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“E’ mia opinione che gli oggetti antichi non siano altro che libri,
le cui pagine di pietra e di marmo sono state scritte con il ferro e lo scalpello”
J. Spon
“Tutto ciò che si osserva deve essere documentato, anche se il suo significato
non viene compreso al momento”
A. Pitt-Rivers, “padre” dell’archeologia britannica
“Vorremmo che il nostro compito fosse di indicare e descrivere più che spiegare”
I. Calvino

Lucera: storia topografica dalle origini alla fondazione della colonia saracena
Lucera è una città della Capitanata sita su tre colli – Monte Albano, Belvedere e Monte Sacro -, che grazie ad
un’invidiabile posizione strategica di vedetta sulla piana del Tavoliere, nonché di centro nevralgico per il
controllo di un’importante arteria di penetrazione verso l’interno, fu denominata la “chiave delle Puglie”. I
suoi colli furono abitati fin dal Neolitico Antico. In particolare, il colle Albano ha restituito reperti
archeologici che attestano, pur con inevitabili lacune, una certa continuità di vita dell’insediamento fino alla
prima età del Ferro. Famosa presso gli antichi quale sede di un celebre santuario dedicato ad Athena Ilìas,
legato al mito dell’eroe omerico Diomede, salì agli onori della storia solo nel IV secolo a.C., durante la
seconda guerra sannitica (326-304 a.C.). Conquistata dai Romani, divenne nel 314 a.C. la prima colonia iuris
latini di Puglia, con lo stanziamento di ben 2500 coloni. Diede un contributo decisivo in tutte le guerre per
l’affermazione del dominio latino nella regione: dalla guerra epirota (280-275 a.C.) a quella annibalica (218201 a. C.), fino alla guerra sociale (91-88 a.C.), durante la quale ebbe la piena cittadinanza romana, con la
costituzione in municipium e l’iscrizione alla tribù Claudia. Lucera è ricordata dagli storici e letterati greci e
latini più celebri, quali lo Ps. Aristotele (“luogo rinomato”) Polibio, Strabone (“Antica città dei Dauni”),
Diodoro Sìculo (“città molto illustre”), Cicerone (“una delle più fiorenti città d’Italia”) Cesare, Tito Livio
(“lucerini, buoni e fedeli alleati”), Orazio (“le belle lane della nobile Luceria”) , Plinio, Lucano (“la
validissima gioventù lucerina”), ecc. Nota anche per le sue rinomate lane, la città fu sede di una zecca che
coniava monete, nel III sec. a.C., con la scritta “LOVCERI”, forse dall’osco Luc (bosco) ed Eri (sacro), per
la presenza di estese boscaglie ricoprenti le sue colline. E proprio ad uno di questi boschi si riferirebbe la
nota epigrafe della Lex lucerina, trovata nel 1847 nei pressi del convento della Pietà, databile a poco dopo la
deduzione coloniale, la cui dispersione fu giustamente deprecata dal celebre studioso Theodor Mommsen. La
città divenne una fiorente e splendida colonia ai tempi di Ottaviano Augusto, sotto il cui principato vide
rinnovato il suo impianto urbanistico, e si arricchì di splendidi monumenti edificati grazie alla munificenza
dei notabili locali, che manifestavano così la loro adesione al princeps. Tra questi sono da ricordare
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l’anfiteatro, eretto dal duoviro Marco Vecilio Campo; il tempio dedicato ad Apollo e ad Augusto divinizzato,
a cura dei Lutazii Catuli (di cui rimane solo parte dell’imponente architrave); forse il teatro. Di quest’ultimo,
sito nei pressi del foro, è leggibile l’orientamento di alcuni setti murari radiali della cavea, individuati nelle
cantine sottostanti gli edifici eretti su di esso, che ne hanno conservato in parte l’emiciclo chiaramente
leggibile dall’alto. Sulla presenza di un circo, nella Luceria d’età imperiale, si ipotizza una sua collocazione
nel settore orientale della città, in base a quanto riferiscono nelle loro opere il barone D’Amelj e il canonico
Colasanto, due noti cultori di storia locale dell’800. Per quanto riguarda la cinta muraria antica, il suo
percorso è ricostruibile sulla base di una pianta del 1816 realizzata dal regio architetto ed agrimensore
Gaetano Carrari, in cui il circuito delle mura, di cui probabilmente erano ancora visibili i ruderi, è
chiaramente disegnato ed indicato con delle lettere. Una parziale conferma di questo circuito murario è
venuta nel 1980, dal ritrovamento, nell’area antistante il cimitero cittadino, di un tratto di mura lungo circa
50 m., composto da una doppia cortina in blocchi squadrati di arenaria, databile tra la fine del IV e l’inizio
del III secolo a. C. L’impianto urbanistico ad insulae rettangolari è perfettamente conservato nel settore est
dell’attuale centro storico, in cui è ben leggibile l’assetto viario in cardi e decumani.
La città sopravvisse con alterne vicende per tutta l’età imperiale, acquisendo nuova rilevanza con la
riorganizzazione amministrativa e sociale dell’età tardoantica. Nel IV sec. d.C., l’imperatore Costantino il
Grande e i suoi eredi la degnarono dei loro favori, fregiandola del titolo di “Constantiniana”. Con la presenza
sempre più frequente del corrector provinciale, e con la costruzione di importanti edifici per lo svolgimento
dell’attività giudiziaria, quali il tribunal e il secretarium, divenne una delle città più fiorenti dell’intera
provincia di Apulia et Calabria. In questo periodo andrebbe collocata l’organizzazione della prima comunità
cristiana in diocesi, anche se la presenza di un vescovo è documentata solo alla fine del V sec. d. C., in due
lettere di papa Gelasio I. La presenza di una basilica paleocristiana è attestata grazie al rinvenimento, nel
1911, di alcuni pannelli a mosaico del pavimento, databili tra la fine del V e gli inizi del VI secolo d.C., in
un’area a pochi passi dal foro e a ridosso delle mura meridionali. Dopo la definitiva vittoria bizantina sui
Goti (553 d.C.) e il riassetto amministrativo dell’Italia ad opera dell’imperatore Giustiniano, la città sembra
diventare il capoluogo provinciale al posto di Canosa. Conquistata dai longobardi agli inizi del VII sec. d.C.,
nel 663 d.C. sarebbe stata espugnata e rasa al suolo dall’imperatore bizantino Costante II. Quest’evento
drammatico, che avrebbe segnato una battuta d’arresto nella vita della città, è stato senz’altro amplificato
dalla storiografia longobarda e andrebbe ridimensionato nella sua portata distruttiva. La città si riprese ben
presto divenendo la sede di un importante gastaldato longobardo, documentato dal 774 d.C., con un palatium
sito nella platea e nei pressi della domus episcopi. Verso la fine dell’VIII sec. d. C. è ricordata da Paolo
Diacono tra le città satis opulentas, insieme a Canosa e Siponto, ed il suo territorio sarà colonizzato dalle
grandi abbazie di Montecassino, S. Sofia di Benevento, di S. Vincenzo al Volturno e della SS. Trinità di
Cava, che costruirono numerose chiese e casali, contribuendo al ripopolamento delle campagne e alla ripresa
economica. In gran parte disabitata e in decadenza agli inizi del XIII secolo, sarà oggetto di un importante
intervento da parte dell’imperatore Federico II di Svevia, che al pari di un novello Augusto, ordinò di farla
risorgere, e di ripopolarla dei Saraceni di Sicilia che aveva fatto deportare sui suoi colli dal 1223 in poi.
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Secondo la tradizione avrebbe lasciato memoria di questo suo gesto munifico in un’iscrizione in esametri che
così recitava:
SAMNITVM VRBS FVERAM CONDAM LVCERIA CLARA
ET BENEVENTANI CONSORS DITISSIMA REGNI
DIRVIT IRATVS CONSTANTIVS AT FRIDERICVS
SVRGERE ME JVSSIT PVLCRAM FECITQVE POTENTEM

Particolare della pianta della città di Lucera di G. Carrari (1816). Con la lettera B è indicato il circuito delle
antiche mura

