestosi blocchi di pietra a forma di parallele
pipedi, di cui alcuni di oltre un metro e mezzo di 
lunghezza e di 0,80 metri di altezza. Il suo stile 
in opera quadrata e massiccia, come assicura l'Ashby 6 

6 « Le vie Appia e Traiana >>, in Boli. Ass. Arch. , Rom. 
VI-VII , anni 1916-17, pag. 21. 
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fa pensare ad una costruzione antichissima, a forma 
di acropoli greca. 

La parte superiore, invece, costitUita da blocchi 
di tufo « cozzatolo » durissimo, presenta la forma 
di un castello feudatario, costruito come fortezza 
recettiva e difensiva , atto, insomma, ad accogliere 
cittadini e armati durante gli assedi. 

Le origini dell'acropoli si perdono nella leggenda 
e in parte nel roseo mistero del mito. Data la strut
tura quadrata, possiamo avvicinarla ad una cittadella 
greca con tutti i suoi templi principali e con le opere 
più importanti; ma nè la forma dei massi, nè la 
disposizione di essi ci potranno indicare l'epoca della 
costruzione. Quegli storici, che parlano di Diomede, 
di ltalioti , o di popolazioni dalmate , stanziatisi per 
primi lungo le rive dell'Ofanto, non si sono serviti 
di alcuna fonte sicura , nè di reperti archeologi ben 
precisi; noi possiamo solo essere d'accordo con loro 
nell'ammettere che l'acropoli di Canysion è il mo
numento pitt antico della terra di Bari, ma non 
possiamo presumere di poterne ricercare le origini 
e gli sviluppi. Perciò, per questa parte, il nostro 
ragionamento potrà seguire una certa verità logica 
e basarsi su documenti occasionali. Verità logiche e 
indiscusse ci potranno fornire le preziose sei colonne 
di verde antico o di ofite, monolitiche, di 60 cm. di 
diametro, che ora adornano la Cattedrale di S. Sabino; 
alcuni scrittori, come N. Jacobone ( Canusium, pagina 
69) , il Viscera (Ricerche storiche sulla Magna Gre
cia , N a. 1879, c. VI, pag. 38), R. Pagenstecher 
(Apulien, Leipzig, 1914, pag. 79), ritengono che 
queste colonne, in tempi antichissimi, fecero parte 
di un tempio dell'acropoli o di un altro monumento 
pagano. Di sicuro si sa che esse, per rarità e magni
ficenza pregevolissime, furono trovate fra i resti della 
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città più antica. A quale epoca appartengono? Cer
tamente, se furono scolpite nella nostra terra, esse 
videro costruire e sorgere quasi tutte le costruzioni 
acropilee, alcuni secoli prima della fondazione di 
Roma. 

In un'altra mia opera 7 , ho affermato che al 
sopraggiungere dei coloni greci le popolazioni indi
gene che abitavano le colline canosine e tutta la 
valle dell'Ofanto, si armarono e cercarono di cacciare 
gli intrusi, ma, non potettero evitare, dopo vane lotte 
secolari, la fusione, dal momento che i giovani figli 
e nipoti erano cresciuti insieme e avevano imparato 
a conoscersi. Con la formazione delle comunità, i 
nostri antenati, pressati da pericoli sempre maggiori, 
causati da popolazioni nomadi vicine o di passaggio 
per le annuali transumanze, fondarono la loro citta
della seguendo o riproducendo principi e forme ar
chitettoniche della classica acropoli greca; tracciate 
e costruite le mura sul corpo della collina, lungo 
la riva destra dell'Ofanto, che a quei tempi vi scor
reva ai piedi, iniziarono ad erigere la rocca quadrata 
con imponenti massi in pietra locale. Col tempo essa 
fu abbellita ed arricchita con fregi, statue, e motivi 
architettonici in metalli pregiati, ed anche con statue 
e templi marmorei, fino a farne una pregevolissima 
e vasta acropoli, bella e tanto robusta da difendere 
validamente i suoi abitanti per molti secoli e senza 
essere mai conquistata da nemici. Fortificata l'opera 
difensiva, i nostri antenati esplorarono il corso del 
fiume che a quell'epoca era navigabile fino alla foce. 
Dal momento che i boschi limitrofi offrivano un 
ottimo materiale per costruire navi, perchè non 
tentare le vie del mare? E i primi audaci v1 s1 

7 G. MoREA: Canosa, Barletta 1968, pag. 22. 
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spinsero e raggiunsero ben presto le pm ricche 
spiagge orientali, che offrivano tutti i prodotti esotici, 
ricercatissimi in patria, in cambio di altri prodotti 
occidentali. Quale effetto fece sui mercati persiani o 
babilonesi, egiziani o i tti ti la famosa lana tenera 
canosina, tanto docile e adatta ad ogni lavorazione 
e colorazione? La risposta non ci è stata trasmessa, 
ma è facile intuirla . In breve, perciò, i mercanti 
canosini divennero ta.nto ricchi da cospargere di oro 
e di broccato i loro templi, i loro palazzi meravi
gliosi . Siccome non avevano preoccupazioni per di
fendere le loro ricchezze e le loro famiglie, perchè 
possedevano la rocca più imprendibile del mondo, 
non si preoccuparono mai di porre un limite alle 
loro audaci imprese, o di fondare fiorenti colonie 
nel favoloso oriente. Anche la città ovviamente si 
ingrandì, specialmente perchè famiglie orientali si 
trasferivano a Canosa, dove lo scambio delle merci 
diventava sempre più importante per il commercio 
con il retroterra 8 ; fu questa una delle ragioni per 
cui altre costruzioni cominciarono a sorgere anche 
fuori delle mura e nella pianura situata ai piedi della 
collina. Fu in questa epoca, cioè verso l'VIII secolo 
a.C., che la cittadella, ossia la città alta, costruita 
secondo il modello greco, sulla vetta della collina, 
cominciò a perdere le primitive caratteristiche topo
grafiche, perchè la popolazione aveva bisogno di 
maggior spazio, di case più confortevoli e di magaz
zeni più capaci. Possedendo immense ricchezze la 

8 Una lapide, in esametri greci scritti da un commerciante 
di Mira (Asia minore) che non conosceva il latino, posta 
sulla tomba del fratello gemello morto a Canosa e qui dimo
rante con altri familiari per commerciare col retroterra pugliese, 
può essere un ottimo documento per la mia affermazione. 
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popolazione poteva anche permettersi il lusso di 
costruire una nuova cerchia di mura ad un raggio 
doppio o triplo, per rinchiudere i tanti palazzi fa
volosi che andavano sorgendo, proprio simili a quelli 
visti in oriente o in Grecia, alla corte dei tanti 
sovrani, mentre questi ammiravano i prodotti cano
sini, che la tradizione e gli storici limitano alla lana, 
ma che certamente potevano anche essere stati i tanti 
e meravigliosi pasticcini o dolcetti di mandorle im
pastate col miele o col vin cotto, oppure i vini 
squisiti e forti delle colline canosine. 

Di tanto materiale che faceva parte dell'acropoli, 
solo frammenti si trovano qua e là, per cui una 
soluzione riguardante i templi o altre costruzioni che 
essa conteneva rimarrà sempre ipotetica. Da uno 
studio particolare dei detti frammenti di lapidi, statue, 
raffigurazioni scultoree, colonne, ecc., ci siamo con
vinti che gli dei maggiori venerati in questo periodo 
che abbiamo voluto chiamare greco , furono: Giove, 
Atena e Vesta. Quindi non è da escludere che templi 
dedicati a queste tre divinità svettassero sull'Acro
poli; sappiamo bene quanta devozione fosse riservata 
a Giove Pluvio, sempre benefico, spessissimo invo
cato; moltissime testimonianze in frammenti di lapidi, 
in monete, ecc., ci assicurano una profonda e sentita 
devozione al Dio apportatore di pioggia. Anche per 
Atena la devozione fu profonda, la sua immagine 
spicca ancora oggi su capitelli, lapidi e sulle monete 
più antiche, quelle che vanno dal VI al III secolo a.C. 

Durante il periodo romano a Canosa fu edificato 
un altro tempio a Minerva, che alcuni dicono essere 
quello su cui fu costruita la Chiesa cristiana dedicata 
a S. Paolo e S. Giovanni prima e poi a S. Sabino. 
Per il tempio di Vesta non ci possono essere dubbi, 
perchè ci rimane una lapide in via Sabina, già via 
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dei Palazzi, in cui è additato un tempio dedicato 
a Vesta, eretto per decreto del senato canosino; 
la lapide è menzionata dal Morra (a pag. 15) e 
dal Mommsen ( CIL: IX - n. 326). Inoltre a Canosa 
abbiamo ancora una strada chiamata via delle Ve
stali, per cui è da presupporre che un dì ci sia stato 
un Collegio di Vestali, cioè di sacerdotesse vergini, 
che curavano, custodivano e conservavano il fuoco 
perenne di Vesta. 

L'acropoli, sfavillante di marmi policromi, (fra 
cui i celebri marmi rossi e verdi in diverse gradazioni 
e i marmi bianchi), di statue e di fregi dai colori 
lucidissimi, e inoltre di mosaici dai colori smaglianti 
della pastavetro, molto in uso nel periodo imperiale, 
continuò ad imperare superba e gloriosa sulla città, 
anche dopo che Canosa conobbe il massimo splen
dore economico, politico e artistico. Fu l'acropoli, 
con la sua struttura classica, ad ispirare i grandi 
artisti della ceramica e del marmo, che, traendo 
anche insegnamento dalla divina arte di Fidia e di 
Prassitele, immortalarono il loro stile inconfondibile, 
dai colori freschi e vivaci, sui vasi, oggi famosissimi, 
della grande Canusium. Qualche anno addietro mi 
veniva comunicato da un funzionario della Soprin
tendenza di Taranto che, in un convegno d'arte, 
era stato riconosciuto di arte somma e designato col 
nome di « sommo pittore di Canosa » l'autore di 
tutte le teste e figure muliebri onnipresenti sulla 
ceramica canosina del IV secolo. In questo periodo, 
fin verso il 280 a.C. (vedi Jacobone a pag. 110 e 
De Sanctis a pag. 494) a Canosa troviamo il mag
giore sviluppo demografico, 50.000 abitanti e una 
cerchia muraria di dodici miglia. 

Durante il periodo imperiale la città decadde, si 
impoverì e vide sfumare i suoi commerci e le sue 

34 



industrie, limitando le sue attività alla pastorizia e 
all'agricoltura. 

Quali vicende colpirono la potente acropoli ca
nosina durante il periodo imperiale e i primi secoli 
del Cristianesimo, mi è stato impossibile ricostruire 
per deficienza assoluta di documenti diretti o in
diretti. Mettendo alla luce la parte inferiore dei 
ruderi ancora sepolti e custoditi da madre terra, 
molto probabilmente potremo conoscere di più. La 
matrona Busa, Scipione l'Africano e Terenzio Var
rone, che dimorarono a lungo in Canusium, se ci 
avessero pensato, ci avrebbero potuto tramandare 
qualche descrizione dell'acropoli e dei suoi potenti 
bastioni, che avevano convinto Annibale a non per
dere uomini e tempo e ad allontanarsi . Gli imperatori 
Traiano ed Adriano, che visitarono Canusium, ci 
avrebbero potuto fornire notizie precise della rocca, 
ma purtroppo essi non pensarono mai a scrivere 
autobiografie o impressioni di viaggi. Neppure San 
Pietro ci ha tramandato impressioni sulla rocca pa
gana, ma certamente tentò di convincere i cristiani 
canosini a cristianizzarla, ma essi e tutti i vescovi 
che precedettero S. Sabino, presi dall'apostolato e 
dalle preoccupazioni di convertire gli abitanti, non 
ebbero tempo o occasione di pensare alla rocca. Lo 
stesso S. Sabino poi, dopo aver trasformato tanti 
templi pagani nel resto della città, non osò toccare 
l'acropoli, ormai già castello, pur sapendo che lassù 
si tramava contro i Cristiani, per non suscitare l'ira 
e le rappresaglie di coloro a cui conveniva continuare 
a praticare il paganesimo. Quando l'acropoli fu tra
sformata in castello? È un altro segreto che forse 
ci serba il sottosuolo. Se vogliamo conoscerlo dob
biamo scavare. 
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Capitolo II 

LA ROCCA-CASTELLO 

Della parte superiore del meraviglioso castello, 
roccaforte medievale, oggi restano soltanto i ruderi 
di tre delle sei torri ed in parte le tracce di un 
metro di altezza dei muri perimetrali; l'area interna, 
una volta coltivata e poi riservata ai circhi equestri, 
è ora battuta da monelli ed è adibita a sfruttamento 
di materiale. E dire che alcuni vecchi, forse già 
morti, alcuni anni fa mi assicurarono che, fino alla 
metà del secolo scorso, esistevano ancora i merli delle 
sei torri, il portale con le colonne, la balconata con 
la balaustrata al prospetto, i locali (o il locale) delle 
scuderie e la cappella con un quadro a muro della 
Immacolata. 

La possibilità di provare un santo sdegno contro 
l'azione vandalica o l'incuria degli uomini e la 
distruzione del tempo e il momento di salvare i 
migliori tesori di gloriose memorie non sono ancora 
giunti, ma certamente sono molto vicini. 

* * * 
Della storia di questo Castello si è sempre sa-
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puto pochissimo. Nessuno ha mat pensato a tra
smettere notizie, forse perchè i vari usi di esso non 
hanno mai convinto gli abitanti degli ultimi secoli 
a guardarlo con occhio benevolo. Anche l'origine è 
ignota come la sua forma; ci rimane la pianta, ma 
non lo stile architettonico; indiscutibilmente fu co
struito sulle rovine dell'antica acropoli e con parte 
del materiale di questa. 

Logicamente durante la calata dei barbari esso 
era già in piedi come roccaforte principale, fortissima, 
quale si dimostrò contro gli assalti delle orde bar
bariche ,abbattutesi sulle nostre contrade per tutto 
il Medioevo. In questo periodo ancora una volta 
la città s'ingrandì e occupò altre colline circostanti , 
per cui fu necessaria la costruzione di altre fortezze. 

Su quest'ultime mancano notizie fino al tempo 
della discesa dei Longobardi di Autari, quando fonti 
storiche ci assicurano che Canosa aveva due rocche 
validissime. Oltre il Castello sul colle dei Santi 
Quaranta Martiri, un'altra fortezza , detta dei Santi 
Angeli, era situata sul colle detto di Sant'Angelo. 
Di questa rocca, che si trovava o nei pressi di Santa 
Lucia, o nei pressi di via Barletta, non ancora è 
stata trovata traccia; doveva essere anch'essa gran
diosa ma ebbe breve vita e forse non fu più rico
struita, se non in parte, dopo la distruzione completa. 

I Longobardi, alcuni anni dopo la venuta in 
Italia, e sotto il comando del re Autari, dal Bene
ventano si spinsero in Puglia e in Calabria semi
nandovi morte e sterminio. Come altre città, anche 
Canosa fu assediata; dopo una validissima resistenza, 

9 Cfr. G. MADDALENA: «Cronache Ofantine » del 1901. Il 
citato Tortora e un articolo apparso su «La Gazzetta del 
Mezzogiorno» di alcuni anni fa e scritto da Frane. Tessa. 