Prime indagini sulla città tra storiografia ed antiquaria
L’interesse per la storia della città antica e per le sue vestigia furono abbastanza precoci, e si collocano nel
periodo in cui fu in auge l’antiquaria, che cercava di comprendere il passato rileggendo da una parte gli
scritti degli autori classici, e dall’altra rivolgendo l’attenzione anche ai documenti materiali di quel mondo
antico, ormai distante, come monumenti, reperti, iscrizioni e monete.
Già verso la fine del ‘400, il vescovo e umanista domenicano Pietro Ranzano ammirava con grande interesse
i ruderi visibili, al suo tempo, sul colle Belvedere (“mira adhuc exstant vestigia”), interpretandoli come i
resti dell’antico tempio di Athena Ilìas, ricordato da Strabone. Come risulta dai suoi scritti in gran parte
inediti, gli “Annales omnium temporum”, pare sia stato il primo ad identificare un importante monumento
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della Luceria augustea, quando parlando della chiesa “satis ampla”, che lui riteneva fosse la cattedrale dei
tempi in cui la città era in mano ai saraceni, scriveva che era poco lontana dal luogo dell’anfiteatro (“paulo
longe ab Anphiteatri loco”). Sempre in onore della città scrisse un’opera in versi andata perduta, il “De
laudibus Luceriae civitatis”, nella quale tesseva le lodi della sua sede episcopale.
Sulla sua stessa scia si porrà anche l’altro domenicano, fra Leandro Alberti, che nella sua opera
corografica,“Descrittione di tutta Italia”(Venezia, 1551), citerà spesso il Ranzano, dicendosi “molto
obligato à questo letterato huomo per hauer hauuto lume da lui in descrivere alquante Regioni”. L’Alberti,
che visitò la città nel 1525, rimase affascinato dalle sue imponenti rovine, da cui ne deduceva l’importanza
che essa ebbe in passato, e sempre sotto l’influenza degli autori classici, interpretò ciò che vedeva come i
ruderi di edifici del mitico Diomede: “Li cui vestigi insino ad hoggi dimostrano di quanta grandezza, e di
quanta possanza quella si fosse. Non solamente quiui si scopreno tanti vestigi da i sontuosi edificij fatti da
Diomede, ma ne’ luoghi vicini per li quali si può dar sententia de la grandezza di detto Diomede.”
Dal XVI secolo in poi, anche le rovine della fortezza svevo-angioina catalizzeranno sempre più l’interesse di
molti studiosi e viaggiatori, entusiasti sia per la sua architettura che per i preziosi rinvenimenti effettuati nelle
tante e deplorevoli “escavazioni” al suo interno, a caccia di oggetti antichi da collezionare. Lo stesso Alberti
rimase colpito dalla mole del palazzo imperiale federiciano: “Eraui in questa Rocca un molto honoreuole
Palagio, de’l quale insino ad hoggi gran parte in piedi si vede ch’era fatto delle pietre dell’antica Luceria
rouinata (ripetendo le parole stesse del Ranzano)… Sicome si può giudicare e dai vestigi, & meze rouinate
mure degli edifici di quella, era marauegliosa fortezza, & molto grande, & etiandio douea esser similmente
il sontuoso palagio, coll’alte Torri, & altri grandi edifici.”
Nel ‘600, e soprattutto nel ‘700 crebbe sempre più l’interesse per lo studio delle fonti e dei primi scavi
archeologici, con la crescente consapevolezza del loro decisivo apporto alla ricostruzione storica del passato.
Nel 1606, l’amministrazione comunale del tempo finanziò per 120 ducati la stampa della prima opera storica
dedicata alla città, l’introvabile “De Lucerinis historiis” di Antonio Palumbo, definita “fatica da tenersene
molto conto, e molto utile, riducendo in luce et a memoria di tutti l’origine, antichità, azioni illustri, et
homini segnalati che - la città - ha prodotto”. Ma fu solo dopo la seconda metà del ‘600, che fu inaugurata
quella feconda stagione di studi patrii che darà i suoi frutti più maturi in seguito al rivolgimento morale ed
intellettuale del ‘700. Il primo esponente di spicco della cultura locale di quel tempo, fu il can. Carlo Corrado
(1641-1725), grande erudito e poligrafo, autore di zibaldoni sulla storia cittadina, come le “Memorie
historiche”, rimasti purtroppo manoscritti. Secondo lo storico Giambattista Gifuni, anche “se difettano di
organicità e di rigore critico, rappresentano ancor oggi una fonte indispensabile (da adoperare però con
cautela) per chiunque voglia scrivere del passato della nostra città”. Sono di particolare interesse le sue
descrizioni della fortezza svevo-angioina nel 1699, utili per ricostruire la topografia dei luoghi, l’aspetto e lo
stato degli edifici in rovina. Ecco come descrive i ruderi del palazzo imperiale federiciano:
“…volta verso l’oriente boreale si inalza una forte Rocca, che era una ritirata del Castello circondata entro
la piazza d’un altro fosso, fatta in forma quadra con un gran voltone per ogni quadro da collocarsi 500
cavalli, o poco meno, con sito da conservarvi le vittovaglie e le soldatesche insieme, sotto lo stesso voltone.
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Sopra questo voltone si gira una loggia ben larga, con suoi parapetti, al di fuori, e con quattro torri minori
per la guardia e per le sentinelle, che vi stavano di presidio, ed in mezzo a questi voltoni si erige un gran
Torrione quadrato, intorno al quale stava tre stanze ben grandi per facciata, ed una per ogni angolo, che
facevano il numero di sedici, componenti uno appartamento nobilissimo, ed un altro simile di altre tante
stanze, stava collocata di sopra, che facevano in tutto un numero di 32 stanze regali, senza le altre comodità
che vi erano e sotto e sopra questi due appartamenti ai quali si saliva per una scala a lumaca da salirvi un
Huomo solo, che dava l’ingresso dal fondo, al fianco del quartiere della cavalleria, che fino a hoggi
dimostra l’antica magnificenza. Questa Rocca dicono essere, al tempo antico, stata dai Romani edificata,
come dinota una Iscrizione che ancora oggi si legge in faccia la Torre a mezzogiorno esposta, Augustus
Augusti filius, che s’intendeva, dicono alcuni Antiquarii, di Tiberio Cesare, per essere egli stato Imperatore,
e figlio ancora adottivo di Augusto, che era egli pure Imperatore. Altri dissero intendersi di Federico II
Cesare, figlio di Enrico VI Imperatore, che pare sia più verosimile per l’habitazione fattavi da Federico a
riguardo dei Saraceni da lui posti nella Città di Lucera data loro per Quartiere. Hoggi di questa Rocca sta
in piede solamente il voltone quadrangolare della cavalleria sopra la quale si camina pure all’intorno per le
logge narrate di sopra e tutta la muraglia quadrangolare ancora alta più di 80 palmi, intorno la quale
giravano le istanze di quei due Appartamenti regali, dei quali si è già parlato di sopra.”
E’ altresì da ricordare e lodare la meritoria e fiera battaglia, combattuta a viso aperto dal canonico contro le
autorità del tempo, che valse a scongiurare il nefasto progetto che prevedeva di concedere la fortezza ai padri
Camaldolesi, per fondarvi un convento.
Altro erudito che si cimentò nel comporre, nel 1690, una “Breve descrittione della Città di S. Maria di
Lucera”, rimasta manoscritta, fu il dott. Rocco Del Preite. La sua modesta opera è degna di nota per la
mappa schizzata dallo stesso autore, che potremmo definire una sorta di carta topografica dell’antica città. In
essa disegna una cinta muraria più antica che ingloba la cinta medievale, sovrapponendosi ad essa solo nel
tratto meridionale. Localizza alcuni monumenti antichi, i cui ruderi erano ancora a vista, come il tempio di
Cerere - le cui pietre sarebbero state reimpiegate per la costruzione di una “Reggia dello Sceriffo saraceno”,
nei pressi del convento dei Cappuccini -, il tempio di Minerva, e la “Reggia di Diomede diruta” posta sempre
sul colle Belvedere, come già sosteneva l’Alberti.
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Mappa dell’Antiqua Civitas Luceria (R. Del Preite - 1690)
Tra gli studiosi del ‘700 si distinse l’avv. Girolamo Giordano (1715-1784), insigne antiquario e filologo, che
fece parte dell’Accademia Ercolanense, dove si distinse per il suo ingegno e per i suoi studi non comuni.
Scrisse una lettera al principe di San Severo, Raimondo Di Sangro, in cui gli descrisse quello che può
considerarsi il primo rinvenimento archeologico documentato in città: una tomba a camera rinvenuta integra
nel 1753. La lettera sarà poi pubblicata in francese dallo stesso principe Di Sangro nel suo libro “Dissertation
sur une lampe antique” (Napoli, 1756), in cui riconobbe la “grande érudition” del Giordano. Degno di
menzione è anche un altro studioso come Giovanni Antonio Cassitti, autore del manoscritto “De Luceriae
originibus et nummis libellus. Autographus” in cui tratta dell’origine della città e della sua monetazione,
intuendo tra i primi la derivazione etimologica del nome di Lucera dal bosco sacro.
Altro illustre letterato, giurisperito ed antiquario fu l’avv. Domenico Lombardi (1730-1778), autore di molte
opere manoscritte e di ben tre a stampa. “De Luceriae nomine et conditore“ (Napoli, 1748), uno studio
erudito sull’etimologia del nome della città e sulle sue origini; “Schediasma de columnis quibusdam
novissime Luceriae detectis” (Napoli, 1748), in cui sostenne che le colonne del duomo appartenevano ad
edifici d’età romana, e sarebbero state recuperate dai saraceni per la loro moschea, per poi essere
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definitivamente reimpiegate per la costruzione della cattedrale; “De colonia lucerina epistola” (Roma, 1752),
sulla colonizzazione latina della città. Queste opere dense di erudizione, riportano testi di epigrafi latine,
descrizioni di reperti, notizie di rinvenimenti fortuiti, come quello di un frammento epigrafico marmoreo,
trovato durante i lavori di riparazione delle fondamenta della cappella detta della Morte - posta un tempo a
destra della cattedrale - in cui erano scritti i nomi di alcuni saraceni che avrebbero ordinato la costruzione
della moschea: Ebbubeker (Abu Bakr) ed Ismael Alì. Sempre in tema di iscrizioni, un altro recupero di
un’epigrafe frammentaria, nel 1725, costituisce una testimonianza importante non solo della presenza in città
di altre moschee, oltre a quella principale, ma anche come dopo la “depopulatio” angioina fossero state
soppiantate, se non proprio trasformate, da chiese o cappelle:

CAROLI II DE MAVMETE TRIONPHVS (SIC)
SVPRA MESCHITAM EREXIT HANC CAPPELLAM
ANNO DOMINI…

Molte delle opere del Lombardi furono purtroppo distrutte da lui medesimo, in quanto, come racconta il
Sorìa “…l’ostinata sua applicazione agli studj gli cagionò nel 1774 una sì fiera malattia, che lo condusse
quasi che all’orlo della sepoltura: ed egli vinto in questo rincontro dalla nera bile, cui era non poco
soggetto, diede alle fiamme una gran parte de’ suoi scritti del peso di più di 100 libre; tra’ quali si
desiderano con particolarità molte memorie concernenti alla sua patria…”
Degni nipoti di Domenico Lombardi furono i fratelli canonici Francesco Paolo (+1817) e Filippo Antonio
Lombardi (+1854), eruditi di chiara fama e tenaci raccoglitori di antichità patrie, soprattutto monete ed
epigrafi, che raccolsero e studiarono con grande passione costituendo un vero e proprio antiquarium. La
raccolta delle iscrizioni latine annotate da Francesco Paolo su schede, fu poi ampliata da Filippo Antonio e
costituì una fonte preziosa per gli studi epigrafici del celebre Theodor Mommsen , che molto lodò e stimò la
cultura e il grande amore per le antichità dei Lombardi, le cui opere manoscritte andarono purtroppo in gran
parte disperse. Tra i tanti reperti di pregio che possedevano c’era anche una stele araba con epigrafe in
scrittura nischia, trovata nei pressi di Foggia, che destò l’attenzione dell’orientalista Michelangelo Lanci a
cui il canonico Filippo Antonio Lombardi fece pervenire un calco in gesso della stessa, per poterla decifrare.
La trascrizione e la traduzione che ne fece lo studioso, pubblicata nel suo “Trattato delle Sepolcrali Iscrizioni
in cufica, tamurea e nischia lettera da’ Maomettani operate “ (Lucca, 1840), fu questa:
“In nome di Dio misericordevole e misericordioso. Che Iddio sia propizio a Maometto e alla sua famiglia
degnandola dei suoi favori. Questo è il sepolcro del duce Jachia Albosasso, che Iddio gli usi misericordia. Ei
fece transito nel giorno di sabato sul mezzodì nei cinque giorni del mese di moharram dell’anno 749 (sabato
5 aprile 1348 della santa era). Faccia anco Iddio misericordia al leggitore di questo”.
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Disegno della stele funeraria di Yahya al-Busas
La città con i suoi monumenti e le sue vestigia romane e medievali attrasse anche numerosi viaggiatori
italiani ed esteri, soprattutto francesi, che vennero ad esplorare il Sud Italia, una tra le mete preferite del
“Gran Tour”settecentesco. Primo fra tutti lo studioso Dominique Vivant Denon, che con il suo seguito di
artisti, intraprese un “viaggio pittoresco”, finanziato dall’abate di Saint-Non, alla scoperta di città e di
monumenti in rovina da descrivere e disegnare. Nella primavera del 1778 giunsero a Lucera, rimanendo
suggestionati dalle mura e dalle torri in rovina della città, paragonata ad una delle piazzeforti di Fiandra, ed
osservarono che ne era stata “ristretta considerevolmente l’antica cinta muraria”. Presso la fortezza svevoangioina poterono ammirare ancora le vestigia del Palatium federiciano, con il suo rivestimento in breccia
corallina: “Ciò che noi trovammo di più interessante fu il rivestimento di questo palazzo, fatto di un marmo
composto da ciottoli uniti con un cemento naturale, così resistente e indistruttibile da sopportare il taglio, la
levigatura e che né il passare del tempo, né l’aria, né le piogge hanno potuto disgregare.” Eseguirono per
l’occasione dei suggestivi disegni, da uno dei quali fu tratta una splendida incisione, unica significativa
testimonianza di come appariva il Palatium, pochi anni prima che fosse demolito con le mine e i suoi
materiali impiegati per la costruzione del palazzo del Tribunale. Nella loro breve permanenza appresero con
interesse che, nel 1737, durante dei lavori di restauro di una cappella del duomo, fu scoperta “una superba
colonna ricavata da un unico blocco di marmo verde antico e, andando avanti negli scavi…altre due di
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marmo cipollino della massima bellezza e di venti piedi d’altezza.” Per l’occasione ebbero anche il tempo di
vedere alcune raccolte private di antichità: “All’interno della città di Lucera e nelle case degli abitanti si
trovano alcuni oggetti antichi molto curiosi; vedemmo, tra gli altri, una forte e bella testa d’Ercole, cinta da
una corda a guisa di un atleta.”
Gli scritti e le opere di tutti questi studiosi e viaggiatori, tra XV e XVIII secolo, restano delle fonti preziose a
cui attingere per ulteriori indagini ed ipotesi storiche sulla città e i suoi monumenti. Vere e proprie miniere di
notizie e di suggestioni utili per approfondire la conoscenza della storia, della topografia, dell’arte, come
pure delle scoperte archeologiche, spesso fortuite, che diedero un nuovo impulso alla ricerca storica.

Veduta interna della fortezza di Lucera con le rovine del Palatium federiciano e dell’abside della cappella
(sulla destra). In primo piano uno dei tanti scavi predatori alla ricerca di antichità (dal “Voyage Pittoresque”,
tomo III, Parigi, 1783. Particolare della tav. 5a disegnata da Despréz ed incisa da Varin)
I Sarraceni, da conquistatori di Sicilia a servi in Capitanata
Nel medioevo, il termine occidentale di sarracenus (saraceno) indicava, in maniera molto generica, sia
l’appartenenza alla religione islamica che la provenienza dalle regioni musulmane. La parola sarebbe stata
originata dal nome di un’antica tribù dell’Arabia, conosciuta anticamente già da persiani, greci e romani.
Sarraceni, Agareni o Ismalitae presero a essere nominati nei testi altomedievali quei predoni che si temeva il
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massiccio arrivo, avidi di facili bottini, attuando veloci scorrerie costiere. L’espansione dell’impero
maomettano avvenne nel giugno del 827 quando gli Aghlabiti, signori dell’Ifriqiyah sotto il califfato
abasside, approntarono un esercito di circa 10.000 combattenti che, sbarcando a Mazara del Vallo,
sconfissero le truppe siculo-bizantine. La conquista proseguì molto lentamente e solo settantadue anni dopo,
con la caduta di Taormina, Demona e Aci, l’isola poteva dirsi tutta Dâr al-Islam (ad esclusione di Rometta
che capitolerà nel 965). Nel 1061 “gli uomini del Nord”, non troppo numerosi e ben armati, sbarcarono
sull’isola, approfittando delle baruffe fra i principati arabo-siciliani. Le campagne, all’arrivo dei normanni,
apparivano disseminate di rahal, casali subdivali o rupestri, che grazie alla piccola proprietà agricola fecero
prosperare l’agricoltura: le tecniche di coltivazione applicate per i due secoli e mezzo musulmani fecero della
Siqilliya un giardino dell’abbondanza. I geografi medievali ci descrivono in proposito un paesaggio florido di
frutti e coperto di foreste che davano legno per le imbarcazioni dei Fatimidi. C’erano distese a perdita
d’occhio di grano, estensioni sconfinate di ortaggi, campi immensi di cotone, vaste piantagioni di canapa,
dovizia di papiro da scrittura. E c’erano i gelsi, i datteri, la canna da zucchero e gli impareggiabili agrumi.
Con gli arabi proliferarono pozzi e canalizzazioni che contribuirono a diffondere inoltre riso e pistacchio.
Nella seconda metà del XI secolo, invasa dai “maledetti normanni” e saccheggiata dai pisani, la Sicilia
musulmana era al collasso. Il normanno Ruggero I d’Altavilla, detto il Gran Conte, spense le residue
speranze arabe nel 1093 conquistando Noto e Butera. Sin da subito prese piede la “contaminazione” a tutti i
livelli: nell’organizzare i domini, il Gran Conte estese l’eredità dei quadri amministrativi bizantini e islamici,
servendosi di burocrati arabi e immettendo dei Saraceni nel suo esercito. Dopo l’istituzione della monarchia
nel 1130, ad opera di Ruggero II, il Regnum Siciliae cominciò ad attirare artisti e scienziati musulmani,
allettati dalle larghe possibilità economiche dei Normanni d’Italia. Nel ricco mercato d’arte del
Mediterraneo, la committenza normanna attinse altresì a pittori, scultori e architetti di ambito fatimida e di
educazione egiziana e siriana. La corte normanna catalizzava letterati, dotti, artigiani e funzionari araboberberi, e utilizzava cancellieri, eunuchi e paggi islamici. Si finì così per incorporare nelle strutture statali,
nella nomenclatura aulica ed epigrafica, nella monetazione e persino nello stile di vita gli ingredienti di un
rinascimento arabico, allineato con l’eredità bizantina e le novità nordiche. Durante il regno di Guglielmo II,
che caldeggiava la tolleranza religiosa e parlava correntemente l’arabo, vi erano a corte capo-cuochi,
ciambellani, guardie del corpo, ancelle e stuoli di servitori musulmani. L’arabismo era ancora vivo,
contagioso a tal punto che le signore cristiane si recavano in chiesa abbigliate “alla musulmana”, con vesti di
seta ricamata in oro, avvolte da splendidi drappeggi, circonfuse in veli colorati, calzando scarpe dorate e
indossando gioielli, profumi e tinture arabeggianti. Tuttavia, la condizione dei musulmani, soprattutto quella
dei contadini, rimaneva precaria poiché dipendeva dalla protezione regia o signorile. Però il malessere partì
dalla città, nella Palermo degli intrighi di corte dove l’avversione per il “diverso” fu motivo di manifesta
ostilità per l’intera comunità saracena, “minoranza” etnica insieme a quella ebraica. Tale odio si trasferì nelle
campagne della Val di Noto: la ferocia dei pogrom del 1161 segnò per sempre il rapporto tra i detentori del
potere e i saraceni di condizione servile. La scomparsa dell’ultimo degli Altavilla portò al tracollo definitivo
dell’Islam siciliano: tra il 1189-90, una sollevazione generale e una sanguinosa guerra, un nuovo pogrom,
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confinò i musulmani in estremi ricetti sul versante occidentale dell’isola, sede di un orgoglioso Dâr alhidjra, terra per gli esiliati, un rifugio combattente. La causa ultima è da attribuire, anche se forse è
probabilmente più complessa, ad una potente istituzione religiosa cristiana, i monaci benedettini di
Monreale, che, inasprendo notevolmente il carico fiscale sugli agareni della Val di Mazara (alcune migliaia),
soggetti al “villanaggio”, portò anche al loro confinamento con pesanti limitazioni della libertà di
movimento. Uno dei capi, Ibn ‛Abbâd detto il Mirabetto, che prese il titolo di califfo almoravide, resistette
fino al ritorno di Federico II di Svevia dalla Germania. Allorché cresciuto ed educato in quel milieu a
Palermo, Federico II attuò una ragion di stato repressiva nei confronti dei facinorosi saraceni già dal 122223. Per ragioni politiche, militari ed economiche, a partire dagli anni 1224-25, e a seguito di una vera e
propria “guerra civile” che si risolse in un bagno di sangue durato sino al 1246, furono trasferiti alcune
migliaia di saraceni siqilliyyani nella parte continentale del Regnum Siciliae, in particolare nel cuore della
Capitinata, istituendo la famosa colonia nella città di Lucera (Civitas sarracenorum Lucerie). I fieri
superstiti, forti anche della consapevolezza che l’unica soluzione fosse una incondizionata fedeltà verso
l’imbiratur, da nuovi venuti, con a capo un Arcadio e guidati da Gaytii, trovarono la grande città cristiana di
Lucera, di antichi fasti romani, semi popolata ma fertile e plasmabile. Tant’è che, dalla colonia, gli Svevi
trassero eccellenti coltivatori che fecero fruttare le terre del demanio regio (terrae demanii) e servi per il
proprio eutourage, soprattutto addetti ad attività produttive artigianali, e diverse migliaia di guerrieri, in gran
parte arcieri e combattenti a cavallo, come pure la guardia del corpo, pronti a farsi massacrare per la causa
degli Hohenstaufen. Lo Stupor Mundi, affascinato dalla raffinata e sensuale civiltà araba, al tempo più
evoluta di quella occidentale, fu accusato di dissolutezza di costumi da pontefici ed avversari guelfi. Per
imitazione anche i signori d’Italia, soprattutto i ghibellini, bardarono “alla moresca” i loro eserciti. Sotto gli
Angiò i saraceni lucerini mantennero inizialmente un barlume d’indipendenza, anche se la cancellazione
dell’ultimo nucleo islamico su suolo italiano era comunque imminente. Nel 1300 gli Angioini, nell’anno
giubilare, decisero di chiudere i conti. La crociata pugliese si compì tra il 15 e il 27 di agosto, con il
probabile sterminio e la riduzione in schiavitù di quanti non abiurarono la fede islamica. Quelli che si
salvarono, soprattutto fra i maggiorenti e la relativa servitù, furono ben disposti a convertirsi al Cristianesimo
pur di non divenire sclavi. Il negotium lucerino, celato forse nel pretesto religioso, fu una questione avente
finalità eminentemente politica ed economica, vista anche l’attestazione di piccole comunità musulmane nei
decenni successivi.