38 



o 
22&>& .-r -.J ~ 

,_u ......, W 
~ "' 1-
<.C. .J' 

<C 

0 





essa dovette arrendersi e assistere impotente alla 
distruzione della rocca dei Santi Angeli, nel 588 9, 

mentre veniva risparmiata la rocca dei Santi Qua
ranta, per ignote ragioni. Ma, conoscendo le capacità 
distruttive di Autari e dei Longobardi, non sono 
convinto che la rocca canosina potesse essere stata 
risparmiata, se non per impossibilità di prenderla 
facilmente, o per non perdere troppo tempo e 
uomini in assedi ormai inutili. Se il mio ragiona
mento convince potrà maggiormente confermare che 
il castello era fortificatissimo ed inprendibile, come 
in effetti si rivelò poi durante l'assedio degli Ungheri. 

I blocchi del castello sono di tufo durissimo, il 
cosiddetto tufo « cozzigno », che essendo poroso e 
friabile opponeva resistenza agli assalti ed era poco 
adatto ad essere scalato. Tali elementi, uniti alle 
frequenti torri quadrate, fornite di munitissimi merli 
capaci di ospitare, sul terrazzo e nelle feritoie, molti 
uomini, rimpiazzabili con donne e giovanetti, offri
vano una sicurezza difensiva notevole. Lo spessore 
delle muraglie, inoltre, (di due o tre metri), anche 
esse merlate, permetteva agli armati difensori di 
spostarsi facilmente da una zona all'altra lungo la 
ampia cerchia. 

Passata la bufera longobarda, Canosa fu lenta
mente ricostruita ancora una volta e sempre nel 
raggio della collina del castello. Furono gli slessi 
Longobardi a volerla bella e ben fortificata, e, quando 
uno dei loro Principi dette origine all'Arcivescovado 
canosino, la città potè divenire sede di uno dei più 
importanti Castaldati italiani, comprendendo una 
ventina di città da Polignano, a Bari, fino a Mon
temilone. Avendo riacquistato una parte dell'antico 
splendore la nostra città continuò ad essere orgo
gliosa della sua rocca, che senza dubbio fu mag-
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giormente munita con opere di fortificazione pm 
resistenti. Quali opere o bastioni furono aggiunte, 
non possiamo ancora precisare; di una cosa possiamo 
essere certi: da quel momento il castello divenne 
inespugnabile e sede ambita di operazioni belliche. 
Nei secoli successivi, infa~ti, il principe longobardo 
di Benevento, Radelchi, volendo recuperare le terre 
perdute e il potere strappatogli da Siconolfo, fece 
venire in Puglia i Saraceni di Sicilia. Questi accor
sero con la loro proverbiale bramosia e, da Bari, 
si proposero di piombare su Benevento senza in
contrare ostacoli. 

Avendo però saputo che l'unico intralcio poteva 
venire dal castello di Canosa, difeso anche da soldati 
di Siconolfo, prima di lanciarsi sul Beneventano, 
assediarono la nostra città 10

• Questo assedio fu fatale 
per il Clero canosino, e in special modo per l'Arci
vescovo Pietro, perchè la nuova Cattedrale (o per 
dir meglio la Chiesa Madre) non era stata inclusa 
entro le mura e perciò fu facile preda dell'esercito 
saraceno. Non potendo fare diversamente, l'Arci
vescovo Pietro fuggì a Salerno e convinse Liconolfo 
ad intervenire, personalmente e con tutto il suo eser
cito, per liberare dall'assedio saraceno la città di 
Canosa. Il Principe non esitò; riunì il suo esercito, 
venne in Puglia, vinse i Saraceni e li costrinse a 
tagliere l'assedio e ad allontanarsi da Canosa ( 850). 

Intanto una nuova situazione, questa volta di 
natura psicologica, andava creandosi e diffondendosi 
in tutta la regione : le città, stanche e stremate per 
le tante rappresaglie subtte, per le tante battaglie 
sopportate, per le oppressioni sempre più servili 

1° Cfr. Anonimus Salernitanus, Anno 848, cap. 141. Cfr. 
Pratilli: Tomo II, pag. 248. 
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dopo la conclusione di una lotta fra signori, e per 
le vessazioni operate dagli eserciti in continuo pas
saggio e spostamenti, stabilirono di chiedere a Lu
dovico II aiuto contro i Saraceni oppressori. Ludo
vico accettò di buon grado e nell'anno 853 scese 
in I t alia. Dapprima si diresse verso Benevento per 
sistemare e rassettare la situazione di quel ducato, 
poi venne in Puglia e cinse d'assedio il quartiere 
più agguerrito dei Saraceni: Bari. Gl'Infedeli non 
resistettero all'idea di essere circondati e per ben 
tre volte scesero in campo; nella terza battaglia 
furono sbaragliati e decimati ( 856). I resti irre
golari si costituirono in orde scatenate e con indi
cibile ferocia e sdegno saccheggiarono parecchie città; 
anche questa volta Canosa, con le sue munitissime 
mura, oppose resistenza alla violenta azione dei 
Saraceni avidi di vendetta e di preda e li costrinse 
ad allontanarsi a mani vuote verso altra destinazione. 
In Puglia però non finirono i guai: i Saraceni si 
riorganizzarono e operarono frequenti scorribande; 
nell'862, approfittando che la rocca canosina era 
sguarnita di difensori, assalirono la città ed attacca
rono il castello, mentre altre orde assalivano, spar
gendo sangue e terrore ,le città vicine. A proposito 
di questo assalto, vano, al castello, alcuni storici 
hanno creato una certa confusione, hanno scambiato 
Canosa con Canne, la città che realmente fu di
strutta dai Saraceni nell'862. Canosa ebbe salvo il 
Castello, ma subì, per la deficienza dei difensori, 
gravi danni a cui fu in seguito provveduto con 
enorme sacrificio dei Canosini. 

Quattro anni dopo lo stesso imperatore Ludovico, 
tornando a visitare le potenti opere di fortificazione 
della rocca , si congratulò con i capi della nostra 
città e concepì l'idea di insediare nel castello un 
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suo forte presidio per crearsi una spalla sicura alle 
operazioni contro i Saraceni, che occupando molte 
città della Puglia si erano di nuovo impadroniti di 
Bari, donde operavano frequenti scorribande nelle 
contrade adiacenti. Verso la fine della primavera 
dell'anno 866, l'lmpeFatore, forte dell'appoggio dei 
Principi longobardi, radunò un grosso esercito fuori 
delle mura di Canosa e puntò su Bari, deciso a 
farla finita una buona volta con gl'Infedeli . Assediò 
la città e costrinse i nemici a parecchie battaglie 
campali, con alterne vicende ed esiti spesso incerti. 
Dopo quattro anni d'assedio i Saraceni s'arresero, 
lasciarono la città e si rifugiarono in Taranto. Sen
tendosi al sicuro in questa fortezza, si riorganizza
rono e spesso operarono nelle campagne pugliesi. 
spingendosi fin sotto le mura di Canosa. I Pugliesi, 
non avendo trovato la pace desiderata, si rivolsero 
ai Greci, dal momento che Bari era stata di nuovo 
occupata dai Saraceni. I cronisti dell'epoca ci hanno 
tramandato una spiegazione piuttosto evasiva e molto 
discutibile sugli avvenimenti che seguirono la nuova 
occupazione di Bari da parte dei Saraceni. Tutti, 
però, sono d'accordo nel mettere in risalto la ne
cessità della chiamata dei Greci per poter cacciare 
gli Infedeli dal territorio pugliese. 

I Bizantini, che risiedevano ad Otranto, non si 
fecero ripetere più di una volta l'invito e nell'875, 
con un grosso esercito, si diressero verso Bari che 
occuparono facilmente; poi estesero i loro domini 
in tutta la Puglia con calma ed incuranti dei fattori 
economici, sociali od umani. Le conquiste metodiche 
erano effettuate senza risparmio di mezzi e a solo 
rischio delle popolazioni locali , costrette a passare 
le gabelle ai nuovi signori e a ricostruire ancora 
una volta le case e le fortezze distrutte dagli eventi 

42 



bellici. La nostra città fu occupata subito dopo Bari, 
perchè fu ritenuta « un valido centro di operazioni 
guerresche per lo strategico suo Castello ». 

È già noto il pesante giogo bizantino, per cui 
mi limiterò a far osservare che questa volta i 
Pugliesi dovettero pentirsi di essersi venduti ai 
Greci. E ciò perchè, proprio in queste situazioni 
tristi, per la prima volta fu capito quanto la 
indipendenza e la libertà fossero preziose per un 
popolo civile: quasi tutte le città pugliesi si riunirono 
per tramare contro l'oppressione straniera. Quando 
le riunioni, tenute dapprima nei bassifondi della 
città di Bari furono scoperte, fu il castello di Canosa, 
con i suoi reconditi e sicuri sotterranei ad ospitare 
i congiurati. I Baresi imposero, per dati di fatto, 
come capo il Duca Melo, che i primi Patrioti pugliesi 
segurono con entusiasmo e con valentia. Ad una 
ad una le città defezionarono ed accolsero i rivoltosi 
di Melo come liberatori, fìnchè fu costituito un vero 
e proprio esercito confederato che sconfisse e cacciò 
i Bizantini da più Località. 

Da Canosa fu impossibile cacciare i Greci, perchè 
questi, avendo saputo da delatori che nel castello 
canosino si tenevano riunioni di rivoltosi, vi si 
insediarono, decisi a non abbandonare più la for
tezza. 

Ma l'eufora della libertà durò poco; altri esercttl 
più agguerriti e comandati da Catapani più avidi e 
decisi a tutto furono inviati in Puglia da Costanti
nopoli; Melo chiese aiuto ai Longobardi, ma otte
nute risposte e speranze solamente vaghe, si portò 
sul Gargano, dove erano concentrate forze irregolari 
di un altro popolo giunto da poco in Italia: i Nor
manni. Questi, desiderosi di gloria e di conquiste, 
seguirono Melo, affrontarono i Bizantini e per tre 
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volte li sconfissero; ma nella pianura di Canne, 
caduti ingenuamente nelle insidiose trame strategiche 
del nuovo Catapano, subirono una ruinosa disfatta. 
La vittoria e la valentia del nuovo capo infusero 
ardire e speranze nell'animo dei Greci; infatti, dopo 
Canne questi vennero a Canosa, priva assolutamente 
di armati , non ancora di ritorno per ragioni varie 
da Canne, e fecero scempio della nostra città, del 
castello e degli imbelli abitanti rimasti. Alla strage 
e alla distruzione seguì un violento incendio, che 
alcuni storici locali ci descrivono, ma senza far 
riferimento a documenti. 

La rocca canosina da quel giorno rimase sotto 
la minaccia bizantina, fìnchè i Normanni non la 
liberarono per farne una sede magnifica. 

Emanuele Merra (op. ci t. pag. l O), parlando 
della fortezza preesistente al Castel del Monte, af
ferma che questa chiamata « Castromonte >>, al tempo 
dei Greci e dei Normanni era della stessa importanza 
di quella di Bitonto, Trani, Canosa e Ruvo; inoltre 
nella cronaca Cavese leggiamo che nell'anno 1054, 
i Normanni presero Trani , Canosa ed altre città, 
dopo aver scacciato i Greci e i Saraceni che vi si
gnoreggiavano. Queste notizie ci aiutano a accertarci 
che i Normanni rimisero in efficienza il nostro 
Castello, prima ancora che vi risiedesse saltuariamente 
Roberto il Guiscardo. 

Dopo la morte di costui , il nostro Castello fu 
scelto da Boemendo e dal fratellastro Ruggero Borsa, 
nel 1089, come sede per una pacifica composlZlone 
delle loro ostilità, iniziate subito dopo la morte del 
padre. Un po ' per intercessione dello zio Ruggero, 
e maggiormente per pressione del papa Urbano Il, 
i due fratelli si incontrarono nei saloni sfarzosamente 
adornati con parati di seta damascata, nel piano 
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Torre n. l (vista dalla parte sud). t: la migliore conservata e quella che oggi 

è la più alta. Si noti la differedza fra i blocchi inferiori in pietra locale c 

quelli superiori in tufo « cozzigno "· 





Torre n. l (vista dalla parte ovest). Si noti a sinistra la serie degli archetti 

pieni di tulini atti a rinforzare la costruzione base. A questo punto la muraglia 

che unisce la torre n. l a quella n. 6 è la più larga, misura m. 3. 





Torre n. :! (lato est e Iato nord). l massi superiori sembrano sospesi e in 

atto di cadere. Se non saranno fermati in tempo , i massi precipiteranno, come 

è avvenuto per gli altri due lati. È la torrr più grossa (lato m. H.:!U). 
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superiore del nostro castello, dove riuscirono, final
mente, ad accordarsi: Boemondo ebbe il Principato 
di Taranto e le terre di Siponto, Ruggero il ducato 
di Puglia e di Salerno. Un documento che comprovi 
queste notizie riportate da tutti gli storici locali, 
non esiste, io potrei solo anvazare come ipotesi di 
testimonianza le tante donazioni che sia Boemendo 
che Ruggero Borsa fecero a Canosa e specialmente 
alla Chiesa Madre che custodiva i resti mortali del 
Protettore S. Sabino, di cui specialmente Boemondo 
fu devotissimo. 

Alla fine della costruzione del Mausoleo che 
racchiuse i resti mortali del Principe d'Antiochia, i 
Normanni abbandonarono il Castello, che continuò 
a servire solo come difesa contro nemici esterni che 
tentavano di assaltare la città; tale lo troviamo sotto 
gli Hohenstaufen , che, in verità, non portarono 
troppa fortuna alla nostra città, pur cercando alcuni 
di essi di giovare e di proteggere le nostre terre. 
Alcuni storici andriesi hanno affermato che il valente 
architetto del Castel del Monte fu lo stesso Fede
rico II ; e se non fu lui a costruirlo fu lui che lo 
fece adornare e rivestire di marmi splendidi; durante 
la prima o la seconda operazione al maestoso « Bel
vedere della Puglia », Federico dovette risiedere nel 
castello canosino, anche se non per tutto il periodo 
dei detti lavori; a conferma della sua permanenza a 
Canosa abbiamo l 'unico avanzo del registro svevo in 
carta bambagina dell'imperatore , trovato nella nostra 
città e poi portato a Napoli quando Carlo I D'Angiò 
dette inizio alla sistemazione del grande Archivio 
che porta il suo nome. 

Morto Federico II, il figlio naturale Manfredi, 
pensò di impadronirsi del regno italiano, dal mo
mento che il legittimo erede, il fratellastro Corrado 
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IV era impegnato nelle lotte di successione germa
nica. Ma Corrado lasciò il probabile per il sicuro 
e scese in Italia, s'imbarcò su galee veneziane e 
approdò a Siponto. Manfredi gli andò incontro, qua
lificandosi Principe di Taranto e Governatore del 
Regno; Corrado mangiò la foglia e gli restituì gli 
onori, anzi, nel corteo che si formò, pretese che il 
fratello avanzasse sotto il suo stesso baldacchino, 
dal momento che si era prodigato, in suo nome, 
a mantenere il Reame sotto l'obbedienza imperiale. 