La consistenza numerica della colonia saracena di Lucera
Lo studioso Egidi stima la popolazione dell’intero Regnum nei secoli XIII e XIV in 2.800.000 individui, ed
in particolare quella della Capitinata in 250.0001 . Tra questi figurano naturalmente i saraceni di Lucera, parte
considerevole della popolazione di Capitanata, anche per via del copioso e relativo gettito fiscale, rilevante
rispetto ad altre località della provincia. Apprendiamo, dai pochi documenti duecenteschi e trecenteschi
superstiti, che altre terre ospitarono delle comunità saracene, ma di modeste entità: Stornara, Castelluccio dei
1
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Sauri, Foggia, Troia, San Paolo di Civitate in Capitanata, nonché Acerenza in Basilicata e Girofalco in
Calabria. Ma quanti furono gli abitanti di Lucera? Facciamo un passo indietro. La popolazione musulmana di
Sicilia, prima dei pogrom e della guerra svevo-saracena, si presume potesse essere di 350.000-500.000,
portando a considerare che 170.000-320.000 furono i saraceni fuggiti, in nord Africa o in Spagna, o caduti,
soprattutto, durante la guerra ventennale tra l’imperatore e i ribelli saraceni. In una fonte araba 2 ,
estremamente precisa sugli accadimenti del periodo duecentesco, si narra di circa 170.000 persone
“deportate” da Federico II sul continente, la metà delle quali perì di stenti durante il viaggio (sicuramente per
le lunghe ed estenuanti marce forzate, ed aggiungiamo presumibilmente anche per gli attacchi mortali portati
dalle locali popolazioni al loro passaggio, al fine di sottrarre agli indifesi saraceni i pochi effetti personali).
Sempre secondo detta fonte altrettanti 170.000 furono gli uccisi. Numeri, questi, che vengono ritenuti poco
attendibili dagli storici. Ma perché dubitarne? Proseguiamo. Molto si è dibattuto sulla consistenza numerica
della colonia, e spesso si è fatta confusione tra la probabile popolazione di Lucera e quanti tra i saraceni
concorsero come combattenti negli eserciti imperiali, prima, e angioini, poi. Rileggiamo insieme i dati,
prendendoli direttamente dalle fonti narrative. Un ignoto monaco di Santa Maria di Ferrara 3 riferisce che i
deportati in Lucera furono 15.000 (forse riferendosi a quelli trasferiti inizialmente), invece Matteo Paris,
anch’egli un monaco, appartenente all’ordine benedettino, riporta sia il dato di 60.000 individui4 che di circa
30.0005 . La qual cosa porta a presentire del cronista, estimatore, tra l’altro, dello staufer. Altro cronista
coevo, alquanto discusso, Ricordano Malaspini6 , narra di circa 130.000 gli abitanti lucerini del Duecento,
cifra davvero considerevole se paragonata con i maggiori centri italiani e europei dell’epoca. Altra fonte 7 ,
singolare per essere locale, cita in ben 80.000 i saraceni di Lucera al tempo della “dispersione” sotto Carlo II
d’Angiò. Il Villani, invece, riporta il dato di 100.0008 . Molti intendono leggere detti numeri come esagerati,
ma a noi sembrano possibilistici, soprattutto se analizzate con criteri settoriali. Alcuni studiosi si sono
cimentati in tal senso, esprimendo le proprie considerazioni a riguardo. Come Amari, massimo studioso
arabista, che stima la popolazione maura di Lucera in 55.000-60.000. O Egidi, al quale dobbiamo il primo
studio organico sui saraceni lucerini, che ne stima la popolazione in circa 35.000-40.000 individui.
Valutazione, eseguita dall’illustre ricercatore, analizzando anche la superficie coltivabile, facente parte
soprattutto del demanio regio. Lo storico Kantorowicz cita una cifra pari a 16.000 come probabile
popolazione della Lucera sveva, almeno nei primi tempi. Abulafia, invece, reputa plausibile una presenza
saracena compresa tra le 15.000 e le 30.000 unità. Ultimo importante contributo sulla storia saracena di
Lucera è stato della medievista americana Taylor, che inspiegabilmente, prendendo a riferimento i soli dati
sulla depopulatio angioina, stima ad un forte ribasso il numerico degli abitanti della Lucera svevo-angioina:
tra le 15.000 e le 20.000, dato alquanto opinabile.
2
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Proviamo a valutare la popolazione facendo riferimento al concorso militare dei saraceni di Lucera. In epoca
svevo-angioina i Saraceni regnicoli, soggetti sub debita servitute, sono identificati come servi fisci, servi
Camerae, quindi proprietà della Corona, socialmente e direttamente dipendenti dal sovrano. La condizione
sociale di tipo servile ricadeva sia sulla classe dirigente che sui ceti meno abbienti, e tra i compiti richiesti
risultavano particolarmente quelli bellici. Proprio gli aspetti militari sono spesso sottaciuti dagli addetti ai
lavori, o meglio considerati senza la dovuta e necessaria attenzione. Importanti studi condotti in questo
campo9 aprono nuovi spunti di riflessione sul contributo offerto dalle quattro categorie militari presenti in
tutte comunità musulmane, compresa sicuramente la Lucera del XIII secolo, che, ricordiamo, erano: gli
appartenenti al popolo, i professionisti, i poliziotti e l’élite. Rimane insoluto, però, il rapporto giuridico tra gli
Svevi e i combattenti assoldati nelle terre de Barberia, in particolare in Ifriqiyah. Elenchiamo, ora, i dati sul
contributo numerico delle truppe saracene di Lucera che, come si evince dalle fonti coeve, fu palesemente
importante. Il “battesimo del fuoco” lo si ebbe nell’estate del 1229 quando, passati precedentemente in
rassegna a Capua dall’imperatore in persona, tornato frettolosamente dalla Terra Santa, ben 15.000 saraceni
presero prima parte all’assedio del monastero di San Germano (Monte Cassino) e poi furono inviati contro le
“bande” clavisegnate filo-papali assedianti Gaeta 10 , capeggiate da Giovanni di Brienne, suocero di Federico
II. Nella seconda campagna contro la Lega Lombarda, vediamo 10.000 arcieri saraceni arrivare a Ravenna
nell’agosto del 123711 e partecipare in 7.000 alla presa di Mantova il 14 settembre e all’assedio di
Montichiari del 21 ottobre12 . Tra questi 7.000-10.000 saraceni, 300 arcieri lucerini furono assoldati dalla
cittadinanza di Padova su invito di Ezzelino III da Romano, cognato di Federico II, ed impiegati soprattutto a
difesa del castello e delle porte cittadine 13 . Alla battaglia di Cortenuova, combattuta il 27 novembre del 1237,
apoteosi della potenza sveva, i saraceni pugnarono nel numero di 7.00014 : facenti parte delle auxiliares acies
(schiere ausiliare), gli arcatores fornirono l’apporto richiesto subendo numerose perdite ad opera dei milites
milanesi e piacentini. Li troviamo presenti all’assedio di Brescia del 1238, poi fallito e considerato l’inizio
della parabola discendente del potere federiciano, ma se ne ignora il numero esatto, forse 6.000, e
all’altrettanto fallito assedio di Viterbo del 1243, punto cruciale della seconda campagna militare contro il
Patrimonium Petri. In 9.00015 risultavano già nella prima campagna con il Patrimonium del 1241,
procurando devastazione al territorio alle porte di Roma dopo che l’esercito imperiale aveva preso con la
forza Terni e Rieti e visto cadere l’arrendevole Tivoli. All’assedio di Parma del 1248, terminato di fatto, il 18
febbraio, con la distruzione del campo-città di Vittoria, perirono nell’occasione circa 4.000 saraceni, per
metà arcieri (balestrieri) a cavallo e per l’altra appiedati16 . Numerosi sono i riferimenti di unità saracene
composte da 10-12 individui, sagittarii o ballistarii, a guardia di castelli e porte cittadine nella Marca
9
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Trevigiana, al soldo dei da Romano (1256-57), che porterebbe a pensare che siano parte di quelli saliti al
tempo delle guerre tra l’imperatore e la Lega Lombarda. Dopo la morte dell’imperatore, i saraceni, nerbo
delle forze militari imperiali, insieme ai molti cavalieri tedeschi presenti come stidendiarii su suolo pugliese,
furono fortemente impiegati da Manfredi - campione del ghibellinismo italiano - contro le fazioni guelfe che
presero la croce contro di lui sotto guida papale. Esempi in tal senso sono molti (1252-58), ma ve ne sono
anche riguardanti fatti d’arme su suolo non regnicolo. Infatti, nella famosa battaglia di Montaperti,
combattuta il 4 settembre del 1260, sembra che vi fossero contingenti saraceni17 al seguito degli 800 cavalieri
tedeschi, comandati dal conte Giordano d’Anglano. Una moltitudine di saraceni segue Manfredi nel 1264,
muovendo verso le Marche 18 . Li troviamo massicciamente presenti a Benevento, il 26 febbraio 1266, dove
persero la vita buona parte dei circa 10,000 schierati, dopo aver subito 2.000-3.000 caduti a San Germano,
tentando di contrastare l’accesso al Regnum all’esercito angioino19 . Degno di nota il fatto che a San Germano
i saraceni non fossero atti allo scontro perché, pare, ubriachi. Il Villani, nella sua cronaca, parla di 20.000
saraceni atti alle armi20 . Negli assedi di Lucera del 1268-6921 , poi, durati diversi mesi, dove l’apparato
militare messo in campo da Carlo I faticò non poco, pare che gli uccisi, o morti per stenti, furono diverse
migliaia, sia tra la popolazione che tra i combattenti, non solo saraceni ma anche cristiani. Ammainato il
vessillo recante l’aquila sveva, i saraceni, oramai sottomessi, non furono però esenti dalle prerogative proprie
del servitium militare. In epoca angioina si ebbe un considerevole ridimensionamento dell’utilizzo delle
truppe saracene di Lucera: unità di 500, 300, 200, 100, 90, 25, 10 assoldati, tra il 1273 e il 1284, e utilizzati
nei Balcani e nella guerra del Vespro in Sicilia, sia come arcieri a piedi che a cavallo nonché come imbarcati,
ed infine come fanti, armati di lancia e scudo. Alcuni credono che questi ultimi riferimenti sugli arruolamenti
possano essere il “termometro” per misurare la possibile consistenza a cui si poteva attingere dal bacino di
reclutamento lucerino in epoca sveva, e di conseguenza stimare ad un forte decremento la popolazione ivi
stanziata.
Siamo dell’idea che debbano essere rivisti i sopra citati dati numerici sulla popolazione di Lucera, ed
ancorché essere presi in seria considerazione altri aspetti, sinora tralasciati, come quello riferibile a quanti,
tra i saraceni, erano addetti alle attività produttive che non avessero a che fare con lo sfruttamento della terra,
e soprattutto quanto di riconducibile agli usi e costumi e alle modalità di convivenza dei gruppi tribali
saraceni. Infatti, tali aspetti, se studiati, potrebbero gettare maggiore luce.
Come abbiamo visto l’apporto militare dei sarraceni fu significativo in epoca sveva, e andò via via
scemando durante la dominazione primo-angioina, fino a scomparire del tutto negli anni subito precedenti la
desolazione: ciò potrebbe essere stato provocato da una sensibile diminuzione degli effettivi appartenenti alle
categorie militari autoctone, ma anche, e soprattutto, da una diffidenza sull’affidabilità politico-militare dei
saraceni lucerini stessi.
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Se prendiamo per buoni i dati sulla presenza saracena nell’exercitus imperialis, finanche pari a quindiciventimila combattenti (considerando anche le attestazioni di arruolamenti di compagini provenienti dal nord
Africa), dovremmo valutare, di conseguenza, ad un rialzo la stima della popolazione lucerina: tra i 50.000 e
gli 80.000 individui. È opinione generale che in uno spazio così ristretto non potevano dimorare sì tante
persone, ciò che porta effettivamente a pensare che i saraceni lucerini dovessero avere a disposizione una
superficie abitabile più ampia di quella dell’attuale centro storico. Che sia da considerare una estensione
maggiore, da ricercare in quella preesistente al loro insediamento, magari riconducibile alla Luceria romana?

Accenni di rapporti di cooperazione tra cristiani e musulmani nel periodo svevo
A questo punto possiamo occuparci del grado di segregazione a cui i Saraceni di Lucera dovevano sottostare
per la loro condizione sociale. La storografia recente ci descrive la vita nella colonia con rari casi di
cooperazione con i cristiani, mentre qualcosa di più si può dire dei rapporti con la Corona. Questo dipendeva
primariamente dal fatto che gli agareni fossero un nucleo economico pulsante per l’intera Capitanata e
d’altro canto erano un grosso bacino militare per le operazioni all’interno e all’esterno del Regnum. Esempi
di cooperazione positiva tra cristiani e saraceni sono molteplici nella cronaca Historia de rebus gestis
Frederici II imperatoris eiusque filiorum Conradi et Manfredi Apuliae et Siciliae regum ab anno MCCX
usque ad MCCLVIII dello pseudo-Jamsilla22 . Specialmente tra Theutonici, Saraceni e i nobili ghibellini. Con
la parola Theutonici si indicavano i tedeschi scesi nel meridione già con Enrico VI e il Barbarossa 23 e forse
anche gli appartenenti all’ordine monastico-cavalleresco stabilito in Capitanata già dai primi anni del
Duecento24. Molti di questi tedeschi furono utilizzati anche da Federico II per le campagne nel nord Italia e,
in sostanza, erano assoldati in quasi tutti gli eserciti del nord e del sud. La cronaca riporta che questi erano
stanziati in diversi luoghi, da Troia a Foggia e particolarmente a Lucera, dove leggiamo che 300 Theutonici
equites, insieme a 1000 Saraceni, inter equites e pedites, furono sistemati extra Lucerie da Giovanni Moro
mentre, dopo l’arrivo del Principe Manfredi a Lucera nel novembre del 1254, decisero di riversarsi in massa
nella città musulmana sia perché sapevano di ricevere uno stipendio certo, sia perché probabilmente
vedevano in Manfredi una possibilità di rivincita sulla fazione guelfa 25.
Henricus de Sperneria, Comes del Principe, caduto da cavallo durante una perlustrazione in cui aveva
scoperto un distaccamento pontificio, si accompagnava con alcuni Theutonicis armatiis che non riuscirono
ad evitare la sua cattura. Fatto prigioniero, vide da lontano dei Saraceni Arcerii del seguito del Principe e si
rivolse a loro utilizzando il termine compatres (compari o compagni) con cui Teutonici e Saraceni si
identificavano in maniera consuetudinaria. Questi, riconosciuti il nobile, lo aiutarono a fuggire. Interessanti
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poi le lettere di qualche decennio prima, in cui Gregorio IX26 scriveva dei Saraceni di Lucera: “italicum
idioma non mediocriter, ut fertur, intelligunt” e Federico II gli rispose “qui intelligunt italicum idioma”.
Quindi erano in grado perlomeno di capire, se non di parlare, bene anche la lingua italiana. Ciò ci porta a
pensare che per motivi economici, o per motivi sociali, le varie etnie presenti in Capitanata potevano
comunicare tramite il linguaggio del periodo, in particolar modo l’italiano volgare tanto caro a Dante che lo
cita nel De Vulgari Eloquentia.
Altro esempio ci è dato da un episodio27 dei primi mesi del 1255, in cui Federico Maletta, Capitanata et
Luceria Capitaneus, fratello di Manfredi Maletta 28 , zio e fedele di Manfredi, fu incaricato di sedare una
rivolta scoppiata nella città di Ariano. Questi, con cittadini ancora fedeli a Manfredi e con persone de
Luceria, si finsero fuoriusciti e chiesero aiuto alla città ribelle. Incoscientemente gli arianesi li fecero entrare
e subirono, durante la notte, un massacro che permetterà a Federico Maletta di sedare i disordini. In questo
caso probabilmente ci fu cooperazione tra cittadini di Ariano ghibellini, cittadini di Lucera saraceni, e forse
cittadini di Lucera cristiani? Perché parrebbe strano che gli Arianesi si fidassero di soli saraceni, per giunta
sapendo che i fedeli di Manfredi erano all’interno di Lucera. Inoltre, risulta singolare che il capitano di una
città musulmana, figura eccezionale dal carattere temporaneo, potesse essere un latino senza creare disordini.
Anche se, andando indietro nel tempo, c’è un esempio di cristiani che circuirono i saraceni. L’episodio è
riportato dall’Egidi secondo cui Pietro Fortugno, nel 122629, travestendosi da musulmano, entrò a Lucera,
aprì le sue porte e riuscì a far sedare la rivolta. Morirà durante la lotta, ma verranno donate al figlio delle
terre come ricompensa. Nel 1228 i saraceni furono guidati da Bertoldo di Spoleto e si distinsero per crudeltà
torturando gli abitanti del Castello di Prusa nelle Marche 30 . Erano inoltre presenti nelle milizie assoldate da
Ezzelino da Romano.
Nello Statutum de riparatione Castrorum31 , la cui prima stesura risale al 1231 ma di cui pare non ci sia più
l’originale, si legge “Castra Lucerie vetus et novum possunt reparari per Christianos et Sarracenos Lucerie” .
Questo riferimento risulta interessante alla luce delle intuizioni del prof. Licinio32 secondo cui, durante il
periodo medievale, erano presenti due strutture fortificate, di cui una probabilmente del periodo normanno.
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Lucera, Chiesa di Sant’Antonio Abate, Simbolo Antoniano o dell’Ordine Teutonico?

Lucera, Chiesa di Sant’Antonio Abate, Facciata post XIV secolo
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Stemma, presumibilmente del XIII-XIV secolo presente nella chiesa di San Francesco. Che ci sia un legame
tra lo stemma della facciata di Sant’Antonio Abate?

Castelnuovo della Daunia, Chiesa Madre, entrata, stemma teutonico

Anche ciò che attiene agli stemmi della Luceria Saracenorum e post musulmana risultano più o meno
anomale delle evidenze presenti in alcuni palazzi laici e non che mostrano caratteristiche tipiche del XIIIXIV secolo. Un esempio è dato dallo stemma della Chiesa di San Francesco che è ben diverso dalla classica
18

tipologia degli stemmi angioini, anzi, pare proprio che sia stato deliberatamente manomesso per dargli una
parvenza provenzale. I gigli sembrano capovolti e sproporzionati, il rastrello presenta 6 punte ed è molto più
grosso rispetto al normale. Che sia uno stemma antecedente al XIV secolo riadattato ai nuovi dominatori?

Due stemmi angioni a Napoli
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Stemmi angioini nella Cattedrale di Lucera
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Chiesa San Francesco, Stemma del portale principale