Il l O dicembre 125 3 re Corrado fece il suo 
ingresso solenne a Barletta , dove attese che tutti i 
capi delle città di terra di Bari vi si recassero a 
rendergli omaggio e a complimentarsi con lui. Da 
Barletta volle recarsi a Melfi ; giunto a Canosa si 
fermò nel Castello per ammirarne la mole e, forse, 
per ricordare le spensierate giornate quivi trascorse 
da fanciullo con la madre Jole o con i precettori, 
che quivi lo conducevano per una lunga passeggiata 
in carrozza o a cavallo, da Andria, dove era nato 
e dove risiedette durante la prima fanciullezza. Nel 
maggio dell 'anno seguente tornò a Barletta, e vi si 
trattenne fino al giorno in cui si decise ad inter
venire energicamente contro le città ribelli del Na
poletano. Di ritorno dalla campagna, svoltasi feli
cemente, giunto nei campi presso Lavello 11

, morl 
improvvisamente il 21 maggio 1254 , a 26 anni; 
finiva così il sogno del giovane principe, che cer
tamente voleva tornare ancora una volta ad Andria, 
sulla tomba della madre, la bella Jole o Jolanda, 

11 Il Merra (op . cit., pag. 34), riporta un avvenimento 
tratto dall'« Historia De Iamsilla »: Il 25 aprile 1889 nei 
campi presso Lavello fu trovato un ricco tesoro da alcuni 
contadini andriesi. Erano monete d'oro di re Federico Il. 
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figlia di Giovanni di Brenne, re di Gerusalemme, 
per indi tornare in Germania, dove la moglie, Eli
sabetta di Baviera, l'attendeva in ansia col figlioletto 
Corradino, ultimo erede degli Svevi. 

Morto Corrado, Manfredi ebbe via libera ai suoi 
sogni vagheggiati da tanto tempo; si fece riconoscere 
ered<;: al trono e fece sì che il papa Innocenzo IV, 
con bolla del 27 settembre dello stesso · 1254, da 
Anagni, gli assegnasse, come feudo della Chiesa, il 
Principato di Taranto, le Contee di Gravina e di 

\ 

Tricarko, l'Onore di Monte Sant'Angelo, la Contea 
di Andria e il Vicariato Generale del Regno a vita. 

Negli \lUmi successivi preferì fermarsi nelle con
trade pugliesi e soggiornò spesso a Barletta e nel 
castello di Lagopesole; fece costruire Manfredonia 
(cioè la nuova Siponto) e vide nascere in Puglia 
quasi tutti i suoi figli. Lo Spinelli nella sua opera 
(I Diurnali - Napoli) più volte mette in evidenza 
la predilezione del re Manfredi per le città pugliesi 
e specialmente per i castelli di Melfi, Canosa e 
Lucera, « a quei dì forti e belli arnesi di guerra ». 

Morto Manfredi presso Benevento ( 28 febbraio 
1266), Carlo I d'Angiò inviò subito in Puglia i 
suoi capitani a prendere possesso delle città e dei 
castelli svevi. Tutta la Puglia aprì le porte ai di
staccamenti angioini, tranne Lucera, in cui erano 
asserragliate le truppe Saracene. Queste, solo dopo 
la morte di Corradino e dietro promessa di poter 
continuare a rimanere nella città, si arresero al re 
Carlo. A tal proposito si potrebbe avanzare l'ipotesi 
che, se l'infelice vedova di Manfredi non si fosse 
allontanata da Lucera e avesse continuato a godere 
la protezione e la fiducia dei Saraceni, questi, forse, 
non si sarebbero arresi mai; anzi avrebbero fatto 
tutto il possibilie di far scendere Corradino a Lucera, 
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per unirsi alle sue truppe e sconfiggere Carlo molto 
facilmente. 

Appena Elena degli Angioli d'Epiro, moglie di 
Manfredi, seppe che il marito era caduto in com
battimento, crivellato di ferite, sul fìume Calore 
presso Benevento 12

, fu presa da un terrore spaven
toso, come se presentisse la catastrofe che si sarebbe 
abbattuta su di sè e sulle rimanenti sue persone 
care. Vedendosi abbandonata dai Baroni e dagli 
altri nobili del suo seguito, da un momento all'altro 
e in modo tanto vile, in preda alla disperazione, 
accettò l'invito degli unici amici rimastile: i coniugi 
Messer Monualdo e Amundilla di Trani e Messer . 
Amerusio. Questi incoraggiarono e convinsero la 
infelice fìglia di Micalicio, Despota D'Arta e d'Epiro, 
a seguirli a Trani con i fìgli: Beatrice, Enrico, Fede
rico e Anselmo ( o Azzellino o Enzo ) . 

Senza perdere tempo e furtivamente si allonta
narono da Lucera, prima che le truppe angioine 
completassero l'assedio e si diressero a Trani con 
la speranza di imbarcarsi e raggiungere l'Epiro. La 
notte del 3 marzo, infatti, un certo Messer Lupone 
allestì una galea di sua proprietà e imbarcò i fug · 
gitivi con gli amici fedeli, ma una fatidica tempesta 
impedì alla galea di uscire dal porto e costrinse i 
fuggitivi a tornare a terra e ad affidarsi al buon 
cuore del Castellano di Trani; questi però il giorno 
seguente, per liberarsi dal timore della vendetta 
angioina, si affrettò a consegnare Elena e i fìgli nelle 

12 Repertum est Manfredi corpus perfessum vulneribus, 
quod ecclesiasticae sepulturae honore curuit, cum anathemate 
devinctus periisset. ( Raynald: « Ann. Ecci. » anno 1266, 
Tomo XIV). 
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mani dei Francesi 13
• Il Merra (nell'opera cit. a 

pag. 46) ricordando le fastose nozze dell'infelice 
vedova nello stesso castello così dice: « Il 2 giugno 
1259, quando la bella Elena dall'Epiro venne sposa 
a Manfredi, che biondo era e bello di gentile aspetto, 
e J:'!el castello di Trani ebbe luogo il suo splendido 
e sfarzoso ricevimento, chi mai avrebbe potuto pen
sare che ivi stesso, dopo sette anni, in un'orrenda 
notte, doveva la sventurata coi suoi cari figlioletti 
trovare le catene? ». 

Il 14 aprile 1266, re Carlo da Capua scriveva al 
Giustiziere della zona, Pandolfo (di) Fasanella e 
gli ordinava di far partire da Trani Elena col tesoro 
e con le sue ricchezze e di farla presentare al suo 
cospetto nel castello di Lagopesole 14

. Il colloquio 
fra Carlo ed Elena nel detto castello rimase avvolto 
nel mistero e dette ispirazione a parecchie leggende 
e ad alcune ipotesi, logiche, ma non fondate. La 
ancor bellissima Elena fece colpo su Carlo, ma 
costui, più che per la di lei bellezza, le avrà proposto 
di sposarlo per le ricchezze e maggiormente per il 
feudo (l'isola di Corfù) già in suo possesso, nonchè 
per le eventuali pretese sull'Epiro, alla morte del 
padre. Vedendosi respinto da Elena anche come 
uomo e sentendo che ella preferiva le catene al 
disonore, Carlo, indispettito, infierì sulla sorte della 
infelice e dei suoi figli; infatti su bi t o dopo il collo-

13 Uxor vero Manfredi cum liberis a Tranensibus infra 
Castrum tenebatur inclusa, nec evadere poterat manus regis 
( Martène: Cod. Di p!., vol. I) . 

14 Ad mandatum nostrum de mictenda Elena relicta Man
fredi Principis a Trani usque ad Lacumpensilem ad praesentiam 
nostra m, et pro deferendis arnesiis et rebus suis, etc. ( Reg. 
Angio. n. 32, a. 1278, D. fol. 296 e 297) . 
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qmo fece condurre la pngromera nel castello di 
Nocera. 

Elena non tornò più a Trani, nè rivide più 
suoi figli da quella lontana fine di marzo, quando, 
essendo ancora nel castello di Trani , glieli strappa
rono dalle braccia per portarli verso una destinazione 
ignota; poveri bambini ancora in tenera età : Beatrice 
o Bice di sei anni; Enrico di quattro, Federico di 
due e Anselmo (o Azzollino, oppure Enzo) ancora 
poppante o da poco svezzato. Dove furono portati? 
L'Anonimo Tranese non ne fa cenno, perchè non 
riuscì a saperlo, e si limita a dire che quando le 
genti del re Carlo giunsero a Trani, di notte se 
li portarono via, senza sapere dove 15

• 

I primi anni di prigionia dei fanciulli sono 
rimasti oscuri: non si conoscono le vicende, nè il 
luogo di detenzione, si cammina sul filo logico e 
niente più. Comunque è opinione generale che i 
primi anni di prigionia fino alla morte di Elena, i 
figli di Manfredi furono rinchiusi, sotto falso nome 
o addirittura senza nome, nel castello di Canosa: 
orribile sorte in mano al destino, il loro padre 
aveva fatto rivulgare la voce falsa della morte di 
Corradino per approfittare del Regno di lui, ed ora 
Carlo faceva divulgare la notizia della morte dei 
suoi figli per stornare l'idea dei fautori degli Svevi 
dalla Puglia , sempre pericolosa per la presenza dei 
Saraceni. E Carlo andò anche oltre; non solo divulgò 
la falsa notizia della morte dei fanciulli , ma ne fece 
preparare i loculi in S. Sabino (è l'unica prova della 
presenza dei piccoli a Canosa), in cui fece seppellire 
due giovanetti del popolo e poi fece murare con 

15 « ... et de noctu se li portaro ne si sappe dove » . (Ano
nimo Tranese, presso Forges-Davanzati). 
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due lapidi prive di iscrizioni, che alcuni secoli più 
tardi furono violati, privati degli scheletri e distrutti. 
Questi sarcofaghi dettero agio a leggende e a sup
poslZloni infondate. In conclusione possiamo solo 
supporre che i figli di Manfredi furono rinchiusi 
prima a Canosa; a testimonianza, oltre alla prova 
probabile sopra esposta, potrei ricordare che un 
rescritto di re Carlo dall'assedio di Lucera, in data 
7 maggio 1269, e un diploma da Melfi, datato 
3 ottobre 12 71 , ci fanno sa pere che il re sollecitava 
riparazioni urgenti a Castel del Monte; ordini questi 
che dovevano precedere il trasferimento dei giovani 
principi svevi in quel castello. Tutti gli studiosi 
sono d'accordo che nei primi anni di prigionia essi 
non furono messi in catene; ma se non soffrirono 
le catene, languirono nella fame e indossarono vesti 
« cenciose a guisa di mendichi ». 

Pochi mesi dopo la morte di Elena, o qualche 
anno dopo, Carlo fece condurre i ragazzi, carichi 
di catene (e perciò fra i dieci e i sedici anni), a 
Castel del Monte, ove furono gettati a languire in 
celle umide e ammuffite, situate sotto i pozzi pensili. 

Per l'intero periodo del regno di Carlo I, non 
esiste nessun rescritto o altro documento in cui siano 
menzionati i figli di Manfredi. Il Re aveva molto 
accuratamente divulgato la voce della loro morte, 
perciò non poteva fare alcuna menzione degli sven
turati principi. Il Merra (op. ci t. pag. 51 ) dice di 
aver rilevato dal Sommario del De Lellis che i 
ragazzi svevi erano citati una volta sola su un Di
ploma, esistente nel Registro Angioino del 1272 D. 
fol. 7 5, andato disperso. In questo diploma erano 
menzionati due figli di Manfredi (il terzo era morto 
di già, oppure era stato omesso?); essi erano in 
catene nel Castel del Monte con altri prigionieri, e 
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cwe: Enrico e Federico, figli del fu Manfredi Principe 
di Taranto e poi Jacobino, figlio del fu Conte Bar
tolomeo, e Roberto di Carniciaco 16• 

Sotto il regno di Carlo II, i Principi svevi sono 
menzionati la prima volta in un documento del 
1291-92, in cui viene fissato in tre tarì l'assegnazione 
giornaliera per il vitto dei prigionieri svevi (vedi 
Merra a pag. 51 ) ; mentre un rescritto dello stesso 
Carlo II ci assicura la validità del primo, citato 
dal Merra, in quanto ci conferma, in data 13 giu
gno 1294 e da Barletta, l'ordine di assegnare per 
ciascuno dei figli di Manfredi un tarì d'oro al giorno 
per il vitto, e due onde e mezzo d'oro del peso 
generale per i vestiti. Questo documento che tra
scrivo in calce 17 , non solo conferma l'esistenza dei 

16 Il documento è stato pubblicato da MINIERI-RICCIO: 
«Studi storici sulla dominazione angioina». 

« lustitiario Terre Bari littere responsales de receptione 
nominum et conditionum captivorum in Castro Sancte Marie 
de Monte Henricus et Fridericus filii quondam Manfredi 
Principis Tarentini, Jacobinus filius quondam Comitis Barto
lomei et Robertus de Carniciaco qui detinetur propter filiam 
Richardi de Castro mediano quam in uxorem accepit, que 
etiam moratur ibidem ». 

17 Reg. Ang. 1924, fol. 223 a tergo Forges-Davanzati, 
«Dissertazione sulla seconda moglie di Manfredi»; cfr. MERRA: 
op. cit., pag. 136. 

« Scriptum est eisdem secretis etc. Beneplaciti nostri est 
et fidelitati vestre precipimus quatenus Henrico, Frederico, 
et Anselino natis quondam Manfridi Principis Tarenti qui in 
Castro Sanctc Marie de Monte tenetur expensas eorum a 
presenti in antea et usque ad beneplacitum nostrum ad ra
tionem de tareno auri uno ponderis generalis pro quolibet 
eorum per diem de pecunia curie nostre officiorum vestrorum 
quie per manus vestras extiterit ministretis. Quorum cuilibet 
exhibere curetis instanter uncias auri duas et medium dicti 
ponderis pro indumentis eorum mandato facto vobis de tota 
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ragazzi nel castello federiciano, ma cita i nomi di 
tutti e tre, e in modo diverso da altre volte quello 
del più piccolo ( Anselmo e non Enzo) . 

L'infelice Elena, spogliata dei suoi legittimi 
possedimenti e del suo tesoro, visse circa cinque 
anni in stretta prigionia con sole quaranta once di 
oro all'anno (circa un milione di oggi), per alimenti, 
abiti, ecc. assegnatele dal despota; 1'11 marzo 1271, 
all'età di trent'anni, sola, senza il · conforto nè dei 
parenti nè dei figli, morì di crepacuore; la sua 
tomba è sempre rimasta ignota. Non diversa, del 
resto era stata quella riservata dall'avo di Manfredi, 
Enrico VI di Svevia, alla moglie e ai figli dell'ultimo 
re normanno di Sicilia: colpi inesorabili della Nemesi 
storica. 

Morta Elena, la figlia Beatrice fu condotta nel 
Castel dell 'Ovo a Napoli, dove la troviamo in un 
documento datato settembre-ottobre dello stesso 1271. 
È specificato da alcuni storici che Bice passò pri
gioniera nel Castello di S. Salvatore a Mare, detto 
dell'Ovo, insieme con due amiche: la figlia di Filippo 
Chinardo, capitano generale dell'isola di Corfù, e la 
figlia del conte Giordano Lancia, alla quale erano 
già stati cavati gli occhi e mozzate le mani e i piedi; 
le tre giovanette erano accompagnate dalle rispettive 
damigelle. 