I de Parisio: feudatari ghibellini tra i saraceni nel XIII secolo
Dopo la Battaglia di Benevento del 126633, i Saraceni di Lucera decidono di sottomettersi spontaneamente a
Carlo I consegnando persino 12 ostaggi nel Marzo 126734 , ma venuti a sapere della calata di Corradino pochi
mesi dopo, decidono di rivoltarsi contro l’Angioino facendo da apripista ad una lunga serie di disordini
scoppiati in tutto il Regnum35 . Pochi finora si sono occupati di questo delicatissimo periodo, in cui Lucera
viene assediata dal Maggio 1268 fino alla fine dell’Agosto 126936 , quindi per oltre un anno. Un momento
talmente importante per la città che persino due Cardinali scrissero dei sermoni contro coloro che
l’abitavano37 . La documentazione è comunque vastissima, decine di cronache del periodo riportano accenni
all’evento, i registri angioini mostrano le fasi di accerchiamento della città e del circondario mentre poco si
sa su cosa accadeva all’interno delle mura della Luceria Saracenorum. Tra i nobili rivoltosi però sappiamo
esserci un cristiano, tale Guglielmo de Parisio, che verrà imprigionato, insieme a moltissimi altri nobili
filosvevi, verso la fine del 1268, mentre fuggiva verso Brindisi, probabilmente venuto a sapere della disfatta
di Tagliacozzo, e ucciso qualche mese dopo38 . Ma come è possibile che un cristiano e molti altri latini
fossero alla testa di una città che si è sempre saputo essere quasi totalmente musulmana? E chi era questo
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Guglielmo de Parisio39? I documenti ci dicono che era probabilmente figlio di un altro feudatario molto
importante per la Capitanata, Ruggero de Parisio, definito Iustitiarius Capitanatae 40 nel 1240 e capitaneus
Siciliae nel 124241, anche se in questo ultimo caso probabilmente ci troviamo di fronte ad un omonimo.
Deteneva terre e possedimenti a nord est di Lucera e l’elenco di tali beni viene effettuato da Papa Alessandro
IV del 125542. Tra questi appaiono Pietramontecorvino (castri Petre), Castelnuovo della Daunia 43 (castrum
Castellucii), Dragonara, San Giuliano di Puglia, Visciglieto, San Marco La Catola e altri. L’antica
dominazione dei De Parisio è testimoniata persino da un’epigrafe che descrive l’innalzamento del palazzo
normanno - oggi palazzo comunale - di Castelnuovo della Daunia da parte di un figlio di Roberto De Parisio.
Dalla documentazione superstite è possibile ipotizzare il tipo di rapporti che questa famiglia avesse con i
saraceni. Proprio durante l’assedio, sia Pietramontecorvino che Castelnuovo della Daunia vengono assalite
dalle truppe angioine. Riportiamo interamente i documenti che lo descrivono:
Foggia, 7 Aprile 126944
Pro Naso de Galerate et sociis. Universis hominibus castri Petre et aliis fidelibus de contrada etc. Cum de
provisione nostra sit quod Nasus de Galerate cum sociis suis moraretur in castro Petre ad custodiam dicti
castri et alterius terre nostre, ad faciedam etiam guerram perfidis Sarracenis, mandamus vobis quatenus ipsi
et sociis suis et equis eorum victualia sufficientia vendere et portare ad ipsum locum debeatis, et ipsum
iuvare ad guerram ostibus faciendam.
Lucera, 21 Giugno 126945
lusticiario Basilicate. Cum pro defensione fidelium ipsarum partium castrum Castellucii providerimus
reparandum et etiam muniendum ac ordinaverimus, quod homines Melfie, qui, cum debuerint custodire
stratas, de ipsorum custodia defecerunt, solvant stipendium 25 equitibus in dicto Ca stro Castellucii
moraturis: ... (mandamus), quatinus ... 50 unc. aur. ... recipias a dictis hominibus Melfie et, si ipsas ...
habere non poteris, illas de ... pecunia curie ... vel ... de tua propria exibeas pro uno mense Guilielmo de
Ylanda militi, qui debet in predicto castro cum ipsis 25 equitibus … commorari, ipsamque pecuniam recipias
postmodum ab hominibus Melfie … Dat. in castris in obsidione Lucerie XXI. iunii XII. ind.
Lucera, 22 Giugno 1269
Universis hominibus Bivini, Montis Ylaris et Deliceti. Cum pro defensione vestra … castrum Castellucii
providerimus reparandum et etiam muniendum: … mandamus, quatinus Guilelmo de Landa …, quem cum
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40 equitibus in castro predicto Castellucii facimus commorari, in hiis, que ad guerandum et offendendum
Saracenos ac defendere vos et fideles necnon et ad custodiendum Stratas pertinent, pareatis … Dat. in
obsidione Lucerie XXII. iunii XII. ind. 46

In sostanza, Carlo I invia uomini a Pietramontecorvino e Castelnuovo per stanare e scacciare i Saraceni che
paiono stanziati in quei due insediamenti. Sembra quindi evidente come ci fu almeno mutua assistenza
durante le delicate fasi di invasione da parte degli angioini.
Ma possiamo andare oltre. Entrambi gli insediamenti sembrano avere peculiarità affini che bisognerebbe
approfondire con studi specifici. La Chiesa Madre di Pietramontecorvino presenta una caratteristica molto
interessante. La parte fatta risalire al periodo angioino, quindi l’aggiunta del campanile alla struttura preesistente romanica, è stata costruita orientata a Est, ma non esistono ancora spiegazioni convincenti del
perché di questa scelta, visto che la morfologia del territorio permetteva di proseguire sulla stessa direttrice
dell’elevato antico. Interessante, poi, la cupola della Chiesa, di cui non si conosce la data di costruzione, ma
che gli storici presumono angioina, che presenta caratteristiche comuni alla cupola di Sant’Antonio Abate a
Lucera, specialmente per quanto riguarda la copertura policroma di cui sappiamo, per la seconda, essere stata
aggiunta nel 164847 . Anche gli interni, specialmente nell’aggiunta gotica, presentano dettagli messi in luce
dopo i recenti restauri. Ad esempio, la chiave di volta dell’arcata centrale pare essere un’aquila. Questi
elementi portano a pensare che ci sia uno stretto legame tra Lucera e Pietramontecorvino - testimoniato
anche nei documenti che non riportiamo in questa sede - .

Pietramontecorvino, Chiesa Madre, entrata orientata ad Est
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Pietramontecorvino, Campanile Chiesa Madre – Lucera, Cupola Chiesa Sant’Antonio Abate

Pietramontecorvino, Chiesa Madre, Chiave di volta – Lucera, San Francesco, portale principale

Allo stesso modo, anche la Chiesa Madre di Castelnuovo della Daunia 48 , eretta alla fine dell’XII secolo per
volere di Innocenzo III, ha subìto modifiche, pare sempre ad opera degli angioini, i quali hanno realizzato
un’apertura, sempre ad oriente, in maniera da permettere l’accesso anche dalla piazza principale della città.
La cosa che balza subito all’occhio però è che l’architrave del portale è in breccia corallina, di solito
utilizzato dagli architetti svevi in tutto il Regno di Sicilia e, in particolar modo, a Castel del Monte. Questo
48
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porterebbe a pensare che l’apertura sia stata fatta prima del periodo angioino? E per quale motivo, oltre a
quello pratico, dell’apertura sulla parte orientale?
La nostra ipotesi, tutta da confermare, è che ci sia stata una sorta di damnatio memoriae, forse nel
Cinquecento o forse nel Settecento, per quanto riguarda la storia di questi due paesi. Sarà un caso che non
esistono documenti negli Archivi Capitolari prima del 1300, nonostante questi siano attestati ben prima? Sarà
un caso che le cripte delle due Chiese, così come quella della Cattedrale di Lucera, siano state riempite di
terra (fortunatamente per quanto riguarda Pietramontecorvino questa è stata sterrata durante gli ultimi
restauri e i resti ritrovati sono al vaglio della soprintendenza)? Sarà sempre un caso che nel Quaternus de
excadenciis et revocatis Capitinatae de mandato imperialis maiestatis Friderici Secundi, manchino proprio,
tra gli altri, Lucera, Pietramontecorvino e Castelnuovo della Daunia?

Castelnuovo della Daunia, Chiesa Madre
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Lucera, Cattedrale, entrata cripta, inaccessibile e riempita di terra di risulta. Probabilmente un modo rapido e
relativamente economico per dirimere i dubbi sulle origini della Chiesa

Pietramontecorvino, Particolare Torre Normanna - Castelnuovo della Daunia, particolare portale del Duomo.
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Castelnuovo della Daunia, Duomo. Particolare del portale con architrave in breccia corallina. – Castel Del
Monte, portale

Castelnuovo della Daunia, dettaglio “rosone” con motivi di forte ascendenza orientale
27

Angioini a Lucera e la dispersione della colonia
Dopo la resa della città, Carlo I, da Melfi49, senza nemmeno aspettare un mese, invia un ordine per calcem et
lapides che verranno affidate a Petri de Angicuria e che, simbolicamente, segna l’inizio dei cantieri della
fortezza per come la vediamo oggi. Sulla trattazione dei lavori e delle operazioni su mura, palazzo
federiciano e sue pertinenze, esistono anche in questo caso molti studi50 quindi preferiamo proseguire la
nostra analisi.
Dopo l’orrenda depopulatio del 1300 sorgeranno un numero incredibile di chiese e conventi. Tra questi
ricordiamo (con i nomi moderni) San Leonardo, San Domenico, San Francesco, Sant’Antonio Abate, Santa
Caterina e molti altri e ultima, ma non ultima, la Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta. La basilica pare
sia stata costruita nelle vicinanze della grande muschea di cui i resti sono andati perduti51 . Pietro Egidi52 ha
ben descritto quelle che furono le vicissitudini della Cattedrale già durante Federico II. Il biografo di Papa
Gregorio IX scriveva che a Lucera opere regio construxit paltium aggiungendo inoltre ubi titulus Altaris
existerat, ille christianissimus Fredericus palatii purgamenta substituit53 . Papa Gregorio IX si lamentava
delle chiese distrutte in città, senza però precisare quali, e Federico rispondeva ammettendo la caduta in
rovina della cattedrale di cui si accollava la restaurazione. Persino nel suo testamento del 1250 si legge
“Ecclesie Lucerie et Sore et si que alie sunt, per officiales nostros reficiantur et restituantur”. I cattolici con
il vescovo pare siano stati costretti a restare fuori dalle mura in una chiesetta rurale.
Ma anche in questo caso, si potrebbe ipotizzare che, come in tantissime altre parti d’Italia - si pensi a Firenze
o Siena - furono scacciati solo i cattolici guelfi? Ovviamente nè Corrado IV, nè tantomeno Manfredi,
avrebbero avuto interesse nel sostituire la moschea con la cattedrale perchè si sarebbero inimicati un folto
numero di combattenti, nonchè di agricoltori e commercianti, un po’ il polmone dell’economia locale. Lo
stesso vale per Carlo I, infatti pare non ci siano documenti - ma si dovrebbe indagare maggiormente in tal
senso - su lavori nella grande moschea. I primi documenti della fabbrica sono stati raccolti sempre dall’Egidi
e ci mostrano come, già durante l’assedio, Pipino di Barletta volesse solo trasformare la arabice Musquitum54
in chiesa dedicata a Santa Maria e lo studioso pone diversi interrogativi ad esempio sulle campane e sul
famoso documento del 10 gennaio 1302 in cui si dice di aver cambiato forma e nome all’ampia moschea e,
allo stesso modo, Benedetto XI si rallegra del ritorno del capitolo al suo interno. Un’altra ipotesi che si
potrebbe avanzare, è quella che ci fosse più di una moschea all’interno della Luceria Saracenorum e che
molti dei documenti che parlano di “Muscheta viduata, utpote absorpta [a]voragine sui patriarche dyaboli
quem colebat, nominis eius et ominis figure” non si riferiscano tutti esattamente alla più grande, ma che,
piuttosto, facciano riferimento a quelle minori di cui la città si serviva. Basti guardare ai tetti del battistero di
San Domenico o a quello, ricoperto successivamente, della Chiesa di Sant’Antonio Abate per rendersi conto
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dei ritocchi arabi. Non dimentichiamoci inoltre che è stata rinvenuta un’iscrizione del 1047 del conte
Romano de Saint Gilles grazie alla quale si ipotizzò che la stessa moschea avesse riadattato una Basilica più
antica. E allo stesso modo non ci sono documenti che attestino richieste (che a questo punto dovevano essere
ingentissime, come quelle per la fortezza) di materiale laterizio e pare strano che la fondazione avvenga solo
2 anni dopo, in un periodo in cui sicuramente non sarebbero riusciti nemmeno a costruire le fondamenta.
Anche la situazione sotto l’aspetto sociale sembra piuttosto tranquilla, anzi, lo stesso Egidi fa notare che i
litigi avvengono solo ed esclusivamente per la spartizione delle case e delle ricchezze trovate dopo la
schiavizzazione di una parte della popolazione. Persino la fortezza, che nel settembre 1300 contava oltre 140
servientes, già dopo due anni conta solo 12 persone a custodirla e nel 1312 il numero scende persino a 10! A
tal proposito è abbastanza recente una piccola analisi del caso Kazotic 55 a cui, durante i secoli, sono state
attribuite gran parte delle opere della città, quando, in realtà, in nemmeno un anno di attività non sarebbe
riuscito nemmeno a pensare tutte le strutture elencate negli studi di storia patria, stanco e anziano com’era.