In un documento del 1271 e in un diploma del 
5 marzo 1272 (citati dal Merra a pag. 49) troviamo 
i nomi delle compagne di prigionia della princi
pessa Bice; essi contengono l'ordine di pagare al 
Castellano del castel dell'Ovo .34 once d'oro (pari 

pecunia officiorum vestrorum destinando Grafferiis ... » etc. 
( datum Baruli per Bartholomeum de Capua etc. die XIII 
}unii VII Indictionis). 
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a ottocentocinquanta mila lire) per le spese della 
figlia del Principe di Taranto con una damigella, 
per la figlia del Conte Giordano con una sua da
migella, e per la figlia di Chinardo. 

Sappiamo dal Di Costanzo ( « Storia del Regno 
di Napoli » L. III), che Beatrice, dopo diciotto anni 
di prigionia, cinque a Nocera e tredici a Napoli, il 
5 giugno 1284, in seguito alla sconfitta dell'armata 
angioina e alla cattura del Principe di Salerno, fu, 
da Ruggiero di Lauria, nuratosi nel frattempo 
nella isola di Capri, liberata, condotta in Sicilia e 
consegnata a Costanza sua sorella maggiore, moglie 
del re Pietro d'Aragona; i fratelli, più piccoli di lei, 
invece, rimasero dimenticati nei sotterranei di castel 
del Monte per ovvie ragioni. Di questi, il più piccolo 
ebbe una sorte poco nota, anche per quanto riguarda 
il nome; nei registri angioini è citato con nomi 
diversi, come ho già detto innanzi. In un documento, 
infatti, 18 si parla di « Henricus, Federicus et Encius 
filii quondam Manfridii ... »; in un altro, datato 
26 aprile 1297 da Napoli 19

, sono citati « Henricum, 
Fredericum et Aczolinum filios quondam Principis 
Manfridi ... » Il Capecelatro poi 20 ci parla di « Ar
rigo », Federico ed Anselmo... che vissero lunga
mente tutti e tre in prigione nel Castello di Santa 
Maria del Monte ... ». Non troviamo nessun altro 
documento, nè sotto Carlo I, nè sotto il figlio Carlo 
II, che faccia menzione del terzo figlio di Manfredi. 
La loro prigionia fu alleviata nel 1297, quando il 

18 Reg. Ang. n. 73, 1294·95 a.; fol. 178 a T. Cfr. DEL 
GIUDICE: Cod. Dipl. L. I. 

19 Reg. Ang., a. 1297, fase. 28, a. 1297, 3° del Vie. Gen. 
fol. 107 a tergo. 

20 CAPECELATRO: « Storia del Regno di Napoli », L. VII. 
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Duca Roberto d'Angiò ordinò al Castellano di Castel 
del Monte di liberare dai ceppi i figli di Manfredi 
e di trattarli onorevolmente; fu veramente alleviata 
la prigionia, oppure si trattò di una mossa politica? 
Se leggiamo il resto del rescritto del Duca, troviamo 
alla fine, un'esortazione ad usare per loro ogni più 
diligente custodia. 

Finalmente, dopo tante sofferenze, i figli di 
Manfredi furono condotti alla presenza del re Carlo 
II, il quale aveva inviato Giovanni Di Danno Na
poletano a Castel del Monte, per ricevere dal Ca
stellano, con ordine datato da Napoli il 25 luglio 
1299, i figli di Manfredi colà imprigionati e « eos 
captivos ad nostram ducturum presentiam destine
mus » 21

. Breve illusione: i giovani, giunti a Napoli 
trovarono altro carcere e altre catene; nei primi del 
1300, per ordine dello stesso re, furono rinchiusi 
nella famosa rocca del Castel dell'Ovo 22• 

Dei tre il minore morì dopo pochi mesi; Federico 
riuscì ad evadere e a trovare la protezione del re 
Edoardo d'Inghilterra, suo consanguineo 23

, per mo
rire poco dopo in Egitto; il maggiore, Enrico, rimase 
prigioniero fino al 31 ottobre 1318, quando morl, 
dopo 52 anni di prigionia , proprio in quel castello 
dell'Ovo, dove 56 anni prima (30 aprile 1262) era 
nato 24

• Un documento del re Carlo II, datato 10 ot
tobre 130 l, ci assicura che in quella data esisteva 
nel Castello un solo figlio di Manfredi, perciò per 

21 Reg. Ang. a. 1299, n. 96, fol. 186. 
22 Reg. Ang. a 1299-1300, D. 13, (Manfredi filii com

mictuntur custodiae castellani Castri Ovi) . 
23 Archivio Storico per le Province Napoletane, Anno VIII. 
24 Reg. Ang. n. 216, a. 1318 B (Henricus obiit die ultimo 

Octubris Secunde lndictionis, 1318). 
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quella data siamo sicuri che il piccolo era morto 
e il secondo era già evaso 25

• 

Per quanto riguarda la permanenza dei Principi 
svevi nel castello di Canosa, non possiamo essere 
del parere del Forges-Davanzati che, nella « Disser
tazione sulla seconda moglie di Manfredi », dice che 
i due ultimi figli del biondo re morirono in Castel 
del Monte e furono portati a seppellire nella Chiesa 
di S. Sabino di Canosa, solo perchè in un inventario 
della nostra Cattedrale datato 1511 viene detto che 
secondo la tradizione in quella Chiesa erano sepolti 
in due loculi i figli di Manfredi 26

• I registri angioini, 
dopo che i ragazzi furono portati a Napoli, parlano 
di figli e non di figlio ( filios Manfredi) , perciò la 
ipotesi del Davanzati cade da sè; d'altra parte, però, 
siccome il documento citato dallo storico non risulta 
falso, possiamo convenire con altri storici, fra cui 
il Del Giudice, che spiegano la cosa col fatto che, 
volendo Carlo d'Angiò far credere al mondo che i 
figli maschi di Manfredi erano morti, fece divulgare 
la voce che erano stati sepolti a Canosa e nello 
stesso tempo fece costruire , come ho già detto, un 
avello, in cui rinchiuse due scheletri o corpi di 
ignoti e vi fece apporre due lapidi senza nome. 

Una certa prova che possa giustificare tale atto, 
probabile ma non certo, ci viene fornita dallo svi
luppo degli avvenimenti posteriori. Appena, infatti, 
Carlo ebbe la notizia che Corradino era entrato in 

25 Reg. Ang. n. 119, a. 1300-1301, fol. 186 («Eodem 
die octavo octobris XV Inditionis pro indumentis filii Prin
cipis Manfridi uncias quatuor, tarenos viginti quatuor). 

26 « I n lo lato sinistro vi è un luogo vacuo eu m uno 
sepulcro antiquo obturato et da duo grandi lapidi formato 
senza nessuna inscriptione: ne lo quale sepulchro se dize che 
siano sepulti li figliuoli de lo Re Manfredi ». 
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Roma, pensò subito che il giOvane principe si 
sarebbe diretto in Puglia per liberare i cugmt; se 
Corradino fosse arrivato a Lucera, Carlo sarebbe 
stato certamente annientato, perciò corse ai ripari: 
prima fece credere che i ragazzi erano morti e poi, 
abbandonò l'assedio di Lucera e si portò con l'eser
cito in Abruzzo, ritenendo che lo Svevo sarebbe 
passato per quei territori, nel tentativo di raggiun
gere i suoi partigiani pugliesi. Nel resoconto inviato 
al Papa Clemente IV, dopo la battaglia decisiva, 
l'Angioino fa sapere al Papa che « Corradino e i 
suoi s'erano avvicinati ai miei confini, cercando dei 
varchi per riunirsi ai Saraceni. Io li seguii e li per
seguii di passo in passo per tre giorni e tre notti -n ». 

La sconfitta di Tagliacozzo ( 1268) segnò la fine 
del giovane principe tedesco, il quale finì decapitato 
nella piazza del mercato a Napoli insieme col cugino 
e coetaneo Federico di Baden, Duca d'Austria. Fu
rono risparmiati dalla morte i cugini e fautori Enrico 
(o Arrigo) di Castiglia e Corrado, conte di Caserta, 
i quali furono condannati alla prigione a vita e alle 
catene e furono condotti nelle celle del Castello di 
Canosa ( 1269). 

Don Enrico, Infante di Castiglia, figlio del re 
Ferdinando il Santo, fratello ribelle del re Alfonso 
il Saggio, divenuto capitano di ventura presso il 
re di Tunisi fu amico e socio di Carlo d'Angiò nella 
impresa di Sicilia, quando gli prestò quaranta mila 
doppie d'oro, che poi non gli furono più restituite. 
Sfumato il suo matrimonio, con Elena vedova di 
Manfredi, pur essendo stato esso pattuito, e pro
messo da Carlo, don Enrico venne in Italia ed attese 

27 M.L. RIZZATTI: « Corradino di Svevia », Riv. Storia Il
lustrata n. 136, a. 1969, pag. 127. 
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il momento opportuno per vendicarsi. Copriva la 
carica di senatore in Roma quando vi giunse Cor
radino; senza pensarci accolse con onore il cugino 
e saccheggiò i tesori delle Chiese, attirandosi così 
la scomunica del papa Clemente IV e l'odio di 
Carlo. Costui, infatti , scrisse al fratello di lui , il re 
Anfonso di Castiglja, per enumerargli le colpe dello 
I n fante e i vandalismi compiuti « in compagnia del 
fu Corradino e di altri nemici della Chiesa 28 ». 

Caduto nelle mani del re Carlo a Tagliacozzo, 
non fu decapitato come i cugini svevi , non fu im
piccato o trucidato come i baroni ribelli , ma fu 
condannato al carcere perpetuo, nel castello di Ca
nosa ; dove gli furono assegnati sei « tarì » d 'oro 
al giorno e per i vestiti altre tre once d'oro. 

Corrado di Caserta, era figlio di Riccardo, conte 
di Caserta, e di Violante, figlia naturale di Federico 
II. Cugino anche lui di Corradino per parte materna 
si schierò contro Carlo D'Angiò ; dopo Tagliacozzo, 
quando Carlo si impadronì della contea di Caserta , 
fu condannato al carcere perpetuo nel Castello di 
Canosa, dove fu tenuto in catene e guardato dal 
castellano Giovanni De Cinno sotto pena della vita , 
insieme a don Arrigo di Castiglia. Gli furono as
segnati sei « tarì » al giorno per il vitto, vestiti a 
parte 29

• 

Con l'anno della carcerazione dei due seguaci 
di Corradino si apre la serie dei documenti esistenti 
presso i Registri Angioini , che ci forniscono testi
monianze inequivocabili . 

28 Reg. Ang., a. 1269, B, Fol. 120. 
29 Dal Cod. Dipl. II Ap. sappiamo l'elenco dei vesuu : 

<< Tunicam, supertunicale, tabardum, et capucium cuniculorum 
pellibus foderata ». 
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Con ordine datato 21 giugno 1269, dall'assedio 
di Lucera, Carlo scrisse al Castellano del castello 
di Canosa, il detto Giovanni De Cinno, per auto
rizzarlo a far parlare Bernardo De Sancto Signa, 
milite di Filippo de Courtenai, primogenito di Bal
dovino, imperatore di Costantinopoli, con_ don En
rico di Castiglia, ma in sua presenza, in modo che 
egli potesse ascoltare tutto ciò che si dicessero 30 • 

Dal Reg. Carol. I, a. 1272, p. 263 a T., del 
28 febbraio 1271 apprendiamo che, per ordine del 
re, furono operati rifacimenti e riparazioni nel ca
stello di Canosa dall'ingenere dei castelli pugliesi 
Pietro D'Angicourt 31

• 

Il 9 giugno dello stesso 1271 Carlo I, da Trani, 
inviò al riparatore del Castello di Canosa 150 once 
d'oro (pari a 31 milioni e 7 50 mila lire di oggi) 
per le spese sopportate e per il lavoro di restauro 

30 « Karolus... Johanni de Cinno castellani castri Canusii 
etc. Cum nobilis vir Philippus primogenitus illustris impe
ratoris Constantinopolitani dilectus consanguineus noster nobis 
supplicavit ut permicteremus loqui cum danno Henrico Ber
nardum de Sancto Signa militem dicti Philippi. Volumus et 
fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus et presente loqui 
cum eodem donno Henrico permictas et cures quod non possit 
dictus Bernardus miles aliquid dicete aut facere publice vel 
occulte quod tu non videas et intelligas diligenter presentibus 
post sex dies minime valituris. Datum in obsidione Lucerie 
XXI i unii XII indictionis ». ( Reg. An g. a. 1269, B. fol. 
92 a Tergo). 

31 « Karolus ... Ultimo februarii apud Sanctum Germanum. 
Scriptum est secreto Apulie et adhibitis sibi viris peritis in 
arte fabrice, ( ut) totam illam quantitatem pecunie, pro qua 
dicent illud, quod reparandum est in castro Canusii, reperari 
posse, exhibeat Petro d'Angicourt, rnagistro reperatori castro
rum... ( Reg. Caro!. I a. 1272, p. 263, a tergo). 
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e di riparazione 32 ; nel settembre del medesimo anno, 
siccome le riparazioni continuavano o riprendevano, 
re Carlo mandò esperti e fedelissimi periti francesi 
per controllare o per fare una stima delle innova
zioni apportate e dei lavori finiti o da completare 
al castello di Canosa 33

• 

Nel frattempo la sorella del valoroso don Enrico, 
Eleonora di Castiglia, forse per sollevare o addirit
tura conoscere le condizioni in cui vivesse e i modi 
con cui fosse trattato il fratello, inviò un messaggio, 
datato 30 dicembre 1272, dalla Sicilia a Carlo 
D'Angiò, per chiedergli di informarla sulla prigionia 
dell'Infante di Castiglia, e di permettere al Magnifico 
Edoardo suo consorte o a lei, di mandare dei fa
miliari a far visita al prigioniero. Non conosciamo 
la risposta del Re alla Principessa, ma conosciamo 
la lettera 3

\ che egli scrisse al Castellano di Canosa, 

32 1271, ]unii 9 , Trani Karolus I ratam habet solutionem 
unciarum auri 150 a secreto Apuliae factam reparatori castri 
Canusii pro cxpensis reparationis. ( Arch. Sicil. olim arca 
I, fase . 40 n. 10 , nunc fase . XIV, no. 5, Syll. membr. I, 66, 
cfr. No. LXXVII) . 

33 « Karolus I manda t ( terrae Bari) iustitiario, ut Canusium 
castrum reparandum curet, prius cum viceprovisore castrorum 
regiorum ipsarum partium magistrisque et aliis fidelibus regiis 
expertis in talibus aestimatione facta , ne obligatae in id 
communitates nimis aggraventur ». ( Reg. Caro!. I , 1272, B, 
p. 97 a t. , cfr. No. LXXVII). 

34 « Se la moglie del Magnifico Edoardo o lo stesso 
Edoardo mandassero loro familiari a far visita a don Arrigo, 
vi comandiamo che non più di tre persone potranno essere 
ammesse a parlare con lui e disarmate; con gentili parole 
devi dire a costoro che non rechino nessuna lettera o altro 
scritto e devono solo parlare in lingua gallica; è vietato agli 
inservienti o ad altri che sono nel castello di parlare con 
i detti inviati ; Io stesso castellano insieme con Suketto de 
Glix, nostro valletto, devono essere presenti al colloquio 
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che era allora Guglielmo de Sacrais. In questa let
tera il re raccomandò ai carcerieri di vigilare stret
tamente gli inviati dei Principi inglesi e di attenersi 
e di far rispettare le condizioni stabilite per l'oc
casione. 

Allarmato da tante pressioni ed intercessioni 
per don Enrico, Carlo, l'anno seguente, venne per
sonalmente in Puglia, per rendersi conto della si
tuazione e del grado di sicurezza che il nostro 
castello offriva. Si fermò a Foggia dal 2 al 23 aprile, 
poi venne a Canosa, dove si fermò dal 24 al 27 
dello stesso mese. Ciò che fece in questi giorni è 
facile dedurre da due lettere che portano, rispet
tivamente, la data del 25 aprile 35 , e del 26 aprile 
1272 36 ; il 27 dello stesso mese partl alla volta di 
Trani 37 • 

Le giornate trascorse a Canosa non costituiscono 
una vera incognita; nei primi due giorni e nelle 

in modo da vedere ed ascoltare attentamente ciò che fanno 
o dicono i familiari dei principi inglesi con don Arrigo. 
Il carcere dove dimora don Arrigo deve essere trovato dagli 
inviati dei principi cosl pulito da apparire che l'Infante è 
detenuto in luogo comodo e decente». Segue la minaccia 
di morte se non adempirà a tanto. ( Reg. Ang. 1269 B, 
fol. 92 a t . ) . 

35 Reg. Ang. 1273 a. n. 3, fol. 42. Con questo rescritto 
Carlo I ordina ai doganieri di Napoli di eseguire il paga
mento di 400 once d'oro annue a Giovanni Herms castellano 
del castello capuano della città di Napoli, suo familiare, per 
costruirne balestre e quadrelli . 

36 Reg. Ang. 1273 a. fol. 62. Con questo diploma il Re 
creò Capitano di Brescia il milite Corrado da Montemagno 
di Pistoia e ordinò al suo tesoriere di Lombardia di pagargli 
il salario di 500 libbre d'imperiali annue. 

37 Questa notizia è stata ricavata da Camillo Minieri-Riccio: 
<<Il regno di Carlo I d'Angiò» (nell'Archivio Storico Italiano, 
Firenze 1875, tomo XXII , facc. 23) . 
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ore libere degli altri due Carlo visitò in ogni più 
recondita parte il castello, si rese conto delle ripa
razioni e delle modifiche apportate a tutta la rocca, 
ascoltò il personale a disposizione, e certamente 
qualcuno gli parlò deija scarsezza dell'acqua, non 
sufficiente per i tanti prigionieri allora presenti nel 
nostro castello , oltre alla famiglia del Castellano e 
ai trenta inservienti spettantigli (come vedremo, 
erano nel castello anche molti Greci, in attesa del 
riscatto). La presenza e la visita del Re ci fa pen
sare che erano a Canosa, oltre ai due fautori di 
Corradino, anche i figli di Manfredi: è questa solo 
una supposizione. Data l'importanza dei prigionieri 
una guardatina del padrone procura una maggiore 
tranquillità e sicurezza, specialmente se questi può 
constatare con le sue mani la robustezza dei ceppi 
e delle catene dei prigionieri . Per dimostrare le 
lamentele dei castellani per la deficienza dell'acqua 
del pozzo, situato nel primo cortile del castello c'è 
un rescritto di Carlo, da Corato e datato 3 dicem
bre 127 3 (e cioè otto mesi dopo la partenza da 
Canosa) ; con questo il Re ordinava ad Amerigo di 
Mondragone, provvisore dei Castelli di Puglia di 
far riparare con urgenza, nel castello di Canosa, lo 
stabile posto all'entrata , perchè dal tetto di tale 
abitazione l'acqua piovana era convogliata nella ci
sterna del castello; in calce al rescritto si legge una 
esortazione a provvedere subito alla riparazione, che 
arrecava danno al personale del castello 38. 

Un'altra lettera, dello stesso 3 dicembre fu 
inviata al Secreto di Puglia; in essa il re. rivela una 

38 « ... domum sitam introytu Castri per guam aqua vadit 
ad cisternam eiusdem Castri. .. » (Reg. Angio N. 1272 B, 
n. 14, fol. 104 a tergo.). 
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grave proccupazione, essendo il castello di Canosa 
privo di « forgia e di ferri » per i prigionieri. La 
preoccupazione fu causata da qualche avvenimento 
o da tentativi di evasione da parte del valoroso e 
robusto Infante di Castiglia. Nel dispaccio c'è un 
ordine di provvedere a procurarsi tali arnesi e ad 
applicarli per maggior custodia 39

. - Tali misure di 
sicurezza furono prese, anche perchè Carlo dubitò 
che qualcuno cedesse alle fervide ed insistenti pre
ghiere di liberazione, frequentemente inviate dalle 
sorelle del Castigliano, ormai tutte e due regine: 
Isabella, regina di Francia, ed Eleonora, regina di 
Inghilterra. 

Dai registri del tesoro angioino di questi anni, 
dove le spese erano segnate scrupolosamente, ve
niamo a conoscere che il milite del castello (cioè 
il Castellano) riceveva sei tarì d'oro al giorno, pari 
ai due importanti prigionieri che custodivano, mentre 
i quattro paggi o valletti, addetti al servizio dei 
prigionieri ne ricevevano tre al giorno; la spesa 
comple~siva raggiungeva le 218 once d'oro all'anno, 
pari a cinque milioni e mezzo di oggi 40

• 

Il 9 dicembre 1273 re Carlo inviò, da Corato, 
un rescritto al castellano del castello di Canosa per 

39 Reg. Angio. 1273 A. n. 18, fol. 44-51 a t.: «Ex 
insinuatione Castellani Castri nostri Canusii fidelis nostri 
nostra serenitas intellexit quod in Castro ipso forgia non 
habetur, nec ferri habentur cum quibus captivi movantes 
in carcere dicti Castri comode valeant detineri. Ideoque 
fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus ad requisitionem 
1psms in Castro ipso forgiam cum apparatu suo, fieri facias 
et de ferris pro detinendis captivis emas in ea quantitate 
quam a te duxerit requirendam de cabella officii tui que 
est ve! erit. etc. ». 

40 Reg. Ang. 1288 C. n. 50, fol. 431 t. 18 mag. 1282. 
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ordinargli di permettere al milite Giovanni de 
Graliato di parlare con don Enrico di Castiglia, 
sempre alla presenza sua e del consigliere regio 
Giovanni di Alneto , inviato colà per l'occasione ,in 
modo da spiare mosse proibite e da ascoltare lo 
intero colloquio dei due spagnuoli 41

• 

Un mese dopo questo rescritto, e precisamente 
1'8 gennaio 1274, da Taranto, re Carlo ordinò al 
Castellano del castello di Canosa di tenere in pri
gione, sotto la più vigile custodia , Milone Galata, 
che avendo amministrato i beni del morto Baldovino, 
imperatore di Costantinopoli, per ben due volte 
aveva promesso senza mai dar conto della sua am
ministrazione a Filippo, figlio ed erede di Baldovino 
e genero di Carlo D'Angiò. Nel rescritto il re 
raccomandava al Castellano di custodire bene il 
Galata sotto pena di morte, in modo da impedirgli 
di evadere o di avere contatti con estranei , o con 
gli stessi inservienti del castello 42• 

Nel nostro castello , inoltre, si trovano prigionieri 
alcuni soldati e civili greci; la conferma di questa 
notizia la troviamo in un rescritto del re Carlo, 
datato da Otranto 28 febbraio 1274; con questo 
ordinò al Castellano del castello di Trani di con
segnare al milite Goffredo di Bosco Guglielmo tutti 
i prigionieri greci che si trovavano, sotto severa 
custodia, nel suo castello, perchè fossero condotti 
con sicura scorta ,al castello di Canosa, il cui Ca
stellano aveva già ricevuto l'ordine di non permettere 
loro di parlare con alcuno 43 • 

64 

41 Reg. Ang. 1273 A n. 18, fol. 202. 
42 Reg. Ang. 1273 A. n. 18, fol. 188. 
43 Reg. Ang. 1272 B. n. 14, fol. 232. 



Di questi due rescritti riguardanti i pngwmen 
greci, quello rivolto al Castellano di Canosa non 
giunse mai a destinazione, invece giunsero i prigio
nieri che furono rinchiusi nel castello. Al contrario 
giunse a Canosa l'ordine di carcerazione di Milone 
Galata, ma non giunse il Galata, perchè sappiamo 
che questi fu rinchiuso nel castello di Trani, dove 
rimase fino alla liberazione. Per quanto riguarda i 
prigionieri greci abbiamo un altro rescritto del Re, 
in data 9 giugno 1274, inviato da S. Gervasio al 
Castellano del castello di Canosa. Siccome i prigionieri 
greci avevano presentato un'istanza al Re per otte
nere il permesso di inviare in Romania un messo 
che raccogliesse il denaro per il loro riscatto e per 
le spese private, Carlo I inviò al castellano l'ordine 
di concedere al messo di entrare nelle celle dei 
prigionieri per ricevere le lettere, su cui non doveva 
essere scritto se non la sola richiesta del denaro; 
nell'ultima parte del rescritto si legge una racco
mandazione al castellano e cioè che al ritorno del 
messo, egli doveva essere informato per iscritto 44

• 

Ancora altri rescritti di Carlo giunsero nei se
guenti tre anni al Castellano del castello di Canosa, 
ma si tratta di ordini che non riguardano nè il castello 
nè i personaggi rinchiusi. Tre anni dopo gli avve
nimenti narrati giunse un ennesimo dispaccio del re 
Carlo, da Bari e in data 28 marzo 1277; con esso 
il Re ordinava ad Adamo Ferrer, vicemaresciallo del 
Regno, di mettere cinquanta dei migliori stipendiari 
agli ordini di Guglielmo Brunello, che a sua volta 
doveva recarsi al Castello. di Canosa per ricevere, 
dal Castellano Giovanni de Burlase junior don En
rico di Castiglia e Corrado, il fu Conte di Caserta, 

44 Reg. Ang. 1273 A. n. 18, fol. 27. 
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che erano in ceppi; doveva poi condurli , con tutta 
la scorta e con la massima cura e vigilanza, al Ca
stello di Santa Maria del Monte , per consegnarli al 
castellano Giovanni Galardo de Samery (o Samerìo) . 
Contemporaneamente inviò altri due dispacci ai due 
castellani dei rispettivi castelli, con l'ordine di ri
lascio a quello di Canosa, e con la minaccia di morte 
al Galardo, in caso di evasione dei prigionieri, o eH 
liberazione senza un suo personale ordine scritto 45 • 

Il 13 aprile dello stesso anno, da Brindisi, Carlo 
I ordinava, con un diploma al giustiziere di Puglia, 
che sulle torri di Castel del Monte si facessero 
quanto prima, a spese dello Stato, le « bertesche >> 

o propugnacoli, quattro « guaita~ole » (vedette o 
garitte) e si facessero applicare i cancelli di ferro 
a tutte le finestre di Castel del Monte 46

• A com
pletamento di questo c'è un altro dispaccio, inviato 
da Venosa in da t a 2 6 maggio 12 77, al Secreto di 
Puglia, per ordinare a costui di mandare al Castel
lano di Castel del Monte le paghe non più per 
trenta inservienti, ma per quaranta, perchè altri dieci 
inservienti erano stati aggiunti, dal momento che 
don Enrico di Castiglia e Corrado di Caserta erano 
stati trasferiti colà dal castello di Canosa 47 • La sorte 
dei due fautori di Corradino si mantenne miserevole 
per molti anni; il primo ad essere liberato fu don 
Arrigo di Castiglia, che fin dal 1277-78 godette il 
beneficio di catene più lievi e di abitazione più 

45 Reg. Ang. 1276 A. n. 25 , fol. 45 t. 
46 Reg. Ang. 1276-77 A. n. 27, fol. 96 ( .. .faciende sunt 

Bertesce et quatuor guaytaroles et omnes fenestre eiusdem 
Castri ferrande sunt ... ). E questo per suggerimento di Americo 
di Mondragone, Provvisore dei Castelli di Puglia e suo fa
miliare e fedele. 

47 Reg. Ang. 1276 B. n. 26, fol. 21. 
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comoda per le insistenti pressioni dei re di Francia 
e d 'Inghilterra. Così rimase fino al 1291, quando il 
re Carlo II, messo in libertà dagli Aragonesi per 
merito di Edoardo re d'Inghilterra, diede ordine al 
Conte d'Artois, luogotenente del Regno, di far li
berare don Arrigo, dietro permesso papale. 

Dopo 24 anni di prigionia dura, l'Infante di 
Castiglia uscì a libertà e dal castel del Monte tornò 
nella sua Patria; qmv1 giungeva in tempo per 
aiutare il nipote minorenne, Ferdinando IV, a 
combattere contro Diego Ara che si era ribellato. 
Tornata la pace, fu circondato da ministri e cor
tigiani, che lo stimarono molto durante la Reggenza 
che egli tenne per alcuni anni, finchè si ritirò a 
vita privata e morì nell'anno 1304 48

• 

Nello stesso 1304 il concaptivo Corrado di 
Caserta usciva a libertà da Castel del Monte. Costui 
non solo aveva dovuto sopportare una prigionia più 
lunga e con catene più pesanti, ma era stato tenuto 
con un sostentamento più misero del Castigliano. 
Pur ricevendo, infatti, gli stessi sei terì al giorno 
non doveva badare solo a sè, ma con essi doveva 
pagare gli alimenti anche alla moglie Caterina di 
Gehenna, che, privata di tutti i beni viveva nella 
più squallida miseria. Le privazioni aumentarono, 
dopo la morte di Carlo l, perchè il figlio di costui 
fu costretto a ridurre l'assegno giornaliero a quattro 
tarì; e così per ben ventisei anni, finchè una delle 
sue reiterate suppliche non giunse al cuore del Re, 
il quale gli fece allegerire le catene e il 13 giu
gno 1294 gli permise di mandare un suo servo 
fedele, Vincenzo Picardo, presso tutti i nobili del 

48 Grande Archivio di Napoli; Reg. n. 16, Car. I 1272 
E., fol. 33 t. 
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regno , un dì suoi amiCI, a chiedere elemosine 49
• 

Visse così fino al 1304, quando , l'infelice Corrado, 
dopo trentasei anni di prigionia, usciva a libertà 
e riabbracciava la moglie, che lo stesso re Carlo II 
chiamava « sua consanguinea e fedele ». In tal modo 
sparirono dalla scena i veri eroi di Tagliacozzo; il 
loro ricordo rimase affidato soltanto a pionieri di 
storia locale. 

Il Castello di Canosa, dopo la morte di Carlo I, 
fu ereditato dal figlio Carlo II; questi il 15 mag
gio 1294 lo assegnò per abitazione a Maria, pre
tendente al trono di Cipro e Gerusalemme, princi
pessa d 'Antiochia, duchessa di Tripoli, figlia di Boe
mondo IV e della seconda moglie Melisenda di 
Lusignano di Cipro e di Gerusalemme. Come 
si trovava la ormai anziana Maria in Italia e a 
Canosa? 