Nuovi spunti su alcune testimonianze della Luceria Saracenorum e della Civitas Sanctae Mariae
Nell'ambito della ricerca delle murature, e relative stratigrafie, dei vari edifici lucerini, non si può tralasciare
un aspetto peculiare della cultura del XIII secolo, e delle epoche antiche in generale, ovvero la pittura
parietale e la statuaria. Da diverse analisi visive effettuate si riscontrano varie anomalie ed analogie con la
coeva iconografia del periodo in esame. È risaputo, difatti, che ogni epoca presenta una propria codificazione
in fatto di morfologia, simbolismo e colori nonché di tecnica di riproduzione di taluni elementi che, dal reale,
confluiscono su resa grafica con effetti più o meno realistici.
Tra vari elementi da noi osservati, analizzati ed al vaglio di alcune ipotesi, spiccano due su tutti: la chiesa di
San Francesco, e, naturalmente, la cattedrale di Lucera. La prima fu fatta costruire, secondo la storiografia
tradizionale, da Carlo II d’Angiò in onore di San Francesco d’Assisi, dopo la cristianizzazione della
precedente Luceria Sarracenorum, eretta in 4 anni: dal 1300 al 1304. La chiesa presenta, a quanto pare, la
sua originale disposizione mentre il convento, disposto a sinistra dell’abside, dopo la soppressione degli
ordini religiosi possidenti (1809), divenne inizialmente sede dell’Archivio e della Camera notarile e poi
inglobato, fatta eccezione di alcuni locali, nel Carcere giudiziario. Dopo intemperie e terremoti (prima metà
del 1700), la chiesa venne restaurata in stile barocco, anche e soprattutto per l'interessamento del Padre
Maestro, frate francescano lucerino, che fece completamente intonacare e imbiancare l'intera chiesa,
nascondendo dipinti ed elementi decorativi vari trasformando quella che era un trionfo di colori e di scene
minuziosamente dipinte, in uno sterile ed uniforme bianco. Successivamente, precisamente tra il 1936 e il
1943, altri restauri "rispristinarono" quello che sembra dover essere lo stato originale, e con la rimozione di
alcuni intonaci e parti del bianco che ricopriva interamente la chiesa riemersero alcuni dipinti ed elementi
nascosti dal precedente intervento. L'oggetto delle nostre perplessità si trova in fondo alla navata, sui muri
dell'abside, dietro l'altare: ovvero la parete decorata da affreschi che ripropongono il tema narrativo della
Passione. Sulla destra possiamo notare una figura apparentemente femminile (almeno l'analisi del vestiario di
55
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inizio 1300 sembra compatibile con questa determinazione di sesso del soggetto, nonché anche dalla
morfologia della figura) che, stante, reca nella mano destra un piccolo oggetto, forse uno scettro.

San Francesco, affresco

San Francesco, affresco
30

I dubbi sorgono non appena ci si appresta ad un'osservazione ravvicinata dell'elemento: innanzitutto il volto
appare, in maniera evidente, cancellato quasi a voler celare l'identità del soggetto.
Volto presumibilmente cancellato

Inoltre, almeno da quel che sembra evincersi osservando da distanza
molto ravvicinata il tratto disegnativo che lo compone, lo scettro
sembra aggiunto in una fase di molto posteriore a quella della genesi
del dipinto (lo si evincerebbe da una maggiore brillantezza e lucidità
della superficie che lo compone); e, cosa più eclatante, l'aureola
sovrasta i dipinti del '700! Può essere possibile quindi, ci
domandiamo, che alcuni elementi (almeno quelli sopracitati) siano
stati modificati a posteriori, falsando la stratigrafia dei dipinti murali e in alcuni casi anche l'identità di
alcuni soggetti raffigurati?
A sostegno di ciò potrebbe essere utile un altro elemento: analizzando l'iconografia presente sia in
manoscritti, sia sulla statuaria e sulla pittura murale del XIII secolo troviamo sovente la classica posa di
alcuni soggetti che indossano il mantello.

1255 - Francia - Bibbia Maciejowski
1250 - Naumburg cattedrale, Rendiglis
XIII Secolo, Parma, Battistero, Benedetto Antelami
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1250 ca - Manoscritto inglese
1235 - Heinrich I Von Brabant
XII secolo, Francia, Abbazia di Sainte-Geniève

Come possiamo osservare nessuno dei soggetti mantiene nello stesso momento sia il laccio del mantello che
qualsiasi altro oggetto. Notiamo, in particolare, sia la foderatura del mantello, con i caratteristici "rettangoli"
che stanno molto probabilmente a rappresentare un qualche tipo di pelliccia, sia la posa della mano che
trattiene l'allacciatura del capo (atteggiamento atto affinché il metodo d'allacciatura del mantello non tocchi il
collo, per ovvie ragioni di comodità). Tenendo in debita considerazione questi dati di raffronto, la datazione
potrebbe essere, dunque, spostata indietro rispetto a quella tradizionale del 1304? Potrebbe essere, inoltre,
una qualche figura di nobile di fine XIII secolo "rimaneggiata" nei tempi seguenti? O ancora una sorta di
"damnatio memoriae" (tenendo presente anche la cancellatura brutale del viso)?
Sull’affresco rappresentante il Crocifisso con il Poverello d’Assisi prostrato ai suoi piedi, nella zona absidale
interna della chiesa di S. Francesco, è presente un’iscrizione graffita. È in scrittura proto-gotica, in uso dopo
il IX secolo fino al XIV secolo. Il testo dell’iscrizione, nella prima riga, riporta il dialogo tra il Crocifisso di
S. Damiano e S. Francesco tratto dalla “Vita” di Fra Tommaso da Celano:
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Francisce vade repara domum meam
(...)miai lassame vassare queste tua piache
(...)a che sya vollio solevare
Il testo, che pare in italiano volgare del XIII secolo56 , potrebbe essere stato graffito poco dopo la diffusione
del testo di Tommaso da Celano (1250 circa). Auspichiamo che quanto prima sia analizzato da un esperto di
paleografia per una datazione più precisa. Resta il fatto che sicuramente ci troviamo di fronte ad una
testimonianza antica e preziosa della storia cittadina.
Analogo destino, per molti versi, è quello della cattedrale, ovvero la Basilica cattedrale di Santa Maria
Assunta. La diocesi di Lucera fu fondata in epoca paleocristiana dal vescovo Basso e dai suoi successori
Pardo, Giovanni e Marco. L’antica cattedrale costruita, si presume, proprio in tale arco di tempo, fu
saccheggiata nel 663 ad opera del bizantino Costante II, e successivamente distrutta, stando alla storiografia
ufficiale, nella seconda metà del XIII secolo dai saraceni qui presenti al fine di costruirci una moschea.
Sempre secondo la tradizionale storiografia, Carlo II d'Angiò nel 1300 debellò la gente saracena, attuò il
disegno inerente il ripristino della fede cristiana nella città dauna e quivi costruì vari edifici tra cui anche la
nuova Cattedrale. Costruita, in stile "gotico-angioino". Durante l'arco temporale del XVI-XVII secolo essa fu
trasformata, secondo le linee guida del barocco, con l'aggiunta di quattro cappelle laterali. Nel 1834 Papa
Gregorio XVI dichiarò la cattedrale Basilica Minore, e nel 1874 divenne Monumento Nazionale. In seguito a
tale data vennero messi in atto diversi restauri, ripristinando le parti romaniche e gotiche, distruggendo, per
contro, gran parte delle testimonianze storico-artistiche rinascimentali e barocche. Marmi ed altre
suppellettili di tale periodo furono rimossi e le cappelle dell’Annunziata, di Santa Maria di Costantinopoli
(1617), del Santissimo Sacramento (1594) e della Madonna della Misericordia (1603) furono abbattute.
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Stessa sorte spettò ai porticati sui fianchi della chiesa. Ed è in particolare su uno dei due fianchi della
cattedrale che il nostro sguardo scorge qualcosa di appena visibile ed insolito: sulla parete esterna di destra
dell'attuale campanile, campeggiano i resti di un dipinto, sbiadito dal tempo e da tutta la serie di operazioni si
sono succedute sulla facciata.