Alla morte di Corradino di Svevia si estingueva 
il ramo principale della casa di Gerusalemme, di
scendente dalla regina Maria la Marchesa, suocera 
di Federico II suo nonno, che aveva sposato la di 
lei figlia Jolanda di Briennie; questa, figlia del re 
di Gerusalemme, aveva dato alla luce in Andria lo 
atteso erede, Corrado IV, morendo subito dopo per 
puerperio maligno. Si affacciò alla pretesa Ugo III, 
re di Cipro, che si vide contrastata la seconda co
rona da Maria di Gerusalemme, erede più prossima 
di una generazione rispetto a lui . Nacquero tante 
discussioni, ma Maria, pur essendo sostenuta dai 
« Templari » non riuscì a spuntarla sui giuristi di 
« Outremer », che dettero il trono ad Ugo. La 
Principessa ormai zitella di mezza età, lo stesso 

49 Grande Archivio di Napoli ; Reg. n. 69, Car. I 1294, 
fol. 182 t . 
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giorno dell'incoronazione del rivale partì per l 'Italia, 
decisa a presentare le sue proteste al Papa. A Roma, 
però, dovette aspettare fino al 1271 per poter par
lare con un Papa, avendo trovato, al suo arrivo, 
vacante il soglio di S. Pietro. Appena fu eletto 
Gregorio X, Maria si fece ricevere ; ·a papa le 
promise di portare la sua questione nel Concilio di 
Lione che si sarebbe radunato tre anni dopo. Nel 
frattempo giunsero dall'Oriente delegati di Ugo III 
per far presente al Papa le proteste, che da Acri 
inviava il loro re, in seguito all 'ingerenza papale in 
questioni che riguardavano solo l'alta corte di Ge
rusalemme. Il papa dimenticando la promessa fatta 
alla principessa orientale, prima di morire, riuscì a 
convicerla a cedere i propri diritti di pretendenza a 
Carlo D'Angiò. 

L'atto di trasmissione fu firmato dopo la morte 
del Papa, nel marzo 1277; Carlo assunse il titolo 
di re di Gerusalemme e mandò Ruggero di San 
Severino conte di Marsico, con una flotta armata 
ad Acri, affinchè vi si insediasse come suo « balì ». 
Ruggero ,aiutato dai Templari e dalla flotta vene
ziana, riuscl a sbarcare ad Acri e ad ottenere la città 
dopo aver presentato al Reggente le credenziali fir
mate dal re Carlo, dalla principessa Maria e dal 
nuovo papa Giovanni XXI. In compenso Maria 
ebbe da Carlo D'Angiò, secondo alcuni storici, mille 
once d 'oro e quattromila once all'anno, secondo altri 
essa ebbe mille lire d'oro ( o tornesi) 50 , e una certa 
somma annuale. Questa non è nota ; nessuno degli 
storici è mai riuscito a trovare una fonte sicura; 

50 Gestes cles Chiprois, pp. 190-93. Assises, II, p. 415-19. 
LA MoNTE : Feudal Monarchy , pp. 77-79. Cfr. S. RuNCIMAN : 

« Storia delle Crociate », vol. II, Einaudi , p. 964. 
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a me è capitato di leggere una copia (dico una 
copia) di un rescritto angioino, datato da Napoli, 
il cui originale sarà andato disperso, a quanto pare, 
e che trascrivo in nota 51

• In questo documento viene 
indicata la somma di duemila once, otto tareni e 
dodici grana come assegnazione annuale fissata da 
re Carlo per Maria dì Gerusalemme. 

Quando salì sul trono Carlo II, alla principessa 
fu confermato lo stipendio annuale e fu assegnato, 
come sede definitiva, il castello di Canosa; quivi 
del resto Maria si era portata spesso, negli anni 
della sua permanenza in Italia, a visitare la tomba 
del suo avo, Boemondo I 52

• 

Alcune notizie, suggeritemi da uno studioso 
canosino 53

, confermano la permanenza di Maria di 
Gerusalemme nella nostra città. Ella può essere 
considerata la prima vera feudataria diretta del 
nostro castello, e la prima ad imporre l'assegnazione 
e il riconoscimento del suo stemma, una parte del 
quale è presente nello stemma attuale. Con il suo 
insediamento passarono in una proprietà diretta i 
primi possedimenti di tenute campestri, fino a quel 
tempo beni demaniali, cioè le contrade: Fornovec
chio piccola e grande e Pantanella. 

Dopo un breve periodo di feudalità di Carlo 
di Lagonessa, Maria tornò a Canosa nel 1309 (se
condo il Forges-Davanzati), proprio nell'anno in cu1 

51 « Summa toius pecunie predicte taxationis uncias duo 
milia octo tarenos X et grana XII pro qua summa pecunie 
accedunt ad rationem de libris tribus denariorum pro une. 
libr. sex milia viginti quinque solidus unus denarii duo. 
Data Neapoli ... » (Reg. Ang. 1281 B., fol. 259). 

52 Cfr. G . MaREA: «Canosa», Barletta 1968 (a pag. 92 è 
citato il documento riportato dal Ricca). 

53 Avv. Pietro Petroni , che qui ringrazio pubblicamente. 
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morì Carlo II. Non sappiamo di più di Maria, nè 
sappiamo dove e quando morì. 

Nel 134 3 venne in Puglia Luigi il Grande, re 
d'Ungheria, sceso in Italia per vendicare il fratello 
Andrea, morto per avvelenamento della Jnoglie, re
gina Giovanna I, figlia di Roberto D'A'ngiò. 

Egli occupò buona parte del Regno napoletano, 
saccheggiò e distrusse molte città pugliesi fra cui 
Canosa, ma siccome non riuscì a prendere il nostro 
Castello per poter rinchiudere i prigionieri politici, 
si dovette servire ancora una volta del castel del 
Monte 5

\ l'anno seguente non resse alla famosa 
pestilenza e se ne tornò in Ungheria. 

Alcuni anni dopo, e precisamente nel 1350, 
Luigi d'Ungheria tornò in Puglia e assediò inutil
mente la nostra città; anzi essendo rimasto ferito 
preferì passare nel Salernitano 55 e rinunziare per 
sempre a Canosa. 

Durante il periodo aragonese non troviamo no
tizie particolari e interessanti sul nostro castello 
che continuò ad essere una dimora pacifica di qual
che modesto feudatario; appena l'ultimo e infelice 
re aragonese, Federico, il 6 settembre 1051 fu 
costretto a riparare in Francia, gli invasori Spagnoli 
e Francesi dilagarono nel regno di Napoli. 

Ancora una volta la rocca canosina, con le sue 
poderose mura, dovette sostenere la furia degli eser
citi invasori, prima degli Spagnoli e poi dei Fran
cesi. Agli Spagnoli si arrese spontaneamente e que
sti la difesero con ardore assieme agli abitanti 

54 Cfr. P. CAFARO: «Castel del Monte» , Noci, pag. 24. 
55 Cfr. CoLLENuccro: «Storia del regno di Napoli», pag. 

265 e cfr. A. Dr CosTANZO: <<!storia del regno di Napoli», 
Milano, 1805. 
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durante l'assedio dei Francesi comandati perso
nalmente dal Duca di Nemours, Luigi D 'Armignac. 
I pochi difensori , alla fine, dovettero arrendersi e 
lo fecero con onorevoli condizioni, tanto da rire
vere l'onore delle armi e il risparmio della rocca 
e della popolazione. Nello stesso modo, dopo la 
famosa disfida di Barletta e dopo la battaglia finale 
di Cerignola, dove i Fnrncesi furono sconfitti e il 
loro capo, il duca di Nemours, cadde ucciso, la 
rocca canosina passò di nuovo agli Spagnoli, che poi 
la cedettero ad un altro feudatario: Honorato Gri
malda, signore di Monaco, il quale così assunse il 
titolo di Marchese di c;mpagnia. L'atto di dona
zione, di Canosa e delle altre città del Marchesato, 
da parte di Carlo V ai Grimaldi, Onorato, Carlo, 
Ercole , Onorato II, il quale ultimo ebbe anche il 
titolo baronale e tenne Canosa fino al 164 3, sono 
stati da me trascritti in altra opera 56 . Ad Onorato 
Grimaldi, tanto buono e bravo, i Canosini dedica
rono una lapide che affissero sul muro esterno me
ridionale del castello; la lapide , trascritta dal prof. 
Amati, c1 è pervenuta sul suo Dizionario Coro
grafico: 

HONORATO GRIMALOO 
MONAECI REGULO - CAMPANIAE MARCHIONI 

ORDO ET POPULUS CANUSINUS 
AD PUBLICAM SECURITATEM 

PROBOS TUENOOS 
FRANCISCO MASSO PROCURANTE 

DICAVIT 
ANNO DOMINI MDLXXI 

Nel 164 3 Canosa e il suo castello caddero in 
mano al fisco e furono venduti all'asta, dal momento 

56 G. MoREA: op. cit ., pag. 118-119. 
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che i Grimaldi, non più fedeli alla Spagna, erano 
stati costretti ad allontanarsi dalla Puglia. Al fisco 
si presentò un ricco Barlettano, Filippo Affaitati, 
che comprò la città pagandola 32 mila ducati; lo 
atto fu stipulato dal notaio Leonardo Cellamare, in 
data 23 febbraio 57

• Gli Affaitati tennero Canosa, 
col titolo di Baroni, fino al 1704, quando per istanza 
degli stessi creditori, dovettero cederla di nuovo al 
fisco, che la mise all'asta . Fu comprata per 48 mila 
ducati dal sig. Fabrizio Capece-Minutolo, insieme 
« con il suo castello, seu Palazzo, huomini , vassalli 
e con la giurisdizione delle pecore » 58

• 

Nelle croniche locali del '700 tl"O'Jiamo poco, 
perchè la città era ridotta a poche case sulla collina, 
in parte crollate o abbandonate; tutta la vita si 
svolgeva miseramente nelle viuzze in pendio e sulla 
vetta si erigeva il palazzo baronale, detto castello, 
ma non più castello , come vedremo. La città era 
circondata di mura poco solide , del tutto diverse 
da quelle antiche e da quelle che avevano opposto 
valida resistenza al re Luigi d'Ungheria e ai Francesi 
nel 1502. Delle due parte della città una era situata 
di fronte alla Chiesa di S. Francesco, allora fuori 
le mura , e l'altra dava sulla strada per Melfi. Del 
castello rimanevano le torri ed alcuni muri perime
trali , un certo numero di ambienti ed altre costru
zioni addossate. Non sappiamo da chi , ma sappiamo 
con certezza che in questo secolo, nell 'area del 
castello , era stato costruito il così detto palazzo 
baronale. 

In un inventario presentato al rappresentante dei 

57 G . MoREA : op. cit., pag. 129. 
sa Cfr. i « Privilegiorum » nell'Archivio di Napoli, t . IV, 

12a Prov., fol. 178, v. Canusii . 
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signori Capece-Minutolo 59
, quando questi si accin

gevano a comprare Canosa dal fisco, ho trovato 
molti particolari interessanti. Un rappresentante di don 
Fabrizio dopo che fu estinta la III candela vide 
assegnare al suo padrone per 48.000 ducati la città 
di Canosa con tutti i suoi corpi feudali prima pos
seduti dagli eredi dei gentiluomini Filippo, Ottavio, 
ed altri degli Affaitati, ad istanza dei creditori di 
questi. La nostra città era comprata dal Minutolo 
il 28 aprile 1705 con la stessa istanza, con cui 
undici anni prima e per ordine dello stesso tribunale, 
era stata apprezzata dal « Tabulario Onofrio Papa » 
( 13 giugno 1694). 

In fondo al documento il detto Onofrio Papa si 
firmò come « humilissimo e divotissimo servitore » . 
Fra le tante rendite nel documento è specificato il 
Palazzo Baronale « a modo di castello »; dunque fu 
molto prima del 1694, forse sotto i Grimaldi, che, 
essendo il castello in buona parte crollato, fu co
struito, con lo stesso materiale e nell'interno delle 
torri ancora in piedi, il nuovo edificio a forma 
rettangolare. 

Nel documento si trovano fissati tutti posse-
dimenti, e cioè: case, fondi, diritti, dazi, ecc., ma 
noi ci limiteremo alle notizie riguardanti il Castello 
e due mulini adiacenti, che avevano di fronte proprio 
quella strada che ancora oggi si chiama « salita 
mulini ». 

Trascrivo in calce la descrizione originale, un 

59 I miei più vivi ringraziamenti vadano pubblicamente 
all'avv. Pietro Petroni , che mi ha dato la possibilità di leggere 
le copie da lui vergate quando ebbe a disposizione l'archivio 
dei suoi amici Menola Capece-Minutolo, eredi dei feudatari 
di Canosa. 
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po' disordinata, e tento di farne un quadro rias
suntivo degli ambienti 60. 

Si entrava per una porta ad arco tondo situata 
fra colonne di pietra locale e subito si trovava un 
cortile scoperto. Da questo, che dava luce alle 
stanze interne e a quelle sotterranee, si poteva ac
cedere ad una grande scalinata comunicante con lo 
stesso cortile per mezzo di un vasto ballatoio, dove 
finiva la grande scalinata che portava alle stanze 
del piano interrato e alla Cappella posta in piano 
rialzato o seminterrato. Continuando per la grande 
scalinata si perveniva al primo piano, dove erano 
poste le camere, e ad un secondo piano, coperto 
da tetti. 

Dalla disposizione dei vani si può ben notare 
la semplicità del Palazzo, anche se incastrato nella 

60 Una pianta del castello, sembra difficile, perciò trascrivo: 
« ... Siegue il Palazzo Baronale posto in isola a modo di castello 
nelle parte più vicinale di detta città , consistente in più e 
diversi menbri inferiori e superiori e si entra per porta tonda, 
con colonne di pietra del paese, dalla quale s'ha cortile 
grande discoverto, da destra vi sono due stanze dirute, una 
sopra l'altra , e per detta linea vi sono tre stanze oscure, 
una dentro l'altra , con diritto della cisterna e voltando a 
mezzogiorno v'è rimessa coverta a !arnia e nella medesima 
linea v'è una stanza sotterranea coverta similmente a !arnia 
per uso di stalla capace per dieci cavalli , divisa con tre 
archi di fabbrica e pavimento di breccie con porta quadra, 
a costo della quale si discende in una grotta sotterranea grande 
coverta a !arnia senza porta di legname, accosto vi è un'altra 
stanza coverta a !arnia per uso di pagliera e per detta linea 
v'è la grada di fabbrica maggiore di pietra del paese, a sinistra 
v'è un atrio coverto a !arnia con cappella, accosto similmente 
coverto a !arnia sotto il titolo di S. Bartolomeo con quadro 
grande e cornice indorata e pavimento di riggiole; all'incontro 
v'è uno stanzone sotterraneo coverto a !arnia coll'uscita dalla 
parte di tramontana, e per detta linea si ha un altro atrio 
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area del castello, dove era stato collocato anche 
un giardino senza alberi. C'era, come ho detto, un 
piano sotterraneo, un pianoterra rialzato, un primo 
piano e un secondo piano, forse adibito a deposito 
o abitato dalla servitù. 