Affresco sbiadito su parete esterna laterale del campanile

Quello che sembra evincersi da una prima osservazione ad occhio nudo è una sagoma (non si capisce se
uomo o donna), seduta, stante con il braccio destro sollevato quasi a reggere qualcosa. Per il resto
distinguiamo nettamente il resto della figura osservando le spalle del soggetto, la testa con lunghi capelli e
parte della drappeggiatura del vestiario. La parte sinistra dell'affresco è alquanto deteriorata. La figura
termina più o meno agli stinchi non mostrando i piedi. Elaborando informaticamente la foto, accrescendone
contrasto e gamma, abbiamo una restituzione alquanto sorprendente: seppur non completamente nitida, la
figura restituisce altri piccoli particolari.
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Restituzione informatica dell’affresco

Si nota un mantello aperto leggermente sul davanti, facendo scorgere parte del vestiario sottostante (molto
sbiadito) tra cui quella che sembra essere una linea centrale con decorazioni appena visibili (forse possiamo
ipotizzare una qualche decorazione della tunica, composta da ricami). Inoltre i guanti, di tipica fattura ed
appannaggio nobiliare del XIII secolo, altri particolari dei capelli, che sembrano portati alla tipica moda del
suddetto periodo ed anche oltre (inizio XIV), con la caratteristica “gonfiatura” ai lati del collo; particolare
scaturito dall’indossamento dell’infula, quindi frammenti di un qualche copricapo o addirittura una corona.
Notiamo sulla parte destra del capo quella che a tutti gli effetti - considerandone il tratto di pigmento molto
diverso e lo stile disegnativo alquanto difforme dalla figura principale - sembra una figura di bambinello,
appoggiato sulla spalla. Questo elemento potrebbe essere spiegato come un'aggiunta successiva all'intera
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figura (si spiegherebbe anche la notevole diversità di stile pittorico), che sarebbe anteriore alla costruzione
delle cappelle del XVII secolo. Non dimentichiamo che prima delle suddette strutture seicentesche, esisteva
un colonnato: questo, tenendo conto di altre strutture coeve al XIII - XIV secolo, con molta probabilità
doveva essere affrescato. Tra i vari soggetti che vi venivano raffigurati, oltre a quelli religiosi, spiccavano
anche autorità importanti come re, regine e sovrani. Infine l'elemento forse più rilevante di tutti per dare una
presunta identità alla figura in esame, è ciò che il nostro soggetto regge nella mano sinistra alzata: sembra un
fiore o, a tratti, un qualche volatile. Questo elemento, assieme alla posizione emblematica del soggetto in
esame, e considerando i simbolismi iconografici dei secoli XIII - inizio XIV fanno pensare ad una figura di
tale periodo (data la lunghezza dei capelli secondo la moda della datazione della nostra ipotesi). Un
esponente della nobiltà quindi, se non addirittura un sovrano - essendo presente su una cattedrale -.
Confrontando l'affresco in esame con iconografie che mostrano regnanti, non si può non notare la
correlazione che ha con questi in relazione al tratto disegnativo utilizzato, sia con il vestiario del XIII - inizio
XIV sia con la tipologia iconografica. Suggestivi, i confronti con miniature come quella del De arte venandi
cum avibus ed affreschi, come quello celebre di Bassano del Grappa, che mostrano una certa verosimiglianza
stilistica, anche per via del presunto fiore sorretto dalla mano del soggetto.

Rappresentazione di Federico II, De arte Venandi cum avibus, XIII secolo
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Bassano del Grappa, scena cortese, XIII secolo

Bassano del Grappa, figura femminile, XIII secolo
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Notare anche la tipologia di guanti indossati, con la caratteristica terminazione a "punta".

Raffronti iconografici di guanti, di varia provenienza, del XIII secolo

Miniatura del XIV secolo di Corradino di Svevia, Codex Manesse
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Potrebbe essere possibile, a questo punto, pensare alla presenza di un affresco raffigurante un personaggio
autorevole? Poi tramutato nel corso dei secoli e per i motivi più disparati in qualcosa di diverso (in questo
caso in una madonna con il bambinello appoggiato sulla spalla)? Non sarebbero da escludere, in tal senso,
esigenze di carattere politico/religioso, o nel caso ci trovassimo di fronte ad un oscurantismo d'identità legato
ad una qualsivoglia vicenda storica (che ritorna come discorso, analogamente a quanto detto sopra nel caso
di San Francesco). Quello che è sicuro è che questa eterea testimonianza è giunta fino a noi, attraverso i
secoli e molto probabilmente, anche grazie allo strato intonacato che rivestiva le cappelle seicentesche ed
alla volontà di "trasformare" l'esistente con delle aggiunte, anziché distruggerlo.

Ecclesia Cathedralis o arabice Musquitum?
A sostegno di questa ipotesi basterebbe effettuare uno studio della stratigrafia della Basilica e magari
analizzare la composizione dei materiali per effettuarne una datazione precisa. Da un primo sopralluogo
sembra evidente che ci siano diverse sovrapposizioni dovute alle continue aggiunte nei secoli nella parte
absidale esterna. Anche ad occhio nudo e senza l’ausilio di strumentazione avanzata, sono evidenti diversi
strati di costruzione, ciascuno in qualche modo molto differente dagli altri. Ciò è visibile soprattutto nella
parte absidale esterna dove persino le pietre vive lavorate utilizzate sono palesemente diverse. La cosa
interessante è che nella parte più bassa pare esserci uno strato successivo, probabilmente relativo ai restauri
di fine ‘700? O di qualche aggiunta postuma alla conquista angioina? Solo un’analisi delle murature potrebbe
confermare o smentire queste ipotesi. Per quale motivo, durante i lavori, sia stato necessario aggiungere
questo strato di muratura? Una ipotesi sarebbe quella di un rinforzo per una tenuta strutturale dell’edificio,
ma non pare assolutamente sia né necessario e nemmeno efficace. L’idea che ci siamo fatti è che, durante i
vari periodi storici, ci sia stato un continuo riutilizzo della struttura. Ovviamente ciascun popolo l’ha
utilizzata a proprio uso e consumo. Anche i Saraceni che probabilmente si limitarono solo a dare un aspetto
arabeggiante alla vecchia cattedrale. Inoltre, come in molte moschee del mondo avranno lasciato molti segni
del loro passaggio, come ad esempio lapidi in arabo, cupole sulle chiese e tutto ciò che è caratteristico di quei
popoli. E non dimentichiamo che tali popolazioni erano abituate alla vita con altre religioni, gli esempi di
convivenza pacifica durante i normanni sono molteplici e ben documentati. Inoltre, c’è un esempio in cui
l’aggiunta dei conci pare non aver interessato solo la cattedrale, bensì tutta la città. Pochi anni fa,
l’associazione di promozione sociale “Luc’era c’è!”, a proprie spese, ha fatto emergere un pregiato fregio
antico che era stato coperto proprio dalla stessa tipologia di mattoni che ricopre la parte bassa della
cattedrale, presso Piazza della Repubblica su un lato del palazzo Vescovile. Il fregio è composto da serpenti
che paiono congiungersi per azzannare un uomo. Forse l’immagine cruenta non era gradita a chi ha pensato
bene di coprirlo?
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Tre strati visibili ad occhio nudo

Quattro strati visibili ad occhio nudo
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Parte inferiore della Cattedrale, murature moderne rispetto al resto dell’alzato

Scritte in arabo nella moschea armena di Manuchehr (XI secolo) su piccole lapidi, che siano state rimosse o
nascoste anche dalla Cattedrale?
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Minareto Moschea Manuchehr, in Armenia, XI secolo e torretta Cattedrale di Lucera

Minareto Moschea Altinbugha, Aleppo, XIV Secolo – Una delle torrette nella parte posteriore della
Cattedrale
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Le fasi di eliminazione dei conci e il fregio venuto alla luce

La prima critica che si può fare al nostro ragionamento è quella che la stratigrafia non è uguale su tutto il
perimetro della struttura della Cattedrale. Infatti, nella parte anteriore non sono visibili ad occhio nudo,
specialmente dopo gli ultimi restauri, particolari strati diversificati tra loro. Andando però a spulciare nelle
foto d’epoca, e su questo c’è da ringraziare la possibilità di consultarle online, si possono notare le differenze
stratigrafiche della parte frontale della basilica.

La Luceria romana è del tutto sepolta?
Già nelle foto dell’Ottocento sono visibili le modifiche effettuate durante i secoli alla struttura. In particolare,
nella parte alta, pare evidente un abbassamento del timpano per favorire la creazione della navata sinistra.
Analogamente, la parte alta del campanile presenta lo stesso motivo del timpano. Sarebbe possibile
ipotizzare che, data la tipologia di conci utilizzati, la cattedrale di Lucera sia stata ricavata da un Tempio
Romano? Alcuni esempi sono visibili a Roma: il primo, sulla via Latina, è la cosiddetta “Torretta
dell’Angelo”, sepolcro romano del II sec. d.C. poi riadattato a torre di avvistamento e il secondo la Chiesa di
Sant’Urbano, costruita su un tempio anche in questo caso del II sec. d.C., consacrato a Cerere e Faustina e
dedicato ad Appia Annia Regilla, moglie di Erode Attico, durante Marco Aurelio. Si può pensare di allargare
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questo discorso ai vari tratti murari ancora visibili in città 57 , ad esempio è ipotizzabile che il tratto del IV sec.
a.C. fosse ancora visibile durante il periodo svevo-angioino e che proprio questi monarchi l’abbiano
riutilizzato? Anche le mura della fortezza angioina ricordano moltissimo, tranne ovviamente le due torri
erette da Carlo I, le mura aureliane presenti a Roma. Sia per dimensioni, sia per manifattura. Le nostre
restano comunque ipotesi ma in quanto tali necessitano di risposte e di studi approfonditi. Anche per quanto
riguarda l’anfiteatro Augusteo ci sarebbero da effettuare ulteriori indagini anche perché il piano di calpestìo
pare essere interrato rispetto all’attuale piano, quasi come fosse stato “interrato” in attesa che un giorno,
qualcuno possa finalmente riportare alla luce gli antichi fasti della Luceria romana.

Evidenze stratigrafiche nella facciata e nelle parti esterne delle navate da una foto di fine Ottocento

57

Per un approfondimento leggere MORLACCO 1987
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Chiesa di Sant’Urbano, Roma costruita su un tempio romano del II d.C. consacrato a Cerere e Faustina e
dedicato ad Appia Annia Regilla, moglie di Erode Attico, durante Marco Aurelio

Via Latina, Roma sepolcro detto “torretta dell’angelo”, fine II d.C. poi riutilizzata nel medioevo
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Roma, Mura Aureliane – Lucera, Fortezza Angioina

Roma, Mura Aureliane – Lucera, Fortezza Angioina

Roma, Mura serviane – Lucera, mura di fronte al cimitero datate IV sec. a.C.
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Sezioni dell’anfiteatro augusteo di Lucera durante lo scavo della metà del Novecento

Arena di Verona

47

Frontone ricostruito dell’anfiteatro augusteo e parte superiore della facciata della Cattedrale di Lucera
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Pianta della città Romana secondo il D’Amelij, probabilmente andrebbe rivista anche questa?
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Itaca
Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sarà questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,
nè nell’irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l’anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini d’estate siano tanti
quando nei porti - finalmente e con che gioia toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre
tutta merce fina, anche profumi
penetranti d’ogni sorta; più profumi inebrianti che p uoi,
va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai dotti.

Sempre devi avere in mente Itaca raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull’isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada: che cos’altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.

Costantino Kavafis
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