Iniziando dal sotterraneo, vediamo il numero 
delle stanze; ve n'erano quattro: 

- una stalla grande , capace di ospitare dieci 
cavalli, (era formata da quattro piccole stanze dal 
momento che nel documento è detto che essa pos
sedeva tre archi ) ; 

- una pagliera, nei cui pressi veniva a finire 
la scalinata grande che partiva dal ballatoio supenore; 

- uno stanzone con l'uscita dalla parte di 
tramo n tana; 

- un altro stanzone grande , adibito a cucina 

coverto a !arnia, da sinistra v'è uno stanzione grande coverto 
a !arnia, che per prima serviva per uso di cocina e continuando 
per detto atrio da sinistra vi è grada di fabbrica, dalla quale 
s'ascende in uno ballatoro, a destra v'è una camera coverta 
a travi , e per detta grada si ascende nell'appartamento 
maggiore, e tornando in detto atrio per porta quadra si va 
ad un giardinetto murato attorno senza nessuno arbore, e 
tornando nella grada maggiore da destra v'è una camera 
coverta a !arnia divisa con tre archi a pettorate, con palausti 
di pietra del paese, in piano della quale vi è la sala coperta 
a !arnia, con camerino all'incontro, da destra vi sono tre 
camere, e da sinistra un'altra camera coperta a travi, e 
continuando per detta grada maggiore si ascende a una 
loggia grande discoverta , con pavimento, e palaustri alle 
pettorate similmente di pietra del paese, a destra v'è un vacuo 
discoverto, e gradetta di fabbrica , a costo della quale si 
ascende all'astrico a cielo, e tornando in detta loggia disco
verta , in piano v'è la sala comoda, da sinistra vi sono due 
camere coverte a travi e a destra un'altra camera, da destra 
della quale v'è un'altra camera coverta a Iàmia, dove vi è 
la grada di fabbrica dalla quale si discende nella sopraddetta 
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per soldati e personale di scuderia all'epoca medie
vale, quando esisteva il castello. 

Ancora nel piano interrato c'erano un'altra sca
linata più piccola e due atri coperti, forse per di
simpegno delle stanze. Da -uno di questi atri si passava 
nella Cappella dedicata a S. Bartolomeo, che aveva 
un pavimento bellissimo di reggiòle, cioè mattonelle 
speciali di maiolica. 

A pianoterra troviamo: 
cinque stanze; due diroccate e tre oscure; 
una camera con soffitto a travi pittate; 
una rimessa e, subito dopo, il ballatoio; 
un giardinetto murato attorno e senza alberi; 
una scalinata maggiore, che veniva dall'in-

terrato e raggiungeva il primo e poi il secondo piano. 
Il resto del piano era formato da atri coperti, 

Cappella, in piano v'è un'altra camera, con alcuovo, appresso 
v'è un'altra camera, con camerino per uso comune, appresso 
v'è un'altra camera con grada di fabbrica si discende e 
comunica colla sopradetta grada maggiore, in piano vi sono 
due altre camere, ad una delle quali v'è la loggia avanti 
con pettorate di palaustri di pietra del paese, et appresso 
vi sono tre altre camere, e cocina con loggia discoverta, 
avanti di una di esse similmente con palaustri, quali camere 
vengono coverte a travi con intempiatura di tavole pittate 
a fresco, con tetto di sopra; il quale palazzo baronale a 
modo di castello, cosl descritto, avuto mira alla qualità e 
quantità della fabbrica; qualità del suo sito, suolo, anco di 
detto giardino, commodità di esse, et anche ho avuto mira 
all'accomodazione necess.te viva per mantenimento di esso 
e ad ogni altro de jure, si deve vedere e considerare come 
alla disposizione del presente tempo, apprezzo detto palazzo 
baronale, con suo giardino come al presente si ritrova per 
ducati mille, uniti colli capitali dell'entrate feudali ascendono 
alla somma di ducati 18.486,4 ... » (segue la descrizione dei 
mulini, e in fondo data e firma che metterò nella nota se
guente ai mulini). 
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da passaggi e da vuoti, che favorivano la circolazione 
della servitù e degli uomini di fiducia. 

Al primo piano, invece, si trovavano le camere 
principesche, le sale, i saloni da ricevimento e da 
ballo, ecc. Nel documento si parla di: Una cucina, 
una gradinata maggiore ed una minore o di servizio, 
due saloni che davano sui due loggiati principali 
posti a levante e a ponente, un atrio scoperto, una 
altra loggia posta al fianco della cucina, due camerini 
(gabinetti di decenza) di cui uno di fronte a un 
salone principale e l'altro per uso comune di fronte 
a uno delle camere. Queste erano diciassette: undici 
con il soffitto a volta, e le rimanenti con il soffitto 
a travi con intempiatura di tavole pittate a fresco e 
con tetto di sopra. 

Delle prime: una aveva tre archi e una balaustrata 
di pietra locale, un'altra aveva una scala che portava 
internamente nella cappella, un'altra aveva un'alcova, 
un'altra il camerino di fronte, poi c'era la camera 
comoda, la camera con una scalinata piccola che 
comunicava con la scalinata principale, due avevano 
una loggia e una balaustrata in pietra locale, e le 
tre rimanenti erano camere di uso comune. 

Delle seconde: una aveva all'esterno una balu
strata in pietra locale e le altre cinque erano camere 
comuni. 

Sempre al primo piano c'erano: una grande loggia 
scoperta con balaustrata in pietra locale e una sca
linata piccola che portava al lastrico (terrazza). Non 
si parla ,nel documento, del corpo avanzato 61

, che 
partendo da un loggiato del palazzo baronale, a 
settentrione, raggiungeva una o due torri del castello; 

61 Cfr. i versi di N. Jacobone il vecchio, citati nella prima 
parte. 
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molto probabilmente questo corpo avanzato doveva 
essere formato da ruderi di mura, a distanza della 
costruzione primitiva, su cui si portava il Principe 
nelle serate estive per godere il fresco . 

. Molto vicino al palazzo baronale er~ situata una 
costruzione, che formava un plesso industriale: i 
mulini. Facevano parte delle rendite del Marchese e 
perciò sono descritti con il relativo reddito nel do
cumento vergato dal Papa, nel 1694. Cito anche 
questo documento in calce, perchè nella descrizione 
sono tenuti presenti anche i diritti e le forme di 
utilizzazione, ancora molto vicine a quelle usate nei 
possedimenti feudali del Medioevo 62 • Dal documento 
non solo veniamo a conoscere che la popolazione in 
quegli anni tristi era scarsissima (appena 850 come 
vedremo appresso nello stesso documento), ma anche 
veniamo a sapere che lo strozzino del barone esigeva 
quattro cavalli ( 400 lire circa) per ciascun rotolo 
(tornolo?) di grano, e che i molini davano una 
rendita di 172 ducati all'anno, per cui il capitale 
ammontava a 3440 ducati (cioè più di tre volte 
quello del palazzo baronale! ) . 

Nello stesso inventario, ho trovato altre impor-

62 « .. .Si trovano sulla sommità della collina vtcmo al 
castello due molini; prima si ritrova una porta per la quale 
si ha l'ingresso in uno vacuo discoverto, ove vi sono quattro 
diritti di cisterna, a sinistra di essa vi è una stanza coverta 
a !arnia e all'incontro vi è un poco di giardinetto e vi sono 
due stanziole coverte a tetti, e appresso vi è uno stanzione 
parte coverto a !arnia e parte a tetti, dove vi sono le due 
moline, seu centimoli, et in detta linea vi è un altro disco
vetto per quanto contiene detto stanzione e all'incontro di 
esso vi è un altro stanzione coverto a !arnia diviso con arco 
di fabbrica per uso di stalla e per quello dicono li testimoni 
esaminati macinano le suddette moline, seu centimoli, tomola 
fra fertile ed infertile per ciascheduno giorno, e questo av· 
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tantissime notizie riguardanti Canosa e la zona del 
castello in special modo. Mi limiterò a farne un 
quadro riassuntivo, per non allontanarmi dall'argo
mento principale; le notizie sono tanto importanti 
che susciteranno la curiosità dei lettori, che me ne 
saranno grati. Nel fare l'inventario completo dei 
beni cittadini appartenenti al Marchese, il funzionario 
del Tribunale napoletano descrive minutamente il 
paese, le chiese con le relative rendite e buona parte 
degli edifici e degli abitanti allora rimasti a Canosa. 

La citta, posta sulla collina dei Santi Quaranta 
Martiri, era cinta di mura di « malissima qualità, 
all'antica maniera », con abitazioni a uno o due piani. 

Si entrava nella città per due porte: una di 
fronte alla strada fra Andria e Barletta, cioè a nord
est, e l'altra di fronte alla strada fra Minervino e 
Lavello, cioè a sud-ovest. 

Per conoscere con precisione il numero degli 
abitanti, l'incaricato del Tribunale si rivolse subito 
al Prevosto ,che gli fornì dati precisi in « scriptis » 
(per iscritto): essi erano appena 835 fra uommi e 
donne, e di questi 500 di « comunione » (gli altri 

viene per la poca quantità di cittadini; atteso che se fossero 
maggior quantità non solo dette moline farebbero maggior 
summa, ma si potrebbero aumentare conforme delle altre, 
per la qual macina si esige dal Barone cavalli quattro per 
ciascun rotolo di grano seu farina, che considerata la sua 
vendita, spesa vi vuole di molinaro, mole, ferri, legname, 
et accomodi di dette stanze com'anche di spese di animali 
per servizio d'esse, si porta la sua rendita da fertile ad 
infertile annue ducati 172 che alla ragione del cinque per 
cento, il loro capitale importa ducati 3440 ... » 
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o erano atei o erano bambini). Gli uomini, per la 
maggior parte braccianti, zappavano, o aravano con 
i buoi, o seminavano; altri custodivano o allevavano 
animali. Vi erano inoltre due maestri di scuola, un 
dottore fisico, uno speziale di medicina, tre barbieri 
due sarti, quattro « scarpari », un fabbro, due « mae
stri d'ascia », un macellaio, un pizzicagnolo. Buona 
par'te delle donne andavano in campagna con i mariti. 
Dormivano in massima parte su materassi di lana, 
gli altri su sacconi di paglia. 

Di animali ve n'erano 400 fra: bovi, vacche, 
capre, cavalli, asini e muli. 

I prodotti principali erano: grano, orzo, face, 
ceci, lenticchie, « chicherchie » (cicerchie), lino; for
maggio; di questi quasi metà produzione veniva 
esportata, mentre del vino e dell'olio, la cui produ
zione locale era sufficiente appena per quattro mesi, 
c'era una larga importazione dei paesi vicini. 

A capo dell'Università (così chiamavasi il Co
mune nel '700) vi erano, il Sindaco e due Eletti, 
Cassiere e Cancelliere, nomina ti dall'Uni versi tà, a 
voce, ogni anno e in Parlamento pubblico. L'Uni
versità pagava 360 ducati all'anno alla Chiesa Madre 
per il Rev. Capitolo, per le venti Chiese esistenti, 
per il Convento (francescano), per due Parroci, 22 
sacerdoti di cui dieci Canonici, un Cantore, 15 
Chierici. 

Segue sul documento la descrizione della Chiesa 
di San Sabino, posta « a un quarto di miglio dalla 
città, nella strada verso Andria », con le sue rendite. 
« Davanti alla Chiesa Madre si erge un grosso cam
panile al centro con tre ordini, uno sull'altro, di 
pietra di tufo con quattro campane, due grosse e 
due più piccole; sotto il campanile c'è l'ingresso e 
subito dopo si scendono dieci gradini di pietra di 
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taglio che danno in tre navate ... ecc ... » . 
Poi c'è la descrizione di sette chiese con un 

dettagliato inventario e le relative rendite, iniziando 
da quelle più vicine al castello. 

Di fronte al palazzo baronale si trovava la chiesa 
di Santa Maria della Cività (o Civitate), a tre navate 
e con il tetto coperto da tegole ( imbrici ) ; voltando 
per via dei mulini, a destra, c'era la Chiesa di San 
Teodoro, a una navata grande con la Congregazione 
dei Morti (l'odierna S. Lucia , ex Purgatorio). Pro
cedendo verso il basso, dopo alcuni vicoli in pendio, 
si giungeva a un largo in pianura, vicino alla mu
raglia, dove si trovava la chiesa di S. Gennaro co
perta a tetti e con una campanella. Passando poi 
verso la piazza situata presso la strada per Melfi, 
si trovava la chiesetta di S. Caterina, formata da 
uno stanzone grande, sede della Confraternita del 
Santissimo; un po' più avanti c'era la chiesa di 
S. Giacomo ad una navata e con un arco in mezzo. 
Seguitando per alcuni vicoli si giungeva alla porta 
« falsa » che guardava verso Minervino; fuori di 
questa porta a mano destra c'era la chiesa della 
Madonna del Carmine, dove erano giunti i monaci, 
ma, forse, non ancora era stato costruito il vero 
Convento, infatti nella descrizione sono nominate 
poche stanze per ospitare i due o tre monaci presenti 
allora, cioè alla fine del '600. La chiesa era ad una 
navata grande, con a destra l'altare della Madonna 
di Montevergine a sinistra quello della Madonna del 
Carmine, seguito dal pulpito; a destra dell'altare 
maggiore c'era la cappella di S. Giacinto e di fronte 
quella di S. Sebastiano; in questa vi era il « jus 
Patronato dell'Abruzzesi di Capracotta che pagano 
carlini 30 l'anno per obbligo e carlini 30 per ele
mosina ». Di fronte alla porta, fuori della città c'era 
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il Monastero e la Chiesa di S. Francesco, ad una 
navata lunga e con altare e Confraternita di San 
Biagio; possedeva due campane. 

Delle altre dodici Chiese non si parla nel docu
mento; esse erano già abbandonate o crollanti per 
i recenti terremoti, . oppure non sono citate perchè 
le loro rendite non appartenevano al Marchese: 
altre ragioni non troverebbero fede. Un numero 
tanto esiguo di abitanti, le molte case ancora diroc
cate per i recenti terremoti e devastazioni, non avevano 
certamente bisogno di venti Chiese, anche perchè 
la parte più ricca e benestante della popolazione si 
era trasferita nelle città vicine! 

La dominazione dei Capece-Minutolo ebbe inizio 
con tanta miseria nella popolazione e tale si protrasse 
per moltissimi anni. L'aumento della cittadinanza fu 
lento e non fu quasi notato durante la sovranità del 
primo Principe don Fabrizio. Questi, dopo quaran
tacinque anni morì e lasciò un testamento. 

Ancora l'archivio privato della casa Memola 
Capece-Minutolo di Napoli (e sempre g~azie all'avv. 
Petroni) mi ha dato la possibilità di leggere le 
notiZie contenute nel Testamento, che fu redatto a 
Napoli dal notaio Ciborio Capone con il n. 26, alle 
pagine 99-102; la data è del 3 agosto 1750. Del 
prolisso e lungo documento mi limiterò a citare un 
inventario di mobili esistenti nel castello di Canosa, 
che è l'unica parte riguardante il nostro argomento. 
Dall'elenco, che riporto integralmente in calce 63

, è 

63 Inventario dei mobili lasciati in eredità dal fu Principe 
di Canosa don Fabrizio Capece-Minutolo: 

3 specchi con cornici di legno indorato; 
3 specchi con cornici di cristallo, due mezzani e uno grande, 

riposti in casse ; 
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facile notare che i feudatari in quel secolo risiedettero 
molto raramente a Canosa, specialmente dopo che 
don Fabrizio comprò un palazzo a Napoli e una 
cappella gentilizia nella Cattedrale di S. Gennaro. 

Fra gli oggetti pm importanti troviamo: Sei 
specchi dorati di diverse dimensioni, 33 quadri con 
cornici varie, un baldacchino con il relativo corredo, 

l quadro di S. Giuseppe con cornice intagliata indorata; 
10 quadri grandi di paesi , prospettive, con cornici lisce dorate; 
19 quadri mezzani di frutti, caccia, fiori, con cornici lisce 

dorate; 
l quadro della Vergine Addolorata con cornice negra d'oro; 
2 quadri con il ritratto dell'Imperatore e dell'Imperatrice, 

senza cornice; 
7 fersi ( ? ) da portieri con 8 chiodi per tenerli , ed uno 

alla Cappella; 
16 bacchette di ferro per cortinaggi lunghe e 4 corte; 
8 zinefre con cornici dorate; 
5 sedie d'appoggio di velluto cremisi; 

17 sedie d'appoggio con coverte di montone ed ossatura 
torniata; 

4 sedie d'appoggio di broccatello; 
24 sedie d 'appoggio con diverse ossature lisce di varie co

verte, tra cui sette di ricamo antico vecchio; 
3 sgabelletti di broccatello; 

14 sgabelletti grandi e piccoli coverti di montone, uno si-
mile di damasco cremisi; 

l capezziera di Portanova color verde; 
2 spalliere di sedie rotte, coperte dello stesso broccatello; 
2 portieri di panno rosso laceri; 
l scrivania grande con foderi a chiave; 
3 tavole di felba; 
2 tavole grandi con coverte di montone; 
2 tavolinetti a un piede; 
2 tavole grandi d'ebano; 
l tavola grande di pero, olivo e larzo; 
2 tavole d'acero con foderi e piedi torniati; 
l tavola grande d'acero con piedi lisci senza fodero; 
l tavola grande coperta di vacchetta negra; 
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in damasco verde; una scrivania e due scrittoi di 
ebano; tre canapè; quattro arazzi, 12 tavole e 14 
tavolini; 50. sedie con imbottitute diverse, in velluto, 
in pelle di montone, in broccato; 17 sgabelli im
bottiti come le sedie, tre candelieri a due luci, di 
ottone; arnesi da cucina, ecc. Nelle camere, inoltre, 
c'erano: 14 materassi di lana, 2 cuscini, 5 coperte 

7 tavolinetti con foderi usati; 
4 tavolini senza foderi; uno di essi con piede a colonnette; 
l tavolino rotto a chiave raccongiato; 
l ossatura di pero bislunga con piede per uso di tavola 

di pietra; 
3 tavole di legname, una d'esse rotta; 
l scrittoio d'ebano violato con i piedi torntatl; 
l piccolo scrittoietto d'ebano con foderi per un tavolino; 
l piccolo canterano di noce rotto; 
3 canapé coverti di montone e due cuscini; 
8 ferri di specchi ; 
4 ferri per trabacca; un catenaccio; 

53 quadretti di carta di Germania con cornici dorate; 
l dojello di damasco verde con suo pezzo in faccia al muro 

per la sala; 
l mezzo tornolo vecchio ferrato; 
5 cassabanchi pittati nuovi con stemma di S.E.; 
2 cassa banchi vecchi; 

sobettiera piccola di stagno con suo lato; 
l sorbettiera piccola di stagno rotta; 
l cantimblora di stagno con sua gaietta; 
2 carrafoni impagliati ; 
3 brascierc, di cui 2 usate e l vecchia con sua manica; 
2 secchi vecchi di rame per lavar le mani; 
l trocle di ferro per tirar acqua; uno scaldaletto di rame 

usato; un brascerino di rame rotto a campana; un cas
settino con 2 mariole di stagno; due ricottelle di stagno; 
una cassetta con sottrattivo; una scoppetta di caccia ac
comodata in quest'anno 1750; due merchi di ferro per 
giumente e vacche: l grande e l'altro piccolo; uno stratto 
di ferro per focare; 

2 portieri per sala con imprese; 

85 



di lana, 22 sedie di paglia, tre bauli. Infine sono 
segnate le casse di biancheria; di queste alcune con
tenevano biancheria fine, altre quella c~mune. 

* * * 
Il nosro Castello, dopo tante peripezie e me

tamorfosi, al suo tramonto, dovette assistere ai mi
sfatti del celebre don Antonio Canosa e alla barbara 

2 portieri di Portanova color verde; 
4 panni d'arazzi vecchi e raccomodati da mastro Pisano 

in marzo 1748; 
3 piedi di brascieri: 2 nuovi e l vecchio; 
l trabacchino con tutta l'ossatura di ferro e cortinaggio 

di damasco verde con sopracielo, e 5 pezzi di cortina 
dello stesso damasco cremisi con 4 pomi d'ottone e 4 
bacchette di ferro per dette cortine, senza coverta di 
damasco; 
cortinaggio di damasco torchino senza coverta, ma col 
sopracielo, e 6 cortine dello stesso damasco; 

l coverta grande imbottita con tela di persia dentro e fuori; 
3 candelieri d'ottone a due lumi per uso d'oglio, usati; 
l salora di creta verde di capacità d'un barile d'acqua; 
l piede di legno per battere lettere col suo maglio; 
l testiera per pilucca; 
5 casse di legname rustiche per portar specchi e quadri; 
l caldaia di rame comprata in quest'anno, lib. 5 onc. 4; 
3 cozzarole con coverchi di rame nuove comprate in que· 

st'anno ; 
3 tielle di rame, una grande, una mezzana, una piccola; 
l coverchio di ferro per forno di campagna; 
7 varchiglie di rame; 
l cannaruta di rame; due sartagine: l di rame comprata 

quest'anno e l di ferro rotta; 
3 cocchiare di ferro : l grande e due piccole; 2 coppini 

di ferro, una pala, una paletta; una ·gratiglia di fornacella; 
bacile di rame comprato quest'anno; una gratiglia grande; 
un triangoletto di ferro; tre trepiedi, uno grande, uno 
piccolo e uno mezzano; due spieti di ferro, uno grande 
col piede e uno piccolo; un caldarello di rame vecchio; 
una grattacascio di ferro; 
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usanza detta « scozzonaria », fìnchè nel l 799, anno 
m cu1 Capece Minutolo si trasferirono definitiva
mente a Napoli, fu lasciato in mano a procuratori, 

14 materazzi piccoli e grandi pieni di lana, usati e vecchi; 
11 coscini di lana, 10 grandi e uno piccolo; 
5 coperte di lana cardata, usate; 

22 sedie di paglia usate e vecchie; 3 baulli grandi antichi 
di cui l con chiave; 

l cassa grande piena di biancheria e cioè: 16 lenzuola di 
tela ordinaria nuove, l tovaglia e l salvietto unito a 
pepariello ordinario, l pezza di 6 salviette e l tovaglia 
d'interlice ordinaria, l involto con tocco di tela di Casa
nova e un altro tocco d'interlice di tavola, due altri 
salvietti d'interlice; 
cassa mezzana con le seguenti robbe: 4 lenzuola grosse 
per la gente ordinaria, 6 lenzuola bianche di tela di 
casa, 5 faccie di coscini ordinarie, 2 coverte grosse di 
bombace, ma vecchie, l coverta in servizio dell'Agente, 
l pezzo di tela grossa per il pagliaccio ( pagliericcio?); 

l baule peloso e dentro: l coverta nuova di bombace 
bianca, 2 lenzuola d'Olanda, 2 lenzuola di Ruscigliano 
usate, 18 fescie di coscini d'orletta grandi e piccoli, 2 
mesali per tavole damascati, l mesale damascato con 
puntina a modo di lancia, l mesale per tavola a schiac
chetiello, 12 salvietti di Fiandra damascati, 5 salvietti di 
Fiandra a schiacchetiello, 8 salvietti ad occhio di pernice, 
25 salvietti a pepariello, 6 mesali a pepariello: 3 grandi 
e 3 piccoli per il letto, 10 tovaglie a pepariello fioccate, 
2 tovaglie a pepariello con francie, l tovaglia fina colla 
francia attorno ad occhio di pernice, l tocco grande di 
pepariello fino, 4 mesali usati a pepariello, l mesalotto 
piccolo; 

l cassone con dentro: l travacca di Portanova gialla e 
rossa di n. 9 pezzi tra cortine, cielo, coperte e tornialetto, 
altra travatta d'ormesino ondato bianco e cremisi di n. 17 
pezzi tra cielo, cortine e tornialetto, una coverta dello 
stesso Ormesino con fodera di tela rossa per detta tra
vacca, 2 porteroni dello stesso Ormesino, l coverta di 
damasco torchino, l portiere con fodera di detto da
masco, l tornialetto dello stesso damasco, l padiglione 
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una specie di veri aguzzini, solerti soltanto nello 
esigere locazioni e tributi, che i cittadini di Canosa 
dovettero pagare per molto tempo ancora, e cioè fino 
al 1918. 

Nel 1838, con la morte di D. Antonio Capece 
Minutolo , divenne Principe di Canosa il di lui figlio 
D . Fabrizio, nato nel 1794 da D. Antonio e da 
Teresa Galluccio, figlia del duca di Toro e di Rosa 
Guevara. 

Don Fabrizio, divenuto Principe di Canosa nel 
maggio del 1838, quale Priore dell'Ordine Equeste 
di S. Stefano di Toscana, non potette ammogliarsi. 
Ebbe, però, un figlio naturale da una certa Angela 
Rosa Vallefuoco. Quattro mesi prima che il bimbo 
nascesse, la Vallefuoco fu fatta sposare ad un certo 
Giovanni Memola a Mugnano, dove poi nacque nel 
1837 il bambino, che col nome di Riccardo fu 
chiamato perciò Memola Capece Minutolo, ma non 
potè ereditare il titolo di Principe, in compenso 
ereditò tutte le sostanze del vero padre e, quindi, 
anche il Castello di Canosa. Da costui ebbe inizio 
il ramo Memola Capece Minutolo , dopo la morte di 
D . Fabrizio ( 1872). Il titolo di Principe passò al 
fratello di D. Fabrizio, Enrico, che il padre D. An
tonio aveva avuto da una certa Anna Urselli; il 
titolo, però, fu poco tempo dopo perduto e i discen-
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di Portanova color verde con francia d'ormesino color 
di latte, consistente tra balzane, cortine di testa, buone
grazie e di 10 pezzi per il cielo in pezzi, l coverta della 
stessa robba con francia per letto, 2 quadretti con cor
nici d 'ebano con cioppe d'argento, un tocco di tela fina 
di canne 28 e palmi 6, un altro tocco di tela ordinaria, 
28 chiavi di porta , stalla, rimessa, magazeni, ed altri 
corpi di detto castello, tra i quali due catenacci, uno 
nella rimessa e l'altro nel magazeno del grano. 



denti di questo ramo non poterono conservare altro. 
Riccardo sposò una Tramontano di nobile fami

glia napoletana ed ebbe cinque fìgli : Fabrizio, Te
resa, Giovanni, Maria e Giulia. Di questi si sposò 
solo il primogenito: Fabrizio, con Beatrice Girardi, 
che, ebbe tre fìgli: Riccardo, Filippo e Lancia. 

Durante tutti questi anni il castello ebbe cattivi 
amministratori, la cui indolenza, piuttosto barbara, 
accrebbe l'agonia del più vecchio monumento storico 
della città, che fu abbandonato al suo destino fìno 
al 1856, epoca in cui l'edificio crollò del tutto, 
aprendo il suo seno ai vandalici abitanti, che lo 
sventrarono per venderlo poi a pezzi. 

Tutta l'area del castello divenne un vasto cortile 
atto ad ospitare circhi equestri; in seguito la parte 
centrale fu adibita a coltivazione e a sfruttamento 
fino all'anno 1956, quando per interessamento dello 
avv. Pietro Petroni, la vedova dell'ultimo D. Fa
brizio Memola Capece Minutolo , Beatrice Girardi, 
detta Donna Bice, si convinse a vendere ciò che 
rimaneva del castello al Comune di Canosa per la 
somma di L. 600.000. 

* * * 
A parte ciò che poteva essere lo svolgersi delle 

diverse epoche, sono sicuro che molte notizie, sor
prese e soluzioni ci serba il grembo sepolto del 
nostro Castello. Se lo metteremo alla luce, faremo 
soltanto il nostro dovere di uomini civili e non solo 
avvezzi a soddisfare gli innati appetiti di guadagni 
leciti e, talvolta, illeciti. Non dobbiamo dimenticare 
che se le azioni più perfette si riducono talvolta alla 
coesistenza abituale ed abitudinale delle cose e delle 
persone, diventa teoria molto pericolosa lo sceverare 
la stima duratura dal caduco saluto di circostanza. 

Se nel raggiungimento di una valutazione este-
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tica, o di una dirittura morale, la genesi del bello 
o del duraturo ci sfugge, soltanto perchè ad alcuni 
interessa solo lo sforzo per raggiungerla, non vuoi 
dire che il travaglio e le fatiche di altri non siano 
mai esistiti e non continuino a sussistere. 

L'etica moderna si compiaccia pure di spaven
tare e scavare fosse profonde negli animi umani per 
il trionfo delle azioni più nobili, purchè il misfatto, 
più o meno ascoso, sparisça del tutto e non costringa 
i nostri giovani a rimproverarci, oggi, come non 
mai. 

Da parte mia mi contento, con questo mio la
voro, di riuscire a risvegliare un giusto orgoglio in 
tutti i Canosini fieri « del loco natìo ». Son sicuro 
che mi sentirò soddisfatto e appagato delle fatiche 
sopportate e dei non lievi ostacoli incontrati, sia 
nell'indifferenza e nella gelosia di alcuni amatori di 
cose antiche collezionate o rubacchiate solo per il 
gusto di possederle (e non per studiarle o farle 
studiare), e sia nell'egoismo di altri abituati soltanto 
a scrutare nella bisaccia anteriore. 

Intervenga l'Associazione « Italia Nostra », che, 
che, in questi ultimi mesi ha preso l'iniziativa di 
salvare, dall'incuria degli uomini e dall'azione di
struttrice del tempo, tanti monumenti e ruderi, di 
cui va fiera la nostra Patria. Intervenga, dunque, e 
con un'azione decisa e solida per sottrarre dalle 
vandaliche distruzioni la collina del nostro meravi
glioso « Quartiere Storico », unico nel suo genere, 
e per dare una definitiva sistemazione ai resti di 
quel monumento che, nei suoi più floridi periodi, fu 
considerato uno dei più bei Castelli che ornavano 
la misteriosa terra di Puglia. 
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ERRATA- CORRIGE 

Pag. 17 (cancellare al 19° rigo: visibile una casa, il cui tetto) 

:. 21 (sestultimo rigo: Labicana e non Lubicana) 

» 38 (la nota n. 9) è da riportare alla pag. 39 

» 40 (sestultimo rigo togliere e non tagliare) 

:. 43 (al .17° rigo segurono - seguirono) 

43 (all'ultimo capoverso eufora - euforia) 

:. 45 (al 6° rigo: anvanzare - avanzare) 

:. 47 (al1 ° rigo: Brenne- Briennie) 

:. 47 (all'ultimo rigo: possibilie - possibile) 

:. 50 (al 23° rigo: rivulgare - divulvare) 

:. 51 (al 1° rigo: dopo la parola "iscrizioni, instr.: i loculi,) 

... due lapidi prive di iscrizioni i loculi, che alcuni ... 

:. 64 (al 20° rigo: si trovano - si trovavano) 

:. 80 (all' 11° rigo: citta - città) 

:. 81 (all' 8° rigo: andavano - andava) 

:) 81 (al 13° rigo: face - fave) 

» 81 (al 1811 rigo: dei - dai) 

:) 86 (al 4° rigo: nosro - nostro) 
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